TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO COMUNALE
SULL’ IMPOSTA DI SOGGIORNO
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 15/12/2011 e integrato e
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 27/10/2017

REGOLAMENTO
IMPOSTA DI SOGGIORNO

Articolo 1
Oggetto del Regolamento
1. Il pr es ente regolam ento è adottato nell'am bito della potes tà r egolam entar e
pr evis ta dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disc iplinar e l'applic azione
dell'im pos ta di s oggiorno di c ui all'ar t. 4 del Decr eto Legis lativo 23/2011.
2. Nel
r egolam ento s ono s tabiliti
il
pr es uppos to,
i
s oggetti
pass ivi
dell'im pos ta, le es enzioni, gli obblighi dei ges tor i delle str uttur e r ic ettive e le
m is ur e delle s anzioni applic abili nei c as i di inadem pim ento.
Articolo 2
Istituzione e destinazione dell'imposta
1. L'im posta di soggiorno è istituita sul territorio della Città di Vico Equense in base
alle dispos izioni previs te dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 m arzo 2011 n. 23 e suo
Regolam ento di attuazione. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli inter venti in
m ateria di turism o e di prom ozione del terr itor io c om
o m presi tra le funzioni e com piti
spettanti al Com une tr a cui:
a) pr ogetti di s viluppo degli itiner ar i tem atic i e dei c irc uiti di ec cellenza, anc he in
am bito interc om unale, c on par tic olar e r if erim ento alla pr om ozione del tur ism o
c ultur ale di c ui agli ar tic oli 24 e seguenti del c odic e del tur ism o appr ovato c on
decr eto legis lativo 23 m aggio 2001 n. 79, nonc hé la pr om ozione e r ealizza zione di
m anifes tazioni cultur ali ed ar tis tic he di r es piro inter nazionale;
b) inter venti di m anutenzione e r ec uper o dei beni c ultur ali, paes aggis tic i e am bientali
r ic adenti nel terr itor io c om unale r ilevanti per l'attr azione tur is tic a, ai f ini di
gar antire una m iglior e ed adeguata fruizione;
c) s viluppo di punti di acc oglienza ed inf orm azi one e di s por telli di conc iliazione per i
tur is ti c on s is tem i di c us tom er care e feedback atti a cr ear e banc he dati sulle
cr itic ità e le ec c ellenze della offer ta tur is tic a;
d) c of inanziam ento di inter venti pr om ozionali da r ealizzar s i in c ollabor azione c on
Regione e altr i Enti locali;
e) inc entivazione di progetti volti alla destagionalizza zione dei f lus s i tur istic i e alla
r ic erc a di nuovi attrattor i;
f) pr ogetti
ed
inter venti
des tinati
alla
f orm azione
ed
all'aggior nam ento delle f igur e pr ofess ionali operanti nel settor e tur istico, c on
par tic olar e attenzione alla s viluppo
vilu
dell'occ upazione giovanile;
g) f inanziam ento delle maggior i spes e c onnesse ai f luss i tur is tic i.
Articolo 3
Presupposto dell'imposta
1. Il
presupposto dell’im
im pos ta e' il pernottam ento, nel periodo com preso tra il quindic i
m arzo e il quindici novem bre di ciascun anno solare, pr esso le strutture ricettive ubicate
nel territor io del Com une di Vico Equense, s ino ad un m assim o di sette pernottam enti
consecutivi nella m edesim a struttura r icettiva.
Articolo 4
Definizione di struttura ricettiva
1. T ra le str utture r icettive sono c om prese:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Str uttur e alberghier e;
Cam peggi;
Str uttur e extr a alber ghier e per os pitalità c ollettive;
Str uttur e extr a alber ghier e c ivile abitazione;
Res idenc e;
Agr itur ism o;
Bed & Break fas t.

h) Immobili
mmobili ad uso abitativo con contratti di durata non superiore a 30 giorni (locazione
brevi).
In ogni caso si r im anda alle tipologie di classificazione com e specificate nella norm ativa
regionale specifica e quelle di cui al all’art. 4 del D.L. 24.4.2017 n. 50 convertito in legge
21.6.2017 n. 96
Articolo 5
Soggetto attivo e responsabile
degli obblighi tributari
im posta e' il Com une di Vico Equens e.
1. Il soggetto attivo dell’im
2. Il soggetto r esponsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva
presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagam ento dell'im posta.
3. Ill gestore della struttura ricettiva, in qualità di Agente Contabile, deve altresì
presentare, entro trenta giorni dalla chius ura dell'esercizio finanziario di r iferim ento, e
cioè entr o il 30 gennaio di c iascun anno, al Com une di Vico Equens e - Ser vizi
Finanziari, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 267/2000, il conto di gestione redatto su
apposito m odello m inis teriale approvato c on D.P.R. 194/1996 (Mod. 21). Il c onto della
gestione deve essere presentato anche se l'im posta di soggiorno dichiarata per l'anno
precedente è pari a zero . Ill conto della gestione (Mod. 21) deve essere presentato
esclusivam
m ente in copia or iginale, debitam ente com pilata e sottoscritta dal gestore
(titolar e/legale rappresentante) della struttura ricettiva, consegnandolo direttam ente
presso il Ser vizio Finanziar io del Com une di Vico Equens e, oppure inviandolo tram ite
posta r accom
com andata, sem pre in copia originale com pilata e sottoscritta dal gestore,
oppure tr am ite Posta Elettronica Certificata (PEC) sottoscritto con fir m a digitale.
Articolo 6
Soggetto passivo
1. L’im
im posta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Com une di Vico Equense, che

pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 4 che diventano soggetti
passivi dell'im posta.
Articolo 7
Misura dell'imposta

1. L'im posta è graduata e comm isurata con riferim ento alla tipologia delle strutture
ricettive, com e anche definita dalla nor m ativa regionale, e tiene conto delle
caratter istic he e dei servizi offerti dalle medes im e, nonché del conseguente valore
econom ico/pr ezzo del soggiorno.
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2.
La
m isura
dell'im posta
è
stabilita
annualm ente
con
provvedim ento
dell'Amm inistrazione Com unale attr averso apposita deliberazione ai sens i dell'art.42,
comm a 2 lettera f) del D.Lgs. n. 267/2000 e s .m .i. e com unque entro la m isura
isur m assim a
stabilita dalla legge.
3. Per la peculiarità del m ercato turistico, legato in larga parte
p arte alle prevendite fuor i
stagione, eventuali m odifiche alle tar iffe e al Regolam ento, sono decise non oltr e il 30
ottobre e prontam ente com unic ate all'osser vatorio di cui all'art. 16. La Giunta
determ ina la m isura dell'im posta di norm a entro il 31 dicem bre dell'anno precedente o,
com unque, entr o il ter m ine m assim o stabilito per la deliber azione di Bilancio; qualora
non siano adottate nuove determ inazioni valgono le tar iffe dell'anno precedente.
Articolo 8 Esenzioni

1. Sono es enti dal pagam ento dell'im posta di s oggior no:
a) gli iscr itti all'anagr afe dei res identi del Com une di Vic o Equens e;
b) m inor i fino al c om pim ento della m aggior e età;
c) c olor o che pr atic ano ter apie r iabilitative pr esso s tr utture s anitar ie s ite nel terr itor io
c om unale;
d) c olor o che ass is tono degenti r ic over ati pr esso s tr utture s anitar ie s ite nel terr itor io
c om unale in r agione di un acc om pagnator e per paziente;
e) entram bi i genitor i dei degenti r ic over ati pr ess o str uttur e s anitar ie del ter r itor io;
f) gli appartenenti alle for ze di poli zia, s tatali e loc ali, del c or po nazionale dei vigili
del f uoc o e della Pr otezione Civile c he s oggior nano per es igenze di s er vizio;
g) le guide tur istiche, gli autisti dei pullman e pers one oggetto di gr atuità
pr om ozionale da par te degli oper ator i;
h) non m inor enni, partec ipanti a vis ite di istr uzione sc olastica iscr itti in sc uole
s uper ior i s tatali o par ific ate o om ologhe es tere;
i) le per sone ospitate dalle s tr uttur e r ic ettive s u r ichies ta dell’Am
dell’
m inis tr azione
c om unale o di altr o ente pubblic o ( in tal c as o pr evio pr eventivo
even
ass ens o del
Com une di Vic o Equens e) per finalità di pr om ozione e s viluppo del terr itor io
c ittadino.
L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comm a, lettere c), d), e) è subordinata
al rilascio al gestore della struttura r icettiva, da parte dell'interessato,
d
di
un'attestazione, resa in bas e alle disposizioni di c ui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445 del 2000 e successive m odificazioni, c ontenente le generalità degli
accom pagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferim ento delle prestazioni
sanitarie o del r icovero. L’accom
L’ accom pagnatore genitor e dovr à altresì dichiarar e che il
soggiorno presso la struttura r icettiva è finalizzato all'assistenza s anitar ia nei confronti
del paziente.
Articolo 9
Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corris pondono l'im posta al gestore
della struttura, il quale rilasc ia quietanza delle somm e riscosse.
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2. Il gestor e della struttur a ricettiva effettua il versam ento al Com une di Vico Equens e
dell'im posta di soggior no dovuta, norm alm ente entro i quindici giorni del m ese
successivo a quello nel corso del quale ha inc assato le somm e; e com unque non
oltr e la fine di c iascun bim estre solare, c on le seguenti m odalità:
a) m ediante bollettino pos tale o bonif ic o banc ar io;
b) tr am ite le pr oc edur e telem atic he m ess e a dis pos izione s ul por tale del Com une
di Vic o Equens e;
c) altr e f orm e di vers am ento attivate dall'Amm inis tr azione c om unale.
3. I costi diretti inerenti alla r iscossione e il versam ento a favor e del Com une di Vico
Equens e (costo del ser vizio postale, costo del bonifico bancario, ecc) possono
essere trattenuti dal gestore della struttura dall'amm ontare del dovuto.

Articolo 10
Dichiarazioni e altri obblighi dei gestori
delle strutture ricettive
1. I gestor i delle struttur e ricettive di cui all'art. 4 sono tenuti a informare, in appositi
spazi fisic i e/o telem atic i, i pr opr i os piti dell'applicazione, dell'entità e delle
esenzioni dell'im posta di soggior no.
2. I gestor i delle struttur e ricettive di cui all'art. 4 hanno l'obbligo di dichiarar e al
Com une di Vico Equense il num ero dei soggetti che hanno pernottato presso le
propr ie str uttur e nel corso del m ese solare, con indicazione di quelli esenti ai sens i
dell'ar ticolo 8 precedente, dell'im posta dovuta di quella r iscossa e degli estr em i
del versam ento al Com une se effettuato, delle contestazioni di c ui al s uccessivo
articolo 15, nonché eventuali ulteriori inform azioni utili ai fini del c alcolo
dell'im posta.
3. La dichiarazione, redatta utilizzando la m odulistica m essa disposizione dagli Uffici
Com unali, deve esser e trasm essa con le m odalità stabilite dall'Ente, entro il
quindici del m ese successivo a quello di riferim ento anche in per iodi esenti
dall'im posta.
4. Per i per iodi di pernottam ento che com prendono due differenti m esi solar i, si
considera il m ese in c ui il soggetto passivo deve effettuare il versam ento.
5. I gestori delle struttur e ricettive di cui all’art. 4 sono tenuti a utilizza re l’appos ito
softwar e com unale per la gestione dell’im posta di soggiorno.

Articolo 11
Poteri istruttori ed accertamento
acc
1. Ai fini dell'attività
di accertam ento dell'im posta di soggior no si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, c omm i 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166,
167, e 168, della legge 27 dicem bre 2006 n. 296 nonché la dis posizione di cu i
all’artic olo 7-bis
bis del decreto legis lativo 18 agosto n.267 in tem a di sanzioni
amm inistrative.
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2. Il Com une effettua il
controllo dell'applicazione e del versam ento dell'im posta
di soggiorno, nonc hé della presentazione delle dichiarazioni di c ui al precedente
art. 10.
3. Il contr ollo è effettuato utilizzando i vari str um enti previsti dalla norm ativa per il
recuper o dell'evasione ed elusione. I gestor i delle struttur e ricettive sono tenuti ad
esibire e rilasciare atti e docum enti com provanti le dichiarazioni rese, l'im posta
applicata ed i vers am enti effettuati al Com une. In particolare il controllo
amm inistrativo può:
a) invitar e i s oggetti pass ivi e i ges tor i delle s tr uttur e r ic ettive ad es ibir e o
tr asm etter e atti e doc um enti;
b) inviar e ai ges tor i delle s tr uttur e r ic ettive ques tionar i r elativi ai dati e notizie
not
di
c ar attere s pec if ic o, c on invito a r es tituir li c om pilati e f irm ati;
c) acc eder e nelle s tr utture per c ontr olli r elativi.
4. Gli avvis i di accertam ento per om essa o infedele presentazione della dichiarazione
e per om esso, ritardato o par ziale versam ento dell'im posta sono m otivati e notificat i
a pena di decadenza, entr o il quinto anno successivo a quello in cui la
dichiar azione od il versam ento sono stati pr esentati o eseguiti o sarebbero dovuti
essere perfezionati.

Articolo 12
Sanzioni ed interessi
1. Le violazioni al pres ente r egolam ento sono punite c on le sanzioni amm inistrative
irrogate sulla base dei principi gener ali dettati, in m ateria di sanzioni tributarie, dai
Decreti Legislativi 18 dicem bre 1997, n. 471, n.472 e n. 473.

2. Per l'om esso, ritardato o par ziale versam ento dell'im posta, si

applica
la
sanzione amm inistrativa pari al trenta per cento dell'im porto non versato, ai sensi
dell'ar ticolo 13 del Decreto Legis lativo n. 471 del 1997. Al procedim ento di
irrogazione
ogazione della sanzione di cui al presente comm a si applic ano, altr esì, le
disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legis lativo n. 472 del 1997.

3. Per

la
violazione
all'obbligo
di inform azione di cui all'art. 10, da parte
del gestor e della struttura
struttur a ricettiva, s i applica la sanzione amm inistrativa pecuniaria
da 25 a 500 eur o, ai sensi dell'ar ticolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267. Al proc edim ento di irrogazione della sanzione di cui al pres ente
comm a si applicano le disposizioni della Legge 24 novem bre 1981, n. 689.

4. Al fine del conteggio degli inter essi, s i applicano le dispos izioni contenute
nell'ar t.1, comm a 165 della legge n.269/2006.

Articolo 13
Riscossione coattiva
1. Le somm e dovute all'Ente per im posta, sanzioni ed inter essi, se non versate entro
sessanta giorni, sono riscosse coattivam ente secondo la norm ativa vigente.
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Articolo 14
Rimborsi
1. Nei casi di versam ento dell'im posta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto,
l'im porto può essere recuperato m ediante com pensazione
p ensazione con i pagam enti
dell'im posta stessa
da
effettuare
alle
successive
scadenze.
Gli
estrem i della c om pensazione effettuata sono riportati nella dic hiarazione di cui al
precedente art.10.
2. Nel caso in c ui i vers am enti di cui al comm a precedente
non
siano stati
com pensati può esser e richiesto il r im borso, entro il term ine di c inque anni dal
gior no del versam ento ovvero da quello in c ui è stato definitivam ente accertato il
diritto alla restituzione.
estituzione. Non è rim borsata I’im
I’ im posta per im porti pari o inferiori a
euro dieci.
3. Sulle somm e da r im borsare si conteggiano gli interessi nella s tessa m isura
prevista dal c omm a 4 dell'ar t.12 pr ecedente dal term ine in cui è stato
definitivam ente accer tato il dir itto alla r estituzione.

Articolo 15
Contenzioso
1. Le c ontroversie conc ernenti l'im posta di soggiorno sono devolute alla giur isdizione
delle comm issioni tributarie
ai sensi del decreto legislativo 31 dicem bre 1992,
n. 546.
2. In caso di contestazione da parte dei soggetti passivi, c on relativo m ancato
pagam ento, il gestore, con apposito m odulo, raccoglie la istanza contenente
l'anagr afica e la allega alla dichiarazione di c ui all'art.10.

Articolo 16
Osservatorio permanente
1. E' istituito un osservatorio perm anente formato: dall'Amm inistrazione c om unale,
dalle associazioni rappresentative degli operatori tur istic i o dai titolar i delle
strutture ricettive, con il c om pito di m onitor are gli effetti dell'applicazione
dell'im posta e di form ulare eventuali proposte correttive.
2. T ra i com piti dell'osservatorio vi è anche la discussione
discussi
prelim inare
di
relazione predisposta dall’Amm inistrazione c om unale sulla realizza zione
interventi da presentar e al consiglio com unale.

una
degli

3. T ale relazione è inviata telem aticam ente all'Osservatorio nazionale del turism o,
istituito presso il Dipar tim
t im ento per lo s viluppo e la com petitività del turism o.

Norme finali e transitorie
1. Ai sensi dell'articolo 52 C.2 del D.lgs. n.446/1997 il presente regolam ento è
com unicato al Minister o delle finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.
2. L'applicazione dell'im posta decorr e dal prim o gennaio 2012 e com unque non prim a
della necessaria delibera di Giunta per la determ inazione delle tar iffe.
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3. Il presente regolam ento è pubblicato integralm ente e stabilm ente in una apposita
sezione del sito istituzionale del com
c om une in uno con le tar iffe determ inate dalla
Giunta com unale.
4. Il presente regolam ento, anche nella pr evisione della form azione della Unione
U
dei
com uni della Penisola Sorrentina, è sottoposto al confronto continuo con altre
m unicipalità del com prensorio al fine di render lo il più possibile om ologo alla
m aggioranza degli altri regolam enti. Par im enti per le tar iffe.
L'Amm inistrazione comunale, le comm issioni consiliari com petenti e l'Osservator io
di cui all'art. 16 sono incaricati di quest'oner e.
5. M o r ato r i a
In relazione alle difficoltà aggiuntive dovute al m ancato decollo del Parco Monti
Lattari, con conseguente m ancato r ilanc io turistic o strutturale del Monte F aito,
viene sospesa l'applicazione del presente regolam ento s ino al 31 dicem bre 2020
per il r elativo com parto turistico r icettivo territorialm ente gravitante.
T ale determ inazione non è in grado di pr odurre azione m isurabile di concorr enza
spuria col com parto turistic o legato alla costa e alla r isorsa m are per ragioni
legate alla diversità pr ofonda dei tar get tur istici tra le due zone e, s oprattutto, alla
capacità neanche m inim am ente paragonabile delle ris pettive portate ricettive.

-7-

