
IMPOSTA DI SOGGIORNO 2014 
 

 

E’ stata istituita dal 2012 l’imposta di soggiorno per coloro che dal 1 giugno ed il 30 settembre 

soggiornano nelle strutture ricettive situate nel Comune di Melendugno. 

 

QUANTO SI PAGA  

 

L’imposta, che si applica per persona e per ogni giornata di soggiorno, è la seguente: 

- € 0,50 (cinquantacentesimi) per ogni giorno di soggiorno in Ostelli della Gioventù, Alberghi e 

residenze turistico-alberghiere con 1 stella, Campeggi, Aree attrezzate per la sosta; 

 - € 1,00 (uno) per ogni giorno di soggiorno in 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; 

- € 2,00 (due) per ogni giorno di soggiorno in Alberghi e residenze turistico-alberghiere con 5 stelle 

e superiori. 

 

L’imposta si applica sino ad un massimo di sette giorni per i mesi di giugno, luglio e settembre; tutti 

i giorni di permanenza nel mese di agosto. 

 

ESENZIONI e RIDUZIONI 

 

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; 

 

Inoltre i nuclei familiari soggiornanti hanno una riduzione del 50% sul valore dell’imposta a partire 

dal 4^ figlio. 

 

COME SI PAGA  

 

Direttamente al gestore della struttura ricettiva. 

 

OPPORTUNITA’  

 

Il gestore della struttura ricettiva ha l’obbligo di consegnare ad ogni soggetto passivo di imposta 

una carta di servizi per il turista denominata “Melendugno card” valevole per il periodo di 

soggiorno. 

Detta card consente di beneficiare di riduzioni su acquisti di beni e servizi presso le strutture 

convenzionate e di fruire gratuitamente di alcuni servizi offerti nella città, quali ad esempio 

“MAREINBUS” servizio di trasporto elettrico con minibus tra le località marine di Melendugno. 

 

PER INFORMAZIONI 

 

Comune di Melendugno : via S.Nicola n. 6 – tel. 0832/832211 , fax 0832/832545 

                                          mail:  tributi@comune.melendugno.le.it   

                                          pec: comune.melendugno@legalmail.it  

 

Sportello Informazioni Turistiche IAT ( T.Orso, S.Foca., S.Andrea) : tel. 0832/841070  


