
Al Comune di CASTELLANETA 
Servizio Fiscalità Locale 
Piazza Principe di Napoli  
74011 - Castellaneta (TA) 
 

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO – DICHIARAZIONE TRIMESTRE ______________________________ 

_______________________________________________ ANNO _______. 

Il sottoscritto/a  ______________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________ il ____/___/_______ c.f. _________________________________ 

residente a ___________________________ Prov. __ in via __________________________________, n. ____ 

Telefono _________________ e-mail ____________________________________________________________ 

in qualità di ____________________________________della Ditta ____________________________________ 

Sede legale ___________________________ Prov. __ In via __________________________________, n. ____ 

C.F./P.I. _________________________ Nome Struttura e Ubicazione __________________________________    

__________________________________________________________________________________________ 

Classificazione _____________________________ e-mail ___________________________________________ 

Dichiara: per il trimestre __________________________________ (indicare il trimestre di riferimento) 

PERIODO DI 

RIFERIMENTO

N. Ospiti

Soggetti ad

Imposta

N. Notti

Soggetti ad

Imposta

Tariffa €

a notte

Totale

Imposta

Dovuta €

Data 

Versamento
CRO del bonifico

TOTALI

 

SOGGETTI ESENTI N. OSPITI N.  NOTTI

Minori di anni 16 - lett. a) art. 5

Maggiori di anni 67 - lett. b) art. 5

Appartenente a forze di polizia statali o locali ovvero al corpo dei vigili del fuoco e di 

aver soggiornato per esigenze di servizio - lett. c) art. 5

Autisti di di pullman o accompagnatori turistici lett. d) art. 5

Soggetti con invalidità che percepisco l'assegno d'accompagno dall'INPS/INAIL ed 

accompagnatori - lett. e) art.5

Soggetti destinatari di provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per fronteggiare 

criticità a carattere sociale o emergenziali - lett. f) art. 5

Volontari in servizio a seguito di calamità - lett. g) art. 5

Dipendenti della struttura ricettiva ove svolge la propria attività - lett. h) art. 5

Soggetti con sede di lavoro nel territorio comunale di Castellaneta - lett. i) art. 5

Soggetti che hanno raggiunto la struttura ricettiva con veicolo elettrico o ibrido con 

motore elettrico (benzina/elettrico o gasolio/elettrico) - lett. j) art. 5

Soggetti Residenti nel Comune di Castellaneta
 

 

Castellaneta, lì _____________ 
          Timbro e Firma 

        _______________________________________ 

Alla presente si allega la copia della seguente documentazione: 
� � � � registro presenze   � � � � moduli di esenzione � � � � carta d’identità del Rappr. Legale 
� � � � dichiarazioni mancato assolvimento dell’imposta ����    versamenti effettuati 



Regolamento Imposta di Soggiorno 
Approvato con Delibera di Consiglio n. 53 del 31.10.2017. 
( Estratto art. 5 relativo alle esenzioni sopra dichiarate) 

 
1. Al pagamento dell’imposta sono esentati i seguenti soggetti: 

a) i minori sino al giorno del compimento del 16 anno di età; 
b) gli anziani dal giorno del compimento del 67 anno di età; 
c) gli appartenenti alle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili 

del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio; 
d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a 

gruppi organizzati. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un 
accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti; 

e) i diversamente abili regolarmente riconosciuti dalle commissioni mediche provinciali 
quali portatori di disabilità e beneficiari dell’indennità accompagnatore; 

f) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da 
autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza 
conseguenti a eventi calamitosi o di soccorso umanitario; 

g) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità; 
h) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l’attività 

lavorativa; 
i) i soggetti che soggiornano nelle strutture del territorio comunale per motivi di lavoro; La 

sede del lavoro deve ricadere nel territorio di Castellaneta. E’ obbligo del richiedente 
l’esenzione dimostrare con idonea documentazione la sede del lavoro. Detta 
documentazione andrà allegata al modulo di esenzione Allegato A e trasmessa 
all’Ufficio su richiesta; 

j) conducente e passeggeri, che alloggiando nelle strutture ricettive, hanno raggiunto 
Castellaneta utilizzando veicoli alimentati con motore elettrico o ibrido con motore 
elettrico (benzina/elettrico o gasolio/elettrico). Il gestore della struttura ricettiva dovrà 
documentare l’esenzione, allegando fotocopia della carta di circolazione, fronte/retro, 
dove si evince la proprietà e la classificazione del veicolo, per poi essere allegata alla 
dichiarazione di cui all’articolo. 

2. I soggetti che in base al precedente comma possono usufruire dell’esenzione dell’imposta  
dovranno compilare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà indicando i motivi 
dell’esonero. La predetta Dichiarazione deve essere consegnata al gestore della struttura 
che è tenuto a conservarla per poi trasmetterla agli uffici comunali per i successivi riscontri, 
unitamente alla dichiarazione trimestrale. 

3. L’imposta di soggiorno non si applica per i pernottamenti che avvengono nel seguente 
periodo dell’anno: dal 01 gennaio al 30 aprile e dal 1° ottobre al 31 dicembre. 

Sono, altresì, esentati dal versamento dell’imposta i residenti del Comune di Castellaneta. 


