ART. 5 – ESENZIONI –
1. L’esenzione al pagamento dell’imposta di soggiorno è subordinata alla presentazione di idoneo documento, certificato o
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.
2. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
a) i minori fino al compimento del 14° anno di età (al compimento dei 14 anni l’imposta è dovuta anche se compiuti durante il
soggiorno per il periodo che intercorre tra il compleanno ed il termine del pernottamento nella struttura);
b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture del Distretto Sanitario Val Vibrata ASL 4 in ragione di n.1
accompagnatore per paziente;
c) i dipendenti delle strutture ricettive per motivi di svolgimento dell’attività lavorativa;
d) i portatori di handicap grave ai sensi della Legge 104/92 art.3, comma 3 con idonea certificazione medica e il loro
accompagnatore (in ragione di n.1 accompagnatore per soggetto);
e) gli autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici abilitati, debitamente accreditati, che prestano servizio e assistenza a
gruppi organizzati nel numero massimo di n.1 soggetto esente ogni n.25 partecipanti;
f) i soggetti ospiti in forza di provvedimenti emergenziali del Consiglio dei Ministri conseguenti al verificarsi di eventi
calamitosi di natura straordinaria;
g) il personale appartenente alla Polizia di Stato o Locale, alle Forze Armate, al Corpo dei Vigili del Fuoco, alla Protezione
Civile, alla Croce Rossa e ad Associazioni di Volontariato a carattere sociale, sanitario o ambientale che soggiornano per
esclusivi e comprovati motivi di servizio o missioni di pubblica utilità e assistenza;
h) i cittadini stranieri rientranti in Piani Nazionali di Accoglienza;
i) i gruppi di pensionati organizzati da enti pubblici (nell’ambito cosiddetto turismo sociale) di età non inferiore ai 65 anni,
che soggiornano in strutture alberghiere di 1, 2 e 3 stelle;
l) le Squadre sportive e Compagnie teatrali o musicali giovanili, costituite da partecipanti con età non superiore a 18 anni, che
soggiornano nel territorio in ragione della partecipazione a tornei, manifestazioni, rassegne ed eventi sportivi patrocinati dal
Comune di Alba Adriatica e i loro istruttori e accompagnatori fino ad un massimo di n.2 ogni gruppo di 15 persone;
m) gli ospiti il cui soggiorno è a carico del Comune di Alba Adriatica;
n) i soggetti iscritti nell’anagrafe dei residenti nel Comune di Alba Adriatica;
o) solo per l’anno 2019, i soggiornanti di età pari o superiore ad anni 75.

