Comune di Minturno

Servizio n.1 – Ufficio Turismo

Avviso per gli Ospiti delle strutture ricettive del Comune di Minturno
IMPOSTA DI SOGGIORNO 2019
Si avvisa che con Deliberazione di Giunta Comunale n.43 del 06/2/2018 sono state approvate le
tariffe dell’Imposta di Soggiorno da applicare nel Comune di Minturno, con decorrenza dal 1 aprile
2018 e fino al 31 ottobre di ogni anno, in base alle disposizioni dell’art.4 del D.Lgs.14 marzo 2011
n.23 ed alla disciplina contenuta nel Regolamento Comunale approvato con delibera del Consiglio
Comunale n.6 del 28 febbraio 2017 (Integrato e modificato con Delibere di C.C. n. 85 del
07/12/2017 e n. 13 del 15/03/2019). L’Imposta di Soggiorno è dovuta dai soggetti, non residenti
nel Comune di Minturno, che pernottano nelle strutture ricettive e negli alloggi turistici privati,
così come definite dalla normativa regionale e/o nazionale. E’ determinata per persona e per
pernottamento fino ad un massimo di 10 pernottamenti. I soggetti che pernottano nelle suddette
strutture sono tenuti a corrispondere l’imposta al gestore della struttura il quale rilascia quietanza
delle somme riscosse e ne effettua il riversamento al Comune di Minturno entro le scadenze da
Regolamento.
I casi di Esenzione e Riduzione dell’Imposta di Soggiorno sono disciplinati dall’art.5 del
Regolamento Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n.6 del 28 febbraio 2017 e
ss.mm.ii.

Notice for guests of the accomodation facilities of Minturno Municipality TOURIST TAX - 2019
It is advised that with Deliberation of the Municipal Council of Minturno number 43 of
06/02/2017 and, according to the art.4 of D.Lgs.14 March 2011 n.23 and the regulations contained
in the Municipal Regulations approved by City Council resolution n. 6 of 28 February 2017
(integrated and modified with City Council resolutions nn. 85 of the 07/12/2017 and n. 13 del
15/03/2019), the rates of the tourist tax to be applied in the Municipality of Minturno have been
approved. From April 1 to October 31 of each year, the tourist tax is payable by the subjects, not
residents in the Municipality of Minturno, who stay overnight in accommodation facilities as
defined by regional and / or national legislation.
It is determined for each person and for each night up to a maximum of 10 nights. The subjects
who stay overnight in these structures are required to pay the tax to the manager of the structure
who will issue receipt of the sums collected and make the transfer to the Municipality of Minturno
within the sixteenth day from the end of each month. Cases of exemption and reduction of the
tourist tax are governed by Article 5 of the Municipal Regulations approved by City Council
resolution number 6 of 28 February 2017 subsequent amendments and additions.

