
 
 

 Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 13 Giugno 2013 il Comune di 
PREGANZIOL ha istituito l’imposta di soggiorno con decorrenza dal 1° luglio 2013. 

L’imposta si applica sui pernottamenti dei soli non residenti nel Comune di Preganziol e per un massimo di 
10 pernottamenti anche non consecutivi. 
La misura dell’imposta per questa struttura ricettiva è di Euro __________ a persona per notte. 

Sono previste le seguenti esenzioni: 

• i minori entro il quattordicesimo anno di età; 

• gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza ai gruppi di 
almeno 20 persone organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo; 

• i portatori di handicap non autosufficienti con idonea certificazione medica; 

• 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, 
nelle nostre città, per esigenze di servizio; 

• 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 di 
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). 

 
Il pagamento dell’imposta dovrà essere corrisposto al termine del soggiorno al gestore della struttura 
ricettiva, il quale Le rilascerà la relativa quietanza. 
 
 

  On June 13 , 2013  the Municipality of  Preganziol  levied  a  tourist tax with City Council 
resolution no. 17 of  June 13, 2013, which will start to be effective on  July 1, 2013.             

The tax is applied to the overnight stays of non-residents in the Municipality of Preganziol for a maximum 
of 10, also non consecutive nights. 
For this accommodation facility the tax amounts to ___________ Euros per person per night. 

The following exemptions are available: 

• children UNDER 14; 

• bus drivers and tour guides who provide assistance to groups of at least 20 people organized by 
travel and tourism agencies;  

• disabled people with certified medical statements; 

• all those who are undergoing rehabilitative therapies at health facilities within the municipal 
boundaries; 

• all those who are assisting patients admitted to health facilities within the municipal boundaries, (one 
accompanying person allowed per patient if  the patient is an adult and two companions if the patient 
is under age). Exemption will not be given without submission to the operator of the accommodation 
of a certified statement issued by the hospital, stating the identity of the patient and the necessary  
period for the medical treatment or hospitalization); 

• members of the police, both national and local, the Fire Brigade and Civil Protection operators on 
duty  in  our town  for  events of major importance.  

 

The tax must be paid at the end of the stay to the operator of the accommodation, who will issue a receipt.  

 

 


