Regolamento relativo ai criteri per la determinazione
tra i Soci dei contributi in conto esercizio – anno 2019
Assemblea dei Soci del 12 novembre 2018
(Art. 23 dello Statuto)

Aziende alberghiere
1. Importo a forfait sul numero dei posti letto, come risultanti dal provvedimento amministrativo che
autorizza l’esercizio dell’attività;
2. classificazione dell’azienda, in base alle disposizioni normative provinciali in vigore;
3. ubicazione dell’albergo, distinguendo tra le seguenti località:
a) frazione di San Martino di Castrozza;
b) frazioni di Siror, Tonadico, Transacqua, Fiera di Primiero;
c) Comuni di Mezzano, Imer;
d) Comuni di Canal San Bovo, Sagron Mis e frazione di Passo Rolle.

Aziende ricettive extra alberghiere (inclusi i rifugi escursionistici), campeggi e ostelli
1. Importo a forfait sul numero dei posti letto, come risultanti dal provvedimento amministrativo che
autorizza l’esercizio dell’attività;
2. classificazione dell’azienda, in base alle disposizioni normative provinciali in vigore;
3. attività prevalente;
4. numero delle piazzole (campeggi), numero di piazzole di sosta (aree sosta camper) come risultanti dal
provvedimento amministrativo che autorizza l’esercizio dell’attività o come dichiarati ai fini dei tributi o
delle tariffe per i servizi di smaltimento r.s.u., fornitura di acqua e sua depurazione + numero eventuali
posti letto in bungalow;
5. classificazione dell’azienda, in base alle disposizioni normative provinciali di legge;
6. numero di posti letto dell’appartamento privato da affittare, distinguendo fra il primo e ogni ulteriore
appartamento;
7. ubicazione distinguendo tra le seguenti località:
a) frazione di San Martino di Castrozza;
b) frazioni di Siror, Tonadico, Transacqua, Fiera di Primiero;
c) Comuni di Mezzano, Imer;
d) Comuni di Canal San Bovo, Sagron Mis e frazione di Passo Rolle.

Impianti di risalita
1. Importo a forfait;
2. percentuale sugli incassi delle Società Impianti relativi alla stagione invernale, al netto di Iva e dei
trasferimenti fuori valle.

Pubblici esercizi, ristorazione e commercio
1. Attività prevalente;
2. dimensioni e posti letto come risultanti dal provvedimento amministrativo che autorizza l’esercizio
dell’attività;
3. pubblici esercizi importo a forfait + dimensione esercizio per mq.;
4. ristorazione importo a forfait + dimensione esercizio per mq.+ numero eventuali posti letto;
5. commercio importo a forfait, + dimensione esercizio per mq.;
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6. commercio fuori valle importo a forfait;
7. ubicazione distinguendo tra le seguenti località:
a) frazione di San Martino di Castrozza;
b) frazioni di Siror, Tonadico, Transacqua, Fiera di Primiero;
c) Comuni di Mezzano, Imer;
d) Comuni di Canal San Bovo, Sagron Mis e frazione di Passo Rolle.
e) fuori valle.

Agenzie immobiliari, di viaggio e consorzi di commercializzazione
1. Agenzie immobiliari e di viaggio importo a forfait;
2. i consorzi di commercializzazione offriranno la loro collaborazione a titolo di contributo in conto esercizio.

Maestri di sci, guide alpine, animatori e accompagnatori turistici
1. Importo a forfait.

Artigiani e agricoltori, agritur, industriali, liberi professionisti
1. Artigiani: importo a forfait, numero dei dipendenti;
2. agricoltori: importo a forfait;
3. agritur: importo a forfait, numero di posti letto come risultanti dal provvedimento amministrativo che
autorizza l’esercizio dell’attività;
4. industriali: importo a forfait, numero dei dipendenti;
5. liberi professionisti: importo a forfait, numero dei dipendenti;
6. ubicazione distinguendo tra le seguenti località:
a) frazione di San Martino di Castrozza;
b) frazioni di Siror, Tonadico, Transacqua, Fiera di Primiero;
c) Comuni di Mezzano, Imer;
d) Comuni di Canal San Bovo, Sagron Mis e frazione di Passo Rolle.

Rifugi alpini
1. Importo a forfait, numero di posti letto come risultanti dal provvedimento amministrativo che autorizza
l’esercizio dell’attività.

Cooperazione e istituti di credito
1. Cooperazione: importo a forfait distinguendo tra cooperative di consumo, di produzione e lavoro, di credito
cooperativo, di produttori agricoli e zootecnici e altre cooperative;
2. per le cooperative di consumo importo a forfait, dimensione esercizio per mq.;
3. istituti di credito importo a forfait;
4. ubicazione distinguendo tra le seguenti località:
a) frazione di San Martino di Castrozza;
b) frazioni di Siror, Tonadico, Transacqua, Fiera di Primiero;
c) Comuni di Mezzano, Imer;
d) Comuni di Canal San Bovo, Sagron Mis e frazione di Passo Rolle.

Associazioni di categoria della ricettività turistica e altre associazioni di categoria
Nulla è dovuto con l’impegno per ciascuna associazione di adoperarsi fattivamente affinché almeno il 50% dei
propri associati aderisca all’ApT.
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Associazioni culturali, sportive, del tempo libero, altre associazioni senza scopo di lucro e persone
fisiche
1. Le associazioni sportive a fini economici importo a forfait;
2. le associazioni culturali, sportive e del tempo libero quale contributo in conto esercizio offriranno la loro
collaborazione a titolo gratuito per quanto riguarda l’organizzazione di manifestazioni ed eventi che
animano la stagione turistica, relativamente ai rispettivi settori;
3. altre associazioni senza scopo di lucro: importo a forfait;
4. altri soci importo a forfait.

Enti Pubblici
Scuole: quale contributo in conto esercizio verrà ricercata la loro collaborazione a titolo gratuito finalizzata
all’organizzazione di corsi di formazione per operatori o altri soggetti, allo sviluppo di proposte di turismo
scolastico, allo sviluppo di iniziative culturali che possano riguardarle.
a. La quota contributo in conto esercizio, come sopra determinata, per le aziende alberghiere, ricettive
extralberghiere, pubblici esercizi, ristorazione, commercio e artigiani, soci dell’A.P.T., facenti parti di consorzi
potrà essere versata dal consorzio a cui appartengono. Il contributo si intende riferito ai singoli comparti
previsti dall’art. 31 comma 1° dello Statuto.
b. Il contributo delle Scuole di Sci e delle Associazioni Professionali fra Maestri di sci e fra Guide Alpine, sarà
versato dalle rispettive Associazioni Professionali e l’importo corrispondente è riferito ad ogni singolo Maestro e
Guida Alpina iscritto a Libro soci dell’Associazione al 31/12 dell’anno precedente l’approvazione del bilancio
preventivo.
c. Il contributo delle Società Impianti a Fune sarà versato dal Consorzio stesso e l’importo corrispondente è
riferito ad ogni singola società funiviaria iscritta a Libro soci del Consorzio Impianti al 31/12 dell’anno
precedente l’approvazione del bilancio preventivo.
d. Le quote dei contributi in conto esercizio vengono proposte annualmente dal Consiglio di Amministrazione della
Società per la successiva approvazione dell’Assemblea.
e. Per le attività con unica autorizzazione amministrativa di Bar / Ristorante / Albergo, il contributo sarà versato in
base all’attività prevalente.
f. Per le attività di Albergo/Ristorante/Bar gestite da una Società/Ditta individuale, la quale svolge anche
contemporaneamente l’attività di gestione impianti a fune, il contributo dovrà essere versato per ogni singola
attività gestita in base ai criteri e agli importi indicati nel presente regolamento.

g. Gli esercizi pubblici quali bar, ristoranti e pizzerie, saranno tenuti a versare la quota fino ad un massimo di:
1. Esercizi pubblici/Bar fino a 100 mq;
2. Ristoranti e Pizzerie fino a 200 mq;
h. Il contributo in conto esercizio dovrà essere versato di regola a mezzo disposizione di addebito permanente
SEPA con valuta fissa 30 giorni data fattura. Qualora il socio preferisca altre modalità di pagamento, si precisa
che se non effettuato entro i termini stabiliti dei 30 giorni data fattura sarà applicato rigorosamente quanto
previsto dall’art. 23 dello statuto (il socio inadempiente sarà tenuto a corrispondere sulle somme dovute, gli
interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di riferimento della Banca Centrale Europea aumentato di 3
(tre) punti). L’applicazione degli interessi di mora avverrà anche nel caso in cui il SEPA risulti insoluto.
i. Le società, le imprese individuali, i professionisti, le persone fisiche (privati) e in generale tutti i soggetti che
esercitano più attività ricomprese nello stesso comparto o in più comparti previsti all’art. 31, comma 1 dello
Statuto - fatto salvo quanto previsto al precedente punto g) - possono associarsi all’APT per una sola attività, a
loro scelta. Il contributo annuo in conto esercizio da versare sarà calcolato tenendo conto di tutte le strutture
(unità locali munite di autonoma autorizzazione amministrativa) ove viene esercitata la specifica attività per la
quale si è chiesto di diventare soci. In ogni caso la quota massima annua di contributo in conto esercizio non
può superare € 10.500,00 per i soci appartenenti ai seguenti comparti previsti all’art. 31 comma 1 dello
Statuto:
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1. comparto aziende alberghiere, aziende ricettive extra alberghiere, campeggi e ostelli;
2. comparto commercio;
3. comparto pubblici esercizi e ristorazione;
4. comparto artigianato;
5. comparto agricolo e il Caseificio comprensoriale;
6. comparto associazioni culturali, sportive e del tempo libero;
7. comparto altre forze economiche.
Non sono assoggettati a tale limite i restanti comparti per differenza.
Il contributo si intende al netto di eventuali oneri fiscali (IVA) se dovuti.
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Contributi in conto esercizio relativi all’anno 2019
Assemblea dei Soci del 12 novembre 2018
(Art. 23 dello Statuto)

Aziende alberghiere
(comprese nella frazione di San Martino di Castrozza)

Aziende alberghiere classificate a una stella a posto letto:

Aziende alberghiere classificate a due stelle a posto letto:

Aziende alberghiere classificate a tre stelle a posto letto:

Aziende alberghiere classificate a tre stelle “S” a posto letto:

Aziende alberghiere classificate a quattro stelle a posto letto:

Aziende alberghiere classificate a quattro stelle “S” a posto letto:

€
€
€
€
€
€

31,00
36,50
42,00
43,00
47,50
48,50

Aziende alberghiere
(comprese nelle frazioni di Siror, Tonadico, Transacqua e Fiera di Primiero)

Aziende alberghiere classificate a una stella a posto letto:

Aziende alberghiere classificate a due stelle a posto letto:

Aziende alberghiere classificate a tre stelle a posto letto:

Aziende alberghiere classificate a tre stelle “S” a posto letto:

Aziende alberghiere classificate a quattro stelle a posto letto:

Aziende alberghiere classificate a quattro stelle “S” a posto letto:

€
€
€
€
€
€

26,00
32,00
37,00
38,00
42,50
43,50

Aziende alberghiere
(comprese nei Comuni di Mezzano e Imer)

Aziende alberghiere classificate a una stella a posto letto:

Aziende alberghiere classificate a due stelle a posto letto:

Aziende alberghiere classificate a tre stelle a posto letto:

€ 14,50
€ 20,00
€ 25,00

Aziende alberghiere
(comprese nei Comuni di Canal San Bovo, Sagron Mis e nella frazione di Passo Rolle)

Aziende alberghiere classificate a una stella a posto letto:

Aziende alberghiere classificate a due stelle a posto letto:

Aziende alberghiere classificate a tre stelle a posto letto:

€ 11,00
€ 16,00
€ 21,50

Aziende ricettive extra alberghiere
(inclusi i rifugi escursionistici), campeggi e ostelli
(comprese nella frazione di San Martino di Castrozza)

Aziende ricettive extralberghiere a posto letto:

Rifugi escursionistici a posto letto:

Campeggi per piazzola:

Campeggi - eventuali posti letto in bungalow:

Aree sosta camper per piazzola:

Ostelli e case vacanze a posto letto:

Appartamenti privati per posto letto:
 per il primo e per posto letto:
 per i successivi appartamenti:

€
€
€
€
€
€

34,50
28,00
11,00
29,00
5,50
14,50

€ 29,00
€ 22,00
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Aziende ricettive extra alberghiere
(inclusi i rifugi escursionistici), campeggi e case vacanze
(comprese nelle frazioni di Siror, Tonadico, Transacqua e Fiera di Primiero)

Aziende ricettive extralberghiere a posto letto:

Rifugi escursionistici a posto letto:

Campeggi per piazzola:

Campeggi - eventuali posti letto in bungalow:

Aree sosta camper per piazzola:

Ostelli e case vacanze a posto letto:

Appartamenti privati per posto letto:
 per il primo e per posto letto:
 per i successivi appartamenti:
Aziende ricettive extra alberghiere
(inclusi i rifugi escursionistici) e campeggi (comprese nei Comuni di Mezzano e Imer)

Aziende ricettive extralberghiere a posto letto:

Rifugi escursionistici a posto letto:

Campeggi per piazzola:

Campeggi - eventuali posti letto in bungalow:

Aree sosta camper per piazzola:

Appartamenti privati per posto letto:
 per il primo e per posto letto:
 per i successivi appartamenti:

€
€
€
€
€
€

29,50
27,00
8,50
24,00
4,00
10,00

€ 24,00
€ 22,00

€ 19,00
€ 16,00
€ 7,50
€ 18,00
€ 3,00
€ 18,00
€ 13,00

Aziende ricettive extra alberghiere
(inclusi i rifugi escursionistici) e campeggi (comprese nei Comuni di Canal San Bovo, Sagron Mis
e nella frazione di Passo Rolle)

Aziende ricettive extralberghiere a posto letto:
€ 18,00

Rifugi escursionistici a posto letto:
€ 16,00

Aree sosta camper per piazzola:
€ 2,00

Appartamenti privati per posto letto:
 per il primo e per posto letto:
€ 16,00
 per i successivi appartamenti:
€ 11,00
Impianti di risalita

Importo a forfait pari a 0,5% (zero virgola cinque percento) degli incassi del consorzio, al netto di Iva
riferito all’ esercizio precedente.

Ristorante/bar gestiti dalle Società Impianti di risalita associate singolarmente importo a forfait per
ciascuna delle aziende del comparto fino a 50 mq. destinati alla somministrazione, come da autorizzazione
dell’esercizio, pari a € 320,00 + € 6,50 al mq. per la superficie eccedente.

Importo a forfait di € 61.000,00 (euro sessantunmila virgola zero zero) + Iva 22% da destinare al
servizio di mobilità vacanze.
Pubblici esercizi, ristorazione e commercio
(comprese nella frazione di San Martino di Castrozza)

Pubblici esercizi/Bar: importo a forfait per ciascuna delle aziende del comparto fino a 50 mq. destinati alla
somministrazione, come da autorizzazione dell’esercizio, pari a € 290,00 + € 6,50 al mq. per la superficie
eccedente.

Ristorazione: importo a forfait per ciascuna delle aziende del comparto fino a 50 mq. destinati alla
somministrazione, come da autorizzazione dell’esercizio, pari a € 320,00 + € 6,50 al mq. per la superficie
eccedente; per chi svolge anche l’attività secondaria di ricettivo ulteriore contribuzione di € 5,50 a posto
letto eccedenti i 10 posti letto; (sotto la voce ristorazione sono incluse anche le pizzerie).

Commercio: attività commerciale dettaglio e ingrosso importo a forfait pari a € 290,00, per ciascuna delle
aziende del comparto fino a 50 mq. di superficie vendita + € 5,00 al mq. per la superficie eccedente fino a
250 mq. + € 1,00 al mq. oltre tale soglia. Il contributo è dovuto per ogni punto vendita.
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Pubblici esercizi, ristorazione e commercio
(comprese nelle frazioni di Siror, Tonadico, Transacqua e Fiera di Primiero)

Pubblici esercizi: importo a forfait per ciascuna delle aziende del comparto fino a 50 mq. destinati alla
somministrazione, come da autorizzazione dell’esercizio, pari a € 260,00 + € 4,50 al mq. per la superficie
eccedente.

Ristorazione: importo a forfait per ciascuna delle aziende del comparto fino a 50 mq. destinati alla
somministrazione come da autorizzazione dell’esercizio pari a € 290,00 + € 4,50 al mq. per la superficie
eccedente; per chi svolge anche l’attività secondaria di ricettivo ulteriore contribuzione di € 4,50 a posto
letto eccedenti i 10 posti letto; (sotto la voce ristorazione sono incluse anche le pizzerie).

Commercio: attività commerciale dettaglio e ingrosso importo a forfait pari a € 250,00, per ciascuna delle
aziende del comparto fino a 50 mq. di superficie vendita + € 4,50 al mq. per la superficie eccedente fino a
250 mq. + € 1,00 al mq. oltre tale soglia. Il contributo è dovuto per ogni punto vendita.

Pubblici esercizi, ristorazione e commercio
(comprese nei Comuni di Mezzano e Imer)

Pubblici esercizi: importo a forfait per ciascuna delle aziende del comparto fino a 50 mq. destinati alla
somministrazione, come da autorizzazione dell’esercizio, pari a € 160,00 + € 2,00 al mq. per la superficie
eccedente.

Ristorazione: importo a forfait per ciascuna delle aziende del comparto fino a 50 mq. destinati alla
somministrazione, come da autorizzazione dell’esercizio, pari a € 180,00 + € 2,00 al mq. per la superficie
eccedente; (sotto la voce ristorazione sono incluse anche le pizzerie).

Commercio: attività commerciale dettaglio e ingrosso importo a forfait pari a € 160,00, per ciascuna delle
aziende del comparto fino a 50 mq. di superficie vendita + € 2,00 al mq. per la superficie eccedente fino a
250 mq. + € 1,00 al mq. oltre tale soglia. Il contributo è dovuto per ogni punto vendita.

Pubblici esercizi, ristorazione e commercio
(comprese nei Comuni di Canal San Bovo, Sagron Mis e nella frazione di Passo Rolle)

Pubblici esercizi: importo a forfait per ciascuna delle aziende del comparto fino a 50 mq. destinati alla
somministrazione, come da autorizzazione dell’esercizio, pari a € 160,00 + € 2,00 al mq. per la superficie
eccedente.

Ristorazione: importo a forfait per ciascuna delle aziende del comparto fino a 50 mq. destinati alla
somministrazione, come da autorizzazione dell’esercizio, pari a € 180,00 + € 2,00 al mq. per la superficie
eccedente; per chi svolge anche l’attività secondaria di ricettivo ulteriore contribuzione di € 4,50 a posto
letto eccedenti i 5 posti letto (sotto la voce ristorazione sono incluse anche le pizzerie).

Commercio: attività commerciale dettaglio e ingrosso importo a forfait pari a € 160,00, per ciascuna delle
aziende del comparto fino a 50 mq. di superficie vendita + € 2,00 al mq. per la superficie eccedente fino a
250 mq. + € 1,00 al mq. oltre tale soglia. Il contributo è dovuto per ogni punto vendita.

Commercio ubicato fuori valle

Attività commerciale dettaglio e ingrosso importo a forfait pari a € 350,00.
Agenzie immobiliari, di viaggio e consorzi di commercializzazione

Agenzie immobiliari di San Martino di Castrozza: importo a forfait per ciascuna delle aziende del comparto pari a
€ 500,00.

Agenzia di viaggio di San Martino di Castrozza: importo a forfait per ciascuna delle aziende del comparto pari a €
330,00.

Agenzie immobiliari di fondo Valle e Vanoi: importo a forfait per ciascuna delle aziende del comparto pari a €
360,00.

Agenzia di viaggio di fondo Valle e Vanoi: importo a forfait per ciascuna delle aziende del comparto pari a €
270,00.

I consorzi di commercializzazione quale contributo forniranno la propria collaborazione.
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Maestri di sci, guide alpine, animatori e accompagnatori turistici

Maestri di sci, importo a forfait per ciascuno dei soggetti del comparto pari a € 160,00.

Animatori e accompagnatori turistici importo a forfait pari per ciascuno dei soggetti del comparto pari a €
110,00.

Istruttori di nordikwalking, istruttori di mountain bike, accompagnatori del territorio e istruttori e
accompagnatori di corsi sportivi e ricreativi importo a forfait per ciascun soggetto pari a € 110,00.

Guide alpine importo a forfait per ciascuno dei soggetti del comparto pari a € 55,00.
Artigiani, agricoltori e agritur

Artigiani: importo a forfait per ciascuno dei soggetti del comparto pari a € 130,00 con l’aggiunta di € 13,00
per ogni dipendente dell’azienda.

Agricoltori: importo a forfait per ciascuno dei soggetti del comparto pari a € 110,00.

Agritur: importo a forfait per ciascuna azienda pari a € 150,00 con l’aggiunta di € 5,50 per posto letto.

Industriali San Martino di Castrozza e fondo Valle importo a forfait: pari a € 160,00 per ciascun soggetto
più € 13,00 per ogni dipendente.

Industriali Vanoi importo a forfait: pari a € 150,00 per ciascun soggetto più € 13,00 per ogni dipendente.

Liberi professionisti di San Martino di Castrozza e fondo Valle importo a forfait pari a € 200,00 per ciascun
soggetto con l’aggiunta di € 13,00 per ogni dipendente.

Liberi professionisti del Vanoi importo a forfait pari a € 190,00 per ciascun soggetto con l’aggiunta di €
13,00 per ogni dipendente.
Rifugi alpini

Importo a forfait per ciascun rifugio pari a € 120,00 più € 5,50 per posto letto.
Comparto cooperazione ed istituti di credito

Di consumo nella frazione di San Martino di Castrozza: importo a forfait pari a € 290,00 per ciascun
esercizio del comparto fino a 50 mq. di superficie vendita + € 5,00 al mq. per la superficie eccedente fino
a 250 mq. + € 1,00 al mq. oltre tale soglia. Il contributo è dovuto per ogni punto vendita.

Di consumo nelle frazioni di Siror, Tonadico, Transacqua e Fiera di Primiero: importo a forfait pari a €
250,00 per ciascun esercizio del comparto fino a 50 mq. di superficie vendita + € 4,50 al mq. per la
superficie eccedente fino a 250 mq. + € 1,00 al mq. oltre tale soglia. Il contributo è dovuto per ogni
punto vendita.

Di consumo nei Comuni di Mezzano, Imer, Canal San Bovo, Sagron Mis e nella frazione di Passo Rolle:
importo a forfait pari a € 160,00 per ciascun esercizio del comparto fino a 50 mq. di superficie vendita +
€ 2,00 al mq. per la superficie eccedente fino a 250 mq. + € 1,00 al mq. oltre tale soglia. Il contributo è
dovuto per ogni punto vendita.

Di produzione e lavoro di San Martino di Castrozza e fondo Valle: importo a forfait pari a € 150,00 per
ciascuna attività del comparto con l’aggiunta di € 13,00 per ogni dipendente.

Di produzione e lavoro del Vanoi: importo a forfait pari a € 140,00 per ciascuna attività del comparto con
l’aggiunta di € 13,00 per ogni dipendente.

Di credito cooperativo: importo a forfait pari a € 15.000,00.

Di produttori agricoli e zootecnici: importo a forfait pari a € 4.500,00.

Altre cooperative: importo a forfait da definire.

Istituti di credito: importo a forfait pari a € 3.000,00.
Associazioni di categoria della ricettività turistica e altre associazioni di categoria

Nulla è dovuto con l’impegno per ciascuna associazione di adoperarsi fattivamente affinché almeno il 50%
dei propri associati aderisca all’ApT.
Associazioni culturali, sportive, del tempo libero, altre associazioni senza scopo di lucro e persone
fisiche

Le associazioni sportive a fini economici importo a forfait pari a € 140,00.

Le associazioni culturali, sportive e del tempo libero quale contributo in conto esercizio offriranno la loro
collaborazione a titolo gratuito per quanto riguarda l’organizzazione di manifestazioni ed eventi che
animano la stagione turistica relativamente ai rispettivi settori.

Le associazioni senza scopo di lucro importo a forfait pari a € 120,00.

Le persone fisiche: importo a forfait pari a € 55,00 per ciascun soggetto.
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