COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina

IMPOSTA DI SOGGIORNO

2016

(Delibera G.C. 15.06.2012 n. 90 – Delibera C.C. 05.07.2012 n.32)

Dal 01 aprile al 30 settembre 

Misura dell’imposta (Art. 5)
L’imposta di soggiorno è determinata in misura fissa per persona e per pernottamento, articolata in maniera
differenziata tra le varie tipologie di strutture ricettive, in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti
dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno, nelle seguenti misure e fino a un
massimo di dieci pernottamenti consecutivi.
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

(Hotel – Residenze turistico
Alberghi diffusi)
4 ****:
3 ***:
2 **:
1 *:

STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE

alberghiere – Residence –

€ 2,00
€ 1,50
€ 1,00
€ 1,00

(Agriturismi – Ostelli per la gioventù – Rifugi alpini e
bivacchi fissi – Posti tappa escursionistici – Esercizi
affittacamere – Bed & Breakfast.)

€ 1,00

STRUTTURE RICETTIVE ALL’APERTO

STRUTTURE RICETTIVE CASE PER FERIE

(Campeggi – Villaggi turistici all’aria aperta – Aree attrezzate
alla sosta autocaravan – Attendamenti occasionali e campeggi
mobili in tenda)

(Abitazioni private per
appartamenti per vacanze)

€ 0,50
Oppure, a scelta del contribuente, l’imposta può essere
determinata nella misura forfettaria di €50,00 a piazzola
occupata per l’intero periodo oggetto d’imposta.

locazioni

stagionali,

€ 1,00

Dichiarazioni periodiche (art. 7)
I gestori delle strutture ricettive hanno l’obbligo di dichiarare mensilmente, entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo, il
numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese precedente, il relativo periodo di
permanenza, il numero dei soggetti esenti, l’imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima. Le dichiarazioni sono
effettuate sulla base della modulistica predisposta da Comune.

Esclusi

Ragazzi fino al compimento del 16° anno di età. – Portatori di handicap grave e il loro accompagnatore. - Lavoratore
che presta attività lavorativa presso la struttura ricettiva di pernottamento. – Soggetti che assistono degenti ricoverati
presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente. – Genitori o accompagnatori
che assistono i minori di diciotto anni ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone
per paziente. – Volontari che offrono il proprio servizio nel comune, in occasioni di eventi e manifestazioni organizzate
da una pubblica amministrazione o per fronteggiare emergenze o calamità. - Appartenente alle forze di polizia, statali,
locali nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiorna per esigenze di servizio. - Lavoratore che presta
abitualmente attività lavorativa nel comune di Gaeta. - Guida e autista per gruppo di 20 persone.

