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D. LGS. 14 MARZO 2011, N. 23 ART. 4. ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO.
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE..

Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000
Regolarità Tecnica
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Data

Regolarità Contabile
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Il Responsabile del Servizio
F.To Avv. M. Paola Manca

Parere

Favorevole

Data

28/06/2011

Il Responsabile di Ragioneria
F.To Rag. Salvatore Cantoro

L’anno DUEMILAUNDICI addì
VENTOTTO del mese di GIUGNO alle ore 17:20 nella sala delle adunanze
Consiliari della Sede in sessione ORDINARIA ed in seduta di PRIMA convocazione, si è riunito il Consiglio
Comunale. Risultano all’appello nominale:
CARIDDI Luciano

Sindaco

P

VETRUCCIO Francesco
MERICO Daniele

P
P

SCHITO Antonio
COLUCCIA Fernando

P
P

TENORE Michele
STEFANO Gianfranco

P
P

MARROCCO Fabio
SINDACO Salvatore

P
P

PUZZOVIO Lavinia
CONTE Leonardo

P
P

GUALTIERI Luigi
SAMMARRUCO Corrado Francesco

P
P

DE BENEDETTO Tommaso
TONDO Pierpaolo

P

BRUNI Francesco
SALZETTI Leonardo

P
P

Presenti 16

A

Assenti 1

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Angelo Maria Radogna
La seduta è PUBBLICA
Assume la presidenza il Sig. Luigi Gualtieri il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Il consiglio comunale
Sentita la relazione del Sindaco (allegato A);
Visto il D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.67 del 23 marzo 2011
avente ad oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale";
Visto in particolare l'art. 4 del predetto Decreto rubricato “Imposta di soggiorno”, che prevede:
1.

I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonche' i comuni inclusi negli elenchi
regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte possono istituire, con deliberazione del
consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive
situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualita' in proporzione al
prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito e' destinato a finanziare
interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonche'
interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonche'
dei relativi servizi pubblici locali.

2.

Ferma restando la facolta' di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno puo'
sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione
e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

3.

Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e' dettata la disciplina generale di
attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformita' con quanto stabilito nel predetto
regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente
rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facolta' di disporre ulteriori
modalita' applicative del tributo, nonche' di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari
fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del
regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni
possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.

Vista la determinazione del Dirigente Settore Commercio 8 marzo 2005, n. 89 - Artt. 2 e 18 della
L.R. n. 11 del 01.08.2003” Nuova disciplina del commercio” Regolamento Regionale 23 dicembre
2004, n. 11 Inclusione del Comune di Otranto (Le) nell’elenco regionale delle località ad economia
turistica e delle città d’arte - con il quale il nostro Comune è stato iscritto, quale località turistica,
nel registro regionale dei comuni ad economia prevalentemente turistica e delle città d’arte,
istituito con determinazione del Dirigente del settore Commercio 7 marzo 2005, n. 87;
Vista la nota prot. n. 5454 del 7 giugno 2011 con la quale è stata trasmessa alle organizzazioni
maggiormente rappresentative la bozza di regolamento istitutiva dell’imposta di soggiorno;
Visto lo schema di regolamento predisposto dall’Ufficio tributi, sulla base delle indicazioni fornite
dall’Amministrazione Comunale;
Visto l'art.1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 che dispone: "Gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione”;
Richiamato il D.M. 16 marzo 2011 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione è stato differito al 30 giugno 2011;
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

Sentiti gli interventi in riportati in atti;
Sentita la relazione del gruppo Alleanza per Otranto verso il Popolo della Libertà (allegato B);
Visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi e per gli
effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
Visti gli emendamenti presentati dal Sindaco (allegato C);
con voti favorevoli 11 e contrari 3 (De Benedetto, Bruni e Salzetti) (assenti al voto Merico e
Sammarruco), espressi mediante alzata di mano,
DELIBERA
1. di fare propria e approvare la relazione del Sindaco allegata, che costituisce motivazione
del presente atto;
2. di istituire l'imposta di soggiorno a decorrere dal 4 luglio 2011;
3. di approvare il regolamento comunale per l’istituzione dell’imposta di soggiorno, formato da
12 articoli, quale parte integrante sostanziale del presente atto;
4. di dare atto che qualora dovesse essere adottato il Regolamento di cui al comma 3 dell’art.
4 del D. Lgs. n. 23/2011, se necessario, il Regolamento comunale sarà modificato di
conseguenza;
5. con distinta votazione che riporta voti favorevoli 11 e contrari 3 (De Benedetto, Bruni e
Salzetti) (assenti al voto Merico e Sammarruco), di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, per ragioni
di urgenza dovendo dare immediata attuazione ai successivi adempimenti.

ALLEGATO A
Oggetto: D. Lgs. 14 marzo 2001, n. 23 art. 4. Istituzione imposta di soggiorno. Approvazione
regolamento comunale.
RELAZIONE DEL SINDACO
Come è noto il D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.67 del 23 marzo
2011 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", con la
disposizione dell’art. 4 riconosce ai Comuni capoluogo di provincia, alle unioni dei Comuni nonché
ai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, la possibilità di
istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che
alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.
Si tratta di un contributo che viene richiesto a coloro che alloggiano nelle strutture ricettive site nel
territorio comunale, da applicare con gradualità fino a massimo 5,00 al giorno per persona.
Otranto è una Città che da sempre guarda alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio
ambientale e culturale, autentici punti di forza della propria offerta turistica. Molti sono i
riconoscimenti ricevuti in questi ultimi anni, che fanno di Otranto una delle località turistiche
italiane più apprezzate: le 5 Vele della Guida Blu, la Bandiera Blu della FEE, il Borgo Antico
riconosciuto Patrimonio Culturale Mondiale UNESCO, la partecipazione all’Associazione “I
Borghi più belli d’Italia”.
Gli introiti dell’imposta di soggiorno consentiranno di far fronte agli impegni finanziari necessari a
garantire la qualità di vita che si vuole offrire a quanti scelgono di voler trascorrere le vacanze nella
nostra Città.
Il Governo ha voluto accelerare sul Federalismo fiscale municipale, prevedendo queste nuove forme
di finanziamento per i Comuni, ai quali vengono trasferite sempre più funzioni e, quindi, lavoro e
impegno crescente da garantire, a fronte di sempre minori risorse provenienti dallo Stato, dalle
Regioni e dalle Province.
Di fronte a questo nuovo scenario normativo intervenuto, viene richiesta una maggiore
responsabilità agli amministratori locali, prevedendo addirittura sanzioni personali a coloro i quali
non riescono a garantire gli equilibri di bilancio.
Come espressamente previsto dal citato art. 4, il Comune, trascorso inutilmente il termine dei 60
giorni previsto per l’adozione del Regolamento Ministeriale, ovvero dal 7 c.m., può disporre con
proprio regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori modalità
applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per
determinati periodi di tempo, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle
strutture ricettive.
Grazie all’impegno e competenza degli Uffici Comunali, ci si è adoperati tempestivamente, lo stesso
primo giorno utile concesso dal Decreto, a rendere disponibile una bozza di regolamento su cui
aprire il dibattito relativo alla introduzione dell’imposta
Al riguardo questo Ente ha provveduto a consultare le Associazione e a dare maggior diffusione
dell’informazione applicativa, invitando tutti gli operatori del settore a partecipare a un primo

incontro pubblico tenutosi presso il centro Don Tonino Bello in data 14 giugno per esaminare la
bozza di regolamento.
Successivamente, sulla base delle osservazioni formulate dagli operatori del settore e dei
rappresentanti delle associazioni di categoria intervenuti, sono state apportate delle modifiche alla
suddetta bozza ed è stata prevista una Otranto-card che il turista potrà richiedere al gestore della
struttura, senza alcun altro onere aggiuntivo, al momento della registrazione presso la stessa, che
consente di beneficiare di riduzioni sul prezzo di acquisto di beni e servizi presso gli esercizi
convenzionati e di fruire gratuitamente di alcuni servizi offerti nella città.
I servizi di cui si potrà beneficiare con la Otranto-card verranno stabiliti annualmente con
deliberazione della Giunta Comunale, sentiti gli operatori turistici del territorio cittadino. Per questo
primo anno di applicazione dell’imposta è stato previsto, condividendolo con gli operatori che hanno
rappresentato vari suggerimenti, di far beneficiare i turisti delle seguenti specifiche utilità:
1) servizio ufficio informazioni turistiche presso l’immobile comunale sito in zona porto
2) numero verde per informazioni turistiche
3) noleggio gratuito di bici presso l’immobile comunale sito in zona porto
4) visite guidate gratuite della Città con due turni giornalieri (10,30 – 12,30 e 17,30 – 19,30)
5) sconto di 1 euro sul biglietto d’ingresso al Castello Aragonese
6) sconti sugli acquisti di beni e servizi effettuati presso gli esercizi convenzionati
7) servizio wireless con possibilità di connettersi gratuitamente presso Piazza Castello e
Lungomare degli Eroi
8) parcheggio pubblico presso il campo sportivo comunale:
- dalle ore 1,00 alle ore 17,00 – totalmente gratuito senza servizio navetta
- dalle ore 17,00 alle ore 1,00 – pagamento tiket di € 2,00 per tutto il tempo di
permanenza, con servizio navetta per il centro cittadino.
Per dare ampia diffusione all’introduzione di detta imposta ed alle modalità applicative della stessa,
è stato indetto un nuovo incontro con tutti gli operatori del settore turistico tenutosi il giorno 22
c.m., sempre presso il Centro Don Tonino Bello.
Sono state previste sanzioni e alcune esenzioni. Non pagheranno l’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.
Il dettaglio delle tariffe d’imposta applicate è il seguente:
1. 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.
2. 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.

3. L’imposta è pari a euro 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in:
4. Alberghi 2 stelle; Alberghi 1 stella; Residenze turistico-alberghiere 2 stelle; Villaggi turistici
2 stelle; Affittacamere; Alloggi agrituristici; Bed & breakfast; Campeggi; Aree attrezzate per
la sosta; Case appartamenti vacanze; Residence turistiche o residence; Case per ferie, e ogni
altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle
precedenti categorie, situate nel territorio di Otranto.
5. L’imposta si applica fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi nei campeggi e
di sette consecutivi nelle altre strutture ricettive.
La volontà dell’Amministrazione Comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito
d’imposta, è di finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quello a sostegno delle
strutture ricettive, nonche' interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed
ambientali locali, nonche' dei relativi servizi pubblici locali.
In particolare, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 23/2011, tali entrate saranno impiegate per finanziare
le seguenti voci di spesa nel bilancio comunale:
Manutenzione del patrimonio dei beni culturali;
Gestione del Castello Aragonese;
Personale di Polizia Municipale a tempo determinato;
Interventi vari in campo turistico;
Uffici IAT e informazioni turistiche;
Manutenzione strade comunali;
Segnaletica stradale;
Interventi di tutela ambientale;
Iniziative attinenti la tutela e la valorizzazione del Parco Naturale Regionale, dell’istituenda Area
Marina Protetta, delle Aree S.I.C., dei percorsi naturalistici e ciclabili;
Convenzioni con Protezione Civile per sicurezza cittadina e attività antincendi;
Attività relative al problema del randagismo;
Servizio R.S.U. – Manutenzione verde cittadino – Pulizia spiagge, coste e pinete;
Interventi di realizzazione e manutenzione di parchi e giardini urbani.

Allegato C
Consiglio Comunale del 28/6/2011
Proposta delibera punto 2 o.d.g.: “D. Lgs. 14/03/2011 n. 23 – art. 4 – Istituzione Imposta di
Soggiorno. Approvazione Regolamento.”
EMENDAMENTI AL REGOLAMENTO
PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO
1. All’art. 4, comma 1, “Misura dell’imposta”, aggiungere dopo “villaggi turistici 3 stelle”:
“villaggi alberghi 5 stelle, villaggi alberghi 4 stelle, villaggi alberghi 3 stelle”.
2. Il comma 2 dell’art. 5 “Obblighi di comunicazioni fiscali”, è sostituito come appresso
indicato:
2. Il gestore della struttura ricettiva dovrà annotare sulla ricevuta/fattura fiscale rilasciata
al cliente, oppure su altro documento non fiscale, l’avvenuto versamento dell’imposta di
soggiorno, riportando in ogni caso la seguente dicitura: “assolta imposta di soggiorno €
……, deliberazione C.C. n. …….. del 28.06.2011”.
3. All’art. 8, comma 2, “Sanzioni”, dopo le parole “parziale versamento dell’imposta”,
aggiungere le parole “da parte del soggetto passivo, nonchè dal gestore della struttura”.
4. Prima del punto 1 del dispositivo della deliberazione, aggiungere: “Fare propria e
approvare la relazione del Sindaco allegata che costituisce motivazione del presente atto”.
L’emendamento 1 sottoposto a votazione viene approvato con voti favorevoli 11 e contrari 3
(Bruni, De Benedetto e Salzetti) (assenti al voto Merico e Sammarruco).
L’emendamento 2 sottoposto a votazione viene approvato con voti favorevoli 11 e contrari 3
(Bruni, De Benedetto e Salzetti) (assenti al voto Merico e Sammarruco).
L’emendamento 3 sottoposto a votazione viene approvato con voti favorevoli 11 e contrari 3
(Bruni, De Benedetto e Salzetti) (assenti al voto Merico e Sammarruco).
L’emendamento 4 sottoposto a votazione viene approvato con voti favorevoli 11 e contrari 3
(Bruni, De Benedetto e Salzetti) (assenti al voto Merico e Sammarruco).

COMUNE DI OTRANTO
(Provincia di Lecce)

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO
(D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23)

Approvato con delibera del
Consiglio Comunale
n. 28 del 28/06/2011
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ARTICOLO 1
PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA E DESTINAZIONE DEL GETTITO
1. Presupposto dell’imposta è il pernottamento in strutture ricettive, anche all’aria aperta, quali
campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case ed
appartamenti per vacanze, residenze turistiche o residence, esercizi di affittacamere, case per
ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi alberghi, villaggi turistici e ogni altra
struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle precedenti
categorie, situate nel territorio di Otranto.
2. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli
a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero
dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
ARTICOLO 2
SOGGETTO PASSIVO
1. Soggetto passivo dell’imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all’art. 1 e non
risulta iscritto all’anagrafe del Comune di Otranto.
ARTICOLO 3
ESENZIONI
1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
a. Minori entro il dodicesimo anno di età;
b. Coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù.
2. Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno gli autisti di pullman e gli
accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L’esenzione
si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti.
3. Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno coloro che soggiornano nei periodi
dell’anno compresi dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° ottobre al 31 dicembre.
ARTICOLO 4
MISURA DELL’IMPOSTA
1. 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.
2. 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.
3. 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
3

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.
4. L’imposta si applica fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi nei campeggi
e di sette consecutivi nelle altre strutture ricettive.
ARTICOLO 5
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONI FISCALI
1. Il gestore della struttura ricettiva comunica all’Ufficio Tributi del Comune, entro il 31
gennaio di ogni anno, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso dell’anno
precedente, nonché il relativo periodo di permanenza. La comunicazione è trasmessa in
forma cartacea o per via telematica mediante procedure informatiche definite
dall’Amministrazione, esibendo copia della documentazione presentata all’APT.
2. Il gestore della struttura ricettiva dovrà annotare sulla ricevuta/fattura fiscale rilasciata al
cliente, oppure su altro documento non fiscale, l’avvenuto versamento dell’imposta di
soggiorno, riportando in ogni caso la seguente dicitura: “assolta imposta di soggiorno €
……, deliberazione C.C. n. 28 del 28.06.2011”.
ARTICOLO 6
VERSAMENTI
1. Il gestore della struttura ricettiva ha l’obbligo di informare l’utente dell’applicazione
dell’imposta di soggiorno nella città di Otranto nella misura corrispondente alla
classificazione della struttura.
2. I soggetti di cui all’art.2, al momento della registrazione, all’arrivo presso la struttura
turistica, corrispondono l’imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva presso la
quale pernotteranno. Quest’ultimo provvede alla riscossione dell’imposta, rilasciandone
quietanza, e al successivo versamento al Comune di Otranto. Contestualmente, il gestore
della struttura ricettiva ha l’obbligo di consegnare ad ogni soggetto passivo di imposta una
carta di servizi per il turista denominata “Otranto card” valevole per il periodo di
soggiorno. Detta card consente di beneficiare di riduzioni su acquisti di beni e servizi presso
le strutture convenzionate e di fruire gratuitamente di alcuni servizi offerti nella città.
3. Nel caso in cui il soggetto passivo si rifiuti di versare l’imposta di soggiorno, deve, nello
stesso momento, compilare una dichiarazione di omesso versamento dell’imposta di
soggiorno, utilizzando la modulistica all’uopo predisposta (Allegato A). Qualora il soggetto
passivo si rifiuti di compilare la suddetta dichiarazione, il gestore della struttura ricettiva
dovrà, nello stesso momento, compilare specifica dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà (Allegato B), per comunicare tale rifiuto agli uffici comunali competenti.
Entrambe le suddette dichiarazioni devono essere trasmesse al Comune di Otranto lo stesso
giorno dell’avvenuta compilazione, a mezzo fax al numero 0836 801683 oppure
all’indirizzo
di
posta
certificata
del
Comune
di
Otranto
commercio.comune.otranto@pec.rupar.puglia.it oppure direttamente presso l’Ufficio
Protocollo.
4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo
d’imposta di soggiorno nell’arco di un mese solare, entro il successivo mese solare:
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a. su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Otranto;
b. mediante pagamento tramite il sistema bancario.
ARTICOLO 7
DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO
1. Ai fini dell’attività di accertamento sull’imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di
cui all’art.1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell’esercizio dell’attività di controllo l’Amministrazione, ove possibile previa
richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei
soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti può:
a. invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti
e documenti;
b. inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere
specifico, con l’invito a restituirli compilati e firmati.
ARTICOLO 8
SANZIONI
1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate
sulle base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi
18 dicembre 1997, n.471, n.472, n. 473, nonché secondo le disposizione del presente
articolo.
2. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta, da parte del soggetto passivo,
nonché dal gestore della struttura, si applica la sanzione amministrativa pari al 30%
dell’importo non versato, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al
procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le
disposizione di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l’omessa, incompleta, infedele dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui
all’art. 6 comma 2 e trasmissione della stessa da parte del gestore della struttura ricettiva si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli
obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all’art. 6 del presente regolamento, ai sensi
dell’art. 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della
sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre
1981, n. 689.
4. Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione annuale e trasmissione della stessa agli
uffici comunali competenti alla prescritta scadenza, da parte del gestore della struttura
ricettiva, secondo quanto previsto dall’art. 5, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di
cui all’art. 6 del presente regolamento, ai sensi dell’art. 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n.
267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. In caso di mancato adempimento dell’obbligo di cui al punto 1 dell’art. 6 si applica
la
sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi
discendenti dalle disposizioni di cui all’art. 6 del presente regolamento, ai sensi dell’art. 7
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bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui
al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Per l’omessa consegna della “Otranto card”, da parte del gestore al soggetto passivo che ha
assolto al versamento dell’imposta di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di
cui all’art. 6 del presente regolamento, ai sensi dell’art. 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n.
267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ARTICOLO 9
RISCOSSIONE COATTIVA
1. Le somme accertate dall’Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed 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 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche,
ovvero mediante ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 1910.
ARTICOLO 10
RIMBORSI
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entri il termine di 5 anni
dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto
alla restituzione.
2. 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 mediante
apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno trenta giorni prima della
scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in
cui l’eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro 2.500,00.
3. Non si procede al rimborso dell’imposta per importi pari o inferiori a euro 5,00.
ARTICOLO 11
CONTENZIOSO
1. Le controversie concernenti l’imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle
commissioni tributarie ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
ARTICOLO 12
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 4 luglio 2011.
2. In sede di prima applicazione delle disposizioni sui termini e sulle modalità di versamento
dell’imposta di soggiorno, da parte del gestore della struttura ricettiva al Comune, di cui
all’art. 6 del presente regolamento, si considerano regolarmente assolti gli obblighi di versamento
effettuati entro il 30 settembre 2011.
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ALLEGATO A

CITTA’ DI
OTRANTO

DICHIARAZIONE DI OMESSO VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO
(art. 6, comma 2)

Il/La sottoscritto/a……………………………….…… nato/a a ….………………. provincia di …………..…
il ………...……… residente a ……………………………………..…….……… provincia di ……….…….
C.A.P. …………. in via/piazza …………………… …………..……….…….………. n. civico …………….

consapevole che con Delibera n.
del
il Consiglio Comunale di Otranto ha
introdotto, a decorrere dal 04.07.2011 l’imposta di soggiorno prevista dall’art. 4 del D. Lgs. 23/2011;
consapevole che per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applicano le sanzioni
amministrative di cui all’art. 8 del Regolamento sull’Imposta di Soggiorno nella città do Otranto;
DICHIARA
x

Di essere giunto presso la struttura ricettiva sita in Otranto e denominata
,
di essere stato informato dell’obbligo di corrispondere l’imposta di soggiorno per il periodo dal
giorno
al giorno
;

x

Di ritenere di non corrispondere al gestore della struttura presso la quale dovrà soggiornare l’imposta
di soggiorno per un importo di euro
, calcolata sulla base dei giorni di durata del
soggiorno e della misura dell’imposta diversificata secondo le modalità di cui all’art. 4 del
Regolamento dell’Imposta di Soggiorno della città di Otranto;

x

Che l’omissione del versamento dell’imposta di soggiorno è dovuta ai seguenti motivi:
(l’indicazione dei motivi della mancata corresponsione dell’imposta di soggiorno è facoltativa)

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data
Il Dichiarante
(ospite della struttura ricettiva)

La presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato ed è trasmessa agli uffici comunali lo stesso giorno dell’avvenuta
compilazione, a mezzo fax al numero 0836 801683 oppure all’indirizzo di posta certificata del Comune di Otranto
commercio.comune.otranto@pec.rupar.puglia.it oppure direttamente presso l’Ufficio Protocollo.
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ALLEGATO B

CITTA’ DI
OTRANTO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 6, comma 2)
Il/La sottoscritto/a……………………………….…… nato/a a ….………………. provincia di …………..…
il ………...……… residente a ……………………………………..…….……… provincia di ……….…….
C.A.P. …………. in via/piazza …………………… …………..……….…….………. n. civico …………….
titolare, in qualità di ………………………………………………………….. della Società/Ditta Individuale
denominata ……………………………………………… dell’attività ricettiva di ……………………………
premesso che, con Delibera n.
del
il Consiglio Comunale di Otranto ha
introdotto, a decorrere dal 04.07.2011 l’imposta di soggiorno prevista dall’art. 4 del D. Lgs. 23/2011;
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
Che il Sig./ra…………………………………...…… nato/a a …….……..……..……. provincia di ……….…
il ………...……… residente a ………….…………………………..…….……… provincia di ……….…….
C.A.P. …………. in via/piazza ………….………… …………..……….…….………. n. civico …………….
x

dovrà soggiornare presso questa struttura ricettiva dal giorno

al giorno

;

x

al momento della registrazione presto questa struttura ha omesso la corresponsione dell’imposta di
soggiorno e, pertanto, in qualità di gestore della struttura ricettiva, non sono nelle condizioni di
effettuare
il
versamento
della
detta
imposta
al
Comune
di
Otranto.
Detta imposta è dovuta per un importo di euro …………………., calcolato sulla base dei giorni di
durata del suddetto soggiorno e della misura dell’imposta diversificata secondo le modalità di cui
all’art. 4 del Regolamento dell’Imposta di Soggiorno del Comune di Otranto;

x

ha rifiutato, alla mia presenza, di rilasciare al Comune di Otranto la prevista motivata dichiarazione
di omesso versamento dell’imposta di soggiorno per il periodo interessato.

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data
Il Dichiarante
(il gestore della struttura ricettiva)

La presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato ed è trasmessa agli uffici comunali lo stesso giorno dell’avvenuta
compilazione, a mezzo fax al numero 0836 801683 oppure all’indirizzo di posta certificata del Comune di Otranto
commercio.comune.otranto@pec.rupar.puglia.it oppure direttamente presso l’Ufficio Protocollo.
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