COMUNE DI COMISO
( Provincia di Ragusa)
AREA 1
SETTORE 3
TURISMO - POLITICHE COMUNITARIE - URP

--------------------

IMPOSTA DI SOGGIORNO – Informazioni generali In base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo n° 23 del 14 marzo 2011, il
Comune di Comiso ha istituito l'imposta di soggiorno il cui regolamento entra in vigore dal
01/01/2016 e la cui applicazione decorre dal 01/02/2016.
Il relativo gettito è destinato a finanziare
a) interventi in materia di turismo,ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive;
b) interventi di manutenzione, fruizione e recupero di beni culturali ed ambientali ricadenti nel
territorio comunale, rilevanti per l'attrazione turistica, al fine di garantire una migliore ed
adeguata fruizione;
c) interventi per la promozione e la valorizzazione di manifestazioni tradizionali ed identitarie
della città, nonché dei relativi Servizi pubblici locali;
d) coofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione
e gli Enti Locali;
e) sviluppo di punti d'accoglienza ed informazione dei turisti;
f) adeguamento delle strutture ricettive e dei servizi pubblici all'accesso degli animali
domestici;
g) progetti di sviluppo degli itinerari turistici e dei criteri di eccellenza, anche in ambito
intercomunale;
h) incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie e anziani presso
le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione.
L'imposta dovrà essere corrisposta per ogni pernottamento e per persona nelle strutture ubicate nel
territorio del Comune di Comiso fino a un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.
E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive del territorio comunale, fatte salve le
esenzioni successivamente indicate.
E' responsabile degli obblighi tributari il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono
ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.:
La misura dell'imposta è applicata, secondo le indicazioni riportate nel seguente prospetto:
TIPOLOGIA STRUTTURA RICETTIVA

TARIFFA per pernottamento

Struttura alberghiera a 5 stelle o superiori

€ 2,00

Struttura alberghiera fino a 4 stelle

€ 1,50

B&B

€ 1,00

Strutture extra alberghiera

€ 0,75

Campeggi e ostelli della gioventù

€ 0,50

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
a. Tutti i minori di anni 10;
b. coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui al comma
1- art 3 del regolamento comunale;
c. coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio
comunale e in quelli contermini;
d. i disabili ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104/92;
e. coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio
comunale e in quelli contermini in ragione di un accompagnatore per paziente;
f. entrambi i genitori di malati ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio
comunale e in quelli contermini;
g. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a
gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo di almeno quindici partecipanti.
L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni
quindici partecipanti;
h. gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei
vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
i. i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città, in occasione di eventi e
manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Cmunale, Provinciale e Regionale o
emergenze ambientali;
j. volontari della protezione civile in servizio in caso di calamità;
k. partecipanti a progetti universitari e scambi culturali universitari e di studio patrocinati
dalla Amministrazione Comunale;
l. componenti di gruppi sportivi partecipanti ad iniziative e manifestazioni patrocinate dalla
Amministrazione Comunale;
m. coloro che soggiornano nei periodi dal 15 gennaio al 15 Marzo e dal 01 Novembre al 15
Dicembre;
Le esenzioni sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura ricettiva delle relative
dichiarazioni utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune.
Possono richiedere la riduzione del 30% dell'imposta di soggiorno:
•
•

a) I partecipanti alle gite scolastiche
b) Componenti di gruppi sportivi

Per i soggetti di cui alle lettere a) e b) la riduzione potrà essere chiesta , previa attestazione del
Dirigente Scolastico e della Federazione Sportiva di appartenenza. Le attestazioni dovranno essere
presentate alle strutture ricettive per gli adempimenti a carico dei gestori.
Obblighi dei gestori
I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti
dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
Essi hanno l'obbligo di dichiarare all'Ufficio Ragioneria del Comune di Comiso, ai sensi del D.P.R.
N° 4545/2000, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente con
espressa indicazione di quelli esenti, nonchè il relativo periodo di permanenza . Tale dichiarazione
deve essere inoltrata entro 10 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare .
I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare, le generalità dei soggetti passivi
inadempienti, anche senza il consenso dell'interessato (art. 24, comma 1, lett. a ) , del Decreto
leg.vo n° 193 /203 – Codice in materia di protezione dei dati).

La Dichiarazione va trasmessa all'ufficio ragioneria, entro la prima decade del mese successivo al
trimestre.
I gestori delle strutture ricettive, infine, hanno l'obbligo di conservare per 5 anni le dichiarazioni
rilasciate dal cliente per l'esenzione o la riduzione dell'imposta dell'imposta di soggiorno, al fine di
rendere possibile i controlli tributari da parte del Comune di Comiso.
Versamenti
I soggetti passivi, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura
ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta,
rilasciandone quiestanza. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme
riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro 10 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare su
apposito bollettino postale intestato al Comune di Comiso – Servizio di Tesoreria Contributi e
sovvenzioni varie – specificando la causale : (Imposta di Soggiorno) o con bonifico bancario
Codice IBAN: IT 36 O 0760117000000010597979
Rimborsi
Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni
dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla
restituzione.
Nei casi di versamento dell’imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l’eccedenza può
essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell’imposta stessa da effettuare alle
prescritte scadenze. La compensazione è effettuata su istanza da presentare almeno 30 giorni prima
della scadenza del termine per il versamento, ed è subordinata alla preventiva autorizzazione da
parte del funzionario comunale responsabile dell’imposta.
Sanzioni
Le violazioni degli obblighi tributari previsti dal presente regolamento sono punite con sanzioni
amministrative irrogate sulla base dei principi dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti
legislativi 18/12/1997 n° 47, 742 e n° 473, nochè secondo le disposizioni del presente articolo.
per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria del 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto Lg.vo n° 471 del
1997.Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì,
le disposizioni di cui agli artt. 9 e 17 del Decr. Lgs.vo N° 472 deel 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 € 51,65 a € 500,00, per
violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 5 del presente regolamento.
Per il rifiuto di compilare il modulo A allegato al regolamento, da parte del soggetto passivo che si
rifiuta di versare l'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,65 ad € 500,00.
Il procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi 3) e 4) è disciplinato dalle
disposizioni della Legge 24/1981 N° 689.
Riscossione coattiva
Le somme accertate dall’Amministrazione Comunale a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non
versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’atto, sono riscosse coattivamente,
salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di
cui al D.P.R. 29/09/1973, N° 602 e s.m.i.

Informazioni
Ufficio Tursmo - P.zza delle Erbe – Cortile Fondazione Bufalino
Tel. 0932 748202 / 0932 722521
Orario ricevimento : Lunedì e mercoledì dalle 9,00 alle 13,00
Giovedì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 1800
ALLEGATI
Delibera C.C. N° 117 del 10/11/2015 e relativo regolamento
Modulo dichiarazione trimestrale gestore
Modulo dichiarazione di omesso versamento cliente
Modulo dichiarazione gestore di omesso pagamento
Fac-simile modulo versamento il cui originale va ritirato presso l'Ufficio Turismo
Il Capo Settore
( Sig.ra Maria Cassarino )

Il Dirigente Area 1
( D.ssa Nunziata Cassibba )

________________________________________________________________________________
Informazioni dei dati personali:
Articolo 13, Dlgs 30/06/2003, n. 196 – "Codice in materia di dati personali"
Il Comune di Comiso informa che i dati contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati manualmente o con
strumenti informatici, nel rispetto della massima riservatezza, esclusivamente nell'ambito del procedimento in
oggetto. Il dichiarante può rivolgersi in qualsiasi momento al Comune di Comiso per verificare i dati che lo
riguardano e farli eventualmente aggiornare, rettificare ed integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al
loro trattamento, se trattati in violazione di legge ( art. 7 del codice). Il titolare del trattamento è il Comune di
Comiso.

