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TA 

PROVINCIA DI TARANTO 

IMPOSTA DI SOGGIORNO 
Prospetto riepilogativo delle tariffe 

Il Comune di Castellaneta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 31/10/2017 ha istituito 
l'Imposta di Soggiorno ed approvato il relativo Regolamento. Con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 55 del 23/12/2019 ha apportato delle modifiche al Regolamento. 

Dal 1 maggio al 30 settembre l’imposta si applica sui pernottamenti dei turisti per un massimo di 10 
pernottamenti consecutivi. 

L'imposta è dovuta nella misura di cui alla Tabella Tariffe Imposta di Soggiorno sottostante: 
 
A) Strutture ricettive alberghiere (alberghi o hotel – residenze turistico alberghiere): 
Euro 0,50 al giorno per persona nelle strutture ricettive alberghiere a 1 stella; 
Euro 0,50 al giorno per persona nelle strutture ricettive alberghiere a 2 stelle; 
Euro 1,00 al giorno per persona nelle strutture ricettive alberghiere a 3 stelle; 
Euro 2,00 al giorno per persona nelle strutture ricettive alberghiere a 4 stelle; 
Euro 2,50 al giorno per persona nelle strutture ricettive alberghiere a 5 stelle; 
Euro 3,00 al giorno per persona nelle strutture ricettive alberghiere a 5 stelle lusso; 
Euro 0,80 al giorno per persona nelle strutture ricettive all’aria aperta - campeggi ed aree attrezzate 

per la sosta temporanea. 
 
B) Strutture ricettive extra alberghiere: 
Euro 0,50 al giorno per persona nei bed and breakfast e agriturismo; 
Euro 0,50 al giorno per persona nelle ville, abitazioni rurali, case e appartamenti; 
Euro 0,50 al giorno per persona negli affittacamere; 
Euro 0,50 al giorno per persona nelle case per ferie; 
Euro 0,50 al giorno per persona nel caso delle cosiddette locazioni brevi e per i casi diversi da quelli 

di cui ai punti precedenti. 

In alternativa, per le strutture di cui al punto B, vi è la possibilità di pagare la somma di euro 25,00 a 
stanza in maniera forfettaria una tantum, quale quota annuale, da versare entro il 31 gennaio: 
                1. Per gli agriturismi fino al numero massimo di stanze possedute, così come stabilito dalla 
                Legge Regionale di riferimento; 
                2. Fino ad un massimo di 6 stanze per le altre strutture. 

Sono esenti dal pagamento: 
a) i minori sino al giorno del compimento del 16 anno di età; 
b) gli anziani dal giorno del compimento del 67 anno di età; 
c) gli appartenenti alle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco 

che soggiornano per esigenze di servizio; 
d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi 

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

e) i diversamente abili regolarmente riconosciuti dalle commissioni mediche provinciali quali 
portatori di disabilità e beneficiari dell’indennità accompagnatore; 

f) 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 a 
eventi calamitosi o di soccorso umanitario; 

g) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità; 
h) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l’attività lavorativa; 
i) i soggetti che soggiornano nelle strutture del territorio comunale per motivi di lavoro; La sede del 

lavoro deve ricadere nel territorio di Castellaneta. E’ obbligo del richiedente l’esenzione 
dimostrare con idonea documentazione la sede del lavoro. Detta documentazione andrà allegata 
al modulo di esenzione Allegato A e trasmessa all’Ufficio su richiesta; 
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j) conducente e passeggeri, che alloggiando nelle strutture ricettive, hanno raggiunto Castellaneta 
utilizzando veicoli alimentati con motore elettrico o ibrido con motore elettrico (benzina/elettrico o 
gasolio/elettrico). Il gestore della struttura ricettiva dovrà documentare l’esenzione, allegando 
fotocopia della carta di circolazione, fronte/retro, dove si evince la proprietà e la classificazione 
del veicolo, per poi essere allegata alla dichiarazione di cui all’articolo. 

Sono, altresì, esentati dal versamento dell’imposta i residenti del Comune di Castellaneta. 


