Comune di Levanto

IT10/0722

IMPOSTA DI SOGGIORNO
L’imposta di soggiorno è stata istituita dal Comune di Levanto con deliberazione del Consiglio Comunale n.
59 del 25/10/2017 ed è entrata in vigore dal 01 dicembre 2017.
Chi contribuisce

L’imposta è a carico dei soggetti non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive
ubicate nel territorio comunale.

Pagamento

L’imposta deve essere versata al gestore della struttura ricettiva

Tariffa giornaliera

E’ determinata per persona nel limite massimo di 3 pernottamenti consecutivi ed è
graduata con riferimento alla tipologia della strutture ricettive.

Tariffe ANNO 2017*

STRUTTURA

€ 0,60

Campeggi ed ostelli
- Agriturismi, bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere,
case per ferie, appartamenti ammobiliati ad uso turistico ed in tutte le altre
tipologie di strutture ricettive non espressamente individuate nell’elenco;
- strutture ricettive alberghiere e villaggi turistici classificati fino a 2 stelle.
Strutture ricettive alberghiere e villaggi turistici classificati oltre 2 stelle

€ 1,00

€ 1,50
*Del. G.C. n. 171 del 25/11/2017

Chi è esente

a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
b) coloro che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio
comunale, in ragione di un solo accompagnatore per paziente;
c) entrambi i genitori di minori degenti ricoverati in strutture sanitarie nel
territorio comunale;
d) gli appartenenti alle forze dell’ordine, ai vigili del fuoco che soggiornino per
esclusive esigenze di servizio;
e) Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di
assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo di almeno
venticinque partecipanti;
f) le persone riconosciute “diversamente abili” ai sensi delle normative vigenti in
materia.
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Rete delle città del buon vivere

