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Comunicato  Tassa di Soggiorno 
 
 
Il 20 marzo 2012 è stata pubblicata sul Boletín Oficial del Parlament de Catalunya (Gazzetta Ufficiale del 
Parlamento della Catalogna) la legge relativa alle misure fiscali, finanziarie e amministrative per 
l’istituzione dell’imposta di soggiorno presso strutture turistiche, la cosiddetta “tassa turistica”. 
 
Riportiamo di seguito le principali caratteristiche della suddetta imposta: 
 
1.- La data di entrata in vigore dell’imposta di soggiorno presso le strutture turistiche in 
Catalogna è il 1º novembre 2012.  
 
Di conseguenza, l’imposta sarà applicata a tutti i soggiorni presso le suddette strutture a 
partire dal 1º novembre 2012, indipendentemente dalla data di contrattazione del soggiorno.  
 
2.- L’imposta si applica al soggiorno presso le seguenti strutture e alloggiamenti: 
 

a) Strutture alberghiere, appartamenti turistici, campeggi e strutture per il turismo rurale. 
b) Ostelli della gioventù. 
c) Abitazioni per uso turistico. 
d) Aree di pernottamento destinate a residenze mobili. 
e) Imbarcazioni per crociere turistiche, intese come quelle che svolgano trasporto via mare o 

altre vie navigabili unicamente a fini di diporto o di svago, completato da servizi diversi e 
con una permanenza a bordo superiore a due notti, all’ormeggio in un porto marittimo. 

 
Per soggiorno si intende, così come indicato nel progetto di legge, il godimento del servizio di 
alloggio, per giorno o frazione, con o senza pernottamento. 
  
3.- Vengono stabilite le seguenti tariffe, differenziate per il territorio della città di Barcellona 
e il resto della Catalogna tranne nel casi degli hotel a 5 stelle, gran lusso e navi da crociera per cui 
viene mantenuto lo stesso importo:  
 
Città di Barcellona  resto della Catalogna 
 
Hotel 5 stelle, gran lusso e crociere                      2,50 euro  2,50 euro 
Hotel 4 stelle, 4 stelle superiore                           1,25 euro  1,00 euro 
Altre strutture e alloggiamenti                              0,75 euro  0,50 euro 
 
L’importo massimo della quota corrisponderà a 7 unità di soggiorno per persona.  
 
4.- Sono esentati dall’applicazione della suddetta imposta: 
 

a) I soggiorni finanziati da programmi sociali degli enti pubblici di qualunque Stato membro 
dell’Unione europea. 

b) Le persone di età uguale o inferiore 16 anni. 
 
5.- Sono tenuti al pagamento dell’imposta le persone fisiche che abbiano effettuato un soggiorno nelle 
predette strutture, ovvero la persona giuridica a cui risulti intestata la fattura o documento equivalente 
per il soggiorno. 
 
6.- Le agenzie di viaggio, nella veste di intermediari nella contrattazione, potranno essere 
considerate responsabili in solido al pagamento dell’imposta, che potrà essere richiesto 
secondo le condizioni stabilite da regolamento. 
 
7.- Il pagamento dell’imposta verrà richiesto alla fine del soggiorno, mediante l’emissione della relativa 
fattura o documento equivalente. 
 
 


