IMPOSTA DI SOGGIORNO - TARIFFE

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

Descrizione

Categoria
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella

Alberghi

Tariffa in €/pernottamento*
2,00
1,25
1,00
0,50
0,50

ALTRE STRUTTURE

Descrizione

Tariffa in €/pernottamento*

•
•
•

residenze turistico-alberghiere
residence
case per ferie

•

case e appartamenti per vacanze

•

appartamenti
turistico

ammobiliati

per

uso

•

immobili destinati alla locazione breve
di cui all’art 4 del D.L. 24 Aprile 2017
numero 50, strutture ricettive all’aria
aperta

•

campeggi

•

villaggi turistici

•

residenze d’epoca

•

ostelli

•

attività saltuarie di alloggio e prima
colazione (bed & breakfast)

•

affittacamere

•

agriturismi

•

strutture di turismo rurale

1,00

0,50

ESENZIONI E RIDUZIONI (articolo 5 del Regolamento sull’Imposta di
Soggiorno):
a) I minorenni fino al 14° anno di età;
b) I portatori di handicap grave ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3 con idonea
certificazione medica, ed il loro accompagnatore;
c) Gli autisti di pullman turistici che prestano attività di assistenza a gruppi
organizzati ed ai singoli componenti degli stessi. Ai fini della presente esenzione, per
gruppo organizzato si intende il gruppo composto almeno da 25 persone con viaggio
organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale
con un’unica prenotazione e che alloggia nella medesima struttura ricettiva;
d) Soggetti rientranti in casistiche individuate dalla Giunta Comunale di particolare
rilevanza sociale;
e) I soggetti ospiti per situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di
natura straordinaria, riconosciuti come tali da apposito atto di Giunta o dalla
legislazione nazionale;
f) Il personale appartenente alla polizia di Stato ed 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, numero 773, ed al successivo Regolamento di
esecuzione di cui al R.D. 6 Maggio 1940, numero 635;
g) Il personale delle strutture ricettive che ivi presta servizio.
L’applicazione dell’esenzione è subordinata al rilascio al gestore della struttura
ricettiva, da parte dell’interessato, di un’attestazione, resa in base alla disposizione di
cui articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni. La
documentazione, che deve contenere tutte le informazioni necessarie a individuare il
periodo di soggiorno e il numero dei soggetti interessati, deve essere conservata a
cura del gestore ai sensi di legge.

