
 

 IMPOSTA DI SOGGIORNO PER LA CITTA’ DI ACQUI TERME 

NOTA ILLUSTRATIVA “LOCAZIONI TURISTICHE” o “LOCAZIONI BREVI” 

 

Imposta di soggiorno 

L’imposta di soggiorno adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Acqui Terme (Deliberazione C.C. n° 
10 del 25/03/2013) è istituita, come previsto dalla normativa nazionale, al fine di finanziare interventi in 

materia di turismo, cultura, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici 

locali. 

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 del 27 marzo 2019 l‘applicazione dell’imposta è stata estesa 
anche alle “Locazioni turistiche” o “Locazioni brevi”. 
 

Chi paga l’imposta? 

Chi non è residente e pernotta nelle strutture ricettive di qualsiasi tipologia ubicate nel territorio comunale 

di Acqui Terme, versando l’imposta al gestore della struttura che rilascia ricevuta. 
 

Quanto si paga? 

L’imposta pari ad EURO 1 è dovuta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di 4 

(quattro) pernottamenti consecutivi 
 

Chi è esente? 

1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:  
a) i minori fino al compimento del tredicesimo anno di età;  

b) gli studenti frequentanti gli Istituti scolastici cittadini;  

c) i soggiorni offerti a titolo gratuito dalle strutture ricettive;  

d) gli ospiti le cui spese di soggiorno sono a carico degli enti pubblici;  

e) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità 

pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura 

straordinaria o per finalità di soccorso umanitario. 

2. L’applicazione della riduzione di cui al punto 1, lettera b), è subordinata al rilascio al gestore della 
struttura ricettiva, da parte dell’interessato, di un’attestazione comprovante l’iscrizione e la frequenza 

scolastica. 
 

Come si dichiara l’imposta di soggiorno? 

Ottenute le credenziali di accesso, entro il 10° giorno del mese di riferimento, occorre registrate sul portale 

https://imposta-soggiorno.com/acquiterme/ il numero degli ospiti ed il numero delle notti soggette ad 

imposta. Entro il 16° giorno occorre effettuare il versamento al Comune delle quote riscosse. 
 

Come si versa l’imposta al Comune? 

Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Acqui Terme delle somme 

riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il 16° (sedicesimo) giorno solare del mese successivo a 

quello di riferimento, con le seguenti modalità:  

a) mediante pagamento diretto effettuato presso lo sportello della Tesoreria Comunale Banca Monte 

dei Paschi di Siena – Corso Bagni, 34; 

b) mediante bollettino postale (CCP 11417151) o bonifico bancario (IBAN IT 88 U 01030 47941 

00000195870) intestato a Comune di Acqui Terme. 

c) mediante modello F24 qualora il Comune decidesse di attivare tale modalità. 
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