
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

GUIDA  
AI PRINCIPALI ADEMPIMENTI PER LE STRUTTURE ALBERGHI ERE ED 

EXTRALBERGHIERE DEL COMUNE PRAIANO. 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Le Strutture alberghiere (Alberghi, Motel, Residenze Turistico Alberghiere- RTA, Villaggi-
Albergo) sono disciplinate  dalla Legge Regionale Campania 15 marzo 1984 n. 15;  
 
Gli Alberghi Diffusi, istituiti dalla L.R. Campania 15 marzo 2011 n. 4, sono disciplinati dalla 
L. R. 17/2001 e dal Regolamento di Attuazione n. 4 del 13 maggio 2013; 
 
I Complessi turistico ricettivi all'aria aperta (Campeggi, Villaggi turistici) sono disciplinati 
dalla L.R.  Campania 26 marzo 1993, n. 13; 
 
Le Strutture ricettive extralberghiere (esercizi di affittacamere, case e appartamenti per 
vacanze, ostelli per la gioventù, attività ricettive in residenze rurali (country house), rifugi di 
montagna, case religiose di ospitalità) sono disciplinate dalla L.R. Campania  24 novembre 
2001, n. 17; 
 
I Bed and Breakfasts sono disciplinati dalla L.R.  Campania 10 maggio 2001, n. 5; 

Gli Agriturismi sono disciplinati dalla L. R. Campania  n. 15 del 6.11.2008  e dal 
Regolamento di attuazione n. 4 del 13.05.2013. 

Le Leggi specificano le modalità per aprire una struttura turistica ricettiva, disciplinano gli 
obblighi a cui i soggetti gestori sono tenuti, specificano i requisiti e i servizi minimi che le 
strutture devono possedere, fissano le sanzioni per le eventuali violazioni.    

 

 

Indipendentemente dalla modalità di gestione scelta, è necessario presentare una semplice 
Segnalazione di Inizio Attività al Comune di Praiano . 

Il Comune di PRAIANO svolge le funzioni di Sportello Unico per Attività produttive   
(SUAP) avvalendosi del supporto della CCIAA di SALERNO, nel rispetto dell'art.4, comma 
10-12 del D.P.R. 160/2010.  

Le Segnalazioni Certificate di Inizio attività  (S.C.I.A.)  devono essere inoltrate 
esclusivamente utilizzando la procedura informatica tramite l’apposita sezione presente 
sulla home page del sito del Comune di Praiano, all’indirizzo www.comune.praiano.sa.it.    

 

NOTA BENE : Chiunque è titolare di una struttura turistica o voglia avviare un’attività deve fare riferimento 
a quanto contenuto nelle Leggi sopra riportate (consultabili sul sito del Comune di Praiano nella sezione 
commercio). 

 

 

NORMATIVA  

PER AVVIARE L’ATTIVITÀ  
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INFORMAZIONI GENERALI  
 
L’imposta di soggiorno, prevista dal D. Lgs. 23/2011 sul federalismo municipale, è  stata 
istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.06.2011.  
 
L’imposta è destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a 
sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, la fruizione e il recupero dei beni culturali 
e ambientali, nonché i servizi pubblici locali. 
 
Annualmente l’Amministrazione Comunale, sentite le associazioni di categoria, approva le 
tariffe per l’anno corrente e destina le risorse al finanziamento di specifici interventi, nel 
rispetto delle finalità della Legge.  
 
Sul sito istituzionale del Comune è possibile visionare i dati relativi alla destinazione dei 
proventi per il quinquennio 2012/2017. 
 
 
 
 
(foto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPOSTA DI SOGGIORNO 
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L’imposta di soggiorno è disciplinata da un apposito Regolamento Comunale, consultabile 
sul sito del Comune di Praiano nella sezione Tributi. Il testo viene annualmente aggiornato 
in rapporto a eventuali modifiche normative. Nello specifico, il testo disciplina in maniera 
chiara gli aspetti fondamentali per una corretta applicazione dell’imposta.  
I vari articoli regolamentano il soggetto passivo e il responsabile della riscossione, le 
esenzioni e riduzioni di imposta, gli obblighi del gestore, degli intermediari e dei gestori dei 
portali, l’attività di accertamento, le competenze del Comune verso gli obblighi del gestore, 
le sanzioni il versamento, la riscossione coattiva, i rimborsi e le compensazioni. Nella pagine 
che seguono, in maniera sintetica vengono chiariti tutti gli aspetti applicativi del 
Regolamento, al fine di dare un concreto supporto agli operatori turistici e, in  particolare, ai 
soggetti giuridici tenuti al versamento dell’imposta.  
 
Chi paga l’imposta? 
Chi pernotta in una delle strutture ricettive del territorio comunale. 
 
Chi è esente? 
Sono esentati dal pagamento: 
- I  minori  entro il decimo anno di età; 
- coloro che soggiornano presso gli Ostelli per la Gioventù; 
- coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in 
ragione di un accompagnatore per paziente.  (L’esenzione è subordinata 
alla presentazione di apposita dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 
del Decreto Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni, che il 
soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzata all’assistenza del soggetto degente); 
- i diversamente abili che dovranno esibire al gestore idonea documentazione; 
- 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 un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti; 
- l’imposta è dovuta per un massimo di 7 pernottamenti. 
 
Quanto si paga? 
L’imposta è dovuta per persona e per ogni pernottamento (solo per un massimo di 7 
pernottamenti). 
L’imposta non è dovuta nel periodo compreso fra il 03/11 ed il 31/03 dell’anno successivo. 
L’esenzione si applica ai pernottamenti a decorrere dal 3 novembre 2019.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NOTA BENE : è importante prendere visione del Regolamento Comunale 

IL REGOLAMENTO COMUNALE 
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(IN VIGORE DAL 4 MARZO 2019-aggiornamento delibera di  G. C. nr 26 del 04/03/2019)  
 
 
ALBERGHI 

 
 
 
 
 
 
STRUTTURE TURISTICO- RICETTIVE EXTRALBERGHIERE 
 (AFFITTACAMERE – CASE  VACANZE – B&B – ecc. ) 

 
*dovuta a persona per nr 1 pernottamento 
 
Il prezzo a cui si fa riferimento è quello massimo giornaliero comunicato alla 
Regione Campania per il periodo in cui si realizza il presupposto di applicazione 
dell’imposta di soggiorno, indipendentemente dalla tipologia della camera 
(singola, doppia ecc.) o casa/appartamento (monoloc ale, bilocale ecc.). 

Per le case ed appartamenti per vacanze il cui pern ottamento non può essere 
inferiore a 3 giorni, il prezzo giornaliero è calco lato dividendo per 3 il prezzo 
massimo comunicato per soggiorni di 3 giorni minimo . 
 
Esempio di calcolo: 
prezzo massimo giornaliero comunicato alla Regione Campania € 180,00  
 

Imposta di soggiorno da riscuotere € 2,00 a persona al giorno (fino ad un max di 7 
pernottamenti). 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA BENE: L’imposta non si applica per i soggiorni compresi tra il 03/11 ed il 31/03 dell’anno successivo. 
L’esenzione si applica ai pernottamenti a decorrere  dal 3 novembre 2019.    
 

TARIFFE  2019 
 

CATEGORIA   IMPOSTA  
ALBERGHI 5 STELLE  €  4,00 
ALBERGHI 4 STELLE  €  3,50 
ALBERGHI 3 STELLE €  2,50 
ALBERGHI 2/1 STELLA  €  1,50 

CATEGORIA  (prezzo massimo comunicato per appartamento/casa/ca mera/piazzola)  IMPOSTA * 
Maggiore di € 450,01 €  3,00 
Da  € 250,01 a € 450,00 €  2,50 
Da  € 150,01 a € 250,00 €  2,00 
Fino a € 150,00  €  1,50 
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I gestori delle strutture ricettive sono obbligati, ai sensi del Regolamento vigente per 
l'Imposta di Soggiorno, ad assolvere i sotto elencati adempimenti: 
 
1. INFORMARE I CLIENTI  

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti 
dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni e delle sanzioni dell'imposta di soggiorno (sul 
sito del Comune di Praiano all’indirizzo www.comune .praiano.sa.it - sezione 
Informazioni Turistiche -  è possibile scaricare l' informazione multilingue). 
 
2. RICHIEDERE IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA E RILASCIAR E QUIETANZA AL 

CLIENTE 
I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Praiano e i soggetti che esercitano 
attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici devono richiedere 
il pagamento dell'imposta.  
Essi devono rilasciare quietanza del pagamento con ricevuta nominativa non fiscale oppure 
inserire il relativo importo in fattura/ricevuta fiscale indicandolo come operazione fuori 
campo I.V.A. 
 

I bollettari possono essere ritirati presso l’Uffic io Tributi del Comune di Praiano.  
Nel caso di rifiuto del  pagamento da parte dei soggetti passivi dell’imposta, i gestori delle 
strutture ricettive e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che 
gestiscono portali telematici devono  far compilare al cliente il modulo C di omesso 
pagamento o nel caso di rifiuto, il modulo D-Dichiarazione del gestore  (entrambi presenti 
sul sito internet del Comune di Praiano nella sezio ne tributi ) e indicare nella 
dichiarazione annuale le generalità complete dei soggetti passivi morosi al fine di consentire 
al Comune l’applicazione delle sanzioni. 
 
3. RIVERSARE ALL’ENTE L’IMPOSTA RISCOSSA 

L’imposta va versata al Comune secondo le seguenti scadenze: 
Alberghi e affittacamere effettuano il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di 
soggiorno entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun mese; le altre strutture ricettive 
provvedono al versamento delle somme riscosse entro il sedicesimo giorno dalla fine di 
ciascun trimestre solare. 
 
Il pagamento può essere effettuato con le seguenti modalità: 
 
- tramite bollettino di conto corrente postale sul c/c intestato al Comune di Praiano 
n.15017841  
 
- tramite bonifico sul conto corrente postale intestato al Comune di Praiano   
IBAN IT 70G0760115200000015017841 
 
- tramite bonifico presso la tesoreria comunale: 
Banca Popolare dell’Emilia-Romagna - filiale di Amalfi:  
IBAN IT 37F0538776030000000220884. 
 
 
 
 

 

ADEMPIMENTI OBBLIGATORI RELATIVI ALL’IMPOSTA DI SOGGIORN O 
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4. PRESENTARE IL CONTO DI GESTIONE DEGLI AGENTI CON TABILI (mod. 21) 
Entro il 30 Gennaio dell’anno successivo, i gestori delle strutture ricettive e i soggetti che 
esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici, 
relativamente alla riscossione dell’imposta di soggiorno, assumono la funzione di agenti 
contabili di fatto e, quindi, obbligati in virtù dei compiti ed oneri assegnati, alla trasmissione 
al Comune del conto della gestione mediante l’apposito modello ministeriale (modello 21, 
allegato al D.P.R. 194/1996). 
Il modulo va presentato all’Ufficio Protocollo del Comune.  
 
5. PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ANNUALE 

I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Praiano e i soggetti che esercitano 
attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici sono tenuti a 
informare i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità, delle esenzioni e delle riduzioni 
dell’imposta di soggiorno. Essi hanno l’obbligo di dichiarare per anni solari all’Ente, entro il 
30 gennaio dell’anno successivo al periodo di imposta, il numero di coloro che hanno 
pernottato presso la/e struttura/e nel corso dell’anno, il relativo periodo di permanenza, il 
numero dei soggetti esenti e le riduzioni applicate in base all’art.5 del Regolamento 
Comunale  e l’imposta dovuta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo 
della stessa. 
La Dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è 
trasmessa, di norma, per via telematica a mezzo PEC del Comune di Praiano 
(protocollo.praiano@asmepec.it) con firma digitale (PDF p7m) o tramite applicativi del 
Comune previa identificazione. 
La dichiarazione deve essere presentata anche in assenza di imposta da versare. 
 
 
SANZIONI 
Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta da parte dei soggetti passivi 
d’imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non 
versato, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di 
irrogazione della sanzione si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del 
decreto legislativo n. 472 del 1997. 
Sulle somme di cui è stato omesso o ritardato il pagamento si applicano gli interessi nella 
misura pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in 
cui sono divenuti esigibili. 
Per l’omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del 
gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 250,00 
(duecentocinquanta), per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all’ 
art 5 bis comma 2 del  Regolamento Comunale, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Leg.vo 267/00. 
Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le 
disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689. 
Per l’inosservanza delle altre disposizioni previste nel regolamento  comunale da parte del 
gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 
(cento) euro, ai sensi dell’articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al 
procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le 
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
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1. COMUNICAZIONE DEI PREZZI ALLA REGIONE 
Tutti i soggetti gestori di attività turistico ricettive ubicate in Regione Campania, in attuazione 

delle disposizioni della Legge Regionale n. 22 del 8/8/2016 (art. 11 commi n. 1 lett. 
c), d) e n. 3 lett. a)), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n.54 
dell' 8 Agosto 2016, hanno l'obbligo di comunicare alla Regione Campania i prezzi 
minimi e massimi del pernottamento e dei servizi offerti. 
La comunicazione dei prezzi che veniva trasmessa via pec o via mail alla Regione 

Campania, utilizzando la modulistica da questa approvata, dovrà adesso essere effettuata on-
line attraverso il portale “Turismo web” a questo link   http://turismoweb.regione.campania.it/. 
Ogni struttura deve effettuare la registrazione al portale seguendo la procedura indicata dal 
sistema, inserire i dati e le tariffe che intende applicare e inviare il file attraverso il portale. 
 

NOTA BENE: il mancato rispetto di questi obblighi c omporta l’irrogazione di una sanzione 
amministrativa da un min di € 300,00 a un max di € 2.000,00 
 

 
2. COMUNICAZIONE DELLE PRESENZE ALLA QUESTURA 

E’ obbligatorio comunicare le presenze in maniera telematica alla Questura di 
Salerno per finalità di pubblica sicurezza, entro 24 ore successive all’arrivo delle 
persone alloggiate e comunque all’arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore. Per 
ottenere le credenziali di accesso al Portale Web Alloggiati al fine di trasmettere 

telematicamente i dati di persone alloggiate in strutture ricettive, bisogna far pervenire 
all'indirizzo email utl.quest.sa@pecps.poliziadistato.it la seguente documentazione: 
- modulo rilasciato dalla questura compilato in ogni sua parte; 
- fotocopia dell' autorizzazione per l'esercizio ricettivo rilasciata dal comune; 
-  fotocopia di un valido documento di riconoscimento. 
- Per il ritiro delle credenziali, i cittadini sprovvisti di indirizzo PEC, potranno recarsi 
personalmente presso l'Ufficio Telematico della Questura di Salerno, contattabile 
telefonicamente ai numeri telefonici 089.613212 oppure 089.613385. 
 

La sanzione applicabile in caso di violazione dell’ obbligo di comunicazione delle generalità delle 
persone alloggiate entro le 24 ore successive al lo ro arrivo, è prevista la pena alternativa dell’arre sto 
fino a tre mesi o l’ammenda  fino a € 206,00 (art. 17 del T.U.L.P.S.). 
 
 

3.COMUNICAZIONE DELLE PRESENZE TURISTICHE AI FINI DEL LA RILEVAZIONE 
STATISTICA (art. 7 D. Lgs. N. 322/89 e ss.mm.ii.) 

La Regione Campania e, più' nello specifico, l'Assessorato al 
Turismo, ha inteso dare impulso all'attività di raccolta dei dati relativi 
alla movimentazione turistica di tutta la regione. Per tale motivo è 
stato creato l'applicativo Rilevatore Turistico Regionale il cui scopo è  
quello di fornire un efficiente sistema di comunicazione tra le strutture 
ricettive e gli uffici turistici competenti per la trasmissione in via 

telematica dei dati di movimentazione turistica. In tal modo si faciliteranno gli adempimenti 
obbligatori per legge agli operatori del settore e si potrà disporre in tempo reale, dei dati delle 
presenze turistiche a vantaggio di una migliore programmazione turistica o territoriale. Per 
assolvere a tale obbligo è necessario registrarsi sul sito  
www.rilevatoreturistico.regione.campania.it e inserire i dati richiesti. Per problemi inerenti la 
registrazione al Rilevatore Turistico Regionale, contattare l'Ufficio Statistico della propria 
Azienda Turistica di riferimento.  
(Ept  di Salerno  - Via Velia, 15 - Salerno - Tel. +39 089 230411 email:  ufficio.statistica@eptsalern o.it).  
 
Il mancato assolvimento di tale obbligo determina l ’applicazione di una sanzione pecuniaria.  

ULTERIORI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DEI GESTORI 
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Raccolta dei rifiuti a domicilio secondo il calenda rio commerciale 
 

Le strutture ricettive possono conferire i rifiuti secondo il calendario di raccolta previsto per gli utenti 
commerciali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al fine di agevolare il lavoro degli operatori ecologici preposti al servizio di raccolta dei rifiuti 
ed evitare disservizi, si invitano i gestori delle strutture turistiche extralberghier e ad 
esporre, all’esterno dell’immobile adibito ad attività turistico - ricettiva extralberghiera, una 
piccola insegna (possibilmente in ceramica) per contraddistinguere  l’attività con il relativo 
numero dell’autorizzazione.  

In caso di mancata esposizione non potrà essere garantito il corretto e puntuale ritiro dei 
rifiuti secondo le modalità di cui al calendario commerciale. 

SERVIZI OFFERTI DALCOMUNE  
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Servizio Informazioni Turistiche 

Il servizio è fornito in collaborazione con l’Uffic io Informazioni Turistiche di 
Praiano. L’Ufficio Informazioni è il punto di rifer imento per ogni turista in 
soggiorno o in visita a Praiano. È la vetrina del nostro paese per farne conoscere 

gli aspetti storici, artistici, religiosi, culturali, folkloristici e  paesaggistici, valorizzandone i 
prodotti tipici e le tradizioni. Offre al turista informazioni complete, in ordine alle strutture e 
alle iniziative turistiche e culturali  sul territorio del Comune.  Fornisce e distribuisce il 
materiale informativo e di promozione, assiste il turista negli spostamenti sia interni che 
esterni, supportandolo nella risoluzione di eventuali problemi che dovesse incontrare 
durante il suo soggiorno.  

Lo sportello funge anche da “anello di congiunzione” tra il turista e le strutture ricettive 
presenti sul territorio. Esso, infatti redige la lista delle strutture alberghiere ed extra-
alberghiere aggiornando la stessa periodicamente e mettendola a disposizione del turista. 

Inoltre, comunicando l’indirizzo mail della propria struttura si potrà essere costantemente informati 
sulle notizie (ad es. orari del trasporto pubblico  locale, orari dei servizi marittimi, eventuali scioperi 
e/o variazione di servizi, ecc.) e gli eventi realizzati sul territorio comunale. Per comunicare il proprio 
indirizzo email contattare l’Ufficio Informazioni Turistiche di Praiano (tel. 08 9874557 – 
info@praiano.org).  

 
NOTA BENE:  Il nome delle strutture ricettive extralberghiere non può assolutamente essere modificato 
se non previa comunicazione all’Ufficio Commercio del Comune. 

 

Le strutture ricettive sono tenute ad aggiornare i dati ai fini T. A. R. I. utilizzando la modulistica presente 
nella sezione Tributi del sito del Comune di Praiano. 

 

 

 

Con la Delibera di C. C. n. 11 del 31.3.2017, l’Amministrazione Comunale intende favorire le 
celebrazioni di matrimoni civili e le costituzioni delle unioni 
civili in parola sul nostro territorio attraverso l’offerta di siti 
e location di genere diverso, capaci di attrarre l’interesse 
dei richiedenti e accrescere così l’offerta turistica del 
nostro paese. E’ possibile quindi sposarsi in luoghi diversi 

dalla Casa Comunale,  di proprietà del Comune o presso strutture private accreditate. 

Per ulteriori informazioni consultare la sezione Pr aiano Wedding sul sito del Comune o 
rivolgersi all’Ufficio Stato Civile . 

GUIDA AGGIORNATA AL 04/03/2019 

  

NEWS 
 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Ufficio Tributi del Comune di Praiano - Responsabile dott. Vincenzo Laudano 
tel. 089.81.31.926  - Email: tributi@comune.praiano.sa.it  

 

Ufficio Commercio del Comune di Praiano – Responsabile dott. Vincenzo Galano 
tel. 089.81.31.915  - Email: segretario@comune.praiano.sa.it 

 


