
COMUNE DI FASANO

IMPOSTA DI SOGGIORNO – TARIFFE 2021

• BASSA STAGIONE: dal 01/01/2021 al 31/03/2021 TOTALE ESENZIONE DELL’IMPOSTA

• MEDIA STAGIONE: dal 01/04/2021 al 14/06/2021 e dal 16/10/2021 al 31/12/2021

Le tariffe si intendono per ciascun pernottante, per ciascun pernottamento fino a un massimo di giorni 7

a) alberghi, residenze turistico – alberghiere, albergo diffuso

5 stelle e 5 stelle plus € 4,50

4 stelle € 3,00

3 stelle € 2,00

2 stelle € 1,00

1 stella € 0,50

b) agriturismi, country houses, strutture di turismo rurale € 2,00

c) attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast) € 2,00

d) villaggi turistici, camping, aree attrezzate di sosta temporanea, strutture 
ricettive all’aria aperta non aperte al pubblico

€ 1,50

e) case per ferie, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, 
appartamenti ammobiliati per uso turistico

€ 1,50

f) immobili destinati alla locazione breve (fino a 30 giorni), di cui all’art. 4, 
comma 5 ter del D.L. 24 aprile 2017 n° 50

€ 1,50

• ALTA STAGIONE: dal 15/06/2021 al 15/10/2021

Le tariffe si intendono per ciascun pernottante, per ciascun pernottamento fino a un massimo di giorni 7

a) alberghi, residenze turistico – alberghiere, albergo diffuso

5 stelle e 5 stelle plus € 5,00

4 stelle € 3,50

3 stelle € 2,50

2 stelle € 1,50

1 stella € 1,00

b) agriturismi, country houses, strutture di turismo rurale € 2,50

c) attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast) € 2,50

d) villaggi turistici, camping, aree attrezzate di sosta temporanea, strutture 
ricettive all’aria aperta non aperte al pubblico

€ 2,00

e) case per ferie, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, 
appartamenti ammobiliati per uso turistico

€ 2,00

f) immobili destinati alla locazione breve (fino a 30 giorni), di cui all’art. 4, 
comma 5 ter del D.L. 24 aprile 2017 n° 50

€ 2,00


