
COMUNE DI ARDEA 
(Provincia di Roma) 

SETTORE TRIBUTI 
 

IMPOSTA DI SOGGIORNO 
 

Informazioni ai contribuenti 
Ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, in applicazione della delibera di Consiglio Comunale 
n. 46 del 10 ottobre 2012, è istituita sul territorio ardeatino l’IMPOSTA DI SOGGIORNO. 
Il Presupposto dell’imposta è il pernottamento in strutture ricettive alberghiere, agriturismi, Bed and  
Breakfast,  case  ed  appartamenti  per  vacanze,  affittacamere,  case  per  ferie,  campeggi, residenze 
turistiche alberghiere ed alberghi situati nel territorio della Città di Ardea. 
Il Soggetto passivo dell’imposta è costituito da chi pernotta nelle suddette strutture ricettive e non risulta 
iscritto nell’anagrafe della Città di Ardea quale residente al momento del soggiorno. 
Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno: 

a)  i minori entro il decimo anno di età e gli ultrasettantenni; 
b)  il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di 

ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 
giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 
1940, n. 6345; 

c)  coloro che sono costretti a pernottare per circostanze eccezionali ed imprevedibili dovute a 
calamità  naturali  e/o  cause  di  forza  maggiore  che  saranno  valutate  caso  per  caso  con 
apposita deliberazione della Giunta comunale; 

d) coloro che sono nati nella Città di Ardea. 
L’imposta di soggiorno è pari ad euro 1,00 (uno/00) al giorno per persona per i pernottamenti 
effettuati in  Bed and Breakfast, case ed appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, 
residenze turistiche alberghiere ed alberghi.   
L’imposta di soggiorno è pari ad euro 0,70 (0/settanta) al giorno per persona per i pernottamenti 
effettuati in  campeggi  e  agriturismi.  
L’imposta è applicata fino ad un massimo di 10 (dieci) pernottamenti anche non consecutivi. 
I soggetti passivi, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l’imposta al gestore della  struttura 
ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest’ultimo provvede alla riscossione dell’imposta,  
rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Ardea.  
Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di 
soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare: 
a)   sul conto corrente postale n.34494005 intestato al Comune di Ardea – Servizio Tesoreria; 
b)    mediante pagamento tramite sistema bancario – Banca Credito Cooperativo – filiale Ardea – 
viale Nuova Florida – versamento diretto ovvero bonifico - IBAN IT82V0832739541000000000843 
(Comune di Ardea – via Garibaldi 5 – 00040 Ardea RM). 
Nella causale indicare sempre il codice fiscale\p.iva della struttura ricettiva e  trimestre\anno a cui si 
riferisce il versamento. 
Maggiori informazioni\modulistica sul sito del Comune di Ardea – www.comune.ardea.rm.it 
Posta elettronica : uff.tributi@comune.ardea.rm.it 
Ufficio Tributi – Largo Nuova California 2 – aperto al pubblico martedì e giovedì – 9.00/13.00 – 
15.30/17.30 
 
 
Ardea, 16 novembre 2012           IL RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI  
                                  Dott. Antonio Savi 



 
 
 


