Informazioni sulla tassa turistica per proprietari di appartamenti secondari e affittuari di appartamenti di vacanza a partire dal 2021
A partire dall’anno 2021, secondo la legge sulla tassa di soggiorno e sulla tassa turistica valgono i
seguenti contributi:
Tassa forfettaria annua obbligatoria per proprietari di abitazioni secondarie Art. 6 (Sia per uso proprio
della casa secondaria e/oppure affittata a lungo termine a un inquilino senza domicilio a Silvaplana).
1 - 1½ camere
CHF
340.00
2 - 2½ camere
CHF
510.00
3 - 3½ camere
CHF
680.00
4 - 4½ camere
CHF
850.00
5 camere e più
CHF
1’020.00
Tassa turistica Art. 10 (Affitto con o senza uso proprio)
Per esercizi d’alloggiamento per letto /notte
Per locatari di appartamenti di vacanza per letto /anno
Tassa per i mezzi pubblici per letto / anno*
Contributo per aziende commerciali per impiegato/anno
Tassa forfettaria per gli esercizi di ristorazione /anno

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

350.00
350.00
34.00
150.00
300.00

Art. 5 Misurazione secondo i pernottamenti
Tassa sugli ospiti a notte (estate e inverno)

CHF

4.00

Tassa per il finanziamento dei mezzi pubblici
Gli esercizi d’alloggiamento devono versare pro ospite che pernotta in Engadina Alta la tassa per il
finanziamento dei mezzi di trasporto pubblici.
L’assemblea dei delegati fissa all’interno delle prescrizioni sulla legge degli statuti della cooperazione
dei comuni i seguenti contributi per il finanziamento dei mezzi di trasporto pubblici dell’Engadina Alta:
1 dicembre fino 31 maggio per pernottamento
1 giugno fino 30 novembre per pernottamento
Tassa forfettaria dei mezzi pubblici per esercizi d’alloggiamento
e affittuari per letto/ anno (vedi sopra *)

CHF
CHF

0.40
0.25

CHF

34.00

Esclusi accanto ai bambini sotto i 12 anni sono: i rappresentanti dei media, operatori culturali, rappresentanti delle agenzie viaggi, guide turistiche e autisti, i quali esercitano la loro professione senza
indennizzo per il pernottamento.
Le tasse forfettarie vengono fatturate annualmente dal comune.
Proprietari di case di vacanza come anche di appartamenti di vacanza, ovvero di appartamenti che
vengono utilizzati da persone che non hanno il domicilio fisso nel circolo dell‘Engadina Alta, versano
inoltre un contributo abbuo di CHF 80.00. Questo contributo viene ugualmente fatturato annualmente
dal comune.
Proprietari e locatari di appartamenti così come gli esercizi d’alloggiamento non possono imporre
ulteriori tasse agli ospiti che pernottano.
Decisione dell’assemblea comunale del 20 dicembre 2020

