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COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Il Comune di San Benedetto Del Tronto ha istituito l’imposta di Soggiorno.
L’imposta si applica sui pernottamenti dei turisti per un massimo di 7 pernottamenti
consecutivi.
La misura dell’imposta per questa struttura è di
notte.

Euro

a persona a

Sono previste le seguenti esenzioni:
• minori fino al compimento del 12°anno di età;
• N. 1 accompagnatore per pazienti ricoverati presso strutture
sanitarie;
• N. 2 accompagnatori di minori di 18 anni ricoverati presso strutture
sanitarie;
• pernottamenti presso ostelli della gioventù o strutture ricettive di
proprietà dell’Amministrazione Comunale;
• portatori di handicap e accompagnatori;
• gruppi min. 20 perone per la terza e quarta età e disabili;
• autisti e accompagnatori turistici
• appartenenti alle Forze dell’Ordine che alloggiano in strutture
ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per
fronteggiare situazioni di carattere sociale

Si informano i clienti che per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di
cui sopra, il Comune di San Benedetto Del Tronto provvederà al recupero della mancata
imposta versata, maggiorata di sanzioni ed interessi, ai sensi della normativa vigente.
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The Municipality of San Benedetto del Tronto introduced the Tourist Tax.
The tax applies to overnight stays for tourists for a maximum of 7 consecutive
nights.
The tax applicable for this accommodation facility is
per night.

Euro per person

The following exemptions apply:
•
•
•
•
•
•
•
•

minors up to 12 years;
n. 1 accompany hospitalized patients;
n. 2 parents under 18 years of age in healthcare facilities;
overnight stays in youth hostels property municipal
amministrator;
disabled with a companion;
drivers and tour guides;
n. 20 tourist for third/fourth age and disabled.
members of the Police Forces who stay in accommodation facilities
following measures taken by public authorities to deal with social
situations

We wish to inform guests that in the event of failure to pay, late payment or
partial payment of the tax mentioned above, the Municipality of San Benedetto
del Tronto will arrange to retrieve the tax not paid, in addition to any
sanctions and interest applicable, in compliance with existing provisions.
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