COMUNE DI TRIESTE

IMPOSTA DI SOGGIORNO 2018
Art. 8 del Regolamento dell'Imposta di Soggiorno approvato con deliberazione Consiliare n.12 dd. 29/03/2018

TABELLA DEI TARIFFARI
Tariffa STRUTTURA RICETTIVA
€ 2,50

Albergo 5 stelle

€ 2,20

Albergo 4 stelle / unità abitative ammobiliate ad uso turistico “case vacanza” - 4 stelle

€ 2,00

Albergo 3 stelle / unità abitative ammobiliate ad uso turistico “case vacanza” - 3 stelle

€ 1,50

Albergo 2 stelle / unità abitative ammobiliate ad uso turistico “case vacanza” - 2 stelle / affittacamere / Bed & Breakfast -categoria Superior

€ 1,30

Bed & Breakfast -categoria Comfort

€ 1,20

Albergo 1 stella / unità abitative ammobiliate ad uso turistico “case vacanza” - 1 stella / Bed & Breakfast -categoria Standard

€ 1,00

Campeggi ed aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan

€ 1,50

residenze turistico-alberghiere e alberghi diffusi, villaggi turistici, ostelli, agriturismi, strutture di turismo rurale, altre strutture turistiche a carattere sociale,
nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ubicate
nel territorio del Comune di Trieste.
€ AL GIORNO PER PERSONA A SINGOLO PERNOTTAMENTO FINO AD UN MASSIMO DI 5 PERNOTTAMENTI CONSECUTIVI NELLA MEDESIMA STRUTTURA RICETTIVA.

MUNICIPALITY OF TRIESTE

TOURIST TAX 2018
according to art. 8 of the tourist tax regulation approved by the City Council Resolution n.12 of 29/03/2018

RATES
Rates CATEGORIES OF ACCOMODATION
€ 2,50

Five stars hotel

€ 2,20

Four stars hotel / furnished accommodation for tourist use -Four stars

€ 2,00

Three stars hotel /furnished accommodation for tourist use - Three stars

€ 1,50

Two stars hotel / furnished accommodation for tourist use -Two stars / Inn and Lodging houses / Bed and Breakfast Superior Category

€ 1,30

Bed and Breakfast - Comfort Category

€ 1,20

One Star Hotel / furnished accommodation for tourist use - One star / Bed and Breakfast – Standard Category

€ 1,00

Campsites and equipped areas reserved for motorhome parking

€ 1,50

hotel residences, scattered hotels, holiday villages, hostels, farm and rural accomodations for tourists, other tourist facilities of a social nature, as well as short term
rental real estate, as referred to in article 4 of the decree law n. 5 of 24 April 2017 then turned into law by Law n. 96 of 21st June 2017, located within the Municipality
of Trieste.
€ PER DAY PER PERSON FOR SINGLE OVERNIGHT STAY TILL A MAXIMUN OF FIVE CONSECUTIVE NIGHTS IN THE SAME ACCOMODATION

SANZIONI / PENALTIES
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa
pari al trenta per cento dell’importo non versato. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
According to art. 13 of the legislative decree n. 471 of 18 Dember 1997, for omitted, delayed or partial payement of the tax, an administrative penalty is applied
amounting to 30 per cent of the tax not paid. Moreover the provisions of the legislative decree n. 472 of 18 December 1997 shall be applied.

ESENZIONI / EXEMPTIONS
• i minori fino al compimento del diciottesimo anno di età; • i volontari della protezione civile e della croce rossa in occasione di eventi calamitosi;
• i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente; • i genitori, o
accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di due accompagnatori per
minore degente; • le persone con disabilità pari o superiore al 80% la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi della vigente normativa italiana o di
analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri; • gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza
a gruppi organizzati e che alloggiano gratuitamente; • il personale appartenente alle Forze Armate ed alla Forze dell'Ordine in operazioni di servizio nel
territorio dell'UTI Giuliana; • gli operatori turistici che alloggiano gratuitamente.
• minors up to eighteen years of age; • civil protection and red cross volunteers during disasters;• carers assisting the in-patients hospitalized in health
facilities in the area, on the basis of one companion for each patient; • parents, or carers, assisting children under eighteen years of age who are hospitalized
in health facilities in the area, on the basis of two carers for each minor; • persons with disabilities of 80% or more whose condition of disability is certified
according to current Italian legislation or similar provisions of the countries of origin for foreign citizens; • bus drivers and tour leaders who provide
assistance to organized groups and who stay for free; • personnel belonging to the Armed Forces and the Police Forces in services operations in the UTI
Giuliana area ; • tour operators who stay for free.

