Prot. n. 9055
RACCOMANDATA R.R.

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

Cortona, 02 aprile 2012

Oggetto: Rettifica ns. precedente comunicazione del 27 marzo 2012 in merito all’IMPOSTA DI
SOGGIORNO.

Vi scriviamo nella Vostra qualità di titolari dell’attività di «TIPOLOGIA» denominata
“«INSEGNA»” e informiamo che la Giunta Comunale con delibera n. 30 del 31.3.2012 ha
modificato le misure dell’imposta di soggiorno che erano state precedentemente determinate.
L’intervento, che ha comportato una diminuzione delle misure dell’imposta di soggiorno, si
è reso necessario per accogliere, soprattutto in questa prima fase di attuazione e per quanto
possibile, le segnalazioni delle associazioni di categoria e di diversi gestori di strutture ricettive,
circa la quantificazione della misura dell’imposta e, per alcune tipologie, anche della gradualità in
proporzione al prezzo del soggiorno.
Quindi, rettificando la precedente comunicazione del 27 marzo 2012, Vi dettagliamo di
seguito le definitive misure dell’imposta di soggiorno:
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 per pernottamento
3,0 euro
2,0 euro
1,5 euro
1,0 euro
3,0 euro
1,5 euro
1,5 euro
2,0 euro
2,0 euro
1,0 euro
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Si evidenzia che resta confermata la decorrenza del 15.04.2012 dell’imposta di soggiorno
come rimane confermato il regolamento comunale e il resto del contenuto della comunicazione del
27 marzo 2012.
Si ricorda che 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) che sono stati aggiornati sulla base della delibera di giunta
comunale n. 30 del 31 marzo 2012 che ha rideterminato le misure dell’imposta.
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
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)
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