
 
 

COMUNE DI SENIGALLIA 
 

IMPOSTA DI SOGGIORNO 
Tabella informativa da esporre nelle strutture ricettive ai sensi dell’art. 6 del vigente Regolamento comunale 

 
Nel Comune di Senigallia è istituita l’imposta di soggiorno prevista dall’art. 4 del D.Lgs. 23/2011. L’applicazione dell’imposta 
decorre dal 1/5/2012. 

DISCIPLINA 

L’imposta è corrisposta dai soggetti non residenti nel Comune di Senigallia per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel 

territorio comunale, fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi in tutte le strutture ricettive. 

I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l’imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle 

somme riscosse. 
 

TARIFFE 

 
Le tariffe per ciascuna categoria delle strutture ricettive sono le seguenti (a decorrere dall’1/1/2019): 

 
DESCRIZIONE CATEGORIA TARIFFA € 

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE 

Alberghi – Residenze 4 stelle 2,00 

 3 stelle 1,20 

 2 stelle 1,00 

 1 stella 0,50 

STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE 

Esercizi complementari Country house 1,20 

 Agriturismi 1,20 

 Ostello 0,80 

 Case vacanze 1,00 

 Bed & breakfast 1,20 

STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA 

Campeggi 4 stelle 1,50 

 3 stelle 1,00 

 2 stelle 0,80 

 1 stella 0,50 

 Villaggio turistico 1,00 

ALTRE STRUTTURE 

Locazioni turistiche brevi – 

appartamenti ammobiliati a 

uso turistico - Affittacamere 

Appartamenti 1,00 

 

ESENZIONI E AGEVOLAZIONI 

Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno: 
 i minori di età inferiore ai 15 anni; 

 i gruppi di oltre 20 persone che pernottano nelle strutture ricettive del territorio comunale; 

 i gruppi di oltre 8 persone portatrici di handicap ai sensi della Legge 104/1992 che pernottano nelle strutture ricettive del 

territorio comunale; 

 i soggetti che assistono i degenti ricoverati in strutture sanitarie del territorio in ragione di un accompagnatore a paziente o 

due in caso di ricovero di un minore. L'esenzione è applicata in seguito ad esibizione di apposita dichiarazione della 

struttura sanitaria o in caso di impossibilità con apposita dichiarazione attestante le generalità del malato o del degente e 

nel periodo di riferimento del ricovero o delle prestazioni sanitarie, consegnata dagli interessati al gestore della struttura. 

 e) gli atleti partecipanti alle manifestazioni sportive organizzate dal Comune o da esso patrocinate nel periodo compreso tra 

l’1.10 e il 31.03. 
 

L’applicazione dell’esenzione di cui al precedente comma, lettere b) e c), è subordinata all’esistenza di scrittura privata tra la struttura 

ricettiva che ospita il gruppo ed il soggetto organizzatore del soggiorno; copia della scrittura privata dovrà essere allegata alla 

dichiarazione annuale di cui all’art. 6 comma 2 del presente regolamento, pena la decadenza dal beneficio dell’esenzione. 

 


