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TARIFFE dell'IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022 

per il periodo dal 1° GENNAIO al 31 DICEMBRE 2022 
 

TABELLA allegata alla deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 30.01.2018 
 

 

Strutture Ricettive Alberghiere 
 Alberghi o Hotel 

Residenze Turistico Alberghiere 

Villaggio Albergo 

Albergo Diffuso  

(con o senza attribuzione della qualifica superior) 

 

Imposta per persona 

per ogni pernottamento 

Cinque Stelle € 2,00 

Quattro Stelle € 1,50 

Tre Stelle  € 1,00 

Due Stelle € 0,80 

Una Stella € 0,80 

 

 

Strutture Ricettive all'Aperto 
Imposta per persona 

per ogni pernottamento 

Villaggi turistici e Campeggi - Quattro Stelle  (max 21 gg) € 0,80 

Villaggi turistici e Campeggi - fino a Tre Stelle compreso  (max 21 gg) € 0,80 

 

 

Strutture Ricettive Complementari (da 2 a 5 leoni) 
Imposta per persona 

per ogni pernottamento 

Alloggi turistici € 0,80 

Case per vacanze € 0,80 

Unità ammobiliate ad uso turistico € 0,80 

Bed & Breakfast € 0,80 

 

 

 

Tabella di raccordo vecchie e nuove definizioni 

 

Imposta per persona 

per ogni pernottamento 
 Legge Regionale n. 11/2013    Definizioni Vigenti  

Tipologia Legge Regionale n. 33/2002 
Tipologia Legge Regionale n. 11/2013  

Definizioni Vigenti 

Denominazioni aggiuntive e sostitutive 

Allegato A alla DGR n. 419 del 31 marzo 2015 

 

Attività ricettive in Esercizi di Ristorazione - 

Locande 

Alloggi turistici Locande € 0,80 
 

Esercizi di Affittacamere 
Alloggi turistici Camere / Rooms / Zimmer / 

Chambres 
€ 0,80 

 

Attività ricettive in Residenze rurali /  

Country house 

Alloggi turistici Residenze rurali / Country house € 0,80 
 

Foresterie per turisti 
Alloggi turistici / 

Case per vacanze 
Alloggi turistici / Case per vacanze  € 0,80 

 

Attività ricettive a Conduzione Familiare -  

Bed & Breakfast 

Bed & Breakfast B & B € 0,80 
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Case Religiose di ospitalità Case per vacanze  Case Religiose di ospitalità € 0,80 
Case per ferie  Case per vacanze  Case per ferie € 0,80 

Altre Strutture ricettive Extralberghiere (es. 

Attività ricettive in Residence Rurali, Ostelli per 

la Gioventù, Centri Soggiorno Studi, Residenze 

d’Epoca Extralberghiere, ecc.) 

 

 

Case per vacanze  

Centri di vacanze per ragazzi  

 Ostelli per la gioventù / Youth hostel 

/ Hostel 

Centro Soggiorno Studi 

Case per vacanze sociali 

 

 

€ 0,80 

Strutture ricettive - Residence 
Unità ammobiliate 

ad uso turistico 
Residence € 0,80 

Unità abitative ammobiliate ad uso turistico 
Unità ammobiliate 

ad uso turistico 
Appartamenti vacanze € 0,80 

 

 

 

 

Attività Agrituristiche 
Imposta per persona 

per ogni pernottamento 

Attività Agrituristiche € 0,80 

 

 

Locazioni Turistiche - brevi - di durata inferiore a 30 giorni 
Imposta per persona 

per ogni pernottamento 

Locazioni Turistiche - art. 27 bis, comma 2, della Legge Regionale n. 11/2013 
 

€ 0,80 

 
 

Locazioni Turistiche di durata superiore a 30 giorni 

Imposta in misura forfettaria 

mensile per unità abitativa, 

per ogni mese 

o frazione di mese superiore a 

10 gg. 

Contratti di locazione transitoria, per finalità esclusivamente turistiche di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 79/2001 di durata 

superiori ai 30 giorni - applicazione dell’imposta in misura forfettaria mensile per massimo n. 6 mesi. 

 

€ 20,00 

 
 
 
 

Esenzioni (art. 5 del "Regolamento dell'Imposta di Soggiorno" del Comune di Garda, approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 43 del 29.12.2017): 

a) minori fino al 14° anno di età compreso; 

b) malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale; 

c) genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto, ricoverati presso strutture sanitarie site nel 

territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente; 

d) portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e loro accompagnatore; 

e) autisti di pullman e Capigruppo che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle Agenzie di viaggi e turismo, 

adeguatamente dimostrate al gestore della struttura; 

f) appartenenti alle forze di Polizia Statale, Provinciale e Locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che 

pernottano per esigenze di servizio, adeguatamente dimostrate al gestore della struttura; 

g) "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate 

dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale, o per emergenze ambientali, adeguatamente dimostrate al 

gestore della struttura; 

h) soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da Autorità pubbliche per fronteggiare 

situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario, 

adeguatamente dimostrate al gestore della struttura; 

i) personale dipendente di strutture ricettive presenti nel territorio, adeguatamente dimostrato al gestore della struttura. 

L'esenzione di cui ai punti b) e c) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita 

certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente e il periodo di riferimento delle 

prestazioni sanitarie o del ricovero.  L'accompagnatore  dovrà  altresì  dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445 del 2000 e s.m.i., che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del 

soggetto degente. Il gestore della struttura avrà cura di acquisire e conservare la documentazione attestante le suindicate 

esenzioni, nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni normative in materia. 


