
Novità Imposta di Soggiorno anno 2016 

Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 72 dell’11 aprile 2016, ha introdotto 

importanti novità nella disciplina dell’Imposta di soggiorno, di seguito illustrate. 

E’ stata in primo luogo modificata la norma del regolamento relativa all’aliquota 

minima del tributo, che passa da 0,50 a 0,25 euro a persona per pernottamento, ed 

è stato inoltre ridotto a 3 il numero dei pernottamenti da assoggettare all’imposta.  

Pertanto a partire dal quarto giorno di pernottamento consecutivo l’imposta non 

si applica. 

Queste modificazioni hanno consentito alla Giunta comunale di operare una 

rimodulazione delle aliquote, disposta con deliberazione  n. 139 del 26 aprile 2016, 

dichiarata immediatamente eseguibile. E’ stata infatti stabilita, limitatamente al 

terzo giorno di pernottamento consecutivo per persona, una riduzione nella 

misura del 50% delle tariffe attualmente vigenti, mentre restano invariate le tariffe 

per il primo e secondo giorno.  

Ulteriori novità introdotte con la Deliberazione consiliare n. 72/2016 sopra citata 

riguardano nuove tipologie di esenzione.  

A decorrere dall’anno 2016 sono esenti dall’Imposta di soggiorno gli autisti di 

pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi 

organizzati. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un 

accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti.  

L’applicazione dell’esenzione è subordinata al rilascio al gestore della struttura 

ricettiva, da parte di ciascun interessato, di un’attestazione, resa in base alle 

disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da cui risulti la sussistenza 

delle condizioni di esenzione previste.  

Infine, sono stati introdotti nuovi adempimenti per i gestori delle strutture ricettive, 

i quali, in veste di agenti contabili, sono tenuti alla presentazione al Comune di 

Perugia, al termine di ogni anno, del conto della gestione, secondo le modalità 

previste dalla legislazione vigente che formeranno oggetto di apposita 

comunicazione. 

Le modifiche regolamentari e le nuove misure tariffarie entrano in vigore dal 1° 

gennaio 2016. 

 

 

 

 

 

http://istituzionale.comune.perugia.it/resources/Imposte_Tributi/ImpostaSoggiorno/DCC_72_11.04.2016.pdf


AVVISO IMPORTANTE 

Si rammenta ai gestori delle strutture ricettive tenute ad applicare l’’Imposta di 

soggiorno che tutte le somme già riscosse secondo le precedenti disposizioni 

devono essere integralmente riversate al Comune di Perugia, il quale  provvederà 

agli eventuali rimborsi direttamente a favore del contribuente. 

Non sono pertanto consentite in alcun modo compensazioni nei riversamenti da 

effettuare a favore del Comune di Perugia tra le somme riscosse in base alle tariffe 

precedentemente in vigore e quelle incassate in applicazione delle misure attuali.  

Delle innovazioni introdotte con gli atti deliberativi citati i gestori delle strutture 

ricettive dovranno dare adeguata comunicazione agli ospiti soggiornanti, secondo 

quanto previsto dall’art. 7, comma 1, del regolamento vigente (*). 

Per la presentazione della dichiarazione trimestrale, si informa che è in corso 

l’adeguamento del sistema informatico alle nuove disposizioni, del quale sarà data 

opportuna comunicazione una volta completata la procedura. 

Documenti 

Deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 11.04.2016 

Regolamento consiliare, come modificato con deliberazione del Consiglio comunale 

n. 72/2016  

Delibera Giunta comunale n.139  del 26 aprile 2016.    

________________________________________________________________ 

(*) Articolo 7 

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive 

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Perugia sono tenuti a informare, in appositi spazi, 

i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità e delle esenzioni dell’imposta di soggiorno. 

2. Oltre all’obbligo di effettuare il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta 

di soggiorno al Comune di Perugia con le modalità indicate nel precedente articolo 6comma 2, i gestori 

hanno l’obbligo di dichiarare trimestralmente all’Ente, entro 15 (quindici) giorni della fine di ciascun 

trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del 

trimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, 

l’imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili 

ai fini del computo della stessa. 

3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al 

medesimo, di norma, per via telematica. 

4. Il gestore della struttura ricettiva, in qualità di agente contabile, è tenuto alla presentazione al Comune di 

Perugia del conto della gestione secondo le modalità previste dalla legislazione vigente. 

http://istituzionale.comune.perugia.it/resources/Imposte_Tributi/ImpostaSoggiorno/DCC_72_11.04.2016.pdf
http://istituzionale.comune.perugia.it/resources/Imposte_Tributi/ImpostaSoggiorno/DGC_139_26.04.2016.pdf

