COMUNE DI SAN LUCIDO
Provincia di Cosenza
SETTORE TRIBUTI COMUNE DI SAN LUCIDO
www. comune.sanlucido.cs.it – SEZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO

Imposta di Soggiorno

The City Tax

Il Comune di San Lucido, con deliberazione del Consiglio
Comunale n° 08 del 08/04/2017, ha istituito l’imposta di soggiorno
in vigore dall’ano 2017. L’imposta si applica per persona per notte
sui pernottamenti dei non residenti nel Comune di San Lucido
fino ad un massimo di 15 pernottamenti consecutivi. Sono esenti
dall’imposta i minori fino al compimento del decimo anno d’età. I
fondi raccolti aiuteranno la Città a migliorare la qualità dell’offerta
turistica e ad ottimizzare i servizi presenti sul territorio.

According to San Lucido CityCouncil resolution n. 08 of 08/04/2017,
for year 2017 . the City of San Lucido will introduce the tourism tax
applied to non-residents overnight staying, for a maximum of 15
consecutive nights. The tourism tax per person per night is not
applied to children up to 10 years old. The collected funds will help
the City improve the quality of the tourist services and finance
works aimed at maintaining, using and salvaging the city’s cultural.

CHI PAGA?
Chi pernotta in una delle strutture ricettive del territorio comunale o presso abitazioni in locazione di tipo turistico o alloggiano in comodato gratuito,
versando l’imposta al gestore, che rilascia ricevuta

QUANTO SI PAGA?
Strutture alberghiere
Classificazione
Imposta
Fino a 2 stelle
2,00
3 stelle
3,00
4 stelle
4,00
5 stelle
5,00

Campeggi
Classificazione
Imposta
Unica
2,00

Area sosta Camper
Classificazione
Imposta
Unica per camper
2,00

Agriturismo

Strutture extra alberghiere con caratteristiche di
civile abitazione
Classificazione
Imposta
Bed & Breakfast
2,00
Affittacamere
2,00
Case per vacanze
2,00

Residence

Classificazione
Ostelli

Imposta
2,00

Classificazione
Unica

Imposta
2,00

CHI E’ ESENTE?
a. iscritti nell’anagrafe dei residenti del Comune di San Lucido;
b. che alla data di inizio del pernottamento non hanno compiuto i dieci anni di età;
c. che soggiornano per motivi di studio, di lavoro alle dipendenze della p.a. o di aziende appaltatrici di lavori, servizi o forniture della p.a.;
d. emigranti che ritornano per le proprie vacanze;
e. ospitalità, istituzionali e civili, il cui costo del soggiorno e a totale carico del Comune di San Lucido;
f. disabile con handicap non grave escluso l’accompagnatore;
g. persone con disabilità riconosciuta da apposita certificazione ex L. 104/1992 da autocertificare con modello ( all. D) ivi incluso un accompagnatore;
h. artisti, espositori, ecc. partecipanti a manifestazioni patrocinate dal Comune di San Lucido;
i. i genitori accompagnatori di malati minori di diciotto anni. L’esenzione è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura
sanitaria attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero;
l. per i gruppi organizzati da agenzie di viaggio e di turismo che comprendono almeno la partecipazione di cinquanta visitatori, l’esenzione viene
applicata
per
ogni
autista
di
pullman
e
per
gli
accompagnatori
turistici
al
seguito;
m. appartenenti alle forze di pubblica sicurezza, statali e locali, compreso il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, che per esigenze di servizio, anche di
carattere
temporaneo,
soggiornano
in
strutture
ricettive
presenti
sul
territorio
del
Comune
di
San
Lucido;
n.
tutti
quei
dipendenti
che
alloggiano,
per
mansioni
lavorative,
nella
propria
struttura
ricettiva;
o. i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche e/o convenzionate presenti nel territorio comunale e/o nel raggio di 25
km dai confini del Comune di San Lucido, in ragione di un accompagnatore per paziente – l’accompagnatore dovrà dichiarare ai sensi dell’art. 46 e 47
del D.P.R. n. 445/2000 la finalizzazione del soggiorno all’assistenza sanitaria nei confronti del ricoverato e/o degente;

SANZIONI
Il turista che pernotta nella struttura ricettiva che si rifiuta i versare l’imposta di soggiorno è sanzionato dal Comune di San Lucido in applicazione delle
disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

