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Imposta di Soggiorno 
 
 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30/05/2022 è stata istituita l’Imposta di 
Soggiorno nel Comune di Novedrate, con decorrenza 1’ settembre 2022. L’imposta è applicata 
nei confronti dei soggetti che pernottano nelle strutture ricettive che si trovano nel territorio del 
Comune di Novedrate e che non risultino iscritti all’anagrafe del Comune di Novedrate. 
 
L'imposta è applicata sulla base delle seguenti 5 fasce di prezzo riferite al costo della camera con 
colazione (al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi) relativo al singolo pernottamento di 1 
persona:  

Euro 1,5 al giorno per la fascia di prezzo fino a 30,99 euro per notte; 

Euro 2 al giorno per la fascia di prezzo da 31 euro a 70,99 euro per notte; 

Euro 3 al giorno per la fascia di prezzo da 71 euro a 120,99 euro per notte; 

Euro 4 al giorno per la fascia di prezzo da 121 euro a 200,99 euro per notte; 

Euro 5 al giorno per la fascia di prezzo da 201 euro per notte. 

 
Sono esenti dal pagamento dell’imposta: 
- i minori fino al compimento del 13 anno di età;  
- i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture 

sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione 
di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori sono esenti entrambi i genitori; 

- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità 
pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti 
ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario; 

- i volontari che prestano servizio in occasione di calamità; 
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi 

organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman 
e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti; 

- il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di 
ordine e  sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 
giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 
1940, n. 635; 

- il personale dipendente della struttura ricettiva; 
- le persone con disabilità riconosciuta da apposita certificazione ex Legge 104/92. 
 
 
 

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.comune.novedrate.co.it 


