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AL COMUNE DI SAVONA  – SERVIZIO  TRIBUTI – Via Manz oni ,5    17100 Savona 
 posta certificata(PEC): posta@pec.comune.savona.it 

 
Imposta di soggiorno   Comunicazione  Mensile 

ANNO _____ 
 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) 

________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________ prov. _____ naz.____   il ___ /___/____   sesso__  

 

Tel/cell______________________________________e-mail ___________________________  

residente a _________________________________________________prov.____ CAP ______  

Via/P.zza________________________________________ civ.____int.____scala___piano _____ 

con domicilio (se diverso da residenza)  a______________________________________prov_______ 

Via/P.zza_________________________________ civ._____int.____scala___ CAP. ____________ 

in qualità di: � titolare      � rappresentante legale  

della _______________________________________________________________________  

 
con sede legale a _____________________________________________ prov.____ CAP ______   
 
Via/P.zza _____________________________________ civ. ____int. ____scala ___ piano __ 
 
In relazione alla struttura ricettiva denominata: 
_____________________________________________________________________________  
 
Via/P.zza _____________________________________ civ. ____int. ____scala ___ piano __ 
 
� Albergo a  [___]   stelle        � Bed&Breakfast di [____] classe      � Ostello    � Locanda        
 
� Agriturismo                    �Campeggio/Villaggio turistico        � Affittacamere di [____] classe    
 
� Casa per ferie             � Casa/appartamento per vacanza     � Residenza turistico-alberghiera 
 
 
e-mail ___________________________ tel./cell. _________________________ 
 
 

comunica 
 

a) che nel mese solare di ______________________ dell’anno _______presso la suindicata 
struttura ricettiva ha avuto:  

 
 
 
 

CODICE FISCALE                 

CODICE FISCALE                 

P.IVA.            
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OSPITI SOGGETTI AD IMPOSTA (1) n° ospiti soggetti ad 
imposta (2) 

n° pernottamenti soggetti 
ad imposta (2) 

(+) Riporto pernottamenti mese precedente    

(+) Presenze del mese   

(-) Detrazione pernottamenti riscossi il mese 
successivo 

  

(=)Totale mensile    

 

Totale imposta dovuta Euro  

 

 OSPITI CON PIU’ DI 5 PERNOTTAMENTI (3) N° ospiti  n° pernottamenti  

Presenze del mese   

 

OSPITI CON ESENZIONE   /  RIDUZIONE (#)  

Agevolazione N° 
ospiti 

n° pernottamenti 

Residenti nel Comune di Savona   

Minori di 6 anni d’età   

Lavoratori della struttura non residenti nel Comune di Savona   

Volontari in occasione di emergenze ambientali    

Persone ospitate su disposizione dell’Autorità Pubblica in situazioni di 
emergenza  

  

Persone che praticano terapie riabilitative presso una struttura sanitaria 
savonese 

  

Persone che assistono degenti ricoverati in una struttura sanitaria 
savonese (una per paziente)  

  

Genitori di un minore di 18 anni che pratica una terapia riabilitativa o 
che è degente in una struttura sanitaria savonese  

  

(#) Minori di 14 anni d’età   

 
OSPITI CHE HANNO RIFIUTATO  IL 

VERSAMENTO DELL’IMPOSTA N° ospiti  n° pernottamenti  

Presenze del mese   

 
b) che, in relazione al medesimo mese solare, in data ___/___/_____  ha effettuato il versamento di 
€ ___________,___  mediante:   
 
� Bonifico bancario (*) CRO/TRN  N° ________________________________________  
NB:  (*) Bonifici bancari su IBAN IT 91 Y 06175 10610 000002597290 
 
�   versamento diretto presso Tesoreria comunale: quietanza n. __________________________ 
�   bollettino di conto corrente postale  N°  _______________________  
 
(in tutti i casi indicando come causale: 
IDS – Anno – Den. struttura – PIVA/CF – Mese oggetto del Versamento 
(ESEMPIO: IDS - 2017- HOTEL MANZONI - P.I:00123456789- FEBBRAIO) 

Sommarivae
Font monospazio

Sommarivae
Font monospazio

Sommarivae
Font monospazio
,00

Sommarivae
Font monospazio
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L’identificativo del pagamento corrisponde al codi ce presente sulla ricevuta di  pagamento, il 
codice può essere composto da numeri e/o  lettere. 
 Nei bonifici  bancari è il CRO (codice riferimento operazione) o TRN (transaction reference  
number),in caso di bollettini  postali è il VCYL (VCY) o TER o PCW .   
 
Annotazioni: 
 
 
 
Allegati 
 
1) 
 
2) 
 
Savona,___/____/_______                           (firma) _____________________________________ 
 
 
Note ed esempi : 
(1) nella voce della tabella “presenze del mese” deve essere indicato il numero degli ospiti e il numero di 
pernottamenti del mese compresi quelli da indicare anche nella voce successiva “detrazione…”.   
Le voci “Riporto pernottamenti mese precedente” e “Detrazione pernottamenti riscossi nel mese successivo” 
si riferiscono agli ospiti della struttura ricettiva che hanno iniziato il periodo di soggiorno nel mese solare 
precedente e lo hanno terminato il mese solare successivo. 
Esempio: inizio pernottamento il 29 settembre e termine pernottamento il 2 ottobre. 
Dovranno essere indicati 2 giorni nella comunicazione relativa al mese di settembre e 2 giorni nella 
comunicazione relativa al mese di ottobre. 
L’imposta sarà pagata dall’ospite alla fine del soggiorno, ossia nel mese di ottobre, ed il relativo versamento 
da parte del gestore della struttura sarà effettuato entro il 16 novembre. 
Nella comunicazione del mese di settembre i 2 giorni di pernottamento dovranno essere riportati nella 
colonna “detrazioni pernottamenti riscossi il mese successivo” - n. ospiti soggetti ad imposta 1, n. 
pernottamenti soggetti ad imposta 2. Nella comunicazione del mese di ottobre i 2 giorni di pernottamento del 
mese di  settembre dovranno essere riportati nella colonna “riporto pernottamenti mese precedente” - n. 
ospiti soggetti ad imposta 1, n. pernottamenti soggetti ad imposta 2. 
Nella voce “Totale mensile” dovrà essere indicato il numero degli ospiti e dei pernottamenti risultante dalla 
somma di quelli riportati dal mese precedente e di quelli del mese corrente (prime due voci) meno quelli da 
detrarre nel mese successivo (terza voce).    
(2) Il n° pernottamenti può non corrispondere al n° ospiti.  
Ad esempio un’ospite che soggiorna 2 notti va dichiarato come segue: 
 

OSPITI SOGGETTI AD IMPOSTA (1) n° ospiti soggetti ad 
imposta 

n° pernottamenti soggetti 
ad imposta  

Presenze del mese 1 2 
 

(3) Nel caso degli ospiti con più di cinque pernottamenti la comunicazione deve essere fatta nel seguente 
modo: indicare i primi cinque pernottamenti nella tabella prevista per i “soggetti ad imposta” ed il totale dei 
pernottamenti nella tabella relativa agli “ospiti con più di cinque pernottamenti”. 
Si riporta l’esempio di un ospite con 8 pernottamenti consecutivi: 
 

OSPITI SOGGETTI AD IMPOSTA (1) n° ospiti soggetti ad 
imposta 

n° pernottamenti soggetti ad 
imposta  

Presenze del mese 1 5 
 

OSPITI CON PIU’ DI 5 PERNOTTAMENTI (3) N° ospiti  n° pernottamenti  

Presenze del mese 1 8 

 




