COMUNE DI BUDONI
Prov. di Olbia - Tempio

AVVISO PUBBLICO DA ESPORRE ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA RICETTIVA
IMPOSTA DI SOGGIORNO
Si informa che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 72 del 25.11.2013, ha approvato l’istituzione dell’Imposta di Soggiorno ed il relativo
Regolamento Comunale.
Pertanto, nel periodo dal 1° Aprile al 31 Ottobre di ogni anno, i turisti che pernotteranno presso le strutture ricettive (Alberghi, Villaggi Turistici e
Campeggi), dovranno pagare l'imposta di soggiorno al gestore della struttura che dovrà poi versare tale importo al Comune.
Gli importi deliberati da applicare sono i seguenti:
 Alberghi, Villaggi Turistici e Campeggi fino a cinque stelle o classificazioni equivalenti:
o euro 2,50 a pernottamento a persona, mesi luglio/agosto;
o euro 1,00 a pernottamento a persona, mesi aprile, maggio, giugno settembre, ottobre;
o esclusi i mesi: gennaio, febbraio, marzo, novembre e dicembre;
Sono esenti dal pagamento dell’imposta i soggetti indicati nell’art.4 del regolamento:
 Gli iscritti all’anagrafe dei residenti del Comune di Budoni;
 I minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
 I soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio e coloro che devono effettuare terapie presso strutture
sanitarie site nel territorio comunale;
 I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di
emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati di turisti. L’esenzione si applica per ogni
autista di pullman e per un accompagnatore ogni venticinque partecipanti;
 Il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa.
 L’applicazione dell’esenzione di cui al precedente comma è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte
dell’interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e successive
modificazioni.
IL SINDACO
Geom. Porcheddu Giuseppe

PUBLIC NOTICE TO BE DISPLAYED INSIDE THE ACCOMMODATION FACILITY
TOURIST TAX
Please note that the City Council, by resolution n.72 dated November 25th, 2011, approved the establishment of the Tourist Tax and related terms of
application.
st
st
Therefore, all visitors spending at least one night in the Municipality of Budoni from April 1 to October 31 will have to pay the tax directly to the
accommodation facility (Hotels, resorts and campings) where they are staying. The accommodation will consequently pay the amount to the
Municipality.
The amounts to be applied have been approved as it follows:
 Hotels, resorts and campings up to five stars or equivalent classification:
o € 2,50 per person per night in July and August
o € 1,00 per person per night in April, May, June, September and October
o January, February, March, November and December are excluded
The following categories are exempted with reference to the Article 4 of the Procedure:
 Citizens resident in the Municipality of Budoni;
 Children up to 12 years old;
 People assisting patients hospitalized in the area and those who have to carry out medical treatments at health facilities located in the
Municipality of Budoni;
 People staying in accommodation facilities as a result of measures undertaken by public authorities, consequently to emergencies such as
natural disasters, calamities or humanitarian causes;
 Bus drivers and tour leaders who provide assistance to organized tourist groups. The exemption applies to each bus driver and tour leader
every 25 participants;
 Employees of the accommodation facilities;
 The exemption is subjected to the issue of a declaration to the manager of the accommodation facility according to articles n.46 and n.47 of
DPR n.445/2000 and related amendments.
Geom. Porcheddu Giuseppe
Mayor of BUDONI

