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CITTÀ DI CASTEL VETRANO 
SELINUNTE 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

INFORMATIVA IMPOSTA DI SOGGIORNO 

Il Comune di Castelvetrano ha istituito, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 11 giugno 2014, l'imposta 
di soggiorno a decorrere dal 10 luglio 2014. 

I FinalilO 

L'imposta è destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la 
manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali nonché i servizi pubblici locali. 

I Soggetti passivi 

L'imposta è dovuta dai soggetti, non iscritti all'anagrafe del Comune di Castelvetrano, che pernottano nelle strutture 
ricettive di qualunque tipo ubicate nel territorio comunale, fino ad un massimo di quattro pernottamenti consecutivi. 
I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive sono tenuti a corrispondere, al termine del periodo di soggiorno, l'imposta 
al gestore della struttura presso la quale sono ospitati che ne rilascia apposita quietanza. 

I Soggetti esenti 

. Minori entro il dodicesimo anno di età. 
Proprietari di immobili per i quali viene corrisposta l'IMU al Comune di Castelvetrano. 
Coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva (esenzione da documentare mediante la I 

• presentazione, al estore della struttura ricettiva, di certificazione rilasciata dal datore di lavoro . 
Appartenenti alle forze dell'ordine che soggiornano per esigenze di servizio (esenzione da documentare mediante la 

resentazione, al estore della struttura ricettiva, di certificazione rilasciata dal datore di lavoro). 
Volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione o 

I per emergenze ambientali (esenzione da documentare mediante la presentazione, al gestore della struttura ricettiva, di I 
certificazione rilasciata dal Presidente dell'Associazione di appartenenza). 

i Autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici di gruppj organizzati I 

' 
Organizzatori degli eventi patrocinati dal Comune di Castelvetrano ed ospiti dell'Amministrazione che partec!l!ano ad eventi I 
Malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie della Provincia di Trapani (esenzione da documentare I 
mediante la presentazione, al gestore della struttura ricettiva, di certificazione contenente le generalità del paziente e/o degli i 

accompagnatori, la struttura sanitaria ospitante ed ii periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero). I 

. Portatori di handicap non autosufficienti e loro accomj)agnatori (da documentare mediante idonea certificazione medica) I 
La certificazione inerente la sussistenza dei requisiti di esenzione dall'imposta di soggiorno può essere sostituita dalla 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nelle forme previste dagli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. 

I Importo 

La misura dell'imposta di soggiorno, dovuta per persona e per ogni pernottamento, è determinata come segue: 

Euro 1,00 

case per ferie, 

bed & breakfast, 

ostelli e foresterie, 

attività agrituristiche, 

strutture alberghiere, 

esercizi di affittacamere, 

residence turistico - alberghiere, 

case e appartamenti per vacanze, 

residence costituiti da uno o più immobili, 

unità abitative ammobiliate ad uso turistico. 


0,50 centesimi 

campeggi, 

aree di sosta (camper service), 

strutture ricettive all'aria aperta, 

aree attrezzate per sosta temporanea. 




I Adempimenti gestori 

Il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad informare i propri ospiti dell'applicazione e della misura dell'imposta di 
soggiorno, dei termini e delle modalità di versamento e delle esenzioni. Le informazioni sono rese note agli ospiti anche 
mediante la loro pubblicazione su sito internet e la loro esposizione, in luogo visibile, all'interno della struttura ricettiva. 
" gestore della struttura ricettiva richiederà ai propri ospiti il pagamento dell'imposta di soggiorno commisurata alla 
tipologia di struttura ricettiva e rilascerà quietanza di pagamento costituita da ricevuta nominativa non fiscale. L'importo 
dell'imposta di soggiorno potrà essere riportato direttamente nella fattura rilasciata dal gestore della struttura ricettiva, 
fuori campo applicazione IVA, oppure essere oggetto di ricevuta separata. 
I gestori delle strutture ricettive hanno "obbligo di comunicare al Comune di Castelvetrano entro il 30 del mese di giugno, 
per il periodo 1 marzo - 31 maggio, ed entro il 30 del mese di novembre, per il periodo 1 giugno - 31 ottobre, il numero 
degli ospiti che hanno pernottato presso le proprie strutture nel corso dei suddetti periodi. 
I soggetti proprietari di unità abitative ammobiliate devono presentare al Comune di Castelvetrano copia della cessione di 
fabbricato o apposita comunicazione entro 48 ore dalla data di arrivo del turista, rimanendo obbligati alla comunicazione 
secondo le modalità sopra indicate. 
I gestori delle strutture ricettive har:mo l'obbligo di versare le somme riscosse a titolo d'imposta di soggiorno entro il 30 del 
mese di giugno, per il primo periodo, ed entro il 30 del mese di novembre, per il secondo periodo, con bonifico bancario in 
favore del tesoriere comunale. 
Il gestore della struttura ricettiva, qualora si verifichi l'omesso pagamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto 
passivo, dovrà fornire in forma scritta al Comune di Castelvetrano i dati anagrafici del proprio ospite, la durata del 
pernottamento e ogni altro elemento utile al recupero dell'imposta non versata. 

IAccertamenti e violazioni 

Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 

162 della Legge n. 296/2006. 

Le violazioni al regolamento per l'istituzione e là disciplina dell'imposta di soggiorno nel Comune di Castelvetrano, 

approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 11 giugno 2014, sono punite con le sanzioni 

amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi nn. 


.471,472 e 473 del 18.12.1997 e s.m.i. 


I Sanzioni I 

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, da parte del soggetto passivo dell'imposta, si applica la 
sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997. AI 
procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 
9 e 17 del D. Lgs. 472/1997. 
Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, 
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro. AI procedimento di irrogazione della sanzione di 
cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge n. 689/1981. 
Per la violazione inerente l'obbligo, da parte del gestore della struttura ricettiva, di informazione alla clientela 
dell"applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, si applica la .sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 
a 100,00 euro. AI procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si àpplicano le disposizioni della 
legge n. 689/1981. 
Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi 
del D. Lgs. n. 546/1992. . 

COMUNE DI CASTELVE-rRANO 

Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse 


Servizio Contenzioso Tributario ed altre Entrate 


I Informazioni utili .1 

Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno pu. blicato sul sito del Comune 
di Castelvetrano www.castelvetranoselinunte.gov.it sezione regola ti - anze e tributi; 

Il Fu 
Dott_ 

E-mai!: mcaradonna@comune.castelvetrano.tp.it; 
Posta elettronica certific a mcaradonna eC.comune.castelvetrano.t .it. 
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