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

IMPOSTA DI SOGGIORNO (TOURIST TAX) 2018
COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA

Il Comune di Santa Teresa Gallura ha istituito l’Imposta di Soggiorno con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 51 del 27/10/2017 (successivamente modificata con deliberazione n.64 del 29/12/2017).
L’imposta si applica sulla base delle disposizioni del Regolamento Comunale dell’imposta di soggiorno.
L’imposta è dovuta per persona a notte per un massimo di 15 pernottamenti consecutivi dal 15 Giugno al
15 Settembre .
La misura dell’imposta per questa struttura ricettiva è di € _______ a persona per notte.
Sono previste le seguenti esenzioni:
-

I soggetti residenti nel territorio dei Comuni associati all’Unione dei Comuni Alta Gallura;
I minori fino al compimento 12 anno di età;
I soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore, massimo
due, a seconda del paziente da assistere, meglio disciplinate da regolamento;
Portatori di handicap non autosufficienti invalidi civili al 100% e relativi accompagnatori;
Autisti di pullman e accompagnatori turistici per ogni gruppo di 25 persone;
Appartenenti alle forze dell’ordine e/o forze armate che per ragioni di servizio alloggino nel Comune di Santa Teresa Gallura ;
Coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura produttiva locale;
Tutti i volontari di Protezione civile, e gli appartenenti alle associazioni di volontariato chiamati ad intervenire in casi di
calamità naturali o grandi eventi individuati dall’Amministrazione Comunale.

In compliance with council resolution n. 51 of 27/10/ 2017, the Town Council of Santa Teresa Gallura has
established a tourist tax. The tax is applied on the basis of the municipal regulation.
The tax is due per person and per night for a maximum of 15 consecutive nights of the stay in the period
from 15 June to 15 September 2018
The amount to be paid in this accommodation is € ______ per person per night.
The following exemptions are established:
-

Residents in the territory of the municipalities associated with the Union of the Municipalities Alta Gallura;
Children under the age of 12;
Persons assisting patients admitted to health structures in the territory, by reason of a companion, maximum two, depending
on the type of patient to be assisted, better regulated by regulation;
Persons with a 100% disability and carers;
Bus drivers and tour guides accompanying organized groups of at least 25 participants;
Law enforcement and/or armed forces personnel who are working in the municipality of Santa Teresa Gallura;
All those who are employed in a local business;
All civil protection volunteers, and members of voluntary associations called to intervene in cases of natural disasters or major
events identified by the municipal administration;

