COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA
Piazza Villamarina – 07028 Santa Teresa Gallura

SILENE MULTISERVIZI SURL
Concessionario della Riscossione
S.P. per il Porto n. 1 – 07028 Santa Teresa Gallura
tel.0789/741042 fax 0789/759541
email: ids@silenemultiservizi.it

Santa Teresa Gallura, 26/03/2018
Oggetto: Istituzione Imposta di Soggiorno Comune di Santa Teresa Gallura
Abbiamo il piacere di informarLa che con deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del 27/10/2017
(successivamente modificata con deliberazione n. 64 del 29/12/2017), il Comune di Santa Teresa
Gallura ha istituito e regolamentato l’imposta di soggiorno, che interessa anche le cosiddette
“seconde case”, ovvero le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione o in comodato per
finalità turistico ricreative.
L’imposta deve essere assolta in base alle presenze ed è quindi necessario richiedere le credenziali agli
uffici per accedere al portale www.imposta-soggiorno.com/santateresagallura, inviando una mail
all’indirizzo ids@silenemultiservizi.it , ed indicando le generalità del richiedente (Nome e Cognome/
ragione sociale, codice fiscale, residenza anagrafica/sede legale).
Successivamente alla registrazione si potranno presentare con l’utilizzo del portale, le dichiarazioni
periodiche ed i versamenti secondo le scadenze previste dal regolamento. E’ necessario altresì
rilasciare agli ospiti la ricevuta di quietanza del pagamento dell’imposta.
In alternativa a quanto sopra, il privato che abbia la disponibilità di immobili a destinazione abitativa
per i quali intende riservarsi l'opportunità di eventuale utilizzo a fini locativi turistici, in presenza dei
presupposti di cui all'art. 4, comma 4, del vigente regolamento comunale sull'Imposta di Soggiorno,
può avvalersi del pagamento forfettario dell’imposta, pari ad € 150,00 per ciascun immobile. A tal fine
la invitiamo ad effettuare il pagamento a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato al Comune di
Santa Teresa Gallura – Imposta di Soggiorno IBAN IT52M0101585050000070661961 indicando nella
causale del bonifico l’anno a cui è riferita l’imposta, il Suo codice fiscale e il numero degli immobili cui
si riferisce l’imposta, nonché a compilare e presentare ( anche a mezzo mail all’indirizzo
ids@silenemultiservizi.it o a mezzo fax al n. 0789 759541) la dichiarazione allegata.
Nel caso si opti per il versamento forfettario nessun altro adempimento è richiesto e l'obbligazione
tributaria si intende assolta a titolo definitivo col versamento della somma suddetta .
Sul sito istituzionale www.silenemultiservizi.it (sezione Imposta di Soggiorno) può trovare tutta la
documentazione relativa all’istituzione dell’imposta.
Per eventuali informazioni è possibile contattare l’ufficio dedicato al servizio di riscossione imposta di
soggiorno al numero 0789/741042, operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00
oppure inviando una mail all’indirizzo ids@silenemultiservizi.it o un messaggio whatsapp al numero
dedicato 333/9003962.
Qualora abbia ceduto l’immobile o questo costituisca dimora abituale per l’intero anno, la preghiamo
di non prendere in considerazione la presente.
La ringraziamo per l’attenzione e porgiamo
Cordiali Saluti
Allegati : Dichiarazione di opzione per il regime forfettario

