
 
COMUNE di VICO del GARGANO 

Provincia di Foggia 

(Ufficio Tributi) 

Tel 0884 998334 

tributi@comune.vicodelgargano.fg.it 

vicodelgargano@postecert.it 
 

  Vico del Gargano, 27/04/2022 

  

 

 A tutte le strutture ricettive 
                                                                                                           LORO SEDI 
 

 

Oggetto: Tariffe e modalità di applicazione e versamento imposta di soggiorno anno 2022.  
 

 

Gentile Esercente, 

con delibera di Giunta Comunale del 23/09/2021  n. 149 sono state confermate, per l’anno 

2022, le tariffe dell’imposta di soggiorno per persona e per pernottamento in coerenza con la 

vigente disciplina regolamentare facendo riferimento alle tipologie e classificazione delle strutture 

ricettive. 

Il vigente “Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta di 

soggiorno” è stato approvato con Deliberazione C.C. n. 46 del 21.12.2015 e successivamente 

modificato con Deliberazioni C.C. nn. 51 del 30.07.2018 e 49 del 26.10.2019. 

 

Le tariffe deliberate sono le seguenti: 

 
ALBERGHI E RTA 5 stelle € 4,00 

ALBERGHI, RTA, VILLAGGI TURISTICI 4 stelle € 3,00 

ALBERGHI, VILLAGGI TURISTICI, RESIDENCE fino 

a 3 stelle 

€ 2,00 

STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA 

(CAMPEGGI, AGRITURISMI, AREE ATTREZZATE 

PER LA SOSTA TEMPORANEA) 

STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE (BED AND 

BREAKFAST (FAMILIARI ED IMPRENDITORIALI), 

CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE, 

AFFITTACAMERE, CASE PER FERIE) 

  

 

 

L’imposta è corrisposta dai soggetti non residenti nel Comune di Vico del Gargano per ogni 

pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, fino ad un massimo di 10 

pernottamenti consecutivi. 

L’imposta è applicata solo ai pernottamenti effettuati nel periodo che va  dal 1 Maggio al 31 

Ottobre di ciascuno anno. 

I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l’imposta al gestore della struttura, 

il quale rilascia quietanza delle somme riscosse. 
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Si rammenta, infine, che i gestori delle strutture ricettive, alberghiere ed extralberghiere, nel 

momento in cui incassano il contributo di soggiorno dagli ospiti per conto dell’Amministrazione, 

sono qualificati agenti contabili, pertanto tenuti a versare le somme riscosse e presentare il 

MODELLO 21 (DPR 194/1996) che consente la “resa del conto giudiziale” di riepilogo mensile 

di quanto riscosso e di quanto riversato nell’anno finanziario di riferimento entro e non oltre il 

31 gennaio 2023.  

 

Il modello 21 dovrà essere inviato all’indirizzo di posta certificata vicodelgargano@postecert.it 
 

ESENZIONI 

 

Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno: 

a) i minori fino al compimento del 12° anno di età;  

b) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, ed il loro 

accompagnatore;  

c) il personale appartenente alle forze o a corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo 

nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;  

d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati 

dalle agenzie di viaggio e turismo;  

e) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;  

f) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati dall’Autorità 

Pubblica per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura 

straordinaria e per finalità di soccorso umanitario; 

Per le ipotesi di cui alle precedenti lett. b), c), e d), l'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna 

di idonea certificazione o autocertificazione.  

 

OBBLIGHI DEL GESTORE 

 

VERSAMENTI 

 

I gestori delle strutture ricettive effettuano il versamento al Comune di Vico del Gargano delle somme 

corrisposte dai soggetti passivi d’imposta al termine del loro soggiorno, entro il 10 del mese successivo, con 

la modalità PAGOPA  attraverso l’apposita sezione raggiungibile sul sito istituzionale del Comune di  Vico 

del Gargano. 

- In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest’ultimo dovrà provvedere ad 

eseguire versamenti distinti per ogni struttura.  

- Qualora l’imposta da versare mensilmente non superi l’importo di € 20,00, il gestore della struttura ricettiva 

effettua il versamento alla scadenza successiva. 

 

La causale del versamento deve contenere le seguenti indicazioni: 

- denominazione esatta della struttura ricettiva che effettua il riversamento; 

-versamento imposta di soggiorno; 

-mese e anno di riferimento; 

 

 

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Tributi al 0884 998333, oppure all’indirizzo 

di posta elettronica: tributi@comune.vicodelgargano.fg.it. 

 
                                                        

 

 

                                                           Il Funzionario Responsabile 
                                                                                                dott. Giuseppe de ROSA 
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