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ALLE STRUTruRE RICETTTVE
LORO SEDI
Oggetto: Imposta di Soggiomo

Si comrmica che, con deliberazione n. 160 del 291fin012,, il Consiglio Comunale di
Macerata ha modificaton con deconenza d4 orogsimo I eennrio 2013. il Regolamento
dell'Imposta, le tariffe giornaliere e le condizioni di ryplicabilità dell'Impostra di Soggiorno.
A partire dall'l/l/l3, pertanto, I'imposta deve esserc conisposta da chi, non residelrte a
Macerata alloggia in una delle strutture ricettive operanti nel territorio per ognl pmottamento, fino
ad rm massimo di 3 nemottamenti consecutivi e nella misura di cui alla tabella seguente:

Imposta per persone e
oer ocmi oemottemento

Tipologia Struttura ricettiva
Stnrthr€ ricettive albergbiere classificate con

I

o due sùelle

(art. 10 leese rcsionale 9f2006)

Strutture ricettive alberghiere classificate con 3 o più stelle
fart. l0 lesee resionale 9nW6\
Stnrtture ricettive all'aria aperta (art ll l-r.912006)
Attività ricettive rurali e residenze d'epoca (ilt. 21 t.r. 912@6)
Case per ferie (art. 221.r.9D006)
Case relieiose di osnitalità &rrt. 23 lr. 912006)
Centi di vacanza per minori e anziani (art.z4l.r. 92006)
Esercizi di affiUacamere (art.za 1.r.912006)
Case e aooartamenti Der vacanze b*271r. 92006)
Aooartanrenti ammobiliati per uso turistico @rr. 321-r. 912006)
Uso occasionale di immobili ai fini ricettivi (art.331r.92006)
uB&Bu (arl 341.r.92006)
Servizio di allossio e prima colazione
Attività ricettive arrituristiche (1.r. 2t f20 t 1\

€
€

0,50
1,00

€ 0.50
€ 1.00
€ 1.00
€ 0.50
e, 0.50
€ 0.50
€ 0.50
€ 0.50

€
€
e

0.s0
0-50
0.50

Non hanno subito modifiche i casi di esenzione dal pagamento dell'imposta (art. 5 del
Regolamento) e le modahta di riscossione, dichiarazione e versamento previste dal Regolamento
originario ed indicate nella nostra del29 agbsto u.s..
Per il corrente anno 2012 restano ferme tarifffe e condizioni di ap,plicazione dell'imposta già
previste dalta Delibera Consiglio Comunale n. 102 del2l7l12 e dalla pedetta nostr del 2918 u.s..

Per ulteriori informazioni e per scaricare il modello di dichiarazione trimestrale delle
pl€senze, si invita a consultare il sito internet del Comune di Macerata alla sezione "Tasse e tributi".
Richieste di chiarimenti possono infine essere avanz.aÍe al Senrizio Entrate del Comune al
nnmero 0733 256330 o all'indirizzo di posta elethonica tributi@comune.macerata.it .
IL DIRIGENTE DEL SERVIAO
Dott.ssa Roberta Pallonari

