
Imposta di soggiorno

N.B.: Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno, previa sottoscrizione di apposito Modulo: i minori 
entro i 18 anni di età, i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie (in ragione di 
un accompagnatore per paziente), i genitori accompagnatori di malati minori di diciotto anni e gli autisti di 
pullman/accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie viaggi 
(l’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti).

Il gettito dell’imposta che ne deriva al Comune viene impiegato a copertura di diverse voci di spesa del bilancio, 
tese a migliorare l’accoglienza e la vostra permanenza nella nostra comunità.

La informiamo che, a fronte del pagamento dell’imposta di soggiorno, Le verrà rilasciata una quietanza di 
pagamento, che consente di beneficiare di riduzioni sul prezzo di acquisto di beni e servizi presso esercizi 
convenzionati.

Felici di poterLa ancora ospitare quando lo desidererà, Le auguriamo una serena permanenza. 

Cordiali saluti. 
L’Amministrazione Comunale

(Imposta di soggiorno istituita con delibera C.C. n° 13 del 14-06-2011)
(Regol.to modificato ed integrato con delibera C.C. n°13 del 12/07/2012)
(Tariffe stabilite con delibera G.C. n°71 del 17-05-2012)

TIPOLOGIA STRUTTURA CLASSIFICAZIONE IMPOSTA

Gentile ospite,
La ringraziamo per aver scelto di venire in vacanza a Salve e ci auguriamo Lei possa trovare di 
suo gradimento il soggiorno nella nostra bella ed accogliente comunità. Quello di Salve, 
Ruggiano e delle nostre marine è un territorio ampio, che fa della bellezza naturale e del proprio 
patrimonio storico-artistico punto di forza dell’offerta turistica. 

Per consentirci di salvaguardare e valorizzare questa ricchezza ambientale e culturale, Le chiediamo di 
contribuire con il versamento dell’imposta di soggiorno.

Tale imposta si applica fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi effettuati in ogni tipologia di 
struttura ricettiva. Il periodo soggetto al pagamento dell’imposta di soggiorno va dal 01 Giugno al 30 
Settembre e le tariffe sono qui di seguito riportate:

Campeggi, Aree attrezzate per la sosta temporanea, 
Aree Camper

1 - 2 - 3 stelle

0,90 €

1,35 €

1,80 €

/

4 - 5 stelle

Case e appartamenti per vacanze, B&B, Agriturismi,
Residenze turistico alberghiere, Villaggi turistici e 
Villaggi-alberghi, Case per ferie, A�ttacamere, 
Alberghi, Unità abitative ammobiliate ad uso 
turistico, Alloggi di qualunque tipo gestiti da agenzie 
di intermediazione immobiliare e simili

Alberghi, Residenze turistico-alberghiere, Villaggi 
turistici e villaggi-alberghi


