
 

Tassa di soggiorno € 3.00 per persona per giorno ( La tassa di soggiorno e’ applicata unicamente per i 
primi sei giorni di soggiorno) 

City Tax € 3.00 per person per day (apply only for the first six days of stay) 

Esenzioni e riduzioni  

1. Sono esenti dall’imposta di soggiorno:  
a) I minori che nel giorno di inizio del soggiorno non abbiano ancora compiuti i quattordici anni di età;  
b) I lavoratori della struttura ricettiva con rapporto di lavoro o di studio non residenti nel  
Comune;  
c) I soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di un 
accompagnatore per paziente;  
d) I genitori o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie sito nel 
territorio comunale, in ragione di due persone per paziente;  
e) I soggetti che alloggiano in strutture ricettive in seguito a provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare 
situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;  
f) I portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, più un accompagnatore;  
g) Gli appartenenti alle forze dell’ordine, ai vigili del fuoco e agli operatori della protezione civile che pernottano in 
occasione di eventi di particolare rilevanza per cui sono chiamati ad intervenire per esigenze di servizio;  
h) Autisti di pullman ed accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza ai gruppi organizzati. L’esenzione si 
applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;  
2. Le esenzioni di cui al comma 1, sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, che ne 
conserverà copia per almeno cinque anni, di apposita certificazione attestante il requisito oggetto dell’esenzione, anche 
in formato digitale.  
3. L’imposta è ridotta del 30% per gruppi sportivi e/o scolastici di età compresa tra i 14 e i 18 anni. La riduzione è estesa 
agli insegnanti accompagnatori.  
 
1. Are exempt from the tourist tax:  
a) Children who have not yet completed their 14th birthday on the day of commencement of their stay; 
 b) Workers of the accommodation with a working or study relationship not resident in the Common; 
 c) Subjects assisting inpatient patients at health facilities located in the municipal territory, on the basis of a patient's 
companion;  
d) Parents or carers, assisting children under eighteen years of age who are hospitalized in healthcare facilities located 
in the municipal area, on the basis of two persons per patient;  
e) Subjects who stay in accommodation facilities as a result of measures taken by public authorities to deal with 
emergency situations resulting from disasters or extraordinary events and for humanitarian relief purposes;  
f) People with disabilities who are not self-sufficient, with appropriate medical certification, plus an accompanying person;  
g) Members of the police, firefighters and civil protection workers who stay overnight at events of particular importance 
for which they are called to intervene for service needs;  
h) Coach drivers and tour leaders who provide assistance to organized groups. The exemption applies to every bus 
driver and to a tour guide for every 20 participants;  
2. The exemptions referred to in paragraph 1, are subject to the presentation to the manager of the accommodation, 
which will retain a copy for at least five years, of appropriate certification certifying the exemption requirement, including 
in digital format.  
3. The tax is reduced by 30% for sports and / or school groups aged between 14 and 18 years. The reduction is 
extended to accompanying teachers.  


