STRUTTURE RICETTIVE
ALBERGHIERE

PERIODI DI ESENZIONE

€ AL GIORNO A
PERSONA

Alberghi 5 stelle

€ 3,00

Alberghi 4 stelle

€ 2,00

Alberghi 3 stelle

€ 1,50

Alberghi 2 stelle

€ 1,10

Alberghi 1 stella

€ 0,80

Dal 1° Novembre al 31 Marzo con esclusione dei seguenti
periodi
o
Settimana dal 29 dicembre al 6 gennaio compreso:
o
Settimana del Festival di Sanremo, dal lunedì al
sabato compreso
o
Settimana di Pasqua dal venerdì alla domenica:

ESENZIONI
a.

STRUTTURE
RICETTIVE ALL’APERTO

c.

€ AL GIORNO A
PERSONA

Camping
ALTRE STRUTTURE
RICETTIVE

b.

d.

€ 1,00

e.

€ AL GIORNO A
PERSONA

f.

Affittacamere

€ 1,50

Bed & Breakfast

€ 1,50

Agriturismo

€ 1,50

Case e appartamenti per
vacanze

€ 1,50

Case per ferie

€ 1,50

g.

h.

i.

j.

Camper

€ 0,50

ALLOGGIO TURISTICO

€ AL GIORNO A
PERSONA

Appartamenti ammobiliati
ad uso turistico

€ 1,50

Locazioni brevi

€ 1,50

k.

l.
m.

Le esenzioni di cui alle lettere c), d), f), g), h), i), l), m)
sono subordinate alla presentazione al gestore della
struttura ricettiva di apposita autocertificazione da parte
del soggetto obbligato al pagamento dell’imposta.

LE TARIFFE SI INTENDONO A PERSONA PER UN
MASSIMO DI NR. 5 PERNOTTAMENTI
CONSECUTIVI
Tariffe in vigore dal 01/06/2019 – approvate con
deliberazione n° 259 del 21/11/2018

Gli iscritti all’Anagrafe dei residenti del Comune di
Sanremo;
I minori che nel giorno di inizio del soggiorno non
abbiano ancora compiuto i 14 anni di età:
I lavoratori della struttura ricettiva con rapporto
contrattuale o di studio non residenti nel Comune;
I volontari che offrono il proprio servizio in città in
occasione di emergenze ambientali;
Le persone ospitata nelle strutture ricettive su
disposizione dell’Autorità pubblica causa di
particolari situazioni di emergenza;
I soggetti che praticano terapie riabilitative presso
strutture sanitarie site nel territorio comunale;
I soggetti che assistono degenti ricoverati presso
strutture sanitarie nel territorio comunale, in ragione
di un accompagnatore per paziente;
Entrambi i genitori accompagnatori dei soggetti di
cui alla lettera f) e dei degenti di cui alla lettera g),
qualora il paziente sia minore degli anni 18;
Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici
che prestano attività di assistenza a gruppi
organizzati. Ai fini della presente esenzione, per
gruppo organizzato si intende il gruppo composto
da almeno 20 persone con viaggio organizzato
mediante pacchetto turistico predisposto da
organizzatore professionale con unica prenotazione;
I portatori di handicap e le persone non
autosufficienti, le cui predette condizioni risultino
certificate ai sensi della vigente normativa regionale
e/o nazionale del paese di provenienza ed un loro
accompagnatore;
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 agenti di viaggio per contratti turistici o
educational;
Giornalisti che svolgano servizi di promozione
turistica del territorio.

•

Le riduzioni previste dal regolamento Comunale sono:
o

Riduzione del 50% per gruppi turistici/partecipanti a
congressi composti da almeno 20 persone:

