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Tassa di soggiorno 

La tassa di soggiorno è dovuta dai non residenti che alloggiano nelle strutture 
ricettive presenti nel territorio comunale: la normativa prevede che il contributo 
debba essere corrisposto direttamente dal viaggiatore al gestore della 
struttura ricettiva presso la quale ha pernottato, al termine di ciascun soggiorno. 
 

CARLSON WAGONLIT TRAVEL 

ENTER CUSTOMIZABLE TEXT APPROPRIATE TO YOUR OWN 

CLIENT / BID 
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In Italia oltre 845 Comuni hanno introdotto la tassa di soggiorno, riportiamo un elenco di alcune importanti 
destinazioni business: 

 

ANCONA 
AOSTA 
AREZZO 
ASTI  
BERGAMO 
BOLOGNA 
BOLZANO 
CAPRI 
CATANIA 
CATTOLICA 
CERNOBBIO 
CESENA 
COMO (LAGO DI COMO) 
DESENZANO DEL GARDA 
FIESOLE 
FIRENZE 
FIUGGI 
FIUMICINO 
GENOVA 
ISCHIA 
LA SPEZIA 
LECCE 
LECCO 
LIVORNO 
LUCCA 
MANTOVA 
MARANELLO 
MATERA 
MENAGGIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MILANO 
MODENA 
MONTECATINI TERME 
MONZA 
NAPOLI 
OLBIA 
OTRANTO 
PADOVA 
PALERMO 
PARMA 
PERUGIA 
PIACENZA  
PISA 
RAVENNA 
RICCIONE 
RIMINI 
ROMA 
SALERNO 
SAVONA 
SENIGALLIA 
SIENA 
SIRACUSA 
SORRENTO 
STRESA 
TORINO 
VENEZIA 
VERONA 
VICENZA 
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ANCONA 
L’importo varia da 0,50 a 2 euro a notte e per persona (fino a un massimo di 15 pernottamenti consecutivi) a 
seconda della struttura, come di seguito specificato:  
 

Classificazione Imposta 

Alberghi 3,4,5 stelle 2 euro 

Alberghi 1,2 stelle 1 euro 

Tutte le altre strutture 0,50 euro 

 
AOSTA  
L’importo è determinato in riferimento al prezzo medio per persona per camera pagato, come di seguito 
specificato:  
    

Prezzo per camera per notte Imposta 

Fino a 20 euro 0,20 euro 

Da 20,01 a 40 euro 0,50 euro 

Da 40,01 a 70 euro 0,80 euro 

Da 70,01 a 100 euro 1 euro 

Da 100,01 a 150 euro 1,6 euro 

Da 150,01 a 200 euro 2 euro 

Oltre i 200 euro 3 euro 

 
AREZZO   
L’importo varia da 1 a 3 euro a notte e per persona (fino a un massimo di 4 pernottamenti consecutivi) a 
seconda della struttura, come di seguito specificato:  
 

Prezzo per camera per notte Imposta 

Fino ad € 20,00 € 1,00 

Oltre € 20,00 e fino ad € 200,00 € 1,50 

Oltre € 200,00 € 3,00 

 
  
ASTI  
L’importo varia da 1 a 3 euro a notte e per persona (fino a un massimo di 4 pernottamenti consecutivi) a 
seconda della struttura, come di seguito specificato:  
 

Classificazione Imposta 

Alberghi 5 stelle 3 euro 

Alberghi 4 stelle 2,50 euro 

Alberghi 3 stelle 2 euro 

Alberghi 2 stelle 1,50 euro 

Alberghi 1 stelle 1 euro 

 
  
Importi da 0,50 a 2,50 euro sono previsti anche per residenze turistico-alberghiere, Bed & Breakfast, 
agriturismi, case per ferie, residence ecc.  
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BERGAMO  
L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è quantificata nella misura del 5% 
sul costo del pernottamento, al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi con il limite massimo di 4 (quattro) 
euro a persona per pernottamento. 
Esempio di calcolo: 
 

Costo della 
camera/alloggio al netto 

di Iva 

OSPITI Costo 
pernottamento a 

persona 

PCT Importo a 
ospite 

Importo 
Totale 

100 1 100,00 5,0% 4,00 4,00 

100 2 50,00 5,0% 2,50 5,00 
 

  
L’imposta di soggiorno è applicata fino a un massimo di cinque pernottamenti consecutivi.  
  
BOLOGNA 
L’importo varia da 1 a 4 euro a notte e per persona (fino a un massimo di 5 pernottamenti consecutivi) a 
seconda della tariffa richiesta per il soggiorno, come di seguito specificato: 
   

Tariffa Imposta 

Da 1 a 30,99 euro 1,50 euro 

Da 31 a 70,99 euro 2 euro 

Da 71 a 120,99 euro 3 euro 

Oltre 121 euro 5 euro 

   
L’imposta di soggiorno si applica alle strutture alberghiere ed extra-alberghiere (Bed & Breakfast, campeggi, 
agriturismi, residenze turistico-alberghiere ecc). 

BOLZANO 
L’importo varia da 0,70 a 1,30 euro a notte (per un minimo di 7 notti) per persona a seconda della struttura, 
come di seguito specificato: 
  

Classificazione Imposta 

Alberghi 4 e 5 stelle 1,3 euro 

Alberghi 3 stelle e 3 stelle 
superior 

1 euro 

Tutte le altre strutture 0,70 euro 

    
CAPRI 
Chiunque vorrà visitare l'isola di Capri dovrà pagare € 1,50 in più rispetto al normale biglietto di viaggio. 
L'imposta di sbarco è corrisposta da ogni persona fisica, salvo esenzioni previste, per chiunque arrivi nell'Isola 
di Capri utilizzando qualsiasi tipo di mezzo di trasporto e qualsiasi vettore, sia esso pubblico che privato. La 
suddetta tassa di sbarco sostituisce la tassa di soggiorno prima in uso. 
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CATANIA 
L’importo varia da 1 a 2,50 euro a notte e per persona (fino a un massimo di 3 pernottamenti consecutivi) a 
seconda della struttura, come di seguito specificato: 
  

Classificazione Imposta 

Alberghi 5 stelle 2,50 euro 

Alberghi 3 e 4 stelle 1,50 euro 

Alberghi 1 e 2 stelle 1 euro 

  
Importi da 1 a 1,50 euro sono previsti anche per residenze turistico-alberghiere, Bed & Breakfast, agriturismi, 
case per ferie, residence ecc.  

 

 

CATTOLICA 

L’importo varia in misura percentuale al costo della camera o appartamento. L'aliquota è il 3 % (tre percento) 
sul costo della camera o appartamento, comprensivo di eventuale colazione, al netto di IVA e di eventuali 
servizi aggiuntivi, con il limite massimo di 5 euro a persona per notte di soggiorno fino ad un massimo di 7 
pernottamenti consecutivi. 
 
CERNOBBIO 
L’importo è dovuto dal 1 aprile al 31 ottobre e varia da 1 a 3 euro a notte e per persona (fino a un massimo di 
7 pernottamenti consecutivi) a seconda della struttura, come di seguito specificato: 
   

Classificazione Imposta 

Alberghi 5 stelle - lusso 5 euro 

Alberghi 4 stelle 3 euro 

Alberghi 3 stelle 2 euro 

Alberghi 1, 2 stelle 1 euro 

  
Un importo di 0,50 è previsto anche per le strutture extra-alberghiere.    

CESENA 
L’importo varia da 1 a 3 euro a notte e per persona (fino a un massimo di 3 pernottamenti consecutivi) a 
seconda della struttura, come di seguito specificato: 
 

Classificazione Imposta 

Alberghi 4,5 stelle 3 euro 

Alberghi 3 stelle 2 euro 

Alberghi 2 stelle 1,50 euro 

 
Un importo di 1,50 euro è previsto anche per le strutture extra-alberghiere (case e appartamenti per vacanze) 
e altre tipologie ricettive, come Bed & Breakfast, agriturismi, ecc.  
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COMO (LAGO DI COMO) 
L’importo è dovuto dal 1 aprile al 30 settembre e varia da 0,75 a 2,50 euro a notte e per persona (fino a un 
massimo di 4 pernottamenti consecutivi) a seconda della struttura, come di seguito specificato: 
   

Classificazione Imposta 

Alberghi 4,5 stelle 2,50 euro 

Alberghi 3 stelle 2 euro 

Alberghi 2 stelle 1 euro 

Alberghi 1 stella 0,75 euro 

 
Un importo da 0,50 a 1,50 euro è previsto anche per le strutture extra-alberghiere (case e appartamenti per 
vacanze) e altre tipologie ricettive, come Bed & Breakfast, agriturismi, ecc…). Dal 31 ottobre al 31 marzo 
l’imposta è dovuta in misura minore del 50%. 

DESENZANO DEL GARDA 
L’importo è dovuto dal 1 aprile al 31 ottobre e varia da 0,9 a 2,50 euro a notte e per persona (fino a un 
massimo di 7 pernottamenti consecutivi) a seconda della struttura, come di seguito specificato: 
   

Classificazione Imposta 

Alberghi 5 stelle 2,50 euro 

Alberghi 4 stelle 1,50 euro 

Alberghi 3 stelle 1 euro 

Alberghi 1,2 stelle 0,90 euro 

 
Un importo si 1 euro è previsto anche per le strutture extra-alberghiere (case e appartamenti per vacanze, 
affittacamere, ecc…) e altre tipologie ricettive, come Bed & Breakfast, ecc…). 
 
FIESOLE 
L’importo varia da 1 a 5 euro a notte e per persona (fino a un massimo di 10 pernottamenti consecutivi) a 
seconda della struttura, come di seguito specificato: 
   

Classificazione Imposta 

Alberghi 5 stelle 5 euro 

Alberghi 4 stelle 3 euro 

Alberghi 3 stelle 2 euro 

Alberghi 2 stelle 1,50 euro 

Alberghi 1 stella 1 euro 

  
Importi da 1/2 euro sono previsti anche per campeggi, ostelli, case per ferie, residence, agriturismi ecc.   

FIRENZE 
L’importo varia da 1,50 a 5,50 euro a notte (fino a un massimo di 7 pernottamenti consecutivi) a seconda della 
struttura, come di seguito specificato: 
   

Classificazione Imposta 

Alberghi 5 stelle 5 euro 

Alberghi 4 stelle 4,80 euro 

Alberghi 3 stelle 4 euro 

Alberghi 2 stelle 3 euro 

Alberghi 1 stella 2 euro 

  
Importi da 2 a 4,80 euro sono previsti anche per agriturismi, case per ferie, Bed & Breakfast, residence, 
ostelli, campeggi ecc.   
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FIUGGI 
L’importo varia da 0,50 a 1,80 euro a notte e per persona (fino a un massimo di 6 pernottamenti consecutivi) a 
seconda della struttura, come di seguito specificato: 
   

Classificazione 
Imposta per 
italiani  

Imposta per 
stranieri 

Alberghi 5 stelle 1,80 euro 1,50 euro 

Alberghi 4 stelle 1,50 euro 1 euro 

Alberghi 3 stelle 1,20 euro 0,50 euro 

Alberghi 2 stelle 0,80 euro 0,50 euro 

Alberghi 1 stella 0,50 euro 0,50 euro 

  
Un importo di 0,50 euro è previsto anche per residenze turistico-alberghiere, campeggi, case per 
ferie, agriturismi ecc.   

FIUMICINO  
L’importo varia da 1,80 a 3 euro a notte e per persona (fino a un massimo di 10 pernottamenti consecutivi) a 
seconda della struttura, come di seguito specificato: 
   

Classificazione Importo  

Alberghi 5 stelle 3 euro 

Alberghi 3,4 stelle 2 euro 

Alberghi 1,2 stelle 1,80 euro 

 
Importi da 1,50 a 2 euro sono previsti anche per residenze turistico-alberghiere, campeggi, case per 
ferie, agriturismi ecc. 
 
GENOVA 
L’importo varia da 1 a 3 euro a notte e per persona (fino a un massimo di 8 pernottamenti consecutivi) per 
ogni struttura, come di seguito specificato:  
 

Classificazione Importo  

Alberghi 5 stelle 3 euro 

Alberghi 4 stelle 2 euro 

Alberghi 1,2,3 stelle   1 euro 

 
Un importo di 1 euro è previsto anche per campeggi, case per ferie, agriturismi, Bed & Breakfast ecc.   
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ISCHIA 
L’importo è dovuto dal 1 aprile al 30 settembre e varia a seconda della stagione e della struttura da 1 a 4 euro 
a notte e per persona (fino a un massimo di 7 pernottamenti consecutivi), come di seguito specificato: 
 

Classificazione Imposta per maggio e ottobre 

Alberghi 5 stelle 2 euro 

Alberghi 4 stelle 1,50 euro 

Alberghi 1, 2, 3, 4 stelle 1 euro 

 
Un importo che varia da 0,50 a 1,50 euro è previsto anche per Bed & Breakfast, campeggi, case per 
ferie, agriturismi, imbarcazioni ecc.  
 

Classificazione Imposta da giugno a settembre 

Alberghi 5 stelle 4 euro 

Alberghi 4 stelle 3 euro 

Alberghi 1, 2, 3, 4 stelle 2 euro 

 
Un importo che varia da 1 a 2 euro è previsto anche per Bed & Breakfast, campeggi, case per 
ferie, agriturismi, imbarcazioni ecc.  

LA SPEZIA 
L’importo è di 2,50 euro a notte e per persona (fino a un massimo di 5 pernottamenti consecutivi) per ogni 
struttura. 

LECCE 
L’importo varia a seconda della stagione e della struttura da 1 a 3 euro a notte e per persona (fino a un 
massimo di 5 pernottamenti consecutivi), come di seguito specificato: 
   

Classificazione Imposta da ottobre ad aprile 

Alberghi 5 stelle 1,5 euro 

Alberghi 1, 2, 3, 4 stelle 1 euro 

  

Classificazione Imposta da maggio a settembre 

Alberghi 5 stelle 3 euro 

Alberghi 1, 2, 3, 4 stelle 2 euro 

  
Un importo che varia da 0,50 a 1 euro è previsto anche per Bed & Breakfast, campeggi, case per 
ferie, agriturismi, imbarcazioni ecc.  
 
LECCO 
L’importo varia da 1 a 3 euro a notte e per persona (fino a un massimo di 5 pernottamenti consecutivi) a 
seconda della struttura, come di seguito specificato: 
  

Classificazione Imposta 

Alberghi 4 stelle 3 euro 

Alberghi 3 stelle 2 euro 

Alberghi 2 stelle 1,5 euro 

Alberghi 1 stella 1 euro 

 
Il contributo di 1 euro è previsto anche per Bed & Breakfast, case per ferie e agriturismi, mentre un importo di 
0,50 euro è previsto per i campeggi. 
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LIVORNO 
L’importo varia da 0,50 a 3 euro a notte (fino a un massimo di 5 pernottamenti consecutivi) a seconda della 
struttura, come di seguito specificato: 
   

Classificazione Imposta 

Alberghi 5 stelle 3 euro 

Alberghi 4 stelle 2 euro 

Alberghi 3 stelle 1,50 euro 

Alberghi 2 stelle 1 euro 

Alberghi 2 stelle 0,50 euro 

  
Importi da 0,50 a 1 euro sono previsti anche per residenze turistico-alberghiere, campeggi, case per ferie, 
agriturismi ecc.   

LUCCA 
L’importo varia da 1 a 2,50 euro a notte e per persona (fino a un massimo di 3 pernottamenti consecutivi) a 
seconda della struttura, come di seguito specificato: 
   

Classificazione  Imposta 

Alberghi 5 stelle 2,50 euro 

Alberghi 3,4 stelle 2 euro 

Alberghi 1,2 stelle 1,50 euro 

 
Importi da 1 a 2,50 euro sono previsti anche per campeggi, case per ferie, Bed & Breakfast, residence, 
agriturismi, residenze storiche ecc.   

MANTOVA  
L’importo varia da 2 a 2,50 euro a notte per persona (fino a un massimo di 5 pernottamenti consecutivi) a 
seconda della struttura, come di seguito specificato: 
 

Classificazione Imposta 

Alberghi oltre 3 stelle 2 euro 

Alberghi fino a 3 stelle 2,50 euro 

 
B&B e tutte le altre strutture ricettive 2 euro se situati all’interno della cerchia UNESCO, 1 euro se situati fuori 
dalla cerchia UNESCO. 
 
MARANELLO 
L’importo varia da 1 a 2,50 euro a notte per persona (fino a un massimo di 10 pernottamenti consecutivi) a 
seconda della struttura, come di seguito specificato: 
 

Classificazione Imposta 

Alberghi 5 stelle 2,50 euro 

Alberghi 4 stelle 2 euro 

Alberghi 3 stelle 1,50 euro 

Alberghi 1,2 stelle 1 euro 

 
MATERA 
L’importo varia da 2 a 3 euro a notte e per persona (fino a un massimo di 3 pernottamenti consecutivi) a 
seconda del prezzo medio per camera pagato, come di seguito specificato: 
 

Classificazione Imposta 

Alberghi 4,5 stelle 3 euro 

Alberghi 1,2,3 stelle 2 euro 
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MENAGGIO 
L’importo varia da 1 a 2,50 euro a notte e per persona (fino a un massimo di 10 pernottamenti consecutivi) a 
seconda della struttura, come di seguito specificato: 
   

Classificazione Imposta 

Alberghi 4, 5 stelle 2 euro 

Alberghi 3 stelle 1,50 euro 

Alberghi 1,2 stelle 1 euro 

  
Importi da 0,50 a 1 euro sono previsti anche per residenze turistico-alberghiere, campeggi, case per ferie, Bed 
& Breakfast, agriturismi ecc.  

MILANO 
L’importo varia da 2 a 5 euro a notte e per persona (fino a un massimo di 14 giorni consecutivi) a seconda 
della struttura, come di seguito specificato: 
   

Classificazione Imposta 

Alberghi 4,5 stelle 5 euro 

Alberghi 3 stelle 4 euro 

Alberghi 2 stelle 3 euro 

Alberghi 1 stella 2 euro 

  
Importi da 3 euro sono previsti anche per le strutture extra-alberghiere. Dal 1 gennaio 2014, la tassa può 
essere ridotta, nei limiti del 50%, in occasione di eventi congressuali e fieristici con più di mille partecipanti. 
L’imposta dovuta può essere ridotta nei limiti del 50% per eventi congressuali e fieristici di rilevante 
importanza, l’agevolazione è condizionata ad una riduzione dei prezzi praticati dalle strutture pari almeno al 
20%. 

MODENA 

L’importo varia da 0,50 a 4 euro a notte e per persona (fino a un massimo di 10 giorni consecutivi) a seconda 
della struttura, come di seguito specificato: 
   

Classificazione Imposta 

Alberghi 5 stelle 4 euro 

Alberghi 4 stelle 3 euro 

Alberghi 3 stelle 2 euro 

Alberghi 2 stelle 1 euro 

Alberghi 1 stella 0,50 euro 

  
Importi fino a 2 euro sono previsti anche per le strutture extra-alberghiere.  

MONTECATINI TERME 

L’importo varia da 0,35 a 1,70 euro a notte e per persona (fino a un massimo di 7 pernottamenti consecutivi) a 
seconda della struttura, come di seguito specificato:  
   

Classificazione Imposta 

Alberghi 5 stelle 1,70 euro 

Alberghi 4 stelle 1,40 euro 

Alberghi 3 stelle 1 euro 

Alberghi 2 stelle 0,70 euro 

Alberghi 1 stella 0,35 euro 

  
La tariffa è ridotta del 20% nei mesi di dicembre e gennaio. Importi da 0,70 euro sono previsti anche per 
residenze turistico-alberghiere, case vacanza, affittacamere, agriturismi, campeggi ecc. 
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MONZA 

L’importo varia da 0,50 a 2 euro a notte e per persona (fino a un massimo di 20 pernottamenti consecutivi) a 
seconda della struttura, come di seguito specificato:  
   

Classificazione Imposta 

Alberghi 4,5 stelle 2,50 euro 

Alberghi 3 stelle 2 euro 

Alberghi 2 stelle 1,50 euro 

Alberghi 1 stella 1 euro 

 
Importi da 0,50 a 2 euro sono previsti anche per case vacanza, affittacamere, Bed & Breakfast, agriturismi, 
campeggi ecc.  

NAPOLI 
L’importo varia da 1 a 5 euro a notte e per persona (fino a un massimo di 10 pernottamenti consecutivi) a 
seconda della struttura, come di seguito specificato:  
   

Classificazione Imposta 

Alberghi 5 stelle lusso 5 euro 

Alberghi 5 stelle 4,50 euro 

Alberghi 4 stelle 3,50 euro 

Alberghi 3 stelle 2,50 euro 

Alberghi 2 stelle 2 euro 

Alberghi 1 stella 1,50 euro 

   
Importi di 2 euro previsti anche per le strutture extra-alberghiere ad eccezione degli ostelli.   

OLBIA 
L’importo varia da 1,50 a 4 euro a notte e per persona (fino a un massimo di 7pernottamenti consecutivi) a 
seconda della struttura, come di seguito specificato:  
   

Classificazione Imposta 

Alberghi 5 stelle 4 euro 

Alberghi 4 stelle 2,50 euro 

Alberghi 3 stelle 2,50 euro 

Alberghi 1,2 stelle 1,50 euro 

   
Importi da 1,30 a 5 euro previsti anche per case vacanza, affittacamere, Bed & Breakfast, agriturismi, 
campeggi ecc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 >>> Ritorna all’elenco 



 

Page 12 

OTRANTO 

L’importo è dovuto dal 1 aprile al 30 settembre e varia da 1 a 2 euro a notte e per persona fino a un massimo 
di 7 pernottamenti consecutivi (5 per i campeggi) a seconda della struttura e della stagione, come di seguito 
specificato: 
  

Classificazione 
Imposta da Aprile a Giugno e 
Settembre 

Alberghi 4, 5 stelle 2 euro 

Alberghi 3 stelle 1,50 euro 

Alberghi 1, 2 stelle 1 euro 

  

Classificazione Imposta per Luglio e Agosto 

Alberghi 4, 5 stelle 3 euro 

Alberghi 3 stelle 2,50 euro 

Alberghi 1, 2 stelle 1,50 euro 

 
Importi da 1 a 1,50 euro sono previsti anche per Bed & Breakfast, residenze turistiche, case vacanza, 
agriturismi, campeggi ecc.  

PADOVA 
L’importo varia da 1 a 3 euro per persona e a notte (fino a un massimo di 5 pernottamenti consecutivi) a 
seconda della struttura, come di seguito specificato: 
   

Classificazione Imposta 

Alberghi 4, 5 stelle 2,85 euro 

Alberghi 3 stelle 1,90 euro 

Alberghi 2 stelle 1,40 euro 

Alberghi 1 stella 0,95 euro 

  
Importi da 0,95 euro sono previsti anche per residence, Bed & Breakfast, case vacanza, altre strutture extra-
alberghiere; mentre per gli agriturismi è prevista una tariffa di 1,45 euro. 

PALERMO 
L’importo varia da 0,50 a 3 euro per persona e a notte (fino a un massimo di 4 pernottamenti consecutivi) a 
seconda della struttura, come di seguito specificato: 
   

Classificazione Imposta 

Alberghi 5 stelle 3 euro 

Alberghi 4 stelle  2 euro 

Alberghi 3 stelle 1,50 euro 

Alberghi 2 stelle 1 euro 

Alberghi 1 stella 0,50 euro 

  
Importi da 1,50 euro sono previsti anche per residence, Bed & Breakfast, case vacanza, agriturismi ecc 
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PARMA  
L’importo varia da 0,50 a 2 euro a notte e per persona (fino a un massimo di 5 pernottamenti consecutivi) a 
seconda della struttura, come di seguito specificato: 
   

Classificazione Imposta 

Alberghi 4, 5 stelle 3 euro 

Alberghi 3 stelle 1,50 euro 

Alberghi 1,2 stella 0,75 euro 

  
Importi da 0,75 a 1,50 euro sono previsti anche per residence, Bed & Breakfast, case vacanza, campeggi, 
agriturismi ecc 

PERUGIA 
L’importo varia da 0,50 a 2,50 euro per persona e a notte (fino a un massimo di 3 pernottamenti consecutivi, 
con riduzione del 50% delle tariffe attualmente vigenti limitatamente al terzo giorno di pernottamento 
consecutivo per persona) a seconda della struttura, come di seguito specificato: 
   

Classificazione Imposta 

Alberghi 5 stelle 2,50 euro 

Alberghi 4 stelle  2 euro 

Alberghi 3 stelle 1,50 euro 

Alberghi 2 stelle 1 euro 

Alberghi 1 stella 0,50 euro 

  
Importi da 1 euro sono previsti anche per residence, Bed & Breakfast, case vacanza, agriturismi ecc 

PIACENZA 
L’importo varia da 0,50 a 2,50 euro per persona e a notte (fino a un massimo di 3 pernottamenti consecutivi, 
con riduzione del 50% delle tariffe attualmente vigenti limitatamente al terzo giorno di pernottamento 
consecutivo per persona) a seconda della struttura, come di seguito specificato: 
   

Classificazione Imposta 

Alberghi 5, 4 stelle 2 euro 

Alberghi 3 stelle 1 euro 

Alberghi 1, 2 stelle 0,50 euro 

Tutte le altre strutture 0,50 euro 

  
PISA 
L’importo varia da 1 a 2 euro per persona e a notte (fino a un massimo di 5 pernottamenti consecutivi) a 
seconda della struttura, come di seguito specificato: 
   

Classificazione Imposta 

Alberghi 4 e 5 stelle 2 euro 

Alberghi 2 e 3 stelle 1,50 euro 

Alberghi 1 stella 1 euro 

  
Importi da 1 euro sono previsti anche per strutture extra-alberghiere, campeggi, ostelli, agriturismi, case per 
ferie, residenze d'epoca ecc. 
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RAVENNA 
L’importo varia da 1 a 4 euro per persona e a notte (fino a un massimo di 7 pernottamenti consecutivi) a 
seconda della struttura, come di seguito specificato: 
   

Classificazione Imposta 

Alberghi 5 stelle 4 euro 

Alberghi 4 stelle 3 euro 

Alberghi 3 stelle 2 euro 

Alberghi 1 e 2 stelle 1 euro 

 
Importi da 0,50 a 2 euro sono previsti anche per strutture extra-alberghiere, campeggi, ostelli, agriturismi, 
case per ferie, residenze d’epoca ecc. 

RICCIONE 
L’importo varia da 0,5 a 4 euro per persona e a notte (fino a un massimo di 7 pernottamenti consecutivi) a 
seconda della struttura, come di seguito specificato: 
   

Classificazione Imposta 

Alberghi 5 stelle 4 euro 

Alberghi 4 stelle 3 euro 

Alberghi 3 stelle 1,80 euro 

Alberghi 2 stelle 0,70 euro 

Alberghi 1 stella 0,50 euro 

 
Importi da 0,50 euro sono previsti anche per campeggi, strutture extra-alberghiere, ostelli, agriturismi, case 
per ferie, ecc. 

RIMINI 
L’importo varia da 0,5 a 3 euro per persona e a notte (fino a un massimo di 7 pernottamenti consecutivi) a 
seconda della struttura, come di seguito specificato: 
   

Classificazione Imposta 

Alberghi 5 stelle 3 euro 

Alberghi 4 stelle 2,5 euro 

Alberghi 3 stelle 1,50 euro 

Alberghi 2 stelle 0,70 euro 

Alberghi 1 stella 0,50 euro 

 
Importi a partire da 0,50 sono previsti anche per strutture extra-alberghiere, campeggi, ostelli, agriturismi, 
case per ferie, residenze d’epoca ecc 
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ROMA 
L’importo varia da 3 a 7 euro a notte per persona e a notte (fino a un massimo di 10 pernottamenti 
consecutivi) a seconda della struttura, come di seguito specificato: 
  

Classificazione Imposta 

Alberghi 5 stelle 7 euro 

Alberghi 4 stelle 6 euro 

Alberghi 3 stelle 4 euro 

Alberghi 2 stelle 3 euro 

Alberghi 1 stella 3 euro 

  
Inoltre, in caso di soggiorni di lavoro presso la stessa struttura per più di 10 notti durante l'intero anno 
solare, il contributo è previsto solo per i primi dieci pernottamenti, fornendo un'apposita dichiarazione da parte 
dell’azienda e stipulando un contratto preventivo. 
Importi di 3,50 e 4 euro sono previsti anche per agriturismi, case per ferie, Bed & Breakfast residence ecc.  Il 
contributo è pari a 2 euro al giorno per persona (fino a un massimo di 5 pernottamenti consecutivi), per i 
pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive all’aria aperta (campeggi ed aree attrezzate per la sosta 
temporanea). 

SALERNO 
L’importo varia da 2 a 3 euro a notte e per persona (fino a un massimo di 10 pernottamenti consecutivi) a 
seconda della struttura, come di seguito indicato:  
  

Classificazione Imposta 

Alberghi 4, 5 stelle 3 euro 

Alberghi 1, 2, 3 stelle 2 euro 

  
Importi da 1 a 2 euro sono previsti anche per agriturismi, campeggi, Bed & Breakfast, case per ferie ecc.  

SAVONA  
L’importo varia da 1,30 a 2 euro a notte e per persona (fino a un massimo di 7 pernottamenti consecutivi) a 
seconda della struttura, come di seguito specificato: 
   

Classificazione Imposta 

Alberghi 4, 5 stelle 2 euro 

Alberghi 3 stelle 1,50 euro 

Alberghi 1,2 stelle 1,30 euro 

  
Importi da 1 euro sono previsti anche per strutture extra-alberghiere, campeggi, ostelli, agriturismi, case per 
ferie, residenze d’epoca ecc. 
 
SENIGALLIA 
L’importo varia da 1 e 2 euro a notte e per persona fino a un massimo di 7 pernottamenti consecutivi (14 nelle 
strutture extra-alberghiere), a seconda della categoria, come di seguito specificato: 
   

Classificazione Imposta 

Alberghi 4 stelle 2 euro 

Alberghi 1, 2, 3 stelle 1 euro 

 
Importi da 1 euro sono previsti anche per Bed & Breakfast, case per ferie, villaggi turistici, campeggi, ostelli 
ecc 
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SIENA 
L’importo varia da 1,50 a 5 euro a notte e per persona (fino a un massimo di 6 pernottamenti, anche non 
consecutivi in un mese solare) a seconda della struttura e del periodo, come di seguito specificato: 
   

Classificazione 
Imposta dal 1/11 al 
28(29)/02 

Imposta dal 1/03 
al 31/10 

Alberghi 5 stelle 3 euro 5 euro 

Alberghi fino a 4 stelle 1,50 euro 2,50 euro 

  
Importi da 1 a 2,50 euro sono previsti anche per strutture extra-alberghiere, Bed & Breakfast, campeggi e 
ostelli, a seconda della struttura e del periodo. 

SIRACUSA 
L’importo varia da 1 a 2,5 euro per persona e a notte (fino a un massimo di 4 pernottamenti consecutivi) a 
seconda della struttura, come di seguito specificato: 
   

Classificazione Imposta 

Alberghi 5 stelle 2,50 euro 

Alberghi 4 stelle 2 euro 

Alberghi 3 stelle 1,50 euro 

Alberghi 1 e 2 stelle 1 euro 

  
Durante i mesi di gennaio, febbraio e novembre gli importi sono ridotti del 50%. 
Importi da 1 a 2 euro sono previsti anche per strutture extra-alberghiere, campeggi, ostelli, agriturismi, case 
per ferie, residenze d’epoca ecc. 

SORRENTO E COMUNI DELLA PENISOLA SORRENTINA 
L’importo è dovuto dal 1 aprile al 31 ottobre e varia da 1,50 a 4 euro a notte e per persona (fino a un massimo 
di 7 pernottamenti consecutivi) a seconda della struttura, come di seguito specificato: 
  

Classificazione Imposta 

Alberghi 5 stelle 4 euro 

Alberghi 4 stelle 3 euro 

Alberghi 1, 2, 3 stelle 1,50 euro 

  
Importi da 1,50 a 3 euro sono previsti anche per campeggi, case per ferie, ostelli, Bed & Breakfast, agriturismi 
ecc.  

STRESA (LAGO MAGGIORE) 
L’importo varia da 1 a 3,50 euro a notte e per persona a seconda della struttura, come di seguito specificato: 

  

Classificazione Imposta 

Alberghi 5 stelle 3,50 euro 

Alberghi 4 stelle 2,50 euro 

Alberghi 3 stelle 1,50 euro 

Alberghi 1, 2 stelle  1 euro 

  
Un importo di 1 euro è previsto anche per campeggi, ostelli, Bed & Breakfast, residence, agriturismi ecc 
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TORINO 
L’importo varia da 2,30 a 5 euro a notte e per persona (fino a un massimo di 7 pernottamenti consecutivi) a 
seconda della struttura, come di seguito specificato: 

   

Classificazione Imposta 

Alberghi 5 stelle 5 euro 

Alberghi 4 stelle 3,70 euro 

Alberghi 3 stelle 2,80 euro 

Alberghi 1 e 2 stelle 2,30 euro 

  
Importi da 2,30 euro sono previsti anche per affittacamere, case per ferie, ostelli, campeggi, Bed & Breakfast 
ecc.  

VENEZIA  
Il provvedimento distingue tre zone territoriali (Venezia centro storico, Giudecca e isole dedicate 
principalmente alla funzione ricettiva; Lido e isole della Laguna di Venezia; terraferma) e due periodi (alta e 
bassa stagione). In alta stagione, l’importo varia da 1 euro a 5 euro a notte per persona (fino a un massimo di 
5 pernottamenti consecutivi) e varia a seconda della struttura, come di seguito specificato: 
  

Alta stagione (euro) – da 1/02 a 31/12 

Classificazione Venezia Lido e isole Terraferma 

Alberghi 5 stelle 5,00 4,50 3,50 

Alberghi 4 stelle 4,50 3,60 3,15 

Alberghi 3 stelle 3,50 2,80 2,45 

Alberghi 2 stelle 2,00 1,60 1,40 

Alberghi 1 stella 1,00 0,80 0,70 

Residenze alb. d’epoca 4,00 3,20 2,80 

   
Tariffe da 1,40 a 2 euro sono previste anche per case per ferie, Bed & Breakfast, agriturismi, ecc.  
 

Bassa stagione (euro) da 1/01 a 31/01 

Classificazione Venezia Lido e isole Terraferma 

Alberghi 5 stelle 3,50 3,10 2,40 

Alberghi 4 stelle 3,10 2,50 2,20 

Alberghi 3 stelle 2,40 2,00 1,70 

Alberghi 2 stelle 1,40 1,10 1,00 

Alberghi 1 stella 0,70 0,60 0,50 

Residenze alb. d’epoca 2,80 2,20 2,00 

     
Tariffe da 0,98 a 2,10 euro sono previste anche per case per ferie, Bed & Breakfast, agriturismi, ecc.  
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VERONA 
L’importo varia da 0,50 a 3 euro a notte e per persona (fino a un massimo di 5 pernottamenti consecutivi) a 
seconda della struttura, come di seguito specificato: 
   

Classificazione Imposta 

Alberghi 5 stelle 3 euro 

Alberghi 4 stelle 2 euro 

Alberghi 3 stelle 1,50 euro 

Alberghi 2 stelle 1 euro 

Alberghi 1 stella 0,50 euro 

  
Importi da 1 a 2,50 euro sono previsti anche per residence, affittacamere, campeggi, Bed & Breakfast, 
agriturismi ecc.  

VICENZA  
L’importo varia da 0,50 a 3 euro a notte e per persona (fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi) a 
seconda della struttura, come di seguito riportato: 
   

Tariffa alberghiera Imposta 

Fino a 15 euro 1 euro 

Da 15,01 a 25 euro 1,50 euro 

Da 25,01 a 70 euro 2 euro 

Da 70,01 euro a 130 euro 2,50 euro 

Oltre 130 euro 3 euro 

  
Per gruppi organizzati composti da oltre 20 paganti: l’imposta è di 0,50 euro a persona per pernottamento in 
camere con prezzo fino a 25 euro per persona; in camere con prezzo da 25,01 euro a 55,00 euro l’imposta è 
invece di 1,00 euro. Se il prezzo supera i 55 euro a persona per pernottamento, si applica l'imposta prevista 
per i clienti individuali. 

Per pernottamento in campeggio o in ostello l’imposta è fissa di 0,50 euro a persona per notte. Per le strutture 
ricettive extra-alberghiere quali affittacamere, appartamenti, Bed & Breakfast, residence e altre 
strutture, l’imposta è fissa di 2,00 euro a persona.
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