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OGGETTO: DICHIARAZIONE TRIMESTRALE STRUTTURE RICETTIVE 

 

Gentile contribuente / Spett. struttura ricettiva, 

visto l’approssimarsi della scadenza del prossimo 20 ottobre per la presentazione della dichiarazione relativa al primo 

trimestre di applicazione dell’Imposta di soggiorno, si invitano le strutture ricettive che non abbiano ancora provveduto 

alla registrazione sul portale dedicato (accessibile dal sito web del Comune di Ospedaletti > link utili > imposta di 

Soggiorno) ad effettuare l’iscrizione al portale al fine di adempiere all’obbligo di presentazione della dichiarazione 

trimestrale da parte del gestore della struttura e del conseguente versamento dell’imposta entro il 20 ottobre p.v. (ex 

art. 7 Regolamento Imposta di Soggiorno). 

Ricordiamo che, come previsto dal vigente regolamento per la disciplina dell’imposta di soggiorno approvato con Delibera 

di consiglio n. 23 del 17/07/18 e s.m.i. sono soggetti al regime dell’imposta di soggiorno tutte le strutture ricettive sul 

territorio comunale di Ospedaletti così come definite dal Testo Unico regionale in materia: gli alberghi, le residenze 

turistico-alberghiere, le locande, gli alberghi diffusi, i villaggi turistici, i campeggi, le case per ferie, gli ostelli, i rifugi alpini 

ed escursionistici, gli affittacamere, i bed & breakfast, le case e gli appartamenti per vacanze, le aree e le mini aree di 

sosta, gli agriturismo ed ittiturismo. 

Nel caso di strutture ad oggi non operative si ricorda che è necessario effettuare la cessazione dell’attività con le 

procedure stabilite dalla normativa regionale in materia; in caso di mancata cessazione dell’attività, le strutture attive 

saranno considerate operative e quindi soggette agli obblighi stabiliti dal sopra citato Regolamento per la disciplina 

dell’imposta di soggiorno. 

Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
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