Prot. n. 8493
RACCOMANDATA R.R.

Spett/le
«ditta» per
«INSEGNA»
«località_1» «indirizzo»
52044 CORTONA (AR)

Cortona, 27 marzo 2012

Oggetto: Imposta di soggiorno.

Vi scriviamo nella Vostra qualità di titolari dell’attività di «TIPOLOGIA» denominata
“«INSEGNA»” e Vi informiamo che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 20 del 22 marzo
2012, ha istituito, a decorrere dal 15.04.2012, l’imposta di soggiorno a carico di chi pernotta nelle
strutture ricettive situate sul territorio del Comune di Cortona.
L’imposta di soggiorno è dovuta per persona e per ogni pernottamento, fino ad un massimo
di 4 consecutivi, nelle misure di seguito elencate, determinate con delibera di Giunta Comunale n.
15 del 24 marzo 2012:
Tipologia di struttura ricettiva (così come definite
dalla L.R. 42/2000 e succ. modifiche ed integrazioni)
Alberghi e Residenze Turistico Alberghiere di 4 stelle e
superiori
Alberghi e residenze turistico Alberghiere di 3 stelle
Alberghi e residenze turistico Alberghiere di 2 stelle
Alberghi e residenze turistico Alberghiere di 1 stelle
Residence
Affittacamere professionali e non professionali
Case per ferie
Agriturismi
Case appartamenti vacanze
Ostelli

Misura dell’imposta di soggiorno
per persona e per pernottamento
3,5 euro
2,5 euro
2,0 euro
1,0 euro
3,5 euro
2,5 euro
2,5 euro
2,5 euro
2,5 euro
1,0 euro

Sono previste le seguenti ipotesi/tipologie di esenzione dal pagamento dell’imposta di
soggiorno:
1. i residenti a Cortona
2. i minori entro il dodicesimo anno di età.
3. i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e un
eventuale accompagnatore;
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4. chi assiste i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale in ragione di un
accompagnatore per paziente;
5. i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro
accompagnatore;
6. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi
organizzati dalle agenzia di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e
per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
7. gli appartenenti alle forze di Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
8. i partecipanti a “educational tour” promossi da enti pubblici o società a maggioranza pubblica;
9. i dipendenti della struttura ricettiva che ivi pernottano per motivi di lavoro.
Al gestore della struttura ricettiva presso cui è avvenuto il soggiorno, spetta l’onere di
provvedere alla riscossione dell’imposta di soggiorno, rilasciandone quietanza, e il successivo
versamento al Comune di Cortona. Tale versamento deve essere eseguito entro il 20 del mese
successivo a ciascun trimestre solare.
Si evidenzia, inoltre, che i gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad informare i propri
ospiti dell’applicazione, dell’entità e delle esenzioni dell’imposta di soggiorno.
Nel sito internet del Comune di Cortona www.comunedicortona.it è stata predisposta
un’apposita sezione dalla quale i gestori delle strutture ricettive potranno scaricare tutti i documenti
utili alla gestione dell’imposta di soggiorno (le delibere comunali, il regolamento comunale, il
modulo per l’esenzione, il modulo per la denuncia trimestrale, le indicazioni delle modalità di
riversamento dell’imposta nelle casse comunali, l’informativa in lingua italiana e inglese da esporre
nella struttura, etc). Tale materiale è inoltre a disposizione anche presso gli URP del Comune aperti
nei seguenti orari:
 Cortona – Piazza della Repubblica - dal Lunedì al Sabato 8.30 - 13.00
 Camucia - via XXV Aprile, 2/A – dal Lunedì al Sabato 8,00 - 13,00 e Martedì e Giovedì
15,00 - 17,30
 Terontola - Via dei Combattenti - Martedì e Giovedì: 8,30 – 13,00 Martedì 15,00 - 17,30
 Mercatale - Piazza della Costituzione, .5 – Lunedì, Mercoledì e Venerdì 8.30 – 13.00
Al fine di rendere più veloci le prossime comunicazioni inerenti l’imposta di soggiorno Vi
chiediamo di volerci indicare un Vostro indirizzo di posta elettronica ed eventualmente un Vostro
recapito telefonico trasmettendo i dati con e-mail a: tributi@comune.cortona.ar.it.
In ogni caso l’Ufficio Tributi è a disposizione per ogni chiarimento necessario ai numeri di
telefono 0575 637231 – 637211 - 637267 oppure all’indirizzo di posta elettronica
tributi@comune.cortona.ar.it.
Cordiali saluti.
Il Funzionario dell’Ufficio Tributi
(Dott. Stefano Mencucci)

Area Economico Finanziaria – Ufficio Tributi
52044 Cortona (Ar) - Piazza della Repubblica, 13
tel. 0575 637211/231/267 – fax 637243
Apertura Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 - martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30
www.comunedicortona.it
e-mail: tributi@comune.cortona.ar.it

