
 

COMUNE DI RIPOSTO 
Città Metropolitana di Catania 

 

IMPOSTA DI SOGGIORNO 
GUIDA INFORMTIVA PER I GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE 

 
 

Durante i mesi da gennaio a dicembre (01/01 – 31/12), i Gestori delle strutture ricettive 
dovranno: 

 
- chiedere il pagamento dell’Imposta di Soggiorno ai loro ospiti e rilasciare quietanza; 
- effettuare i versamenti dell’imposta entro il 15° giorno dalla fine di ogni trimestre 

(es. gli incassi ricevuti nel mese di ottobre, novembre e dicembre, devono essere 
riversati al Comune entro il 15 gennaio); 

- informare, in appositi spazi ben visibili all’interno dei locali, i propri ospiti in ordine 
all’obbligo dell’applicazione, entità ed esenzioni dell’imposta di soggiorno. 

 
 

Sulla base dei dati dichiarati dal Gestore, cioè il numero dei pernottamenti imponibili e 
quelli esenti dal pagamento dell’imposta, secondo l’art. 6 del vigente regolamento, viene 
calcolato l’importo dell’imposta che trimestralmente il gestore riversa al Comune. 

 
 

Le tariffe stabilite, in vigore dal 1° ottobre 2019 sono le seguenti: 

 
 

TARIFFE 
 
 

da 1 a 50 euro pernottamento/persona euro 1,00 A notte per persona 

da 51 a 100 euro pernottamento/persona euro 1,50 A notte per persona 

Oltre 100 euro pernottamento/persona euro 2,00 A notte per persona 

 
 

Esenzioni: 
Le esenzioni previste dall’art. 6 del regolamento per l’applicazione per l’imposta di 
soggiorno, sono le seguenti: 

1. Minori entro il compimento del 14° anno di età: 
2. Malati, disabili ed anziani alloggiati presso le strutture socio sanitarie ed i soggetti 

che li assistono; 



3. Soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da 
autorità pubbliche per questioni di natura sociale o straordinaria; 

4. Autisti di pullman, guide ed accompagnatori turistici (l’esenzione è prevista per ogni 
autista di pullman e per un accompagnatore ogni 25 partecipanti; 

5. Appartenenti alle Forze Armate, Polizia Locale e Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco che soggiornano per esigenze di servizio; 

6. Volontari che svolgono servizio in città in occasione di eventi organizzati dal 
Comune, dalla Regione o dalla Città Metropolitana; 

7. Dipendenti delle strutture ricettive e delle aziende ubicate nel territorio comunale. 

 
 

RIVERSAMENTO AL COMUNE DELL’IMPOSTA DI SOGGIONO 

 
 

Il Gestore della struttura ricettiva dovrà effettuare il riversamento al Comune dell’Imposta 
riscossa entro il 15° giorno dalla fine di ogni trimestre, attraverso bonifico bancario sul 
conto di tesoreria del Comune di Riposto aperto presso l’Istituto 
Crédit Agricole Ag. Giarre  
IBAN: IT 91X0623083950000015457025 
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