Comune di Camerota
Piazza S.Vincenzo,5 Camerota (SA) - 84059 Tel. 0974 92 02 300 - Fax 0974 92 02 322
Email PEC: protocollo.camerota@asmepec.it - WEB: www.comune.camerota.sa.it

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Cos'è e dove si paga

L'imposta di soggiorno è stata adottata dal Comune di Camerota nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art.
52 del D.Lgs. 446 del15.12.1997 per disciplinare l’applicazione dell’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del Decreto
Legislativo 23/2011. L’applicazione dell’imposta è applicata dal 1 Giugno al 31 Agosto (compresi) di ogni anno. L’imposta è
corrisposta per un solo pernottamento, per singolo ospite, nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di
Camerota.

Chi è soggetto all'imposta?
L’imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Camerota, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al
precedente. Il soggetto responsabile della riscossione è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati
coloro che sono tenuti al pagamento dell’imposta.

Quanto si paga?

L’imposta è corrisposta per un solo pernottamento, per singolo ospite, nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del
Comune di Camerota.
La misura dell'imposta è suddivisa per: categoria e mese di applicazione.

Mesi di GIUGNO-LUGLIO / AGOSTO
 1,50/3,00€ - Agriturismo L.R. 15/08
 1,50/3,00€ - Villaggi turistici e campeggi L.R. 13/93
 1,50/3,00€ - Affittacamere, residence country house, L.R. 17/01
 2,00/4,00€ - Case ed appartamenti per vacanze ad uso turistico gestiti in forma imprenditoriale L.R 17/01
 1,00/2,00€ - Bed & breakfast L.R. 5/01
 1,00/2,00€ - Alberghi diffusi L.R 17/01
 1,50/3,00€ - Alberghi, pensioni e residence turistico-alberghiere L.R. 15/84
 2,00/2,00€ - Case ed appartamenti per vacanze ad uso turistico gestiti in forma non imprenditoriale L.R 17/01

Esenzioni dal pagamento dell'imposta:

Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
a. i minori fino al compimento del decimo anno di età;
b. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle
agenzie di viaggi e turismo;
c. soggetti portatori di handicap;

Obblighi dei gestori

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad:
1.
2.
3.
4.

adottare il software di gestione dell’imposta di soggiorno così come predisposto dal Comune di Camerota;
informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno;
riscuotere l'imposta, rilasciando una semplice ricevuta nominativa al cliente (mantenendo la copia come di regola)
oppure inserire il relativo importo in fattura indicandolo come "operazione fuori campo I.V.A.";
dichiarare all'ente, entro le 24 ore successive, tutti gli ospiti in ingresso presso la propria struttura

La dichiarazione, va trasmessa entro e non oltre le 24 ore dall' ingresso degli ospiti presso la struttura, secondo le modalità
previste dal software di gestione dell’imposta di soggiorno adottato dal Comune di Camerota e disponibile all’indirizzo
http://www.comune.camerota.sa.it/imposta-soggiorno.html
Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento alla Tesoreria del Comune di Camerota delle somme riscosse a
titolo di imposta di soggiorno, entro il 10 del mese successivo (10 Luglio, 10 Agosto, 10 Settembre), mediante bollettino
postale o bonifico bancario. Per importi inferiori a € 20,00 (ventieuro) il versamento potrà essere effettuato in un'unica
soluzione entro il 10 Settembre di ogni anno, fermo restando che le dichiarazioni devono essere comunque effettuate entro
e non oltre le 24 ore successive dall'ingresso degli ospiti presso la struttura ricettiva stessa.

I versamenti devono essere effettuati tramite:



bollettino postale sul conto corrente postale n° 18952846 oppure in alternativa tramite
bonifico bancario IBAN IT 90 G 01030 76470 000000375014

Intestati a: “Tesoreria del Comune di Camerota”
Causale (indicare il periodo) Es: Tassa soggiorno Luglio 2017

Attività di recupero per gli anni 2016/2015/2014/2013
Nell’ ambito del recupero dell’evasione per gli anni 2016/2015/2014/2013, l’ente avvisa tutti i gestori che è in corso un
censimento di tutte le strutture presenti sul territorio comunale che offrono ospitalità di tipo turistico/alberghiera tramite
gli archivi della questura ed incrociando i dati reperibile sui motori di ricerca online (Booking, Trivago, Tripadvisor,
Facebook, Google, ecc. ecc.). Le strutture eventualmente non in regola con i versamenti per l’anno in corso e per i
precedenti (2016/2015/2014/2013) saranno soggette alle sanzioni previste dall’articolo 9 del regolamento sull’imposta di
soggiorno ed alle denunce agli organi competenti.

Per Info

Sportello informativo (presso la sede municipale): Lunedì-Venerdì 10:00-12.00
Tel: 0974 / 92 02 302
Email: impostasoggiorno@comune.camerota.sa.it

Il resp. del servizio Finanziario
dott. Mauro ESPOSITO

