COMUNE DI MONZAMBANO
Provincia di Mantova
C.A.P. 46040 - Piazza Emanuele III, 15 –P.iva 00159460203

IMPOSTA DI SOGGIORNO – anno 2019
L’Imposta di soggiorno è stata istituita nel Comune di Monzambano (MN) con delibera di Consiglio Comunale n.39 del
06/11/2017 modificata con delibera di Consiglio Comunale n.5 del 21/03/2018
L’Imposta di soggiorno si applica dal 1°aprile al 31 ottobre di ogni anno fino ad un massimo di 6 pernottamenti consecutivi.
L’imposta è destinata a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive,
interventi di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio
comunale e dei relativi servizi pubblici locali.
CHI PAGA L’IMPOSTA?
I soggetti passivi dell'imposta sono i non residenti che pernottano nelle strutture ricettive del territorio del Comune di
Monzambano, versando l’imposta al gestore della struttura che rilascia ricevuta.
QUANTO SI PAGA?
L’imposta è dovuta per persona e per ogni pernottamento..
La misura dell’imposta, fissata con delibera di Giunta Comunale n.10 del 08/02/2018 ed è articolata come segue:
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO

ART. 22-23 Legge Regionale Lombardia n. 15/2007
ALBERGHI 5 STELLE

€ 2,00

ALBERGHI 4 STELLE

€ 1,50

ALBERGHI 3 STELLE

€ 1,00

ALBERGHI 2 STELLE

€ 0,80

ALBERGHI 1 STELLA

€ 0,80

STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE
Art. 32 Legge Regionale Lombardia n. 15/2007
ESERCIZI DI AFFITTACAMERE (art.41)

€ 0,80

CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE (art.43)

€ 0,80

BED & BREAKFAST (art.45)

€ 0,80

ATTIVITA' AGRITURISTICHE
Legge Regionale Lombardia n. 31/2008
STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA
Art. 50 Legge Regionale Lombardia n. 15/2007
AREE CAMPER

€ 0,80
IMPOSTA FORFETTARIA PER OGNI MEZZO PER OGNI
PERNOTTAMENTO
€ 0,60

CHI E’ ESENTE?
a) i minori fino al 14° anno compreso;
b) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore.
c) gli autisti di pullman che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo.
d) gli appartenenti alle forze dell’ordine, alle forze di Polizia, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed agli addetti alla
Protezione Civile che pernottano per esigenze di servizio;
e) i “volontari” che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate
dall’Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali.
f) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare
situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario
g) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa
L’esenzione di cui ai punti b), c), d), e) e f) è subordinata alla consegna, da parte dell’interessato di dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà, resa in base al DPR n.445/2000.
SANZIONI
Il Turista che pernotta nella struttura ricettiva che si rifiuta di versare l’imposta di soggiorno è sanzionato dal Comune di
Monzambano in applicazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

