
3. L'imposta non si applica nei seguenti periodi:
- dal 10/01 al 31/03

             - dal 06/11 al 21/12.
4. Il riconoscimento delle esenzioni  è subordinato alla presentazione di idonea certificazione 
ovvero di apposite dichiarazioni, rese ai sensi degli art. 46 e seguenti del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

ART. 5 – MISURA DELL’IMPOSTA
(*Modificato D.G.C. N.17/2017) (**Integrato con Delibera C.C.

N.3/2018) (***Modificato con D.C.C. n. 33 del 30.11.2022) 

1. L’imposta viene assolta per ogni giorno di pernottamento, fatte salve le esenzioni di cui 
all’articolo 4.
2. L’imposta si applica nei seguenti periodi:

-  dal 01/01  al 09/01
- dal 01/04  al 05/11
- dal 22/12  al 31/12

3. L’imposta giornaliera è applicata per i primi 5 giorni consecutivi di pernottamento, anche se
effettuato  presso  strutture  ricettive  differenti.  In  tal  caso,  è  a  carico  del  soggiornante
consegnare al  gestore della nuova struttura ricettiva la ricevuta  attestante  l’eventuale  già
avvenuta  corresponsione  dell’imposta  di  soggiorno  per  pernottamenti  precedenti,  purché
risultino consecutivi a quelli da effettuare presso la nuova struttura ricettiva.
4. La  misura  dell’imposta  è  stabilita,  con  apposita  deliberazione  di  Consiglio  Comunale,
entro il termine annuale di approvazione del bilancio di previsione.
5. Le misure dell’imposta con     decorrenza     01.01.2023. Le tariffe da applicare ai fini della
liquidazione dell’imposta di soggiorno nelle seguenti misure:

IMPOSTA PARI A € 4,00:
 Alberghi 4 e 5 stelle
 Alberghi diffusi 4 e 5 stelle
 Pensioni a 5 stelle

IMPOSTA PARI A € 3,00:
Alberghi 3, 2 e 1 stella
Alberghi diffusi 3, 2 e 1 stella
 Pensioni a 3, 2 e 1 stella

IMPOSTA PARI A € 2,00:

 Bed & Breakfast
 Agriturismi
 Case  ed  appartamenti  per

vacanze,  Residenze  turistiche
e  strutture ricettive –
residence

 Case per ferie
 Esercizi di affittacamere
 Unità  abitative  ammobiliate  ad

uso  turistico  ed  ogni  altro
alloggio  extralberghiero  gestito
da  agenzie  di  intermediazione
immobiliare  e  simili,  nonché
ogni tipologia di struttura
assimilabile alle precedenti.
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