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AVVISO ALLA CLIENTELA
INFORMAZIONI SU IMPOSTA DI SOGGIORNO
Si informa che il Comune di Moneglia dal 1° marzo 2018 ha istituito l’Imposta di Soggiorno con deliberazione
di Consiglio Comunale n° 75 del 13 novembre 2017.
L’imposta si applica ai soli soggetti non residenti nel Comune di Moneglia per un massimo di 3 (tre)
pernottamenti consecutivi per persona.
La misura dell’imposta per questa struttura ricettiva è di Euro 0,50 a persona per notte (come definito dalla
deliberazione di Giunta Comunale n° 44 del 02/03/2018)
Sono previste le seguenti esenzioni:
a) I minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
b) I soggetti che assistono degenti ricoverati nelle strutture sanitarie della città, in ragione di un
accompagnatore per paziente;
c) Il personale dipendente della struttura ricettiva ove svolge l’attività lavorativa;
d) I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche
per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura
straordinaria;
e) Gli appartenenti alle forze dell’ordine, ai vigili del fuoco ed agli operatori della protezione civile
che pernottano per esclusive esigenze di servizio;
f) Autisti ed accompagnatori di gruppi turistici;
g) I soggetti residenti nel Comune di Moneglia;
h) Le persone disabili con invalidità superiore al 50% ed un loro accompagnatore;
i) I soggetti residenti nel comune gemellato di Engen
Nel caso di piazzole stanziali in campeggi o parchi per vacanza l’imposta si ha per assolta con il pagamento
dell’imposta forfettaria annua di Euro 15,00
L’imposta va corrisposta direttamente alla struttura ricettiva la quale provvede a riversarla al Comune.
Si informano i clienti che per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta in oggetto il Comune di
Moneglia provvederà al suo recupero maggiorandola di sanzioni ed interessi ai sensi della normativa vigente.
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