COMUNE DI

Stazione di Soggiorno e Turismo - Città della Musica
PROVINCIA DI SALERNO - Via San Giovanni del Toro, n.1 - 84010 Ravello (SA)
Settore Tributi

Gentile operatore/contribuente,
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29/03/2019 è stato approvato il nuovo
Regolamento dell’Imposta di soggiorno disponibile sul sito ufficiale del Comune di Ravello:
http://www.comune.ravello.sa.it/2018/imposta-di-soggiorno/.
Come previsto dall’articolo 6 del regolamento, i gestori delle strutture ricettive, “qualora utilizzino
dei portali telematici per pubblicizzare la propria attività e/o il proprio immobile, o per ricevere
delle prenotazioni, sono tenuti ad indicare al Comune, secondo le modalità e gli strumenti
comunicati dall'ufficio tributi competente, i link (o url) delle inserzioni online nelle quali la propria
attività e/o il proprio immobile vengono pubblicizzati.
I gestori delle strutture inoltre, sono tenuti ad inserire all'interno delle loro inserzioni,
pubblicate online, il codice di identificazione di cui all'articolo 6 comma 2 del presente
Regolamento, che gli è stato attribuito in fase di censimento e registrazione.”
Si evidenzia che ai sensi dell’art.9 del regolamento comunale imposta di soggiorno le omissioni e/o
le irregolarità commesse dai gestori e dai soggetti di cui all’art. 3 comma 2, fatte salve le
responsabilità di natura penale, sono soggette alle sanzioni amministrative previste per la
violazione di norme regolamentari, ai sensi dell’art. 7 bis di lgs 18.08.2000 n. 267 (testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali).
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
- Ufficio Tributi del Comune di Ravello - il lunedì dalle ore 15:30 alle ore 18:00 ed il giovedì
dalle ore 09:00 alle ore 13:00 - e-mail: protocollo@comune.ravello.sa.it
- Assistenza Tecnica Software tel. 0287157701 dal Lun. al Ven. dalle 9:30 elle 12:30 e dalle
16:00 alle 18:00.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
dott.ssa Angela Rosa Manzo
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