COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA
SEGRETERIA DEL SINDACO - UFFICIO STAMPA
www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it
TEL 045 6459930
FAX 045 6459921
Partita IVA 00667270235
Piazza degli Alpini, 4 37014 Castelnuovo del Garda

ufficiostampa@castelnuovodg.it

19 marzo 2013

Comunicato stampa
Convegno “Imposta di soggiorno e nuovi servizi per gli albergatori”
La destinazione dell’imposta di soggiorno e i nuovi servizi a disposizione degli
albergatori. Questi i temi centrali del convegno in programma martedì 26 marzo a
partire dalle 10 nella sala civica IX Aprile 1848, a Castelnuovo del Garda.
«In un momento di crisi e di difficoltà per l'intero Paese, è determinante fare sistema
tra imprenditori del settore turistico, comunità e Amministrazione ─ spiega il sindaco
Maurizio Bernardi ─. Solo con una sinergia eﬃcace è possibile accrescere le capacità
attrattive del territorio».
I lavori saranno introdotti dal sindaco Maurizio Bernardi e da Guido Gambini del
Consorzio “Lago di Garda è”.
Il responsabile dell’Area Tributi, Commercio e Innovazione del Comune, Enrico Guzzi,
illustrerà gli aspetti tecnici e le modalità di versamento dell’imposta di soggiorno ed
offrirà una breve dimostrazione del funzionamento del Portale dell’albergatore, la
piattaforma già utilizzata dai gestori delle strutture ricettive per comunicare la
permanenza degli ospiti e l’importo dovuto.
Com’è noto, l’imposta di soggiorno si applica nel periodo compreso tra il primo
maggio e il 31 ottobre di ogni anno e va corrisposta per ogni pernottamento (ovvero
a persona per notte) nelle strutture ricettive del territorio comunale ed è
commisurata alle caratteristiche della struttura e dei servizi.
Il convegno servirà anche a far conoscere Gong, l’applicazione gratuita di Accatre
adottata dal Comune e scaricabile su smartphone che consente di acquisire in tempo
reale ogni genere di informazione, dal meteo gli appuntamenti culturali.
La App, disponibile in otto lingue sui telefonini di ultima generazione, punta a
rendere più efficace la comunicazione con i cittadini e i turisti. A SPI
Telecomunicazioni group, invece, il compito di informare gli albergatori sulle
normative che regolano gli hotspot per la navigazione in internet.
Al termine, verranno distribuiti agli albergatori i nuovi pannelli informativi
sull’imposta di soggiorno.
Nel corso del convegno verrà inoltre presentata la cartina topografica del nuovo
percorso ciclabile “Graspo del Moro”, realizzato in collaborazione con i Comuni di

Castelnuovo e Lazise, associazione Almabike e Legambiente. Il percorso si snoda fra
sentieri battuti, strade di campagna e vigneti, in un itinerario che coniuga aspetti di
carattere culturale, sportivo e ambientale.

