Jolly Aretusa Palace Hotel
TASSA DI SOGGIORNO
Comune di Siracusa

Gentili Signori,
con la presente si trasmette comunicazione che, a far data 02 Maggio 2014, ci corre l’obbligo di
riscuotere in nome e per conto del Comune di Siracusa l’imposta di soggiorno pari a € 2,00 per persona
per notte, fino ad un massimo di 4 pernottamenti.
L’importo verrà regolarmente addebitato sul conto cliente e, pertanto, emesso in ricevuta/fattura (esente
IVA).

Esenzioni
1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età e i maggiori di anni 80;b) gli invalidi con totale e permanente inabilità
lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e tutti i
soggetti di cui all’ art. 3 comma 3 della L. 104/92;
c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per
paziente; i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del
territorio, per un massimo di due persone per paziente; per poter beneficiare dell’esenzione, il paziente e gli accompagnatori,
dovranno - ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. – dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva
è finalizzato all’erogazione di prestazioni sanitarie al paziente ovvero alla necessità di prestare assistenza al predetto paziente;
d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare
situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
e) gli studenti universitari che partecipano a progetti di scambio culturale;
f) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l’attività lavorativa;
g) gli studenti universitari fuori sede iscritti all’Università degli Studi sede di Siracusa;
h) gli sposi in viaggio di nozze che esibiscano idonea documentazione a supporto;
i) I soggetti che hanno stipulato contratti per il pernottamento nelle strutture ricettive prima dell'entrata in vigore del contributo
previsto dal presente regolamento. Detta esenzione ha efficacia fino al 31/12/2013;
l) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di
viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;
m) gli atleti tesserati, componenti di società sportive che partecipano a tornei federali svolti nel comune di Siracusa, previa
attestazione alle strutture ricettive da parte delle Federazioni sportive di appartenenza indicante la competizione per la quale la
presenza è richiesta;
n) i soggetti che alloggiano presso i campeggi, gli agriturismi e gli ostelli della gioventù;
o) i volontari della Protezione Civile che operano a Siracusa in occasione di eventi e manifestazioni organizzate
dall’Amministrazione Comunale, Regionale o per emergenze ambientali ed umanitarie;
p) gli appartenenti alle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per
motivi di servizio;
q) i soggetti ospitati a titolo gratuito dalle strutture ricettive, al fine di promuovere le attività turistiche e le offerte di settore a
beneficio delle stesse, a partire dal primo gennaio 2014 e per un limite massimo di 12 pernottamenti per anno solare.

