COMUNE DI RADDA IN CHIANTI
Il Comune di Radda in Chianti con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 8 del 19.03.2012 ha istituito
l’imposta di soggiorno ed ha approvato le tariffe che verranno applicate per i pernottamenti presso le
strutture ricettive presenti nel territorio comunale per il periodo dal 1 marzo al 31 ottobre, ad eccezione del
corrente anno la cui applicazione decorre dal 6 Aprile 2012.
L'imposta è istituita al fine di finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture
ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali nonché dei
relativi servizi pubblici locali.
CHI PAGA L’IMPOSTA: coloro che pernottano in una delle strutture ricettive del territorio comunale, versando
l'imposta al gestore della struttura che ne rilascia ricevuta.
IMPORTO DA PAGARE: L'imposta è dovuta per persona e per ogni pernottamento nelle seguenti misure:

IMPORTO GIORNALIERO IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2012
N° PERNOTTAMENTI
TIPOLOGIA STRUTTURA
IMPORTO
SOGGETTI A PAGAMENTO
AGRITURISMO
€ 1,50
PRIMI 7 GIORNI
CASE VACANZE
€ 1,50
PRIMI 7 GIORNI
RESIDENCE 2 E 3 CHIAVI
€ 1,00
PRIMI 7 GIORNI
RESIDENCE 4 CHIAVI
€ 2,00
PRIMI 7 GIORNI
RESIDENZE D’EPOCA
€ 2,50
PRIMI 4 GIORNI
ALBERGHI 1 STELLA
€ 0,50
PRIMI 4 GIORNI
ALBERGHI 2 STELLE
€ 1,00
PRIMI 4 GIORNI
ALBERGHI 3 STELLE
€ 1,50
PRIMI 4 GIORNI
ALBERGHI 4 STELLE
€ 2,50
PRIMI 4 GIORNI
ALBERGHI 5 STELLE
€ 4,00
PRIMI 4 GIORNI
CAMPEGGI
€ 1,00
PRIMI 4 GIORNI
OSTELLI
€ 1,00
PRIMI 4 GIORNI
AFFITTACAMERE PROFESSIONALI E NON
€ 1,00
PRIMI 4 GIORNI
ESENZIONI:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)

gli iscritti all’anagrafe dei residenti del Comune di Radda in Chianti ;
i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
i malati (anche ricoverati in day hospital) o soggetti (uno per ogni degente) che assistono i degenti ricoverati
presso strutture sanitarie del territorio comunale;
i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per
fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di
soccorso umanitario;
una guida e un autista di pullman per ogni gruppo di 20 persone;
portatori di handicap non autosufficienti compreso un accompagnatore;
i dipendenti delle strutture ricettive (alberghiere ed extralberghiere);
coloro che soggiornano in maniera non occasionale per motivi di lavoro presso le strutture ricettive purché in
possesso di un’attestazione sottoscritta dal proprio datore di lavoro, dalla quale risulti l’esistenza di un’apposita
convenzione con le strutture medesime comprovante le ragioni del pernottamento.

Per fruire dell'esenzione è possibile compilare apposito modulo disponibile presso la reception della struttura.
L’Amministrazione Comunale augura un gradevole soggiorno nel nostro paese e comunica che per ulteriori
informazioni può essere consultato il sito internet http://www.comune.raddainchianti.si.it/

