AL COMUNE DI OULX – SETTORE TRIBUTI
oulx@postemailcertificata.it
ufficio.tributi@comune.oulx.to.it

IMPOSTA DI SOGGIORNO
DICHIARAZIONE ANNUALE
(da presentare entro il 30 Giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo – Art.
6 del Regolamento sull’imposta di soggiorno, come modificato con delibera C.C. n. 29 del 29.10.2020)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a ______________________ prov. ____ il ___/___/_____ CF _____________________
residente a __________________________________________ prov. ______ CAP ________
Via/Corso/Piazza ______________________________________________________ n. _____
tel. _________________________________ cell. ___________________________________
Fax ______________________________ e-mail ____________________________________

IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DI
___________________________________________________________________________
CODICE
FISCALE

PARTITA
IVA

Sede legale ____________________________________________________ prov._________
Via/Corso/Piazza ___________________________________________________ n. ________
CON RIFERIMENTO ALLA STRUTTURA RICETTIVA
___________________________________________________________________________
Ubicata in OULX – Via/Corso/Piazza ______________________________________ n. _____



TIPOLOGIA ALBERGHIERA/EXTRA-ALBERGHIERA

 LOCAZIONI BREVI di cui all’art. 4 del D.L. 24/04/2017 – C.I.R. n. _________________
DICHIARA
A)

CHE NELL’ANNO SOLARE _______________________________
HA AVUTO PRESSO LA PROPRIA STRUTTURA RICETTIVA:

SOGGETTI AD IMPOSTA
PERIODO

n. pernottamenti
soggetti
ad imposta **

n. ospiti soggetti
ad imposta **

ANNO___________________
Detrazioni pernottamenti riscossi nell’anno
successivo*

TOTALE ANNUO
IMPOSTA AL GIORNO PER PERSONA
(vedi allegato tariffe)

TOTALE IMPOSTA DA VERSARE
(al netto degli esenti)

€
€

SOGGETTI CON POSSIBILITA’ DI PAGAMENTO FORFETTARIO
(art. 4 del Regolamento)
PERIODO

n. ospiti

ELENCO ALLEGATO

ANNO

IMPORTO
FORFAIT

TOTALE

€ 35,00

20___

SOGGETTI ESENTI DALL’IMPOSTA (art. 3 del Regolamento)
Minori entro il dodicesimo anno di età
Persone di almeno 70 anni compiuti
(art. 3 c. 1 del Regolamento)

n. ospiti **

n. pernottamenti **

n. pernottamenti che sarebbero
stati soggetti ad imposta

Studenti
(art. 3 c.1 del Regolamento)

n. ospiti **

n. pernottamenti **

n. pernottamenti che sarebbero
stati soggetti ad imposta

Disabili
(art. 3 c. 1 del Regolamento)

n. ospiti **

n. pernottamenti **

n. pernottamenti che sarebbero
stati soggetti ad imposta

n. ospiti **

n. pernottamenti **

n. pernottamenti che sarebbero
stati soggetti ad imposta

n. ospiti **

n. pernottamenti **

n. pernottamenti che sarebbero
stati soggetti ad imposta

Lavoratori che soggiornano per
motivi di lavoro per almeno 5gg.
lavorativi consecutivi
(art. 3 c. 2 del Regolamento)
Ospiti della struttura appartenenti
alle Forze dell’Ordine statale e locale
che pernottano per esigenze di
servizio (art. 3 c. 3 del Regolamento)

B) CHE HA EFFETTUATO IL PAGAMENTO di € _________________ in data _______________
ATTRAVERSO IL SISTEMA PagoPa, collegandosi al sito del Comune di Oulx.

NOTE_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

ALLEGATI: copia del documento di identità del dichiarante

DATA _________________

FIRMA____________________________

INFORMAZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA CONSEGNA DELLA
DICHIARAZIONE
• La dichiarazione va compilata entro il 30 Giugno dell’anno successivo a quello in cui si è
verificato il presupposto impositivo
• La dichiarazione può esser inviata all’Ufficio Tributi con le seguenti modalità:

- all’indirizzo di posta elettronica oulx@postemailcertificata.it
- all’indirizzo di posta elettronica ufficio.tributi@comune.oulx.to.it

COME COMPILARE AL PUNTO “A”, LA TABELLA “SOGGETTI AD IMPOSTA” DELLA
DICHIARAZIONE
* Nella tabella riepilogativa compare la voce “Detrazione pernottamenti riscossi l’anno
successivo”:
si riferisce agli ospiti della struttura ricettiva che hanno iniziato il loro periodo di permanenza
nell’anno a cui si riferisce la dichiarazione ed è terminato nell’anno successivo.
Esempio: n. 2 ospite inizio pernottamento dal 29 dicembre termine pernottamento 2 gennaio.
L’imposta sarà pagata dall’ospite alla fine del soggiorno, ossia nel mese di Gennaio (n+1) e il
relativo versamento, da parte del gestore della struttura, verrà effettuato entro il 5 Gennaio
(n+1).
TARIFFE per persona al giorno:
Alberghi
Residence
Campeggi - Villaggi turistici
(con possibilità di pagamento di forfait annuo massimo di euro 35)
Case per ferie - Affittacamere - Bed and Breakfast – Agriturismi
Rifugi
Immobili destinati alle locazioni brevi di cui all’art. 4 del D.L. 24/04/2017

La misura dell’imposta è stata stabilita con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 29.10.2020.

1,50 euro
1,00 euro
1.00 euro
1,00 euro
1,00 euro
1,00 euro

