COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO
P.za B.Buozzi n.16 – 58023 Gavorrano
Area Servizi Finanziari

IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI GAVORRANO 2022
INFORMATIVA PER GLI OSPITI DELLE STRUTTURE RICETTIVE
FINALITA'
L`imposta di soggiorno, adottata dal Comune di Gavorrano (in base alle disposizioni previste dall`art. 4
del D.Lgs n. 23/2011), è entrata in vigore il 30/03/2013. Il Regolamento sull'Imposta di Soggiorno è
stato approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 02/03/2013 e modificato con deliberazioni
consiliari: n. 59 del 29/12/2016, n. 69 del 21/12/2017, n. 64 del 19/12/2018, n. 47 del 30/09/2020.
L`imposta è destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno
delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione, recupero e valorizzazione dei
beni culturali, paesaggistici e ambientali e dei relativi servizi pubblici locali.
Annulmente la Giunta Comunale con apposita deliberazione entro i termini di approvazione del
bilancio di previsione ne stabilisce gli importi. Qualora il provvedimento non venga adottato, come
nell'anno 2022, sono confermate le misure d’imposta applicate nel precedente esercizio.

QUANTO SI PAGA

ALBERGHI

RESIDENZE TURISTICO
ALBERGHIERE

AFFITTACAMERE
BED & BREAKFAST
CAV
RESIDENCE

VILLAGGI TURISTICI

CAMPEGGI

AGRITURISMI

CLASSIFICAZIONE
1 STELLA
2 STELLE
3 STELLE
4 STELLE
5 STELLE
1 STELLA
2 STELLE
3 STELLE
4 STELLE
PROFESSIONALI
NON PROFESSIONALI
2 CHIAVI
3 CHIAVI
4 CHIAVI
2 STELLE
3 STELLE
4 STELLE
1 STELLA
2 STELLE
3 STELLE
4 STELLE
1 GIRASOLE
2 GIRASOLI
3 GIRASOLI
4 GIRASOLI
5 GIRASOLI

IMPORTO
€ 1,50
€ 2,00
€ 2,50
€ 3,00
€ 3,50
€ 3,00

€ 1,50
€ 2,00
€ 1,50
€ 2,00
€ 2,50
€ 1,50
€ 2,00
€ 2,50
€ 1,50

€ 2,00

LOCAZIONI TURISTICHE
ESTIVE

€ 1,50

AGRICAMPING

€ 1,50
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COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO
P.za B.Buozzi n.16 – 58023 Gavorrano
Area Servizi Finanziari

COME SI PAGA
L’imposta si applica fino ad un massimo di dieci pernottamenti consecutivi, nel periodo che va dal 1°
aprile al 31 ottobre ed è determinata per persona e per pernottamento. Soggetto passivo dell'imposta
è chi pernotta nelle strutture ricettive mentre il gestore della struttura ricettiva e' responsabile del
pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Il gestore che provvede
alla riscossione dell'imposta, rilascia quietanza; è consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per
i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.

CHI E' ESENTATO
Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
- gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Gavorrano;
i minori entro il sedicesimo anno di età, il cui modello di dichiarazione deve essere compilato e
firmato da chi ne ha la tutela legale;
- gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del
fuoco, protezione civile e volontari impegnati in operazioni di emergenza sul territorio;
- i dipendenti che prestano una qualsiasi attività lavorativa nel territorio del Comune di
Gavorrano.
- i portatori di handicap non autosufficienti e un accompagnatore.
Per ulteriri informazioni consultare la sezione preposta sul sito www.comune.gavorrano.gr.it o
contattare l'Ufficio Tributi :
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle 17.00
tel.: 0566-843221-255
pec: comune.gavorrano@postecert.it
e-mail:tributi@comune.gavorrano.gr.it
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