
COMUNE DI GALLIPOLI
SEZIONE S.U.A.P.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

AVVISO 

Con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  4  del  10  gennaio  2013  e  ss.mm.ii.  è  stato  approvato  il
Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di soggiorno, istituita ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo
2011, n. 23.  A partire dall'anno in corso,  l'imposta di soggiorno si  applica,  a seguito delle  modifiche
regolamentari da ultimo approvate dal Consiglio Comunale, fino al 31 ottobre 2022.

Si segnala che in data  31 ottobre sono scaduti i termini utili per il versamento dell'imposta di soggiorno
riscossa nei mesi di luglio, agosto e settembre. Si assegnano, pertanto, ulteriori tre giorni, decorrenti dalla
data  di  ricezione del  presente  avviso,  per  il  versamento di  quanto incassato nelle mensilità  suddette.  In
difetto, si attiveranno le procedure per la riscossione di quanto dovuto, senza ulteriore preavviso. 

Si riportano di seguito gli estremi per effettuare il versamento delle somme riscosse per il periodo luglio-
agosto- settembre

a) bollettino su conto corrente postale n. 31927700 intestato a Comune di Gallipoli – Servizio Tesoreria
Ufficio Turismo;

b) bonifico sul  seguente  IBAN n.  IT56P0526279748T20990000281  intestato  a Comune di  Gallipoli  –
Servizio Tesoreria, avendo cura di riportare nella causale la seguente dicitura:  “  Imposta di soggiorno  ”, il
periodo di riferimento nonché la denominazione della struttura ricettiva.

Si  ricorda  inoltre  che  tutte  le  comunicazioni  devono  avvenire  telematicamente  tramite  il  portale
Pegaso   St@y   Tourist, le cui credenziali di accesso sono in dotazione a ciascun operatore.

Si invita, infine, per coloro che ancora non vi abbiano provveduto, a voler comunicare le presenze realizzate
nel periodo 1 ottobre – 31 ottobre 2022, così come previsto dal regolamento vigente in materia, entro il 30
novembre p.v. 

Si prega di non considerare il presente avviso qualora la S.V. abbia già provveduto a porre in essere gli
adempimenti sopra riportati. 

Per info contattare il sito internet del Comune –  www.comune.gallipoli.le.it ovvero contattare la Sezione
S.U.A.P.  -  (tel  0833275527-68  e-mail:  eugenio.hofbauer@comune.gallipoli.le.it /
ada.chianella@comune.gallipoli.le.it)

            Il Dirigente
F.to  Dott.ssa Maria Teresa DE LORENZIS


