AL COMUNE DI CORTONA – UFFICIO TRIBUTI – Piazza della Repubblica, 13 – 52044 Cortona (AR)
Fax 0575 637210 - posta certificata(PEC): tributi@pec.comune.cortona.ar.it

IMPOSTA DI SOGGIORNO – DICHIARAZIONE ___ TRIMESTRE ANNO ____
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ____________________________________ NATO/A A _____________________________ PROV.______ IL
___/___/_____ TEL _______________CELL__________________ FAX ______________ E-MAIL ___________________________

IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA STRUTTURA RICETTIVA __________________________________________
Cod. Fiscale_____________________ UBICATA IN_______________________ VIA/PIAZZA ________________________ N. _____
CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA_________________ TIPOLOGIA EXTRA-ALBERGHIERA_______________________________

DICHIARA
A) CHE NEL ________ TRIMESTRE SOLARE ANNO ___________ HA AVUTO PRESSO LA PROPRIA STRUTTURA RICETTIVA:
Periodo

n° pernottamenti totali (soggetti e non soggetti all’imposta)

Periodo

n° pernottamenti soggetti ad imposta

Mese di __________
Mese di __________
Mese di __________
TOTALE TRIMESTRE

Mese di __________
Mese di __________
Mese di __________
TOTALE TRIMESTRE
Euro a notte
Totale imposta dovuta Euro
n° pernottamenti NON
soggetti ad imposta oltre il 4° pernottamento

Periodo

n° pernottamenti NON
soggetti ad imposta –
Minori entro il 12 anno

n° pernottamenti NON
soggetti ad imposta –
altre tipologie

n° pernottamenti NON
soggetti ad imposta
TOTALI

Mese di __________
Mese di __________
Mese di __________
TOTALE TRIMESTRE

B) Che ha effettuato il pagamento di euro _____________ in data ___________ mediante (barrare la casella interessata):
F24
Bonifico Bancario presso conto della tesoreria comunale del comune di Cortona: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
IBAN IT 34 J 01030 25400 000000565557 - con causale di versamento “Imposta di soggiorno --- trimestre anno -----“
Versamento

diretto

presso

tesoreria

del

comune

di

Cortona:

BANCA

MONTE

DEI

PASCHI

DI

SIENA

IBAN IT 34 J 01030 25400 000000565557 - con causale di versamento “Imposta di soggiorno --- trimestre anno -----“
ALLEGATI: copia del documento di identità del dichiarante

DATA __________________________

FIRMA__________________________________________

S.P.A.

INFORMAZIONI PER LA COMPILAZIONE E CONSEGNA DEL MODULO.


La dichiarazione va compilata entro venti giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (20 aprile – 20 luglio – 20 ottobre –
20 gennaio).



La dichiarazione può esser inviata all’Ufficio Tributi del Comune di Cortona con le seguenti modalità:
1) al n. di fax 0575/637210;
2) all’indirizzo di posta elettronica (PEC) tributi@pec.comune.cortona.ar.it
3) tramite servizio postale con raccomandata a/r: Comune di Cortona - Ufficio Tributi - Piazza della Repubblica, 13 –
52044 Cortona (AR);
4) con consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune

Come compilare la dichiarazione
Nel primo riquadro vanno indicati il totale dei pernottamenti (sia quelli soggetti ad imposta sia quelli non soggetti ad
imposta) suddivisi per mese. Per pernottamento si intende la sosta in una struttura ricettiva di ogni singolo ospite. Per
esempio se una coppia di coniugi pernotta due notti in una camera doppia la cifra da conteggiare nei pernottamenti sarà: 4
(quattro).
Nel secondo riquadro vanno indicati solo i pernottamenti soggetti ad imposta suddivisi per mese.
Nel terzo riquadro vanno indicati solo i pernottamenti NON soggetti ad imposta suddivisi per mese e per tipologia.
Il totale del primo riquadro deve corrispondere alla somma del totale del secondo e terzo riquadro.
ATTENZIONE: quando gli ospiti iniziano la permanenza in un mese (trimestre) e la concludono nel mese (trimestre
successivo) il numero dei pernottamenti da indicare nel primo, secondo e terzo riquadro deve essere fatto totalmente, per
l’intera permanenza, in corrispondenza del mese (trimestre) di conclusione del soggiorno.

La misura dell’imposta è stata stabilita con delibera della Giunta Comunale n. 30 del 31 marzo 2012; con delibera di giunta comunale n. 122
del 21 settembre 2012 è stata introdotta, a decorrere dal 01.01.2013 anche la tipologia “Alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche di
cui all’art. 1 comma 2 lettera c) della legge 431/1998”:

Tipologie delle strutture ricettive (così come definite
dalla l.r. 42/2000 e successivi modifiche ed integrazioni)
Alberghi e residenze turistico Alberghiere di 4 stelle e
superiori
Alberghi e residenze turistico Alberghiere di 3 stelle
Alberghi e residenze turistico Alberghiere di 2 stelle
Alberghi e residenze turistico Alberghiere di 1 stelle
Residence
Affittacamere professionali e non professionali
Case per ferie
Agriturismi
Case appartamenti vacanze
Ostelli
Alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche di
cui all’art. 1 comma 2 lettera c) della legge 431/1998

Misura dell’imposta di soggiorno
per persona per pernottamento
3,0 euro
2,0 euro
1,5 euro
1,0 euro
3,0 euro
1,5 euro
1,5 euro
2,0 euro
2,0 euro
1,0 euro
1,5 euro con decorrenza 01/01/2013 –
delibera di giunta comunale n. 122 del
21 settembre 2012

