Generalitat de Catalunya
Governo della Catalogna

Imposta sui soggiorni in strutture turistiche in Catalogna
Perché si è creata l’imposta sui
soggiorni in strutture turistiche?

Per generare risorse al fine di mantenere e promuovere la Catalogna come una destinazione turistica di primo livello e di riferimento a livello
mondiale, sia dal punto di vista della competitività sia da quello della qualità e della sostenibilità, con un settore turistico ad alto valore aggiunto.
L’intenzione è anche quella di ridurre al minimo l’impatto che il turismo può causare in alcune aree ad alta concentrazione turistica. Le entrate
derivanti da questa imposta sono destinate alla dotazione del Fondo per la promozione del turismo, che si configura come un meccanismo per
finanziare le politiche turistiche volte a raggiungere gli obiettivi di cui sopra.

Chi è tenuto a pagare?

Qualsiasi persona fisica o giuridica (a nome della quale viene emessa la fattura per il soggiorno di persone fisiche) che soggiorni
in qualunque delle seguenti sistemazioni turistiche: alberghi, residence, ostelli o pensioni, appartamenti turistici, camping,
agriturismi e alloggi d’uso turistico. Ed anche tutti coloro che soggiornino in ostelli della gioventù e navi da crociera.

Quali sono le tariffe?
Le tariffe variano a seconda del tipo di sistemazione o struttura, della categoria e da se si trova nella città di Barcellona o nel resto della Catalogna.
Si paga per persona e unità di soggiorno (giorni o frazioni) con o senza pernottamento, con un massimo di sette unità di soggiorno, per persona,
nella stessa sistemazione o struttura per un periodo continuativo.
C’è una tariffa speciale che si applica ai soggiorni in stabilimenti che, all’interno di un centro ricreativo turistico, si trovino in aree in cui sono
ammesse attività di gioco e scommesse.
La quota d’imposta sui soggiorni in strutture turistiche fa parte della base imponibile per il calcolo dell’IVA.

TARIFFA PER PERSONA E UNITÀ DI SOGGIORNO

(La quota d’imposta sui soggiorni in strutture turistiche fa parte della base imponibile per il calcolo dell’IVA)

Tipo di alloggio o struttura

Tariffa generale

Tariffa speciale

Città di
Barcellona

Resto della
Catalogna

Hotel 5 stelle, gran lusso, camping di lusso e
stabilimenti e strutture di categoria equivalente

2,25 €

2,25 €

5,00 €

Hotel 4 stelle e 4 stelle superior, e stabilimenti o
strutture di categoria equivalente

1,10 €

0,90 €

3,50 €

Alloggio d’uso turistico

2,25 €

0,90 €

-

Resto degli stabilimenti e strutture

0,65 €

0,45 €

2,50 €

2,25 €
0,65 €

2,25 €
-

-

Imbarcazione da crociera
Più di 12 ore
12 ore o meno

Ci sono eccezioni?

Sì, sono esentati dall’applicazione dell’imposta:




I soggiorni sovvenzionati da programmi sociali di un’amministrazione pubblica di qualsiasi Stato membro dell’Unione europea.		
I soggiorni di persone di età uguale o inferiore a sedici anni
I soggiorni realizzati per motivi di forza maggiore.
I soggiorni svolti da chiunque per motivi di salute, e anche delle persone accompagnanti.

Per usufruire di e vedere applicate tali esenzioni, si deve fornire la prova documentale del concorso delle circostanze che vi danno diritto. Per quanto
riguarda l’esenzione per motivi di salute, si deve fornire la prova documentale del fatto che i soggiorni rispondono alla necessità di ricevere prestazioni
di assistenza sanitaria che formino parte del portafoglio di servizi del sistema sanitario pubblico della Catalogna.

È necessario che l’alloggio o
struttura emetta fattura?

Sì, alla fine del soggiorno. La sistemazione turistica o struttura deve indicare nella fattura emessa ai propri clienti, in modo differenziato dal
compenso per i propri servizi, l’importo della quota dell’imposta con l’indicazione del numero di unità di soggiorno e del tipo di aliquota applicata.
Se il turista ha pagato il prezzo, tramite intermediari e all’origine, anticipatamente e per l’intero valore del soggiorno, lo stabilimento o la struttura
dovrà fatturare l’imposta al cliente, anche qualora questo fosse l’unico concetto della fattura.

A cosa saranno destinate le
entrate?
A progetti o attività che perseguano alcuni dei seguenti obiettivi:


La promozione turistica della Catalogna.



La promozione di un turismo sostenibile, responsabile e di qualità, e la tutela, la conservazione, il recupero e il miglioramento delle
risorse turistiche.



Lo sviluppo, la creazione e il miglioramento dei prodotti turistici.



Il miglioramento dei servizi di ispezione e di controllo sugli stabilimenti e le strutture turistiche.
Lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi legati al turismo.

Come si possono ottenere maggiori
informazioni?
Sul sito web dell’Agenzia delle Entrate della Catalogna al seguente link:
https://atc.gencat.cat/es/tributs/ieet/index.html
(sito disponibile in spagnolo e catalano)
E, in particolare, nella sezione “Preguntas frecuentes” (Domande frequenti) dello stesso sito dell’Agenzia delle Entrate della Catalogna:
https://atc.gencat.cat/es/atencio/preguntes-frequents/pmf-ieet/index.html
(sito disponibile in spagnolo e catalano)

