
 
TABELLA TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO 

(Delibera di Giunta Comunale n. 332 del 30/10/2018) 
-- IN VIGORE DAL 01.01.2019 -- 

 

TIPOLOGIA RICETTIVA 
CLASSIFICAZIO

NE 
IMPOSTA (*) 

(euro) 

1 stella 0,70 

2 stelle 1,00 

3 stelle / 3 stelle 
superior 

2,00 

4 stelle/ 4 stelle 
superior 

3,00 

Strutture Alberghiere: alberghi e residenze turistico-alberghiere 
(RTA o residence), classificate secondo i parametri stabiliti dalla 
delibera G.R. n. 916/2007, modificata dalle delibere G.R. 1017/09 e n. 
1301/09 

5 stelle 4,00 

2 stelle 1,00 

3 stelle 2,00 
Strutture Ricettive all’aria aperta:  villaggi turistici,  classificati secondo 
i parametri stabiliti dalla delibera G.R. n. 2150/2004, modificata dalla 
delibera n. 803/2007  

4 stelle 3,00 

1 stella 0,20 

2 stelle 0,40 

3 stelle 0,60 

Strutture Ricettive all’aria aperta:  campeggi classificati secondo i 
parametri stabiliti dalla delibera G.R. n. 2150/2004, modificata dalla 
delibera n. 803/2007; marina resort classificati secondo i parametri 
stabiliti dalla delibera G.R. n. 1198/2014 

4 stelle 0,80 

2 soli 0,70 

3 soli 1,00 

Strutture Ricettive Extralberghiere: case e appartamenti per vacanza 
gestiti in forma d’impresa, classificate secondo i parametri stabiliti dalla 
delibera G.R. n. 2186/2005, modificata dalla delibera G.R. 802/2007 

4 soli 2,00 

Strutture Ricettive Extralberghiere: case per ferie, ostelli, 
affittacamere (room and breakfast, locande), ai sensi della delibera 
G.R. n. 2186/2005, modificata dalla delibera G.R. 802/2007 

Categoria unica 0,70 

1 girasole 0,70 

2 girasoli 0,80 

3 girasoli 1,50 

4 girasoli 2,50 

Altre Tipologie ricettive: Agriturismi classificati secondo i parametri 
stabiliti dalla L.R. n. 4/2009 e dalla delibera G.R. 389/2000 

5 girasoli 3,00 

Altre Tipologie ricettive: Bed & Breakfast ai sensi della delibera G.R. n. 
2149/2004 

- 0,70 

Altre Tipologie ricettive: Appartamenti ammobiliati ad uso turistico ai 
sensi della delibera G.R. n. 2186/2005, modificata dalla delibera G.R. 
802/2007 e  

 
- 

 
0,70 

Altre Tipologie ricettive: Strutture ricettive all’aria aperta non aperte 
al pubblico, aree attrezzate di sosta temporanea, ai sensi della 
delibera G.R. n . 2150/2004, modificata dalla delibera n. 803/2007 

 
- 

 
0,00 

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

 
- 

 
0,70 

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 

  4 % del 
canone o 

corrispettivo 
della 

locazione (**) 

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

(**) fino ad un massimo di € 5,00 a persona, per notte di soggiorno. 


