
 
 

CITTÀ DI OTRANTO 
Provincia di Lecce 

 
Otranto, 7 marzo 2012       Prot. n. 2149     
 
 

Ai Sigg.  Responsabili  
strutture ricettive di Otranto 

 
OGGETTO: Imposta di soggiorno nella Città di Otranto. Anno 2012. 

Comunicazioni 
 

Come già noto alle SS.VV., nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 settembre 
2012 è dovuta l’imposta di soggiorno da parte di coloro che pernottano nelle strutture 
ricettive presenti nel territorio comunale, ai sensi dell’art. 3 del vigente regolamento. 

Le tariffe di imposta applicate sono invariate rispetto all’anno 2011, sono le seguenti: 

 
L’imposta è pari a euro 2,00 al giorno  per persona per i pernottamenti effettuati in: 
Alberghi 5 stelle; Alberghi 4 stelle; Residenze turistico-alberghiere 4 stelle; Villaggi turistici 4 
stelle; Villaggi turistici 3 stelle, Villaggi alberghi 5 stelle, Villaggi alberghi 4 stelle, Villaggi 
alberghi 3 stelle. 

L’imposta è pari a euro 1,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in: Alberghi 
3 stelle; Residenze turistico-alberghiere 3 stelle. 

L’imposta è pari a euro 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in: Alberghi 
2 stelle; Alberghi 1 stella; Residenze turistico-alberghiere 2 stelle; Villaggi turistici 2 stelle; 
Esercizi di affittacamere; Alloggi agrituristici; Bed & breakfast; Campeggi; Aree attrezzate 
per la sosta; Case appartamenti vacanze; Residenze turistiche e residence; Case per ferie e 
ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle 
precedenti categorie, situate nel territorio del Comune di Otranto. 

L’imposta si applica fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi nei campeggi  e 
di sette consecutivi nelle altre strutture ricettive.  
 
Sono esentati dall’imposta i bambini minori entro il dodicesimo anno di età, coloro che 
pernottano presso ostelli della gioventù, gli autisti e accompagnatori di gruppi come previsto 
nell’art. 3 del regolamento e coloro che soggiornano nel periodo 1° gennaio - 31 marzo e 1° 
ottobre – 31 dicembre dell’anno. 

Per chi avesse esaurito le Otranto-card, distribuite nel corso dell’anno 2011, potrà 
richiederle presso l’Ufficio Tributi, nei giorni e durante gli orari di apertura al pubblico. 

Per ogni ulteriore informazione l’ufficio è a disposizione ai seguenti recapiti: 0836 
871313 (tel.) – 0836 804382 (fax) – tributi@comune.otranto.le.it (e-mail). 

Si ringrazia fin d’ora per la collaborazione. 
 
Il Responsabile dell’Imposta                                          Il Sindaco 
      f.to Avv. M. Paola Manca          f.to Luciano Cariddi 

 

 


