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        AI TITOLARI DELLE STRUTTURE RICETTIVE  
        DEL TERRITORIO COMUNALE 
         
       
      
 
 
 
OGGETTO: istituzione Imposta di Soggiorno 
 
 
 
 Il Comune di Lisciano Niccone con deliberazione del Consiglio comunale 45 del 28/12/2021 ha istituito 
l’Imposta di soggiorno, prevista dall’art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 recante disposizioni in 
materia di Federalismo Fiscale Municipale, stabilendone la decorrenza al 1° aprile 2022. Pertanto da tale data gli 
ospiti che pernottano nelle strutture ricettive del territorio comunale, di cui alla legge regionale in materia di turismo, 
ivi compresi gli immobili destinati alla locazione breve di cui all’art. 4, comma 5 - ter, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, 
saranno obbligati a corrispondere l’imposta di soggiorno nella misura stabilita con deliberazione di giunta comunale n. 
13 del 20/01/2022. 
 
 Il gettito derivante dall’imposta di soggiorno sarà utilizzato per finanziare quanto previsto dall’art. 4 del D.lgs. 
n. 23/2011 ed in particolare investimenti ed interventi esclusivamente a favore dell’economia turistica. L’elenco delle 
opere ed azioni turistiche da finanziare con il gettito dell’imposta sarà concertato annualmente con le associazioni di 
categoria e/o tramite strumenti di partecipazione e con il coinvolgimento delle competenti commissioni consiliari. 
 
 L’istituzione dell’imposta di soggiorno comporta alcuni adempimenti per i gestori delle strutture ricettive, che 
si riportano sinteticamente di seguito: 
-  riscossione dell’imposta, rilasciando agli ospiti apposita quietanza, utilizzando il formulario predisposto da Comune 
-  invio della dichiarazione trimestrale, su apposito modello scaricabile dal sito www.lisciano.org , cliccando l’apposito 
banner presente nella home page 
- riversamento al Comune delle somme riscosse a titolo di Imposta di Soggiorno, entro 15 giorni dalla fine di ciascun 
trimestre  
- invio del conto di gestione annuale, entro il 30 gennaio dell’anno successivo, su apposito modello scaricabile dal sito 
www.lisciano.org , cliccando l’apposito banner presente nella home page. 
 
 Nella sezione dedicata del sito internet del Comune di Lisciano Niccone è possibile scaricare una guida 
dettagliata con modalità e termini di ciascun adempimento e tutta la documentazione inerente l’imposta di soggiorno. 
 
 Si invitano i gestori delle strutture ricettive a recarsi presso gli uffici comunali per ritirare il  formulario delle 
ricevute da rilasciare ai propri clienti a seguito del pagamento dell’imposta. Coloro che fossero impossibilitati a recarsi 
presso gli uffici comunali potranno richiedere l’invio del formulario a mezzo posta comunicando il proprio indirizzo alla 
casella di posta elettronica ced@lisciano.org   
 
 Nel ringraziare per la collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
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