Manifesto Imposta di soggiorno – anno 2012

COMUNE DI MARACALAGONIS
PROVINCIA DI CAGLIARI

SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO

IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2012

L’imposta di soggiorno è stata istituita dal Comune di Maracalagonis con delibera del Consiglio Comunale n.
22 del 17/04/2012 e le relative tariffe sono state approvate con delibera di Giunta Comunale n. 55 del
21/05/2012.
Entrerà in vigore dal 1° gennaio 2012.
L’imposta è destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo previsti nel Bilancio di previsione del
Comune di Maracalagonis per l’esercizio 2012.
Chi paga l’imposta?
Chi pernotta in una delle strutture ricettive del territorio comunale, versando l’imposta al gestore della
struttura, che rilascia ricevuta.
Quanto si paga?
L’imposta è dovuta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di dieci consecutivi.
STRUTTURE RICETTIVE
ALBERGHIERE

IMPOSTA PER PERSONA E PER
OGNI PERNOTTAMENTO
FINO AD UN MASSIMO DI 10
CONSECUTIVI

Quattro stelle e superiori

€. 2

tre stelle

€. 2

due stelle

€. 2

una stella

€. 2
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STRUTTURE RICETTIVE
EXTRA ALBERGHIERE

IMPOSTA PER PERSONA E PER
OGNI PERNOTTAMENTO
FINO AD UN MASSIMO DI 10
CONSECUTIVI

Attività ricettive in esercizi di ristorazione

€. 1,50

strutture ricettive - residence

€. 1,50

Unità abitative ammobiliate ad uso turistico

€. 1,50

Attività ricettive a conduzione familiare

€. 1,50

bed & breakfast
Feresterie per turisti

€. 1,50

Esercizi di affittacamere

€. 1,50

Case per ferie

€. 1,50

Case religiose di ospitalità

€. 1,50

Altre strutture ricettive extralberghiere

€. 1,50

Attività agrituristiche

€. 1,50

Chi è esente?
- i residenti a Maracalagonis;
- i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
- le persone che abbiano compiuto i 65 anni di età;
- i portatori di handicap non autosufficienti;
- le persone che pernottano per esigenze di servizio.
Esistono riduzioni?
No, la tariffa dell’imposta di soggiorno è dovuta per il periodo di alta stagione dal 15 giugno al 15
settembre.
SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO – COMUNE DI MARACALAGONIS
Via Nazionale 49 09040 Maracalagonis
tel. 0707850227 0707850211 Fax 070785143 - 0707850247
E-mail ignazia.podda@comune.maracalagonis.ca.it - marilu.corona@comune.maracalagonis.ca.it
(PEC): serviziotributi@pec.comune.maracalagonis.ca.it
Sito Web: www.comune.maracalagonis.ca.it
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