Comune di Sperlonga
Provincia di Latina

IMPOSTA DI SOGGIORNO
Anno 2017
INFORMATIVA

DECORRENZA
L'imposta di soggiorno del Comune di Sperlonga è stata istituita con delibera del Consiglio Comunale n. 38
del 19 dicembre 2011, successivamente modificata con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del
01/08/2013, decorre dalla prima settimana di Pasqua.
Per l’anno 2017 decorre dal 10 aprile 2017 fino al 31 ottobre 2017 e rimangono confermate le tariffe
adottate nel 2016.
CHI DEVE PAGARE
L'imposta è dovuta da ogni soggetto, non residente nel Comune di Sperlonga, per ogni pernottamento nelle
strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Sperlonga.
I gestori delle strutture ricettive e i soggetti titolari di diritti reali sugli immobili (proprietari, usufruttuari,….)
devono dichiarare all’ufficio tributi il giorno 15 di ogni mese e l’ultimo giorno di ogni mese o alla fine di ogni
mese, ed in ogni caso entro i tre giorni lavorativi successivi, il numero totale dei pernottamenti, i
pernottamenti imponibili nel periodo considerato nonché il numero di quelli esenti.
La dichiarazione, compilata utilizzando la modulistica messa a disposizione dagli uffici e pubblicata sul sito
istituzionale dell’ente, va trasmessa al Comune di Sperlonga per via e-mail, fax oppure consegnata a mano.
Per i soggetti che richiedono l'esenzione di cui all'art. 5 del Regolamento1, devono compilare la
dichiarazione di esenzione, il cui fac-simile è scaricabile da questa pagina nella sezione Modulistica, curando
che siano riportati in essa tutti dati indicati come obbligatori. La dichiarazione di esenzione va custodita a
cura del gestore.
I proprietari delle imbarcazioni per se stessi e per tutti coloro che risiedono a bordo, sono tenuti al
pagamento dell’imposta di soggiorno. Agli ospiti che vogliono noleggiare una barca, la tassa di soggiorno
viene fatta pagare dalla ditta charter nel porto di partenza per tutto il periodo della durata del noleggio e
per tutte le persone a bordo
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ESENZIONI (art. 5 del vigente regolamento)

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
a) i minori fino al compimento del (18^) diciottesimo anno di età che pernottano nelle strutture indicate alla lettera a) art. 3;
b) i minori entro il 14^quattordicesimo anno di età che pernottano nelle strutture indicate alla lettera b) art. 3;
c) coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva;
d) coloro che prestano la propria attività lavorativa presso una qualsiasi azienda produttiva locale;
e) titolari di pensione sociale e minima;
f) i portatori di Handicap al 75% certificata dalla ASL o da Autorità omologa;
g) i titolari di contratti di locazione di alloggi di durata di 1 (uno) anno o superiore;
h) gruppi organizzati (non meno di 40 persone) per i periodi: dalla prima settimana di Pasqua al 15 giugno, e dal 16 settembre al 31
Ottobre;
i) ospiti istituzionali del Comune in occasione di manifestazioni e convegni;
Le esenzioni di cui alle lettere c), d), e) ,f) g), h) e i) dovranno essere attestate e dimostrate dai gestori delle strutture ricettive o
titolari dei diritti reali su immobili (sostituti d’imposta) mediante sottoscrizione di apposito modulo, predisposto dall’Ente, a cura
dell’avente diritto, o in caso di impossibilità, da persona preposta allegando fotocopia del documento di riconoscimento.
I titolari di contratti di fitto di durata di un anno o superiore sono esenti dall’applicazione dell’imposta di soggiorno.
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TARIFFE 2017

TIPOLOGIA IMPOSTA (TIP. A delibera C.C. n. 21 del 01-08-2013)
- STRUTTURA -

Imposta per persona maggiorenne
per ogni pernottamento, fino ad un max
di 7 (sette) pernottamenti consecutivi

ALBERGHI

€ 2,00

RESIDENCE

€ 2,00

OSTELLI

€ 2,00

VILLAGGI TURISTICI E CAMPEGGI

€ 2,00

AGRITURISMO

€ 2,00

BED & BREAKFAST

€ 2,00

TIPOLOGIA IMPOSTA (TIP. B delibera C.C. n. 21 del 01-08-2013)
- STRUTTURA -

Imposta per persona, di età superiore a
14 anni,
per ogni pernottamento

ESERCIZI DI AFFITTACAMERE

€ 1,00

CASA VACANZE

€ 1,00

CASE PER FERIE

€ 1,00

ALLOGGI PRIVATI

€ 1,00

IMBARCAZIONI DA DIPORTO

€ 1,00

TIPOLOGIA IMPOSTA (TIP. C delibera C.C. n. 21 del 01-08-2013)
- STRUTTURE RICETTIVE ALL’APERTO -

€ 0,50 a persona, di età superiore a 14
anni, per periodo di permanenza

PIAZZOLE SOSTA CAMPEGGI

TIPOLOGIA IMPOSTA (TIP. D delibera C.C. n. 21 del 01-08-2013)
PIAZZOLE SOSTA CAMPEGGI
(contratti semestrali)
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importo forfettario di € 25,00 a
persona, di età superiore a 14 anni, per
tutto il periodo di vigenza dell'imposta

MODALITA’ DI PAGAMENTO
a) bollettino di C/C postale n. 14870026 intestato a "COMUNE DI SPERLONGA-UFFICIO TRIBUTIcausale “Imposta di Soggiorno anno …”
b) pagamento tramite bonifico bancario sul conto Bancoposta:
IBAN n. IT88H0760114700000014870026 intestato a "COMUNE DI SPERLONGA
UFFICIO TRIBUTI SERVIZIO TESORERIA causale “Imposta di Soggiorno anno ….”.
c) pagamento tramite bonifico bancario sul conto Banca Popolare di Fondi:
IBAN n. IT 85 A05296 73973 T20990000002 intestato a "COMUNE DI SPERLONGA SERVIZIO
TESORERIA“ causale “Imposta di Soggiorno anno …”.
Qualora l’importo del versamento mensile non sia superiore a 15,00 (quindici) il versamento è rinviato al
mese successivo, fermo restando l’obbligo dichiarativo.

Modulistica Allegata
•

Dichiarazione imposta di soggiorno (I modelli sono fogli elettronici che effettuano i calcoli previsti compilando i
campi necessari oppure possono essere stampati e compilati manualmente):
o

(Alberghi, Residence, Ostelli, Villaggi turistici e campeggi, Agriturismo, Bed & Breakfast)

o

(Case per ferie, Affittacamere, Case vacanze, Alloggi privati, Imbarcazioni da diporto)

o

(Piazzole sosta campeggi)

•

Modello di Esenzione Imposta di Soggiorno

•

Richiesta di Rimborso Imposta di Soggiorno

RECAPITI PER INFORMAZIONI E/O CHIARIMENTI
•

Referente: Area II – Economica – Settore Finanziario, Ufficio Tributi in Piazza Europa n. 1, piano terra;

•

Responsabile: D.ssa Daniela ILARIO – Tel. 0771/557842

•

Recapiti Telefonici: Sig. Sandro DE FILIPPIS (contattabile anche per chiarimenti inerenti la compilazione dei
modelli) – Tel. 0771/557844

•

Orario Apertura: Lunedì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - Martedì dalle ore 15.30 alle ore 16.30

•

Fax al n. 0771/548244

•

e-mail: finanziari@comune.sperlonga.lt.it

•

pec: ilario.finanziario@pec.comune.sperlonga.lt.it
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