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LLLEUTO'A'

Regolamentq sull'imposta di soggiornc ne! Colllune di I,eiese lerme

A!.ticolo 1
Oggetto del Regolaraento

Il pfesente regolalllenfo è adottato nell,al11bito .lella potestà regoiamsntare prevista
dall'art. 52 del D.Lgs.4,16 del 1S.12.1997 per .ljscipi:nare l,applicazionc deÌl,imposra
dì soggiomo dicùr all'art.4 delDecreto LegìsÌativo 23l2011.
Nel regoÌalnento sono stabilìti il pre.upirocto, iso:Èetti passivr dell,imposta_ le
eseÈzic.i, gli obblighi.lei gestoii {lelle str,-ltture rìcetii'e e Ie rl]isLr.e.lelÌe sanzionl
appllcabììi nei casi,Ji inadcnp jI,eÌttc.

A$i.olo 2
Istituzione e presuppgsto dell,illrposta

1. L'imposta di soggiofno è jstiiuita in base alle .lisposizionj pre\/ìste dall,art. 4 .tel
Dec.eto Legislètivo 14 ina.zo 2011 n. 23

2. L'applicazione dell'inposra der:orie dal i.02.2015.
:j. L'ilnpost:l è corrlsllosta per ogDj L,cnloit2menio neile strrjtture riaettive ubicate nel

te!:ritofìo del [omule di Telesc Tern.e, lno ad un ,,as,simo di 15 pernottamenti
consecutivi
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Articolo 3
Seggetto passivo e Responsabile della riscossione

L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel ComuDe dj Telese Terme. chepernottano nelle skutture riceitit,e di cui al L.reaealente art. 2
Il soggetto responsabile della riscossjone e il gestore deltJ struttura rjcettiva presso
la quale sono ospitati coloro che sono tenuti aÌ pagamento deìl,imposta.

Articolo 4
Misura dell,imposta

La misura dell'imposta è stabjlita con proweciimento della Giunta Comunale, ai sensi
dell'art. 42, comma 3, lettera f-ì deì D. Lgs. 1B/OB/2000 n. 267 e successive
modificazioili, coEiùnque entro ìa misura masiima stabiiita dalla Legge.
Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologja delle;àtture ricettive
definita dalla no.mativa regionale, che tiene conto d;lle ;ratteristiche e dei serviziofferti dalÌe medesime, nonché del conseguente valore economjco/p rezzo del
soggiorno.

Articolo S

EsenzioDi e Riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell,jmposta di soggiorno:
i soggetti che assistono degenti ricoverati presso itrutture sanitarie del terdtorio, in
ragjone dj un accompagnatore per pazjente;
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ìrl

2. ;l geslcre .ìella stfuiiura Li.etiiva eifettua il yersaD.ìeito al
delle soninte iiscosse a iìtoìo.li imÉosra aii soqgiorno, -.Dlfo
di ciascùn tnlnestre solare, con le seguenti nlodaljtà:
a] ùlediante pàgamento direttar effetluato presso

comunaie;
b] medianre bollettino postale o Ironitjco bancario.

i genìtorr, o accompaglaiori, crle assisroro i n,inori rli aricicitc anni aregenti ricoveaati
piesso strutture sanitarie del terriiorio, Der un massìmo di.lu" p"rron" 1r"apaz'lelte;
gli au.isti di puÌlman e gri accoÌnpiìgnatori turisrici che p.estano ariività di assistenza
a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggj e turjsmo.
2. L'applicazìole cìelt'esenzlone di cni a1preccdette.ofima, ìettere bJ c c], è

s_ubcidinata al .ilas.io al gestore della struttura rjcettjva, da part;
deìl'ìnteressato, dì uD'attcstaziore, resa jn base aile disposizionj di cui agii
articcli 46 . 47 del D.P.R. t. 445 del 2000 e s,-!.cessive inodificazicni. conienente
le-generaìjtà deglj accompagnatori/gel-:itcrj e dei paziertì, ncncÌré ìi periorlo di
rilerilÙ.nto delÌc prestazionì sanìta.ie o del rico.,,eio. L,accompaglatore/genitor.e
dovrà alrresì djchìarare che il soggiorno p.esso ia st!-ùtturt ricetiiva è finalizzato
ali'asaislerza sanitaria nei caElroùti riel Dazientè.

Articolo 5
Vei.saille!,tto d ell,irì.!posta

1. I slggetri ai€ pe!.ncr:anc telle atiuitufa iiccitile, al teifijiìe alj ciascùil sogtsrcrno,
.o.rispondono l'impcsia al gesiore della st.ùthfa, iì quaie rjlascia.tuietanza delle
.nn !l]L ! i\a, s,,

Comule Ci Telese Ter;r:e
qdin.ir.i gioùi dalla iine

10 sportelio d,elia Tesore a I
I
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Articolo 7
Obblighì di dichiara:ione

I gestori Celle str tiure iìcettive ubicate ùej CoDune di Telese Terme sono tenuti a
informare, ir! appositi spazi, ipropri ospiti dell,applicazione, dell,entità e delle
esenzioni dell'imposta di soggicrDo.
Essi hanno l'obbligo di djclliai-a!-e aÌ Colllune di Telese Terme, entro quindici gìorni
daìla fine di ciascuntdmestre solare, il numero di coìoro che hunno p".nottuto p."..o
la proprja strltttura nel co.so del aÌimestre, il relativo pedodo ài permanenza, il
numero dei soggetti esenti in base al precedente art.5, l,imposta dovuìa e gli estremi
del versamento della medesina, nonché eventuali ulteriorl informazionl uUii ai fini
del computo della stessa.
La dichiarazione è effeftuata sulla base delja InodùÌistica preclisposta dal Comune ed
è trasrnessa al medesiìro anche per vja telematica.

Articolo B
Controllc e accertamento irnposta

Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell,imposta di
slggjorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
Il conirollo è effettùato utilìzzando ivari strumentj previsti dalla normativa per il
recupero dell'evasione ed elusioÈe. I gestori delle strutture ricettjve sono tenuti ad
esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l,imposta
,rrDli' .tJ d \pr.amcnlte et.ta!iai Cc-rrnc
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3. Ai fii-li dell'attività dì ac.e.taÈento
d.sJo\iriot,. Jl ..,i /Il'art., o,o r,.ùmm,
296.

.ìell'rnL.csta di scggiorno :ji applicano ie
167 e -:62, 

della ìegge 27 ,Jicembre 20A6, t.

Articolo g
SanzioEi

Le vioiazicni a! presente regolaqtento sono punite con lc sanzioni amninistrative
irrogate suila base dei principi generali dettati, in materia di sanzicni tributarie, dai
Decreti l,egislativi 18 ciicembre 1997, n. ,171, n.472 e n. 473.
Per l'oll]esso, riterdato o parziaÌe versame[to delì,imposta, si applica Ìa sanzione
amministratj\ra pa.j al trenta per cento dell'lmporto ron ve.safo, aiiensi dell,aticolo
13 del Decreto Legislativo n. 471 rlci 1197. At procedrmenio dj irrogazione deila
Mnzione dj cui al presette comma si appjlcano, altresì, ie disposizìoni previste
Call'articclo 16 dei De..eto Legislali,,to r.,. 47 2 del lq()7
Per l'omessa, tncompÌeta o infedele dichjarazioùe, di cui ali,art. 7, conlma 2, da parte
Cei gestore della struttu.a ricettji,a, sj appli.a Ìa sanzione amrlin;strativa pecuniaria
da 25 a 500 euro, aiserii deìÌ,a.ticolc 7 ilis.lei Decretc Lcgisjativo 1g agcsto 2U00,1.
267- Al procedimenic di iriogazione rlella sanrìone oi 

-cui 
al preserie comma si

applicanc le dìsposjzìoni delÌa Leggc 24 novernbrc 198 i, n. 689.

Articoio 10
Riscossione coattiva

1. Le somtue dol,ute all'Enle per imtlosta, saEzicij ed ixieressi, se non veisate, sono
iiscosse coatLivamente secoldo la normativa vjgcnte.

2.

1.

Articolo il
Rimborsi

Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto,
l'importo può essere recuperato mcdiante compcnsazione con i pagame[ti
dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. GIi estremi della
compensazione effettuata sono portati nella dichjarazione dì cui al precedente art.
7.

Neì caso in cui ive.samenti dj cui al comma precedente non siano stati conpensati
può essere richiesto il rimborso, entro jl termine di cinque annì dal giorno deÌ
versamento owero da quelio in cuì è stato definitivamente accertato il diritto alla
aestituzione.

Articolo 12
Contenzioso

1. Le.controversie concemeÈti I'imposta di soggiorno sono devoÌute alla giurisdizione
delle commissioni tributarie ai sensi rlel dÀireto legislativo 31 dicemtre 1992, n.
546.

Articolo 13
Disposizioni transitorie e finali

l- Le disposizionì del presente regolamentc si applicano a Cecorrere dal 1.02.2015.


