COMUNE DI BRIATICO
Provincia di Vibo Valentia

REGOLAMENTO COMUNALE
APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare dei
Comuni;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Visto l'art. 1, c. 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93;
Visto l'art. 77-bis, comma 30, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42;
Visto l’art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;
INFORMA
- che con delibera della Commissione Straordinaria n. 43 del 08/05/2012 è stato approvato il
regolamento comunale per l'applicazione dell’imposta di soggiorno;
- che con delibera n. 44 del 08/05/2012, in applicazione del regolamento sopradetto, sono state
determinate le tariffe e agevolazioni nel modo che segue:
L’imposta è pari a euro 2,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in:
- Alberghi 5 stelle; Residenze turistico-alberghiere 5 stelle, Villaggi turistici 5 stelle, Villaggi
alberghi 5 stelle, Alberghi 4 stelle; Residenze turistico-alberghiere 4 stelle; Villaggi turistici 4
stelle; Villaggi alberghi 4 stelle,
L’imposta è pari a euro 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in:
- Alberghi 3 stelle; Residenze turistico-alberghiere 3 stelle, Villaggi turistici 3 stelle.
L’imposta è pari a euro 0,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in:
- Alberghi 2 stelle; Residenze turistico-alberghiere 2 stelle; Villaggi turistici 2 stelle; Alberghi 1
stella; Esercizi di affittacamere; Alloggi agrituristici; Bed & breakfast; Campeggi; Aree
attrezzate per la sosta; Case appartamenti vacanze; Residenze turistiche e residence; Case per
ferie e ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle
precedenti categorie, situate nel territorio del Comune di BRIATICO.
L’imposta è applicata ad ogni soggetto che alloggia nelle suddette strutture per ogni giorno di
pernottamento.
L’imposta è applicata fino ad un massimo di n. 7 pernottamenti consecutivi.
Sono esenti dal pagamento dell’imposta i seguenti soggetti:
a) i minori entro il 18° anno di età;
b) coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva del Comune ;
c) coloro che prestano attività lavorativa presso una qualsiasi azienda produttiva locale;
d) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso le strutture sanitarie del territorio comunale
(e dei Comuni confinanti), per un massimo di n. 1 accompagnatore per paziente;
e) i genitori (o accompagnatori) che assistono minori ricoverati nelle strutture sanitarie del
territorio comunale (e dei Comuni confinanti) per un massimo di n. 2 persone per paziente.
- che le nuove disposizioni avranno effetto a far data dal 15/06 al 15/09 di ogni anno a decorrere
dall’anno 2012;
- che ogni ulteriore informazione può essere richiesta agli uffici comunali preposti presso i quali
è possibile ritirare la modulistica o scaricare la stessa collegandosi al sito internet del Comune di
Briatico : www.comune.briatico.vv.it ;
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IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to Domenico RATTA’

