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ALLEGATO 4: AVVISO ALLA CLIENTELA  
 

IMPOSTA DI SOGGIORNO – AVVISO ALLA CLIENTELA 
 

Si avvisa la clientela che dal 1° novembre 2018 è istituita l‘Imposta di soggiorno a carico di tutti 
coloro che pernottano in strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Chieti.  
(Delibere del Consiglio n. 422 del 10 agosto 2018 per la disciplina regolamentare e Delibera di 
Giunta Comunale n. 628/2018 per le tariffe ) 
 
La misura dell’imposta applicabile per questa struttura ricettiva è di € _________ a persona per 
notte.  
 
L’imposta va corrisposta direttamente alla struttura che provvederà a versarla al Comune di Chieti. 
L’imposta si applica fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi: l’esenzione si applica dal 6 
pernottamento consecutivo.  
 
ALTRE ESENZIONI 
Sono esentati dal pagamento dell’Imposta di Soggiorno i seguenti soggetti: 
a) gli iscritti all’Anagrafe dei residenti del Comune di Chieti; 
b) i minori che nel giorno di inizio del soggiorno non abbiano ancora compiuto i sei anni di età; 
c) i lavoratori della struttura ricettiva con rapporto contrattuale o di studio non residenti nel 
Comune;  
d) i volontari che offrono il proprio servizio in città in occasione di emergenze ambientali;  
e) le persone ospitate nelle strutture ricettive su disposizione dell’Autorità pubblica a causa di 
particolari situazioni di emergenza;  
f) coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale; 
g) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in 
ragione di un accompagnatore per paziente; 
h) entrambi i genitori accompagnatori dei soggetti di cui alla lettera f) e dei degenti di cui alla 
lettera g), qualora il paziente sia minore degli anni 18. 
i)  i giovani fino a 30 anni che pernottano negli Ostelli per la Gioventù, gestiti da soggetti pubblici 
o privati per il conseguimento di finalità sociali, culturali ed educative, cosi’ come definito dalla 
vigente normativa regionale; 
l) gli studenti universitari di età non superiore a 26 anni che alloggiano in strutture, in pensionati o 
residenze universitarie; 
m) gli autisti di pulman turistici e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi 
turistici ( 1 accompagnatore per gruppi di  almeno 23 componenti ciascuno ); 
Il riconoscimento delle esenzioni di cui sopra è subordinato al rilascio da parte del soggiornante, di 
apposita autodichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., da 
redigersi come da allegato scaricabile nella sezione Modulistica (Modello B). 
L’imposta è ridotta: 
a) del 50%, per i minori che nel giorno di inizio del soggiorno non abbiano ancora compiuto i 14 
anni di età.  
Si informano i clienti che per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di cui sopra, il 
Comune di Chieti provvederà al recupero della mancata imposta versata, maggiorata di sanzioni ed 
interessi, ai sensi della normativa vigente. 
 

 L’Amministrazione Comunale 


