Dal 01.06.2015 il Comune di Castel Guelfo di Bologna ha istituito l’Imposta di Soggiorno con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26.03.2015.
L’imposta si applica sui pernottamenti dei turisti per un massimo di 5 pernottamenti consecutivi.
La misura dell’imposta per questa struttura è di Euro 1,00 a persona a notte.
Sono previste le seguenti esenzioni:
a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
b) i figli minorenni, dal secondo in poi, se soggiornano con i propri genitori, ferma restando
l’esenzione di cui al precedente punto a);
c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie ubicate nei comuni
nell’ambito dell’area metropolitana, in ragione di un accompagnatore per paziente;
d) i soggetti che soggiornano nel territorio comunale per trattamento in day hospital eseguito in
strutture sanitarie ubicate nei comuni nell’ambito dell’area metropolitana;
e) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo
nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
f) ogni autista di pullman che soggiorna per esigenze di servizio;
g) un accompagnatore turistico che presta attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di
viaggi e turismo ogni quindici partecipanti (compreso l’accompagnatore turistico);
h) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva nel periodo di svolgimento della
propria attività lavorativa;
i) il soggetto che presta volontariato per emergenze dettate da eventi/calamità naturali;
j) i soggetti con invalidità non inferiore al 74%;
l) gli eventuali accompagnatori di soggetti invalidi a cui viene anche corrisposto l’assegno
d’accompagnamento dall’Inps e dall’Inail, in ragione di un accompagnatore per soggetto;
m) i soggetti appartenenti a squadre sportive aventi sede nei comuni del Nuovo Circondario Imolese
ospitate per ragioni di ritiro sportivo.
n) i soggetti in carico ai servizi sociali e sanitari con certificazione del servizio interessato, nonché i
cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, arrivati a seguito di flussi non programmati
e rientranti in piani straordinari nazionali di accoglienza;
E’ altresì prevista:
- la riduzione dell’imposta di soggiorno di euro 0,50 a persona / notte nel caso di soggetti
che appartengono ad un gruppo organizzato di almeno 15 partecipanti (comprensivo
dell’accompagnatore turistico) intermediati da Agenzie di Viaggio e Tour Operator regolati
ai sensi dell’art. 74 – ter DPR n. 633/1972;
- la riduzione determinante la tariffa dell’imposta di soggiorno pari ad 0,50 a persona /
notte nel caso di soggetti che appartengano ad un gruppo di almeno 5 partecipanti,
organizzati e la cui prenotazione del soggiorno, a scopo lavorativo, nel territorio comunale è
stata eseguita da un’azienda avente la sede legale ed operativa nello stesso Comune
Si informano i clienti che per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di cui sopra, il
Comune di Castel Guelfo di Bologna provvederà al recupero della mancata imposta versata,
maggiorata di sanzioni ed interessi, ai sensi della normativa vigente.

