
 
 

       

      COMUNE DI VICO EQUENSE  
-  CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI - 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE/SUAP, TURISMO, CULTURA E SPORT 
 
 

A tutte le strutture ricettive Alberghiere  
ed extra alberghiere del Comune di Vico Equense 

 
Alla c.a. Titolari 

 
OGGETTO: adempimenti a carico delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere del 
Comune di Vico Equense. 

 
 

Al fine di consentire a tutte le strutture in indirizzo di ottemperare nelle modalità e nei tempi stabiliti dalle 
normative di riferimento e di non incorrere in sanzioni, si chiarisce quanto segue. 
In capo alle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere del Comune di Vico Equense gravano i 
seguenti oneri/obblighi: 

1. obbligo  di comunicazione alla P.S.  con le modalità stabilite nel DM Interni 7 gennaio 2013;  

2. obbligo di riscossione e versamento della imposta di soggiorno dal 1° aprile al 31 ottobre :  

⇒⇒⇒⇒ obbligo di utilizzo del software di gestione dell’imposta di soggiorno (D.C.C. 75/2011 
integrato e modificato con D.C.C. n. 66 del 27/10/2017) ; 
⇒⇒⇒⇒ obbligo di presentazione al Comune del Modello 21 entro il 31 gennaio di ciascun anno 
solare.  

3. obbligo  di comunicazione Istat   con le modalità stabilite nella circolare n 5 del 27/02/2013. 

Si richiama al rispetto dei succitati obblighi e si  rende noto che saranno effettuati controlli a 
campione come stabilito dalla normativa vigente in materia. La reiterata (fino a 3 volte) evasione o 
omissione comporta la revoca o decadenza del titolo  legittimante l’esercizio dell’attività.  

 
In quanto al punto 1  COMUNICAZIONE ALLA P.S.  si ricorda: 

- la richiesta per il rilascio delle credenziali per l’accesso al Sistema Alloggiati Web-Polizia di Stato, va 
inoltrata al Commissariato di P.S. di Sorrento (vico 3° B. Rota,14) con copia allegata della SCIA di 
inizio attività.  
 

In quanto al punto 2  IMPOSTA DI SOGGIORNO si ricorda: 

-  che l’imposta di soggiorno vige dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno, al di fuori di questo 
periodo non va esatta; 

- I titolari sono tenuti ad incassare dai propri ospiti il valore dell’imposta corrispondente ai 
pernottamenti effettuati (secondo le tariffe vigenti). Ai clienti, va rilasciata quietanza (ricevuta non 
fiscale) dell’importo corrisposto. 

-  Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Vico Equense dell'imposta 
di soggiorno dovuta, entro i quindici giorni del mese successivo a quello nel corso del 
quale ha incassato le somme e comunque non oltre la fine di ciascun bimestre,  

- è fatto obbligo di utilizzo del software di gestione dell’imposta di soggiorno per il quale l’ufficio 
comunale rilascia credenziali di accesso; 

- I gestori delle strutture ricettive, relativamente alla riscossione dell'imposta di soggiorno, sono 
qualificabili come agenti contabili in quanto soggetti aventi la disponibilità materiale (cd. 
"maneggio") di denaro e beni di pertinenza pubblica (Delibera Corte dei Conti n. 19/2013). 
L’agente contabile, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 93, è sottoposto al controllo giurisdizionale 
della Corte dei Conti ed è tenuto a rendere il conto della propria gestione. I gestori delle strutture 
ricettive, quali agenti contabili, devono trasmettere al Comune entro il 30 gennaio di ogni 
anno il conto della gestione relativo all’anno precedente, redatto su apposito modello ministeriale 
approvato con D.P.R. 194/1996 (Modello 21 - Conto di gestione). 
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- si impone l’obbligo di conservazione dei documenti giustificativi del valore dichiarato/versato per 
controlli degli organi competenti. 

- l gestori delle strutture ricettive sono tenuti a informare, in appositi spazi fisici e/o telematici, i 
propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. 

 

In quanto al punto 3  COMUNICAZIONE ISTAT   si ricorda: 

- che  per le strutture ricettive del Comune di Vico Equense resta organismo intermedio - di 
raccolta e trasmissione dati all’Istat – L’Azienda di Cura Soggiorno e Turismo, cui potersi 
rivolgere per ulteriori ragguagli sull’argomento al n. tel. 081. 8015752 – info@vicotourism.it   

 

Sul sito dell’Ente al seguente link/indirizzo https://www.vicoequense.gov.it/imposta-di-soggiorno/ sono 
disponibili gli atti e la modulistica  per l’Imposta di soggiorno, ovvero: 

• Regolamento Comunale, testo coordinato ex D.C.C. n. 75/2011 e D.C.C. n. 66/2017 
• Delibera di G.C. Tariffe vigenti  
• Modalità di Versamento al Comune e dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000. 
• informativa e Mod. 21 
• Inoltre, DM Interni 7 gennaio 2013 e modulo Modulo accesso S.I. alloggiati P.S. 

 

APPROFONDIMENTI PER LE ATTIVITÀ RICETTIVE EXTRA ALB ERGHIERE 

Normativa: 

〉 Legge Regionale della Campania n. 17/2001 disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere. 
〉 Legge Regionale della Campania n. 5/2001 disciplina dei Bed & Breakfast. 

1. Somministrazione: 
〉 per tutte le attività ricettive extra alberghiere e Bed & Breakfast di cui alle succitate Leggi 

Regionali che intendono effettuare la somministrazione di alimenti in sede ivi compresa la sola 
colazione è obbligatorio presentare modello Scia sanitaria (Delibera di G. R. della Campania n. 
318/2015) scaricabile con gli allegati dal sito dell’Ente, alla pagina  
https://www.vicoequense.gov.it/suap/  

〉 Il servizio  di somministrazione in sede può essere sostituito da consumazione a mezzo ticket 
presso un pubblico esercizio. Detta modalità non necessita di SCIA sanitaria ma deve essere 
comunicata all’ufficio SUAP con apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000. 

2. Barriere architettoniche: 
〉 per le strutture ricettive extra alberghiere sussiste altresì l’obbligo dell’abbattimento delle 

barriere architettoniche, previsti dalle norme vigenti, ai sensi della Legge Regionale della 
Campania n. 17/2001 art. 9 comma 3 punto b) . 

3. Comunicazione Prezzi  - Prezzi Esposti  
〉 In attuazione delle disposizioni della Legge Regionale n. 22 del 8/8/2016 (art. 11 commi n. 1 

lett. c), d) e n. 3 lett. a)), i titolari o gestori delle seguenti strutture ricettive hanno l'obbligo di 
comunicare alla Regione Campania i prezzi minimi e massimi del pernottamento e dei servizi 
offerti. al sito http://turismoweb.regione.campania.ite, dopo aver ottenuto le credenziali, 
compilare on line la modulistica seguendo la procedura indicata dal sistema, fino alla 
trasmissione che avverrà direttamente dal portale Turismo web.  

〉  È fatto obbligo di esporre in modo visibile al pubblico, nella zona ricevimento o recapito degli 
ospiti, ed in ogni camera o unità abitativa, una tabella con i prezzi praticati per l'anno solare in 
corso. 

 
L’Ufficio Suap/Turismo è disponibile per ogni problematica e/o chiarimento in merito:  
Viale Rimembranza n. 1 - Tel.:+39081/8019504/08 e-mail turismo.cultura@comunevicoequense.it Pec 
protocollo@pec.comunevicoequense.it  Responsabile del Servizio Rosaria Savarese 
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Imposta di Soggiorno 

Modalità per il versamento delle imposte riscosse 

 

Intestatario 

COMUNE DI VICO EQUENSE 

VIA FILANGIERI 98- 80069 - NA 

p.iva 01548611217 

 

1) sistema pagoPA a mezzo software tourist tax (Bonifico o Carta di Credito) 

 

2) a mezzo bonifico bancario: 

codice iban IT 14 I 06230 40311 000056563150 

causale: imposta di soggiorno struttura___(denominazione struttura)____per le mensilità di 

__________ 

Tesoriere: Cariparma Spa – Piazza Umberto I Vico Equense 

 

3) a mezzo C/C postale: 

conto corrente n. 1007111089 

causale: imposta di soggiorno struttura___(denominazione struttura)____per le mensilità di 

__________ 

 

4) da banca a c/c postale 

IT 17 V 07601 034 00001007111089 

 

5)  in contanti  

presso lo sportello della filiale della Tesoria: Cariparma Spa in Piazza Umberto I Vico 

Equense con causale: imposta di soggiorno struttura___(denominazione 

struttura)____per le mensilità di __________ 

 

 


