COMUNE
E DI CASAL
L VELINO
O

CO
OMUNICA
ATO
IMPOST
TA DI SOGG
GIORNO
Il Consigglio Comun
nale con deliberazione nn°14 del 222.06.2017 haa istituito l’im
mposta di soggiorno edd
approvato iil relativo reegolamento.
 Con delibere di G.C. n. n°881/2021 dell 15.04.2021 e n. 104 deel 13.05.202 1sono state approvate le
l
relatiive tariffe nonché
n
il peeriodo di appplicazione dell’Impostaa di soggiorrno che, peer il correntte
annoo decorre daal 1 luglio e si conclud
de il 30 setteembre 20211 con riduziione al 50%
%;
 A paartire dal 1° gennaio 20222, salvo divversa disposiizione, le tarriffe sarannoo applicate per
p intero.
La misurra dell’imposta è determ
minata per peersona, per un
u massimo
o di 5 pernotttamenti con
nsecutivi ed è
graduata
g
e ccommisurataa alla tipologgia di strutttura ricettivaa che provv
vede alla suaa riscossionee, rilascianddo
apposita
a
riceevuta.
Il gettitoo dell’imposta è destinaato a finanzziare interventi in matteria di turissmo e prom
mozione deel
Comune e rappresentaa un’opportu
unità che vieene data aglli Enti per valorizzare
v
m
maggiormen
nte il proprio
o
territorio ooffrendo maggiori e migliori
m
servvizi ai cittad
dini e ai tu
uristi. Presuupposto delll’imposta di
d
soggiorno è il pernottaamento in strutture ricetttive albergh
hiere ed extra - alberghieere situate alll’interno deel
territorio coomunale di Casal Velino
o.
Pertantoo si informan
no le struttu
ure ricettive cche l’impostta avrà deco
orrenza a parrtire dal 1° luglio
l
2021e
sarà graduaata e comm
misurata alla tipologia ddi struttura ricettiva che provvederrà alla sua riscossione.
Tutta la pprocedura dii gestione avverrà perr via telemaatica tramite apposito portale weeb messo a
disposizionne dall’Amm
ministrazionee. La soluziione adottata dall’Entee sarà in graado di sem
mplificare edd
agevolare lo svolgerssi delle atttività per le strutturee ricettive, riducendo gli ademp
pimenti edd
ottimizzanddone la gesttione. Il softtware sarà dii facile uso e raggiungib
bile tramite ssemplice connessine add
internet, annche da dispositivi mobiili.
Tra le fuunzioni incluuse nel softtware vi sonno: calcolo automatizza
a
ato dell’impoosta, dei sogggetti e dei
pernottameenti per tipo
ologia di stru
uttura; gestioone delle dicchiarazioni on
o line; geneerazione dellla schedina
di pubblicaa sicurezza e del file Isstat per la R
Regione Cam
mpania. Nello stesso teempo, agevo
olerà l’Ente
nelle operaazioni di contrasto alle tipologie ddi evasione e/o di elusiione dell’im
mposta di sogggiorno, in
quanto perrmetterà l’aassociazione delle struttture con lee relative in
nserzioni oon line, ancche tramite
geolocalizzazione.
Ad
A oggi è possibile acccedere al portale
p
uffiiciale per isscrivere le proprie
p
struutture attravverso questto
link: https:/
//casalvelin
no.paytouriist.com/.
Casal
C
Velinoo, lì 29 giugn
no 2021
L’Amminist
L
trazione Com
munale

