
COMUNE DI

CASTELNUOVO BERARDENGA

(Provincia di Siena)
INFORMATIVA IMPOSTA DI SOGGIORNO

Il Comune di Castelnuovo Berardenga con deliberazioni della Giunta Comunale n. 39 del 14.03.2012 e del Consiglio
Comunale n. 31 del 27.03.2012 ha istituito l’imposta di soggiorno che verrà applicata per i pernottamenti presso le
strutture ricettive presenti nel territorio comunale. 
L'imposta è istituita al fine di finanziare, conformemente a quanto previsto dall’art. 4 c. 1 del D.lgs. 23/2011, gli
interventi indicati nell’art. 1 del vigente Regolamento comunale sull’imposta di soggiorno (Delibera consiliare n. 103
del 30.12.2019).

CHI PAGA L’IMPOSTA:  coloro che pernottano in una delle strutture ricettive del territorio comunale, versando
l'imposta al gestore della struttura che ne rilascia ricevuta.

IMPORTO DA PAGARE: L'imposta si applica per persona e per ogni notte di pernottamento fino al settimo giorno
consecutivo nelle seguenti misure (Delibera di Giunta comunale n. 142 del 09.12.2019): 

IMPORTO GIORNALIERO IMPOSTA DI SOGGIORNO

TIPOLOGIA STRUTTURA IMPORTO

AGRITURISMI , AFFITTACAMERE PROFESSIONALI E NON, CAMPEGGI, 
OSTELLI, LOCAZIONI BREVI, CASE VACANZA, RESIDENCE 
E RESIDENZE D'EPOCA
(tariffa giornaliera a persona pari o superiore a € 150,00)

€ 4,00

AGRITURISMI , AFFITTACAMERE PROFESSIONALI E NON, CAMPEGGI, 
OSTELLI, LOCAZIONI BREVI ,CASE VACANZA,RESIDENCE 
E RESIDENZE D'EPOCA
(tariffa giornaliera a persona inferiore a € 150,00)

€ 2,00

ALBERGHI 1 STELLA € 1,00

ALBERGHI 2 STELLE € 1,50

ALBERGHI 3 STELLE € 2,00

ALBERGHI 4 STELLE € 4,00

ALBERGHI 5 STELLE € 5,00

ESENZIONI:

a) gli iscritti all’anagrafe dei residenti del Comune di Castelnuovo Berardenga;
b) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
c) i malati (anche ricoverati in day hospital) o soggetti (uno per ogni degente) che assistono i degenti ricoverati

presso strutture sanitarie del territorio comunale;
d) i  soggetti  che alloggiano in strutture  ricettive  a  seguito di  provvedimenti  adottati  da  autorità  pubbliche,  per

fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di
soccorso umanitario;

e) una guida e un autista di pullman per ogni gruppo di 20 persone;
f) portatori di handicap non autosufficienti compreso un accompagnatore;
g) i dipendenti delle strutture ricettive (alberghiere ed extralberghiere);
h) coloro che soggiornano per motivi di lavoro presso le strutture ricettive purché in possesso di un’attestazione

sottoscritta dal proprio datore di lavoro, dalla quale risulti l’esistenza di un’apposita convenzione con le strutture
medesime comprovante le ragioni del pernottamento.

i) Gli studenti iscritti a scuole secondarie di secondo grado ed Università che soggiornano per ragioni di studio o per
periodi di formazione professionale.

Per fruire dell'esenzione è possibile compilare apposito modulo disponibile presso la reception della struttura.

L’Amministrazione Comunale augura un gradevole soggiorno nel nostro paese e comunica che per ulteriori 
informazioni può essere consultato il sito internet www.comune.castelnuovo.si.it.

http://www.comune.castelnuovo.si.it/

