IMPOSTA DI SOGGIORNO
Note generali
Con delibere dell’Assemblea dell’Unione Territoriale Intercomunale (UTI) della Carnia n.
16 del 26.03.2018 e n. 43 del 30.11.2018 è stata istituita nel Comune di Forni Avoltri, a
decorrere dal 1° maggio 2019, l’Imposta di Soggiorno di cui all’art. 4 del D.Lgs.
14.03.2011 n. 23, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 17.07.2015 n. 18 e del Regolamento
attuativo emanato con Decreto del Presidente della Regione FVG 23.10.2017 n. 244.
Il gettito derivante dal tributo è destinato a finanziare, come stabilito dal succitato decreto
legislativo, interventi di promozione dell’offerta turistica del territorio.
Soggetto passivo
L’art. 3 del Regolamento di cui sopra stabilisce che il tributo va corrisposto, per persona e
per notte, dal soggetto non residente che pernotta nelle strutture ricettive ubicate nel
territorio del Comune di Forni Avoltri fino ad un massimo di quindici giorni consecutivi (per
gli ulteriori giorni di permanenza l’imposta non va pagata).
Sono esenti dal pagamento dell’imposta:
- i minori, che nel giorno d’arrivo, non abbiano ancora compiuto il dodicesimo anno di età;
- i portatori di handicap, non autosufficienti compreso un accompagnatore;
- il personale appartenente alla Polizia di Stato e locale, alle altre Forze armate, al Corpo
Forestale Regionale, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché il personale sanitario
che soggiornano per esigenze di servizio;
- i 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.
- le scolaresche in gita scolastica e loro accompagnatori, indipendentemente dall’età.
Obblighi del gestore.
•

•

Nei confronti degli ospiti: i gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune sono
tenuti ad informare, anche attraverso affissione, i propri ospiti dell’applicazione,
dell’entità e delle agevolazioni dell’imposta di soggiorno, a richiedere il pagamento
dell’imposta, nonché a sottoporre agli stessi per la compilazione/sottoscrizione i
previsti modelli.

Nei confronti del Comune: i gestori delle strutture ricettive hanno l’obbligo di versare
al Comune di Forni Avoltri, entro il 15 luglio ed il 15 gennaio, le somme incassate a
titolo di Imposta di Soggiorno nel semestre precedente, tramite le seguenti
modalità, sul c/c bancario – IBAN: IT 27 B 05336 63760 000035307880 intestato
al Comune di Forni Avoltri – Servizio Tesoreria, con causale: “Imposta di soggiorno
….. semestre anno 201.…”.
- bonifico bancario;
- versamento diretto presso la Tesoreria comunale.
Essi hanno, altresì, l’obbligo di dichiarare con periodicità semestrale al Comune di Forni
Avoltri, entro quindici giorni dalla fine di ciascun semestre solare, il numero di coloro che
hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del semestre (suddiviso per mesi), il
relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base all’art. 4 del
Regolamento, l’imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché
eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
La dichiarazione è effettuata in base alla modulistica predisposta dall’UTI della Carnia e
deve essere trasmessa al Comune entro il giorno 15 del mese successivo al semestre di
riferimento, tramite una delle seguenti modalità telematiche:
− PEC istituzionale dell’Ente: comune.forniavoltri@certgov.fvg.it
− Mail dell’Ufficio protocollo: protocollo@com-forni-avoltri.regione.fvg.it

ovvero, con consegna a mano o tramite servizio postale all’Ufficio protocollo sito in Corso
Italia 22.
Misura dell’imposta per l’anno 2019:
Con delibera di Ufficio di Presidenza dell’UTI della Carnia n. 34 del 26.03.2019 è stata
stabilita la misura dell’imposta per l’anno 2019 che ogni esercente avrà cura di indicare
nell’avviso, da esporre in maniera ben visibile all’interno della propria struttura.

Tipologia
Strutture ricettive alberghiere:
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
a) Bed and breakfast
b) Unità abitative ammobiliate ad uso
turistico
c) Affittacamere
d) Strutture ricettive all’aria aperta
e) Strutture ricettive a carattere sociale
f) Rifugi alpini, rifugi escursionistici e
bivacchi
Alloggi agrituristici:
5 - 6 girasoli/margherite
4 - 3 girasoli/margherite
2 - 1 girasoli/margherite

Tariffe
€ 1,50
€ 1,20
€ 0,50
€ 0,50
€ 0,50
€ 0,50
€ 0,50
€ 0,50
€ 0,30
€ 0,50
€ 0,50
€ 1,00
€ 0,50
€ 0,50

Avvertenze
Si rende noto che l’ imposta in argomento soggiace alla vigente normativa sanzionatoria
sia a riguardo di false attestazioni e/o dichiarazioni mendaci o non veritiere (artt. 75 e 76
del D.P.R. 445/2000), sia per quanto concerne le violazioni al regolamento (decreti
legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e 473 e 18 agosto 2000, n. 267).
Tutti gli atti e documenti relativi all’Imposta di Soggiorno sono pubblicati sul sito del
Comune di Forni Avoltri, oltre che nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale
del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Per ogni ulteriore informazione sull’applicazione dell’imposta, ci si può rivolgere all’Ufficio
Tributi dell’UTI della Carnia, gestore dei servizi tributari dei Comuni aderenti.

