Città di Minturno
Servizio n.2 — Ufficio Turismo e Cultura

INFORMAZIONI
Imposta di soggiorno 2022
L'imposta di Soggiorno è stata istituita con apposita deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del
28/02/2017 e ss.mm.ii., si applica dal 1 aprile al 31 ottobre di ogni anno,
( €1.00 a persona, per i primi dieci pernottamenti consecutivi, in tutte le tipologie di strutture ricettive
del comprensorio turistico di Minturno-Scauri)

MODALITA' Dl VERSAMENTO
Il versamento dell'imposta al Comune dovrà avvenire mensilmente, entro il 15 del mese
successivo a quello di riferimento, con sistema PagoPa o tramite il bonifico sul conto corrente
della tesoreria comunale al seguente Codice IBAN IT12A0103074031000063100087 (Banca
Monte dei Paschi di Siena — Ag. Marina di Minturno);

Procedura per effettuare la registrazione ed il pagamento dell'imposta di soggiorno.
COMUNICAZIONE SUL PORTALE
A partire dal 1 Aprile 2021 è attivo il portale Tourist Tax dal quale tutte le strutture ricettive — alloggi
privati e locazioni brevi, una volta ottenute le credenziali di accesso, (se non avete le avete inviate una
mail a iatscauri@comune.minturno.lt.it o telefonate al numero: 0771 6608228), dovranno compilare
ed inviare la modulistica inerente l'imposta di soggiorno, che, da quest'anno sarà gestita
esclusivamente attraverso il proaramma TTax) . Il processo di compilazione e l'assolvimento dei
relativi obblighi (gestione delle presenze, invio della dichiarazione, rendicontazione, riferimenti del
versamento ecc., non saranno più consentiti con la presentazione cartacea .
L'assistenza gratuita al gestionale Tourist Tax, è a disposizione per tutti gli operatori del settore.

Per informazioni sul funzionamento e l'utilizzo del programma gestionale Tourist Tax, ci
si può avvalere dei video tutorial presenti sull' home page del portale e dell'assistenza
diretta aratuita contattando il numero: 0818427167 dal lunedì al venerdì ore 9.00 —
12.30 — 15.00 — 17.00 - mail : assistenza@gruppoas.it ;
Ricevute le credenziali ed il link di riferimento, procedete con la compilazione MENSILE della
Comunicazione delle presenze (una per ogni struttura) ed al successivo versamento dell'imposta,
come
disposto
dallo
specifico
Regolamento:
http://www.comune.minturno.It.it/assets/04026/contentd ata/1643734678.9766/7 0/020-

Non sarà più consentita rendicontazione cartacea.
Per ulteriori informazioni si invita a contattare il numero telefonico 07716608228 (Comune di
Minturno - Ufficio Turismo)

Una volta effettuato il versamento sulla piattaforma (TTax) assicuratevi che il versamento sia
stato registrato.
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