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TABELLA TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2020
(Del. C.C. n. 15 del 26/03/2012 - C.C. n. 1 del 29/01/2018 – G.C. n. 226 del 12/12/2019)
TIPOLOGIA STRUTTURA

CLASSIFICAZIONE

IMPOSTA (Euro) *

Alberghi

1 stella

0,50

2 stelle

0,70

3 stelle

1,40

4 stelle o 4 stelle S

2,00

2 stelle

0,70

3 stelle

1,40

4 stelle

2,00

Residence Hotel

Case ed appartamenti per vacanze

1,00

Affittacamere

1,00

Immobili oggetto di locazioni brevi, ai sensi
dell'art. 4 del D.L. 50/17, gestiti direttamente
dal proprietario dell'immobile

1,00

Immobili oggetto di locazioni brevi, ai sensi
dell'art. 4, comma 5 ter, del D.L. 50/17, il cui
canone o corrispettivo è incassato da gestori di
piattaforme telematiche o da soggetti che
esercitano attività di intermediazione immobiliare

1,00

* per persona e per notte di soggiorno, fino ad un massimo di n. 7 notti;

ESENZIONI – ANNO 2020
(art. 4 del Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno
approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 26/03/2012 e ss.mm.)
Sono esenti dal pagamento:
a) i minori fino al compimento del 14° anno di età;
b) abrogato;
c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un
accompagnatore per paziente, per il periodo che va dal giorno prima del ricovero al giorno dopo le dimissioni del
degente; l’applicazione di tale esenzione è subordinata alla consegna, da parte dell’interessato, al gestore della struttura
ricettiva, di apposita autocertificazione, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle
prestazioni sanitarie o del ricovero;
c-bis) i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, per il giorno precedente ed il giorno successivo al
ricovero; l'applicazione di tale esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati, al gestore della struttura
ricettiva, di apposita autocertificazione attestante il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero;
d) gli anziani, di età non inferiore a 65 anni, facenti parte di gruppi organizzati, di non meno di 20 persone, da enti pubblici o
organizzazioni sindacali riconosciute, che soggiornano in strutture alberghiere classificate in 1-2-3 stelle, con esclusione
dei mesi di luglio ed agosto. L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati sia al
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gestore della struttura ricettiva che all'ufficio tributi, di idonea documentazione attestante l'organizzazione del soggiorno
da parte degli enti pubblici o organizzazioni sindacali riconosciute;
d-bis) i gruppi organizzati dalle AUSL, limitatamente al periodo che va dal 15 settembre al 31 maggio; l'applicazione
dell'esenzione è subordinata alla consegna, sia al gestore della struttura ricettiva che all'ufficio tributi, di idonea
documentazione attestante l'organizzazione del soggiorno da parte delle AUSL;
e) i soggetti con invalidità al 100%;
f) gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità al 100% ai quali viene anche corrisposto l'assegno d'accompagno
dall'INPS e dall'INAIL, in ragione di un accompagnatore per soggetto;
g) il personale appartenente alle forze o a corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del
fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
h) ogni autista di pullman che soggiorna per esigenze di servizio;
i) un accompagnatore turistico che presta attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo ogni
venti partecipanti;
l) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
m) i partecipanti alle manifestazioni sportive organizzate dal Comune o da questo patrocinate purché organizzate da
Associazioni Sportive Dilettantistiche o senza scopo di lucro, limitatamente al periodo che va dal 15 settembre al 31
maggio, con presentazione preventiva, da parte dell'organizzazione, sia al gestore della struttura ricettiva che all'ufficio
tributi, dell'elenco degli aventi diritto.
Per le ipotesi di cui alle precedenti lett. e), f), e g), l'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna di
idonea certificazione o autocertificazione.
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