
 
 
 
 
 Si porta a conoscenza di tutte le strutture ricettive del territorio che il Consiglio 
Comunale con deliberazione del 30/04/2013 ha modificato il Regolamento dell’Imposta di 
soggiorno. 
 Il testo della delibera e del regolamento verranno pubblicati sul sito del Comune  
www.comune.melendugno.le.it 
Le principali novità : 

CATEGORIA Mesi di Giugno,Luglio,Settembre 
 

Agosto 
 

Ostelli della Gioventù, Alberghi e 
residenze turistico-alberghiere con 
1 stella, Campeggi, Aree 
attrezzate per la sosta 
 

€ 0,50 (cinquantacentesimi) per ogni giorno di 
soggiorno FINO A UN MASSIMO DI 7 
GIORNI  

€ 0,50 
(cinquantacentesimi) 
per ogni giorno di 
soggiorno (senza 

limite di giorni) 

Alberghi e residenze turistico-
alberghiere con 2, 3 e 4 stelle, 
Parchi di vacanza, Case per ferie , 
Affittacamere, Bed and Breakfast, 
Case ed appartamenti per vacanza, 
Residenze d’Epoca, Residence 
 

€ 1,00 (uno) per ogni giorno di soggiorno FINO 
A UN MASSIMO DI 7 GIORNI  

€ 1,00 (uno) per 
ogni giorno di 
soggiorno (senza 

limite di giorni) 

Alberghi e residenze turistico-
alberghiere con 5 stelle e superiori 
 

€ 2,00 (due) per ogni giorno di soggiorno FINO 
A UN MASSIMO DI 7 GIORNI  
 

€ 2,00 (due) per 
ogni giorno di 
soggiorno (senza 

limite di giorni) 
 Si ricorda che: 
Sono esenti dal pagamento dell’imposta:  
-i minori entro il dodicesimo anno di età; 
-i villeggianti con più di settantacinque anni compiuti; 
-gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi 
organizzati; 
-coloro che soggiornano nel periodo gennaio-maggio e ottobre-dicembre; 
I nuclei familiari soggiornanti hanno una riduzione del 50% sul valore dell’imposta a 
partire dal 4^ figlio.  
  Si comunica, inoltre, che l’Ente anche per il 2013 ha rinnovato l’acquisto di un 
software di gestione dell’Imposta di Soggiorno, implementato dai moduli per la 
trasmissione dei dati alla Questura e SPOT Regione Puglia, che potrà essere utilizzato, 
gratuitamente, da tutte le strutture ricettive interessate. 
 
Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio Tributi comunale Dott. Giuseppe Iannone Tel. 0832/832202 
e-mail: tributi@comune.melendugno.le.it 
 
Melendugno, li 08/05/2013  
              Il Resp. del Settore Economico-Finanziario 
                                                                               Dott.ssa Rossana Chirivì 


