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L’IMPOSTA DI SOGGIORNO DELLA CITTA’ DI TREVISO
L’imposta di soggiorno è stata istituita con Deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 31 marzo
2014, in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n.23, ed
entrerà in vigore a decorrere dal 01 giugno 2014.
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Che cos’è l’imposta di soggiorno

Presupposto dell’imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva (come definite
dalla Legge Regionale in materia di turismo e di attività agrituristiche) situata nel territorio del
Comune di Treviso.
Chi paga

Soggetto passivo dell’imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive alberghiere ed extraalberghiere
situate nel Comune di Treviso.
Le tariffe

L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è commisurata con
riferimento alla tipologia di tutte le strutture ricettive. Per tali strutture la misura è definita in
rapporto alla loro classificazione, così come disposta dalla normativa regionale in materia di
turismo ed attività agrituristica, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle
medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
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Quanto si paga

L’imposta è applicata fino ad un massimo di dieci pernottamenti consecutivi per persona,
con le seguenti tariffe riportate nel Regolamento allegato alla Delibera di C.C. n.10 del 31 marzo
2014.
TIPOLOGIA STRUTTURA

TARIFFA (per persona e per pernottamento)

Esercizi extra-alberghieri, agriturismi
Esercizi alberghieri 1 stella
Esercizi alberghieri 2 stella
Esercizi alberghieri 3 stelle
Esercizi alberghieri 4 stelle
Esercizi alberghieri 5 stelle

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00

Quando si paga

I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive del Comune di Treviso (soggetti passivi) al termine
di ciascun soggiorno, corrispondono l’imposta al gestore della struttura che li ha ospitati.
Quest’ultimo provvede alla riscossione dell’imposta (rilasciandone quietanza ai clienti) ed al
successivo versamento al Comune.
Sanzioni per chi non paga l’imposta

Per l’omesso, parziale o tardivo versamento dell’imposta da parte dell’ospite della struttura
(soggetto passivo) si applica la sanzione tributaria, nella misura del 30% (prevista dall’art.13 del
D.Lgs.471/97), nonché gli interessi calcolati secondo le norme in vigore, con decorrenza dal giorno
in cui sono divenuti esigibili.
Casi di esenzione

Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
 I portatori di handicap non autosufficienti con idonea certificazione medica;
 I minori entro il quattordicesimo anno di età;
 Gli autisti di pulman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza ai gruppi
di almeno 20 persone;
 Gli 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, in ragione di un accompagnatore se il paziente è
maggiorenne e due accompagnatori se il paziente è minore (subordinato alla presentazione al
gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le
generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del
ricovero);
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Informazioni utili e Regolamento

Per ogni altra informazione utile si rimanda a:
- Regolamento dell’Imposta di Soggiorno
- Modulistica

Contatti:
Ufficio Tributi
P.zza delle Istituzioni 49/E - 31100 Treviso
Tel. 0422- 658706 / 0422-658784 Fax 0422- 658786
Indirizzo e-mail: impostadisoggiorno@comune.treviso.it

