
 

COMUNE DI BOTRICELLO 
Prov. di Catanzaro 
Via Nazionale, 365 C.A.P. 88070 

C.F. e P.I. 00298230798 

Tel. 0961/966831 - Fax 0961/966840 

e-mail ord. ufficiotributibotricello@virgilio.it 

P.e.c.  tributi.botricello@anutel.it 
 

SETTORE FINANZIARIO 
SERVIZIO TRIBUTI 

 

 

APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO 
 
 

Il Responsabile informa che: 

 è stato approvato il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno con 

Delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 16/01/2017, modificata dalla Delibera n. 29 del 

05/06/2017 del medesimo Organo; 

 il gettito dell’imposta è destinato al finanziamento di interventi volti a migliorare l’attrattività 

turistica attraverso il miglioramento della viabilità interna, l’arredo pubblico, le pulizie ed il 

decoro cittadino, la pulizia dell’arenile e manutenzione del lungomare, in generale, relativi 

servizi pubblici locali, nonché la fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali; 

 i soggetti passivi dell’imposta di soggiorno, obbligati al pagamento, sono coloro che pernottano 

nelle strutture ricettive e non risultano iscritti nell’anagrafe del Comune di Botricello; 

 l’imposta è dovuta per ciascuna persona, per ogni notte di soggiorno e fino a 15 pernottamenti 

consecutivi, nelle seguenti misure: 

      - € 2,00 a notte: per Hotel, Residence, Villaggi turistici a 4 e 5 stelle; 

      - € 1,00 a notte: per tutto il resto e in particolare Stabilimenti e Villaggi balneari, Bed &  

                   Breakfast, Ostelli, Campeggi, Agriturismo e strutture similari; 

 sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno: 

      - i minori che non hanno compiuto il quindicesimo anno d’età; 

      - gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi  

        organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista e per un  

        accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti; 

     - gli animatori in servizio presso le strutture ricettive nonché ogni lavoratore dipendente presso  

       le stesse strutture, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato; 

 il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell’imposta e risponde direttamente 

del corretto ed integrale riversamento della stessa al Comune di Botricello. Lo stesso gestore è 

tenuto a dichiarare al Comune di Botricello, entro il giorno quindici di ciascun mese, il numero 

dei pernottamenti imponibili ed esenti relativi al mese precedente; 

 il Comune effettua il controllo dell’applicazione e del versamento dell’imposta di soggiorno; 

 per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applica la sanzione amministrativa 

pari al trenta per cento dell’importo non versato; 

 le somme accertare dall’Amministrazione comunale a titolo d’imposta, sanzioni e interessi, se 

non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’atto, sono riscosse 

coattivamente secondo la normativa vigente; 

 le diverse misure dell’imposta sono riportate, in dettaglio, nel regolamento comunale; 

 le nuove disposizioni hanno effetto a far data dal 1° maggio 2017 
 

Botricello, 19/06/2017      IL RESPONSABILEDEL SETTORE 

               Dott.ssa Mariannina Lodari 
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