
 

 

L’imposta di soggiorno, adottata dal Comune di Letojanni (con deliberazione di Consiglio 

Comunale n°43 del 29/11/2013 e successive modifiche), è in vigore dal 1° giugno 2014. 
PURPOSE OF THE SOJOURN TAX 

FINALITÀ DELL’IMPOSTA 
L’imposta è destinata a finanziare gli interventi previsti nel bilancio di previsione del Comune di 

Letojanni, per il turismo, la manutenzione, la fruizione e recupero dei Beni culturali ed 

ambientali, nonché per i servizi pubblici locali. 

CHI PAGA L’IMPOSTA 
L’ospite con età superiore agli anni 12 non residente nel Comune di Letojanni che pernotta in 

una delle strutture ricettive del territorio comunale. L’imposta va versata al gestore della 

struttura che rilascia apposita ricevuta. Chi omette il pagamento è soggetto alle sanzioni 

previste dalla legge. 

QUANTO SI PAGA PAY? 

L’imposta è dovuta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di SETTE 

consecutivi. 

 
TIPOLOGIA STRUTTURA TARIFFA € 

Hotel 5 stelle 1.00 

Hotel 4 stelle 0,80 

Hotel 3 stelle 0,50 

Hotel 2 stelle 0,50 

Hotel 1 stelle 0,50 

villaggi turistici, affittacamere, case per ferie, 

case appartamenti per vacanze, residence, 

residenze turistiche, bed & breakfast, 

agriturismi 

0,50 

campeggi 0,30 

 

CHI È ESENTATO DAL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA 
- i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età; 

- il soggetto che presta assistenza al degente e/o ricoverato presso strutture sanitarie presenti 

sul territorio provinciale, in ragione di massimo n. due accompagnatori/assistenti per malato 

(dietro presentazione di attestazione della struttura sanitaria);  

- l’autista di pullman e/o l’accompagnatore turistico, che presta regolare attività di assistenza a 

gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di 

pullman e per un solo accompagnatore turistico ogni 25 turisti partecipanti; 

- il soggetto appartenente a forze di polizia nazionale e locale (es.: Carabinieri, Guardia di 

Finanza, Polizia di Stato, Forestale, Penitenziaria, Municipale, ecc.) o al Corpo Nazionale dei 

Vigili del Fuoco, che soggiornano nelle strutture ricettive per comprovati motivi di servizio; 

- il personale dipendente del gestore della struttura o di altra azienda dislocata sul territorio 

comunale; 

- il soggetto che presta attività di volontariato per emergenze dettate da eventi/calamità 
naturali o che sia ospite dell’Amministrazione Comunale per eventi.ACCOMMODATION TYPE 
TAX (€) ACCOMMODATION TYPE T 

AX (€)  
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