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IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2015: 
ISTRUZIONI MODULISTICA E VERSAMENTO IMPOSTA 

 
La misura dell’imposta è stata stabilita con delibera della Giunta Comunale n. 62 del 30/03/2015 
 

COME EFFETTUARE LA CONSEGNA DEL MODULO  
 
Termine di consegna del modulo riepilogativo di presenze, versamenti e relativi allegati: 
 

10 ottobre 2015 
 
La dichiarazione deve essere inviata all’Ufficio Tributi del Comune di Castiglione della Pescaia con 
le seguenti modalità: 
- al n. di fax 0564/927150 o al n. 0564/927222; 
- all’indirizzo di posta elettronica (PEC): comune.castiglione.pescaia@legalmail.it; 
- tramite servizio postale con raccomandata  all’indirizzo Comune di Castiglione della Pescaia Ufficio 

Tributi, Strada Prov. le 3 del Padule, Km 19,00; 
- con consegna a mano negli orari di apertura al pubblico nei giorni lunedì-mercoledì-venerdì dalle 
ore 09.30 alle ore 12.30 e nei giorni martedì-giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00. 
 
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile visitare il sito 
www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it  
oppure telefonare ai seguenti numeri:  
Ufficio Tributi  0564/927158 - 0564/927160 - 0564/927149 - 0564/927150 - 0564/927151 - 

0564/927152; 
Ufficio Turismo 0564/927222 – 0564/933685 – 0564/927221 

 

 
VERSAMENTO DELL’IMPOSTA 

 
Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato: 

• entro e non oltre il 10 di Giugno per il periodo d’imposta Aprile-Maggio  a titolo di primo 
acconto; 

• entro e non oltre il 10 di Agosto per il periodo d’imposta Giugno-Luglio a titolo di secondo 
acconto; 

• entro e non oltre il 10 di Ottobre per il periodo d’imposta Agosto-Settembre a titolo di 
conguaglio 

  con le seguenti modalità: 
 

�   Versamento presso la  Tesoreria Comunale; 
�  Accredito sul conto corrente bancario o versamento elettronico intestato al Comune di Castiglione 

della Pescaia  Banca Credito Cooperativo della Maremma IBAN : 
IT23W0863672210000000500000 indicando nella causale la struttura ricettiva con il codice 
fiscale o Partita. IVA e la dicitura “Imposta di Soggiorno, vers. Mesi  __________ Anno_______”; 

�   Pagamento mediante POS presso l’Ufficio Riscossioni del Comune. 
 


