
ALLEGATO A 

 

Tariffe dell’Imposta di soggiorno dal 2018 

Applicate a decorrere dal 

 

 

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE 
Art. 24 L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 e DRG 
807/27.05.2014 

Imposta per persona per ogni pernottamento fino ad 
un max di giorni 15 consecutivi 

Alberghi o Hotel – Residenze turistiche alberghiere – 
Villaggio Albergo - Albergo diffuso  

di 1 – 2 – 3 – 4 o più stelle 

 

€ 1,00 

 

 

STRUTTURE RICETTIVE COMPLEMENTARI  
Art. 27 L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 e DRG 
419/31.03.2015 

Imposta per persona per ogni pernottamento fino ad 
un max di giorni 15 consecutivi 

ALLOGGI TURISTICI  
Affittacamere 

Attività ricettive in esercizi di ristorazione, Locande, 
Attività ricettive in residenze rurali / Country House, 
Foresterie per turisti  

 

 

€ 1,00 

CASE PER VACANZE 
Case per ferie 

Centri di vacanza per ragazzi 

Ostelli per la gioventù 

Case Religiose di ospitalità 

Centri soggiorni studi 

Foresterie per turisti 

 

 

€ 0.50 

UNITA’ ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO 
TURISTICO 
Residence 

Unità abitative ammobiliate ad uso turistico 
classificate e non classificate. 

 

 

€ 1,00 

BED & BREAKFAST 
Attività ricettiva a conduzione familiare 

€ 1,00 

RIFUGI  € 1.00 

 



STRUTTURE RICETTIVE ALL’APERTO 
Art. 26 L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 e DRG 
1000/17.06.2014 

Imposta per persona per ogni pernottamento fino ad 
un max di giorni 15 consecutivi 

Campeggi 

Villaggi Turistici 

 

€ 1,00 

 

 

LOCAZIONI TURISTICHE  
Art. 27 bis L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 L.R. n. 
45/30.12.2014 

 

Imposta per persona per ogni pernottamento fino ad 
un max di giorni 15 consecutivi 

 

 

(Strutture ricettive senza alcun servizio agli ospiti. 
Soltanto:  

 

- fornitura di energia elettrica, acqua calda e 
fredda, gas ed eventuale climatizzazione; 

- manutenzione dell’alloggio, riparazione e 
sostituzione di arredi e dotazioni deteriorati; 

- pulizia dell’alloggio e, se richiesto, fornitura di 
biancheria, anche del bagno, entrambi 
esclusivamente ad ogni cambio dell’ospite) 

 

 

 

 

 

€ 1,00 

 

ATTIVITA’ AGRITURISTICHE 
L.R. Veneto n. 28/10.08.2012 e n. 35/24.12.2013 

Imposta per persona per ogni pernottamento fino ad 
un max di giorni 15 consecutivi 

  

€ 1,00 

 

 

 

 

 

 

 


