MODULO A

AL COMUNE DI BELLUNO – UFFICIO TRIBUTI
Fax 0437 913488 - e-mail: impostasoggiorno@comune.belluno.it
pec: belluno.bl@cert.ip-veneto.net

IMPOSTA DI SOGGIORNO – DICHIARAZIONE 2015
La dichiarazione va presentata anche se per il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti
(Regolamento sull’imposta di soggiorno nel Comune di Belluno approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 27/05/2015)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ____________________________________ NATO/A A _____________________________ PROV.______
IL ___/___/_____ RESIDENTE A __________________________ PROV. ____ VIA/PIAZZA _________________________________
_____________________ N. _____ CAP _______ TEL _______________________CELL___________________________________
FAX _________________________________ E-MAIL _______________________________________________________________

CODICE FISCALE
IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DI ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

CODICE FISCALE
PARTITA IVA
SEDE LEGALE A______________________________PROV._____ VIA/PIAZZA____________________________________N. _____
CON RIFERIMENTO ALLA STRUTTURA RICETTIVA_________________________________________________________________
ISCRITTA AL NCF FG.______PARTICELLA_______SUB______ VIA/PIAZZA______________________________________ N. _____
CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA__________________ TIPOLOGIA STRUTTURA COMPLEMENTARE, ALL'APERTO, LOCAZIONI
TURISTICHE O ATTIVITA' AGRITURISTICHE_______________________________________________________________________

DICHIARA
A) CHE NEI MESI DI______________(es.luglio/agosto) ANNO 2015 HA AVUTO PRESSO LA PROPRIA STRUTTURA RICETTIVA:
SOGGETTI AD IMPOSTA
PERIODO

n° ospiti soggetti
ad imposta

n° pernottamenti
soggetti ad imposta

n° ospiti esenti

n° pernottamenti
soggetti esenti

Riporto trimestre precedente
Mese di LUGLIO
Mese di AGOSTO
Mese di
Detrazioni pernottamenti riscossi il mese successiv o
TOTALE PERIODO ( O TRIMESTRE)

n.

Tarif f a Euro a notte/pernottamento

/////////////////////////////

n.
€______/P/gg.

n.

Totale imposta dov uta Euro

/////////////////////////////

€___________

SOGGETTI CHE SI RIFIUTANO DI VERSARE L'IMPOSTA
PERIODO

n° ospiti soggetti
ad imposta

n° pernottamenti
soggetti ad imposta

Riporto trimestre precedente
Mese di LUGLIO
Mese di AGOSTO
Mese di
Detrazioni pernottamenti riscossi il mese successiv o
TOTALE PERIODO ( O TRIMESTRE)

n.

n.

Tarif f a Euro a notte/pernottamento

/////////////////////////////

€______/P/gg.

Totale imposta dov uta Euro

/////////////////////////////

€___________

n.

B) CHE HA EFFETTUATO IL RIVERSAMENTO DELL'IMPOSTA RISCOSSA DI EURO______________ IN DATA _____________ A MEZZO:
□ bonifico bancario – IBAN: IT81 J 02008 11910 000003465348
intestato a COMUNE DI BELLUNO
causale: imposta soggiorno – 1° vers.(2° o 3°)2015 - CF/PI struttura ricettiva

Allegati: 1) Autocertificazione soggetti esenti n. ____
2) Dichiarazione dei soggetti che si sono rifiutati al pagamento n.____
3) Copia quietanza di versamento imposta

DATA_________________________

FIRMA ______________________________________

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E CONSEGNA DEL MODULO A
DICHIARAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO 2015.

•

La dichiarazione va compilata entro 16 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare utilizzando il MODULO A
comunale (sino alla definizione da parte dell’Amministrazione comunale di apposita procedura telematica).

•

In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore , quest’ultimo dovrà provvedere ad
eseguire dichiarazioni e versamenti distinti per ogni struttura.

•

La dichiarazione va presentata anche se per il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti.

•

Per l'anno 2015 i termini di presentazione coincidono con quelli previsti per i riversamenti al Comune
dell'imposta riscossa dai gestori delle strutture ricettive, come di seguito riportato:

•

1° dichiarazione
2015

entro il 16 settembre
2015

2° dichiarazione
2015

entro il 16 dicembre
2015

3° dichiarazione
2015

entro il 16 gennaio
2016

per i pernottamenti dei mesi di: luglio-agosto 2015
per i pernottamenti dei mesi di: settembre-ottobre-novembre
2015
per i pernottamenti del mese di dicembre 2015

La dichiarazione è trasmessa sul Modulo cartaceo A al Settore economico-sociale Ufficio Tributi, con le
seguenti modalità:
A. invio al n° di fax 0437/913488;
B. invio all'indirizzo di posta certificata (PEC): belluno.bl@cert.ip-veneto.net;
C. tramite servizio postale con raccomandata;
D. con consegna al servizio protocollo comunale
E. con consegna a mano all'Ufficio Tributi negli orari di apertura al pubblico: Lunedì e Martedì: 8:30/10:30 Giovedì 15:00/17:00;

Come compilare la lettera “A” della tabella “Soggetti ad imposta” della dichiarazione
* Nella tabella riepilogativa compaiono le voci “Riporto trimestre precedente” e “Detrazione pernottamenti
riscossi il mese successivo”.
Si riferiscono agli ospiti della struttura ricettiva il cui periodo di pernottamento resta a cavallo di due
periodo/trimestri imponibili: pernottamento iniziato nel periodo/trimestre precedente e che è terminato nel
periodo/trimestre successivo.
Esempio: n. 1 soggetto che inizia il pernottamento (di n. 5 gg.) a Belluno dal 28 agosto e termine
pernottamento 02 settembre 2015: n.3 gg.agosto + n.2 gg.settembre.
Dovranno essere dichiarati (nei moduli A) n. 3 giorni nel bimestre 2015 luglio/agosto in corrispondenza del mese
di agosto e n. 2 giorni nel trimestre settembre/ottobre/novembre in corrispondenza del mese di settembre.
L’imposta sarà pagata dall’ospite alla fine del soggiorno, ossia nel mese di settembre (il giorno 02/09/2015) ed il
relativo versamento da parte del gestore della struttura, verrà effettuato entro il 16 dicembre 2015.
Nella 1^ dichiarazione 2015 (relativa al bimestre luglio-agosto) i 3 gg. di pernottamento del mese di agosto
verranno riportati alla riga “detrazioni pernottamenti riscossi il mese successivo” nelle colonne:
- n. ospiti soggetti ad imposta: n.1;
- n. pernottamenti soggetti ad imposta: n. 3.
Nella 2^ dichiarazione 2015 (relativa al trimestre settembre-ottobre-novembre) i n. 3 gg. di pernottamento del
mese di agosto verranno riportati alla riga “riporto trimestre precedente” nelle colonne:
- n. ospiti soggetti ad imposta: n.1;
- n. pernottamenti soggetti ad imposta: n. 3.
** Il n° pernottamenti può non corrisponde al n° ospiti. Ad esempio n. 1 ospite che soggiorna n. 2 notti va
dichiarato come segue:
Periodo
Mese di …
TOTALE TRIMESTRE

n° ospiti soggetti
ad imposta
1

n° pernottamenti
soggetti ad imposta
2

