Città di Mogliano Veneto

NOTA ESPLICATIVA
ISTITUZIONE DELL’IMPOSTA
A decorrere dal 1 settembre 2012 il Comune di Mogliano Veneto ha istituito
l’imposta di soggiorno in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Il Regolamento per la disciplina dell’imposta è stato
adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 52/2011 integrato e modificato con
delibera del Consiglio Comunale n. 44/2012 e n. 101/2012.
A decorrere dal 1° LUGLIO 2015 entrano in vigore le nuove tariffe approvate con
Delibera di Giunta Comunale n. 129 del 04/06/2015 e il nuovo Regolamento
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 30/06/2015.
A decorrere dal 1° MAGGIO 2018 entra in vigore il nuovo Regolamento approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 13/03/2018, rimangono confermate le
tariffe approvate nel 2015 e con Delibera di Giunta Comunale n. 185 del 14/06/2048
vengono determinati gli importi per le sanzioni amministrative.

CHI PAGA L’IMPOSTA
Il soggetto passivo è chi pernotta nelle strutture ricettive del Comune di Mogliano
Veneto e non è iscritto all’anagrafe comunale.
L’art. 4 del Regolamento Comunale vigente prevede le seguenti esenzioni:
• minori entro il quattordicesimo anno di età;
• autisti di pullman e accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a
gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo.
• portatori di handicap non autosufficienti con idonea certificazione medica;
• appartenenti alle Forze dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco e agli operatori della
Protezione Civile che pernottano in occasione di eventi di particolare rilevanza per
cui sono chiamati ad intervenire, nella nostra città, per esigenze di servizio.
• i malati che effettuano terapie, chi assiste i degenti ricoverati o i malati che
effettuano terapie presso strutture sanitarie site nel Comune

QUANTO SI DEVE PAGARE
L’imposta dovuta è commisurata alla tipologia e alla classificazione della struttura e
dal 1° LUGLIO 2015 si applicano le seguenti tariffe:
- strutture ricettive extra alberghiere, agriturismi, ecc. ⇒ € 1,00
(si intendono tutte le strutture non classificate come esercizi alberghieri)
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- strutture ricettive alberghiere:
1 stella ⇒ € 1,20
2 stelle ⇒ € 1,40
3 stelle – residenze turistico alberghiere ⇒ € 1,60
4 stelle
⇒ € 1,80
5 stelle
⇒ € 2,00
L’imposta è applicata per un massimo di 10 pernottamenti consecutivi nel
comune.

A CHI SI DEVE PAGARE
Il contributo deve essere corrisposto, al termine del soggiorno, al gestore della
struttura ricettiva presso la quale i soggetti passivi hanno pernottato.
Il gestore provvede alla riscossione dell’imposta dovuta, rilascia quietanza
dell’avvenuto pagamento (emettendo specifica “ricevuta” nominativa, evidenziando il
versamento
nella ricevuta fiscale oppure in fattura) e provvede al successivo
versamento al Comune.
OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE
I gestori delle strutture devono:
informare i propri ospiti sull’applicazione, l’entità e i casi di esenzione
dall’imposta, esponendo il materiale informativo in appositi spazi;
riscuotere, al termine del soggiorno, l’imposta dovuta dal cliente rilasciando allo
stesso apposita quietanza di versamento:
- può essere emessa una specifica “ricevuta” nominativa;
- può essere evidenziata nella ricevuta fiscale rilasciata al cliente
- può essere inserita in fattura con la dicitura “operazione fuori campo IVA”
acquisisce eventuali dichiarazioni nei casi di esenzione o rifiuto di pagamento
(ai sensi dell’art. 8 del regolamento, ai fini dell’attività di accertamento, il Comune
potrà richiedere la documentazione in possesso della struttura);
versare al Comune, entro 15 giorni dal termine di ciascun trimestre solare, le
somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno con la seguente modalità:
- tramite bonifico bancario intestato a Comune di Mogliano Veneto - Servizio
Tesoreria IBAN IT15U 030 6912 1171 00000046099
Si sottolinea inoltre la necessità che venga indicata la causale del versamento:
Imposta di soggiorno struttura ricettiva “______________” – trimestre: _______/_______
dichiarare il numero di pernottamenti imponibili ed esenti con le modalità
indicate dal Comune.
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