COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
PEC COMUNE : comune.castellammare.tp@pec.it
IMPOSTA DI SOGGIORNO
INFORMATIVA PER GLI OSPITI

L'Imposta di soggiorno, adottata dal Comune di Castellammare del Golfo con Deliberazione del Consiglio

Comunale n' 57 del 29.05.2019,

si applica dal 01.01 al 31.12 di ogni anno.
Finalità dell'imposta
L'imposta è destinata a finanziare interventi in materia di
turismo,
per la manutenzione e recupero dei beni culturali ed
ambientali,
nonché dei servizi pubblici locali correlati, come previsto
dall'art.4
del D. Lgs 04.03.2011 n. 23

Chi paga l'imposta
L'ospite con età superiore agli anni 12
non residente nel Comune di
Castellammare del Golfo che pernotta in
una delle strutture ricettive del territorio
comunale. L'Imposta va versata al
gestore della struttura che rilascia
apposita ricevuta. Chi omette il
pagamento è soggetto alle sanzioni
previste
L'imposta è applicata fino ad un massimo di 6 pernottamenti complessivi
dalla legge

Strutture
extralberghiere

Strutture ricettive
Alberghi e
Residence turisticoalberghiere

*

€ 0,50

€ 1,00 Campeggi, Agricampeggi ,

Aree attrezzate per la sosta
temporanea,aree di sosta,
ostelli . foresterie

€ 1,00

**
***
****
*****

Quanto si paga
L'Imposta è dovuta per persona e
per ogni pernottamento fino ad
un massimo di SEI (6)
pernottamenti
consecutivi. salvo i casi di
esenzione

€ 1,00

B. & B. 1, 2 e 3 *
Affittacamere, Pensioni, Case
e appartamenti per vacanza,
Residence, Case per ferie,
App.ti ammobiliati per uso
turistico, etc.

€ 1,50
Agriturismi
€ 1,50

1 e 2 Spighe

3 e 4 Spighe

€ 1,00

€ 1,50

€ 2,50

Chi è esentato dal pagamento dell'Imposta

1.- l residenti nel comune di Castellammare del Golfo;
2.- l minori entro il dodicesimo anno di età;
3.- Gli anziani oltre il compimento del settantacinquesimo anno di età;
4.- I disabili, i malati e coloro che li assistono, in ragione di un accompagnatore per paziente. I genitori
accompagnatori di malati minori di anni diciotto (l'esenzione è subordinata alla presentazione alla struttura ricettiva di
apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del degente ed il periodo dl riferimento delle
prestazioni sanitarie e del ricovero);
5.- Gli appartenenti alle forze dell'ordine che soggiornano per esigenze di servizio;
6.- Volontari della protezione civile in servizio in caso di calamità
7.- Volontari che nel sociale offrono il proprio servizio, in occasione di eventi e manifestazioni organizzate
dall'Amministrazione comunale o per emergenze ambientali;
8.- Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie
di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista dì pullman e per un accompagnatore ogni 20 partecipanti;
9.- Partecipanti a progetti universitari e scambi culturali universitari e di studio patrocinati dall'Amministrazione Comunale
di Castellammare del Golfo. L'esenzione è subordinata alla presentazione alla struttura ricettiva di apposita certificazione
rilasciata dal Comune attestante le generalità dei soggetti;
10.- Componenti di i gruppi sportivi partecipanti ad iniziative e manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione Comunale
di Castellammare del Golfo;
11.- Coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all’art. 2, comma 1;
12.- Coloro che prestano attività lavorativa presso una qualsiasi azienda produttiva locale;
13.- l giornalisti e gli agenti di viaggio che partecipano a Press and Educational Tour, organizzati e ospitati sia dai Tour
Operator, Vettori e/o dall' Amministrazione Comunale. L'esenzione va autorizzata dal Comune, Assessorato al Turismo.

