
COMUNE DI SANT’ANTIOCO
Provincia Del Sud Sardegna

AREA FINANZIARIA
SERVIZIO TRIBUTI

CONTRIBUTO AMBIENTALE DI SOGGIORNO

Sant’Antioco, 01/03/2022

AI PROPRIETARI/GESTORI DI IMMOBILI
DEL COMUNE DI SANT’ANTIOCO

Oggetto: Adempimenti adesione regime forfettario per case locate da proprietari e gestori privati.
  Comunicazioni

Abbiamo  il  piacere  di  informarLa  che  la  Giunta  Comunale  con  propria  Deliberazione  n.  3  del
20/01/2022, in base all’art. 5 comma 4 del Regolamento disciplinante il Contributo Ambientale di Soggiorno
attualmente  vigente  nel  Comune  di  Sant’Antioco,  al  fine  di  rendere  più  agevole  l’adempimento  degli
obblighi  tributari  da  parte  dei  privati  possessori  di  immobili  ad  uso  abitativo  destinati  alle  locazioni
turistiche,  ha  introdotto  in  via  sperimentale  la  facoltà  di  provvedere  al  pagamento  del  Contributo
Ambientale di Soggiorno per l'intera annualità.

Pertanto, i privati proprietari o gestori di immobili ad uso abitativo concessi in locazione breve turistica o in
comodato  con  finalità  turistiche  e  ricreative  possono  optare, in  alternativa  alle  modalità  ordinarie  di
determinazione delle presenze tassabili, per la  corresponsione del contributo ambientale di soggiorno in
misura forfettaria pari ad euro 110,00 annui per ciascuna unità immobiliare a destinazione abitativa. 

L’opzione  del  pagamento  del  contributo  ambientale  di  soggiorno in  misura  forfettaria  è  esclusa  per  i
proprietari  o i  gestori  di  immobili  nell’ambito dell’attività imprenditoriale di  locazione  breve turistica  di
immobili o di gestione di strutture ricettive.

L’adesione al regime forfettario si perfeziona attraverso l’effettuazione del versamento e la presentazione
della dichiarazione redatta sull’apposito modulo predisposto dal Comune. 

Termine per il versamento e la presentazione della dichiarazione: entro il 30/06/2022 

Il versamento dovrà essere eseguito mediante: 

1. Piattaforma PagoPA : 
https://comune.santantioco.su.it/aree-tematiche/tributi-comunali/

https://comune.santantioco.su.it/servizi-online/

2. Bonifico bancario  intestato alla Tesoreria del Comune di Sant’Antioco – Contributo Ambientale di
Soggiorno: 
-CODICE IBAN: IT 13 A 01015 43981 000070188690 (BANCO DI SARDEGNA). 

La  causale  dovrà  specificare:  CONTRIBUTO AMBIENTALE DI  SOGGIORNO -   VERSAMENTO FORFETTARIO
ANNO _______ – COD. IUN 

Entro lo stesso termine va presentata la dichiarazione di adesione al regime forfettario allegata alla presente
e reperibile  sul sito istituzionale
https://comune.santantioco.su.it/aree-tematiche/tributi-comunali/contributo-ambientale-di-soggiorno/
 unitamente alla copia dell’avvenuto pagamento e alla fotocopia di un documento di riconoscimento in
corso di validità. 



La presentazione della documentazione può avvenire:

 consegnandola direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sant’Antioco, Piazzetta Italo
Diana, n. 1 – Sant’Antioco;

 inviandola tramite posta raccomandata al seguente indirizzo: Comune di Sant’Antioco– Servizio 
Tributi - Piazzetta Italo Diana, n. 1 – 09017 Sant’Antioco (SU);

  inviandola tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: 
protocollo@comune.santantioco.legalmail.it

Attenzione: non è ammesso l’invio della documentazione tramite posta elettronica semplice (e-mail).

Nel  caso  si  opti  per  il  versamento  forfettario  nessun  altro  adempimento  è  richiesto  e  l’obbligazione
tributaria si intende assolta a titolo definitivo col versamento della somma suddetta. 

L’opzione per il criterio forfettario è ammessa solo in caso di locazioni turistiche occasionali, intendendosi
per tali le locazioni poste in essere da soggetti privati che gestiscono unità immobiliari ad uso abitativo. 

Vi invitiamo a contattare gli uffici del Comune per ogni eventuale richiesta di chiarimenti ed informazioni:    

Ufficio Tributi – Contributo Ambientale di Soggiorno 
    Tel. 0781 - 8030267 operativo - il lunedì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 e 18:00 

 - il martedì dalle  ore 11:00 alle ore 13:00

         E-mail: contributo.soggiorno@comune.santantioco.su.it 

         PEC: protocollo@comune.santantioco.legalmail.it

Tutte le informazioni relative al Contributo ambientale di soggiorno possono essere reperite sul sito web del
Comune di Sant’Antioco all’indirizzo:

https://comune.santantioco.su.it/aree-tematiche/tributi-comunali/contributo-ambientale-di-soggiorno/

La ringraziamo per l’attenzione e porgiamo

Distinti saluti.

 La Responsabile del Servizio Tributi
         Dr.ssa Beatrice Lai

La firma del responsabile dell’Ufficio è sostituita dall’indicazione a 
stampa del nominativo del medesimo “art. 3 Dlg. 12.02.1993 n° 39”

Allegati : Dichiarazione di opzione per il regime forfettario
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