
C O M U N E  D I  M I N E R V I N O  D I  L E C C E  
Provincia di Lecce 

 
 

AVVISO IMPOSTA DI SOGGIORNO 

 

imposta di soggiorno 

4, comma 5 ter, dal Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017, convertito con Legge n. 96 del 

21.06.2017. 

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 18/09/2012 il Comune di 

Minervino di Lecce 

Regolamento, modificato successivamente con Deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 3 del 20/01/2021. 

SOGGETTI PASSIVI 

iorno le persone fisiche che pernottano 

nelle strutture ricettive: alberghi, villaggi turistici, residenze turistiche, bed & breakfast, 

case e appartamenti per vacanze in affitto in forma imprenditoriale e non, esercizi di 

affittacamere, case per ferie ed ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi 

Lecce. 

 

solo periodo dal  al 30 Settembre di ogni anno 

corrisposta per persona e per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel 

territorio del Comune di Minervino di Lecce, fino ad un massimo di 5 pernottamenti 

consecutivi.  

le, ai sensi 

i.. 

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE 

gestore della struttura ricettiva 



 

legge e dal regolamento comunale. 

VERSAMENTO 

store i 

bollettino di c/c postale. 

OBBLIGHI DICHIARATIVI 

entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese, e relativo al numero di coloro che hanno 

pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di 

 

Il gestore della struttura, deve presentare apposita dichiarazione, cumulativamente ed 

esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno 

 

Con Decreto 29 aprile 2022, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2022, modello di 

dichiarazione annuale soggiorno, 

oltre che alle istruzioni e alle specifiche tecniche. 

Tale 

nte 

 

La trasmissione della dichiarazione transita attraverso il 

delle Entrate attraverso apposita applicazione resa disponibile. I dati saranno conservati 

dal Dipartimento delle Finanze per il periodo strettamente necessario a consentire la 

trasmissione delle dichiarazioni ai Comuni, che saranno titolari del trattamento dei dati 

dichiarazioni. 



 

soggetti intermediari 

individuati dalla legge, 

trasmissione del modello. 

, in 

art. 25 comma 3-bis del D.L. n. 41 del 22/03/2021 

-ter del D.L. n. 23/2011 la 

disposizione secondo la quale la 

 

Si r

 

 

 

 

 

       La Responsabile del Settore IV   

f.to Dott.ssa Michela De Notarpietro* 

        

 
 


