
Imposta di Soggiorno Comune di Sirolo    
 
 
 
 

Tabella informativa da esporre nelle strutture ricettive  
ai sensi dell’art. 6 comma 6 del vigente Regolamento comunale. 

 

Nel Comune di Sirolo con Delibera di Consiglio n. 47 del 7/11/2017 è istituita l’imposta di soggiorno in base alle disposizioni previste dall’articolo 4 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n.23, visto il decreto legge 50/2017 convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96 che stabilisce che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno 
facoltà' di applicare l'imposta di soggiorno. L’applicazione dell’imposta decorre dal 1.04.2018  
Modificato con Delibera di Consiglio n. 5 del 08/04/2020  
 
DISCIPLINA  
L’imposta è corrisposta dai soggetti non residenti nel Comune di Sirolo per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, fino ad un 
massimo di 7 pernottamenti consecutivi per il periodo dal 1 aprile al 30 settembre di ciascuno anno. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono 
l’imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse. 
 
 TARIFFE 
 Le tariffe delle strutture ricettive sono state approvate per l'anno 2020 con la delibera di giunta n. 50 del 10/03/2020, per persona e per pernottamento ed vengono  
applicate con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tengono conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle 
medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. 
- Hotel 4 stelle €. 2,00 
- Hotel 3 stelle €. 1,50 
- Hotel 2 stelle €. 1,00 
- Country house €. 1,50 
- Affittacamere -B&B- Agriturismi -appartamenti €. 1,00 
- Campeggi  Bungalow – Casette € 1,00  
 - Campeggi Piazzole €.0,50    
 
ESENZIONI  
Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno: 
a) i minori fino al compimento del 6° anno di età.  
b) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore;  
c) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di 

emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario; 
d) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità; 
e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica 

per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti; 
f) il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica 

Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635; 
Per le ipotesi dei casi lett. c), d), e) ed f) l'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna di idonea certificazione o autocertificazione 

  
 
 
                                                                                                                                                                                 Draghelli Dott.ssa Roberta 
                                                                                                                                                                               Resp. IV Unità Organizzativa 


