ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E CONSEGNA DEL MODULO A
DICHIARAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO 2016.
•

La dichiarazione va compilata entro 16 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare utilizzando il MODULO A comunale

•

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 2016 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:

(sino alla definizione da parte dell’Amministrazione comunale di apposita procedura telematica).

•

1° dichiarazione 2016

entro il 18 aprile 2016

per i pernottamenti dei mesi di: gennaio/febbraio/marzo 2016

2° dichiarazione 2016

entro il 18 luglio 2016

per i pernottamenti dei mesi di: aprile/maggio/giugno 2016

3° dichiarazione 2016

entro il 17 ottobre 2016

per i pernottamenti dei mesi di: luglio/agosto/settembre 2016

4° dichiarazione 2016

entro il 16 gennaio 2017

per i pernottamenti dei mesi di: ottobre/novembre/dicembre 2016

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: 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 periodi/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 marzo e termine pernottamento 02 aprile 2016: n.3 gg.
marzo + n.2 gg. aprile.
Dovranno essere dichiarati (nei moduli A) n. 3 giorni nel 1° trimestre 2016 gennaio/febbraio/marzo in corrispondenza del mese di marzo e n. 2 giorni
nel trimestre aprile/maggio/giugno in corrispondenza del mese di aprile.
L’imposta di norma viene pagata dall’ospite alla fine del soggiorno /pernottamento, ossia nel mese di aprile (il giorno 02/04/2016) ed il relativo riversamento da parte del gestore della struttura verrà effettuato in base alle dichiarazioni dei due trimestri, entro il 16/07/2016, come segue:
nella 1^ dichiarazione 2016 (relativa al trimestre gennaio/febbraio/marzo) i 3 gg. di pernottamento del mese di marzo 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 2016 (relativa al trimestre aprile/maggio/giugno) i n. 3 gg. di pernottamento del mese di marzo verranno riportati alla riga
“riporto trimestre precedente” nelle colonne:
- n. ospiti soggetti ad imposta: n.1;
- n. pernottamenti soggetti ad imposta: n. 3.
Qualora l’imposta relativa ai n.3 gg. di pernottamento di marzo venga pagata dall’ospite all'inizio del soggiorno/pernottamento (ossia nel
mese di marzo: il giorno 28/03/2016), o sia anticipata dallo stesso gestore, il relativo ri-versamento da parte del gestore della struttura verrà
effettuato in base alla dichiarazione del 1° trimestre (genn/febb/marzo), entro il 16/04/2016. I restanti n. 2gg di pernottamento di aprile saranno indicati
e regolarizzati con la 2°dichiarazione e il 2° ri-versamento relativo al trimestre successivo (aprile/maggio/giugno), entro il 16/07/2016.

**

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

n° pernottamenti soggetti
ad imposta

1

2

