COMUNE DI DERVIO IMPOSTA DI SOGGIORNO
L'imposta di soggiorno, adottata
dal Comune di Dervio (in base
alle disposizioni previste dall'art.
4 del Decreto Legislativo n. 23 del
14 marzo 2011), si applica da
Giugno 2018
E’ stata approvata con Delibera
C.C. n.19 del 26/02/2018 e le
relative tariffe con Delibera G.C.
n. 18 del 16/03/2018

L'imposta si applica ad
ogni alloggiamento
(ossia per ogni persona e
per ogni soggiorno), fino
ad un massimo di n.7
pernottamenti
consecutivi, con
riferimento alla tipologia
delle strutture ricettive
alberghiere ed extra
alberghiere;
massimo n. 30
pernottamenti anche
non consecutivi per i
campeggi - aree di sosta

Il gettito è esclusivamente
destinato ad interventi nel
settore del turismo, dei beni
culturali ed ambientali

TARIFFA 2018 (a persona per ogni pernottamento)
ATTIVITA’ RICETTIVE
NON ALBERGHIERE

TARIFFA
2018

ATTIVITA’ RICETTIVE
ALBERGHI/HOTEL
ALBERGHI DIFFUSI CONDHOTEL

TARIFFA
2018

Affittacamere – Foresterie Lombarde

€ 1,00

alberghi 1 stella

€ 1,00

Affittacamere - Locande

€ 1,00

alberghi 2 stelle

€ 1,00

Case e appartamenti per ferie e vacanze

€ 1,00

alberghi 3 stelle

€ 1,50

Bed & Breakfast

€ 1,00

alberghi 4 stelle

€ 2,00

Ostelli per la gioventù

€ 1,00

alberghi 5 stelle

€ 2,50

Agriturismi

€ 1,00

alberghi 5 stelle lusso

€ 3,00

Villaggi turistici

€ 1,00

Rifugi Alpinistici, escursionistici, bivacchi fissi

€ 1,00

LOCAZIONI BREVI (ART 4 D.L. 50/2017
CONVERTITO IN L. 96/2017)

Altri esercizi e alloggi privati

€ 1,00

Aziende ricettive all’aria aperta/campeggi

€ 0,50

E aree attrezzate per la sosta temporanea

Locazioni brevi

TARIFFA
2018

€ 1,00

Nel caso di piazzole utilizzate in modo stanziale (stagionale o
annuale) € 35,00/piazzola da versare in unica soluzione entro il
15.08 di ogni anno

Sono esenti dal pagamento dell’imposta:
•
•
•
•
•
•
•

•

Minori sino al compimento del 14° anno di età;
Portatori di handicap
Nuclei famigliari: oltre alle eventuali esenzioni per figli sino ai 14 anni, si applica l’imposta sino ad una massimo di QUATTRO componenti
per ciascun nucleo familiare;
Il personale appartenente alla Polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che
soggiornano per esigenze di servizio;
Gli autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico
ogni venticinque partecipanti;
I gruppi di pensionati organizzati da enti pubblici (cosiddetto turismo sociale) di età non inferiore ai 65 anni;
Studenti che soggiornano per ragioni di studio o per periodi di formazione professionale attestati dalle rispettive Università, scuole o Enti
di formazione;
Ospiti di iniziative e convegni organizzati dall’Ente

