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IMPOSTA DI SOGGIORNO 
(Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 29.03.2018) 

 

 
TIPOLOGIA 
STRUTTURA 

 
TARIFFA 

(per persona e per pernottamento) 

 

 FINO A 3 STELLE OLTRE A 3 STELLE 

 Strutture Alberghiere  
 Agriturismi 
 Alloggi Turistici (Bed & 

Breakfast) 

 Casa per Vacanze,  
 Unità abitative 

ammobiliate ad uso 
turistico classificate 

 Affittacamere, 
 Country House,  
 Residenze 

storiche/d’epoca, 

 Locazioni turistiche (Art. 
27 bis L.R.V. n.11/2013) e 
altro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

€ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

€ 1,30 
 

 
 

 Campeggi 
 

€ 0,50 
 

 

 
ESENZIONI (Articolo 4 del Regolamento): 
1) Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno: 

 i portatori di handicap non autosufficienti con idonea certificazione medica ed un accompagnatore 

per ciascuno di loro; 

 i soggetti non paganti presso la struttura ricettiva; 

 gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza ai gruppi di 

almeno 25 persone organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo; 
 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, nel 

nostro Comune, per esigenze di servizio; 

 i malati che effettuano terapie presso strutture sanitarie site nel Comune o nei Comuni limitrofi. 

L'esenzione è subordinata alla presentazione, al gestore della struttura ricettiva, di apposita 
certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria. 

 ragazzi fino ai 14 anni compiuti; 

 i lavoratori dipendenti pubblici o privati che in via continuativa pernottano nel Comune di Revine 

Lago per ragioni di servizio; l’esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura 
ricettiva, di apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro, ove è indicato il periodo di 

soggiorno. 
 

2) L’imposta è applicata per un massimo di 5 pernottamenti consecutivi. 
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