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Cavaion V.se lì, 10/05/2022  
Prot. 4908  
 
 
 AI GESTORI 
 DELLE STRUTTURE RICETTIVE 
 DEL COMUNE DI CAVAION VERONESE 
 
 
 
OGGETTO: Imposta di soggiorno – anno 2022 – Nota informativa. 
 
Gentile Gestore,  
si provvede a inviare nota informativa in merito all’applicazione dell’Imposta di Soggiorno. 

 
Vi ricordiamo di trasmettere la dichiarazione presenze mensile entro il giorno 16 del mese 
successivo a quello di riferimento oppure, a scelta del gestore, dichiarazione riepilogativa entro il 16 
novembre 2022.  
 
Si evidenza che da quest’anno vi è una nuova incombenza.  
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha approvato a fine aprile il modello di dichiarazione 
annuale da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. 
Tale dichiarazione va ad aggiungersi a quella richiesta dai Comuni.  
Si precisa, comunque, che quest’anno tale modello ministeriale riguardante il 2021, da presentarsi 
entro il 30.06.2022, non va inoltrato, in quanto nel 2021 l’imposta di soggiorno è stata sospesa con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 20/05/2021. 
  
Tale dichiarazione andrà invece presentata per il 2022 entro il 30.06.2023.  
Provvederemo a ricordare tale adempimento nella nota informativa del prossimo anno.  
 
VERSAMENTI. Si segnala che da quest’anno il riversamento delle somme incassate va effettuato 
non più tramite bonifico ma esclusivamente tramite PagoPA disponibile al seguente link: 
https://mypay.regione.veneto.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=TASSA_SOGGIORNO 

 
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, ricordando che tutta la modulistica è 
consultabile e scaricabile dal sito istituzionale del Comune www.comunecavaion.it . 
 

Distinti saluti. 

 

Il Responsabile dell’Area 
Economico Finanziaria e Personale 

Marco Donini 
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Imposta di soggiorno 2022 
Nota informativa 

- - - - - - - - - - - - 
 

L'imposta di soggiorno è dovuta dalle persone fisiche, non residenti nel Comune di Cavaion V.se 
che pernottano nelle strutture ricettive presenti sul territorio e si applica ad ogni pernottamento 
(ovvero per ogni persona e per ogni notte) fino ad un massimo di 20 pernottamenti consecutivi. 
 

Per l'anno 2022 l’applicazione dell’imposta riguarda il periodo dal 1° giugno al 31 ottobre. 
 

La misura dell'imposta (Delibera G.C. 48/2015) è determinata come segue:  

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE 
IMPOSTA PER PERSONA 

 PER OGNI PERNOTTAMENTO 

cinque stelle 2,00 

quattro stelle 1,50 

tre stelle 0,80 

due stelle 0,50 

una stella 0,50 

STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE 
IMPOSTA PER PERSONA 

 PER OGNI PERNOTTAMENTO 

attività ricettive in esercizi di ristorazione 0,80 

bed & breakfast 0,50 

altre strutture ricettive extralberghiere 

(es. attività ricettive in residence, esercizi di affittacamere, 
unità abitative ammobiliate ad uso turistico ecc.) 

0,50 

ATTIVITA’ AGRITURUSTICHE 
IMPOSTA PER PERSONA 

PER OGNI PERNOTTAMENTO 

attività agrituristiche 0,80 

 

Sono previste le seguenti esenzioni: 
a )  i minori fino al 14° anno di età compreso;  
b )  i soggetti dimoranti presso le case di riposo;  
c )  i portatori di handicap non autosufficienti, e il loro accompagnatore. L’esenzione, se l’handicap 

non è evidente, è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita 
certificazione medica; 

d )  gli autisti di pullman che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di 
viaggi e turismo;  

e )  gli appartenenti alle forze di Polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;  

f )  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;  
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g )  i soggetti che alloggiano in strutture recettive 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;  

h )  il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge attività lavorativa; 
i )  i soggetti residenti nei comuni con cui il Comune di Cavaion Veronese ha instaurato rapporto di 

gemellaggio, patto di amicizia o trattato di città sorelle; 
 

L’esenzione è concessa previa presentazione al gestore di dichiarazione (modello allegato) da parte 
del soggetto ospite della struttura ricettiva, attestante la condizione di esenzione in cui rientra il 
soggetto.   
l gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad informare, in appositi spazi e in modo leggibile, i propri 
ospiti dell’applicazione, dell’entità e delle esenzioni dell’imposta di soggiorno.  

 

RISCOSSIONE 

l soggetti passivi (coloro che pernottano), al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l’imposta 
al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato.  
Il gestore provvede alla riscossione dell’imposta, rilasciandone quietanza. 
 
VERSAMENTO AL COMUNE 

Il gestore riversa al Comune le somme incassate entro il gg. 16 del mese successivo a quello 
di riferimento mediante sistema di pagamento PagoPA, disponibile al seguente link: 
https://mypay.regione.veneto.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=TASSA_S
OGGIORNO 
Nel caso in cui il gestore preveda un importo annuo inferiore a complessivi € 500,00 può decidere 
di effettuare un solo e unico versamento finale (entro il 16.11.2022) anziché 5 versamenti 
mensili. 

 
DICHIARAZIONE 

Il gestore della struttura ricettiva è tenuto a dichiarare i presenti, gli esenti e per differenza i paganti, 
tramite il modulo “DICHIARAZIONE PRESENZE”.  
Il gestore può decidere se: 
- presentare ogni mese (entro il gg. 16 del mese successivo a quello di riferimento) la dichiarazione 

delle presenze; 
- presentare la dichiarazione delle presenze una sola volta, comprensiva di tutti i 5 mesi di 

imposizione, entro il 16 novembre 2022. 
La dichiarazione va presenta anche nel caso in cui non vi sono state registrazioni.  
Ricordiamo che l’invio di detta comunicazione è importante anche per adempiere agli obblighi e 
relativa responsabilità contabile (Dlgs 174/2016). Ogni anno a gennaio il Comune trasmette alla 
Corte dei Conti sia le dichiarazioni pervenute quali conti giudiziali sia i nominativi di chi non la ha 
presentata.  
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Prospetto riassuntivo delle scadenze: 

 

MESE  SCADENZA VERSAMENTO TERMINE invio  
DICHIARAZIONE PRESENZE  

GIUGNO 16.07.2022  
Nel caso di  

versamento annuo 
inferiore a € 500,00  

UNICO 
VERSAMENTO 

entro il 16.11.2022 

ogni singolo mese (gg. 16) 
contemporaneamente al 

versamento 
 

oppure 
 

dichiarazione riepilogativa annuale 
entro il 16 novembre 2022 

LUGLIO 16.08.2022 

AGOSTO 16.09.2022 

SETTEMBRE 16.10.2022 

OTTOBRE 16.11.2022 

 
ACCERTAMENTI - SANZIONI 

Ai sensi del Regolamento Comunale, nel caso in cui il gestore non abbia provveduto all’invio della 
dichiarazione delle presenze e/o al versamento al Comune dell’imposta, riceverà avviso di 
accertamento.  
Con tale accertamento l’imposta verrà determinata sulla base della capacità massima ricettiva. In 
pratica i pernottamenti saranno stimati secondo il numero di tutti i posti letto autorizzati (potenziale 
ricettività) per l’intera durata del periodo di imposta.  
 

Si invita a prendere visione della relativa documentazione accedendo al sito istituzionale 
“www.comunecavaion.it”: Homepage - Info utili - Uffici comunali - Ufficio Tributi - Imposta di 
Soggiorno.  
 

Per qualsiasi ulteriore informazione:  

Ufficio Tributi - 0456265718 - tributi@comunecavaion.it 

 
Cordiali saluti. 

 
 

Il Responsabile dell’Area 
Economico Finanziaria e Personale 

Marco Donini 
 

 
 
 

 
 

 


