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IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI  GAVORRANO 
(lettera informativa da esporre nelle strutture ricettive ai sensi dell’art. 6 del 

Regolamento comunale vigente) 

 
Con atto n. 3 del 02/03/2013 il Consiglio Comunale di Gavorrano, nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 4 del D.Lgs. n.23 del 14/03/2011, ha istituito l’Imposta di soggiorno. Il 
Regolamento è stato modificato con delibera di Consiglio Comunale n.64 del 
19/12/2018. 
 
L’imposta costituisce un mezzo per valorizzare il territorio e per offrire maggiori e migliori 
servizi a coloro che intendano soggiornare nel territorio comunale, garantendo un’entrata 
strutturale per il bilancio dell’Ente che consenta di finanziare gli interventi, in materia di 
turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di 
manutenzione, fruizione, recupero e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e 
ambientali, e dei relativi servizi pubblici locali. 
 
L’imposta viene applicata a decorrere dal 30 Marzo 2013 ed è dovuta da chi soggiorna 
nelle strutture ricettive presenti nel territorio di Gavorrano al termine di ciascun periodo. 
L’imposta si applica nel periodo che va dal 1° Aprile al 31 Ottobre di ogni anno. 
 
L’Imposta di soggiorno è dovuta per persona e per ciascun giorno di pernottamento 
effettuato sulla base delle tariffe deliberate dalla Giunta comunale ed è applicata fino ad 
un massimo di 10 pernottamenti consecutivi. 
 
Le tariffe giornaliere sono le seguenti (approvate con atto della Giunta Comunale n.12 del 
28/01/2019): 
 

CLASSIFICAZIONE 

 

EURO 

 

1 stella 1,50 

2 stelle 2,00 

3 stelle 2,50 

4 stelle  3,00 

ALBERGHI 

 

5 stelle  3,50 

CLASSIFICAZIONE 

 

EURO 

1 stelle 3,00 

2 stelle 3,00 

3 stelle 3,00 

RESIDENZE TURISTICO 

ALBERGHIERE 

4 stelle 3,00 

CLASSIFICAZIONE 

 

EURO 

Professionali 1,50 

ESERCIZI DI 

AFFITTACAMERE – BED & 

BREAKFAST 

 

 
Non Professionali  1,50 
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CLASSIFICAZIONE 

 

EURO 

CAV 
 

 

3,00 

CLASSIFICAZIONE 

 

EURO 

2 chiavi 1,50 

3 chiavi 2,00 

RESIDENCE 

 

4 chiavi 2,50 

CLASSIFICAZIONE 

 

EURO 

2 stelle 1,50 

3 stelle 2,00 

VILLAGGI TURISTICI 

 

4 stelle 2,50 

CLASSIFICAZIONE 

 

EURO CAMPEGGI 

 

1, 2, 3,4 stelle 

 

1,50 

CLASSIFICAZIONE 

 

EURO AGRITURISMI 

 

1,2,3 4,5 girasole 2,00 

LOCAZIONI TURISTICHE 

ESTIVE 

 

CLASSIFICAZIONE EURO 

  1,50 

 

AGRICAMPING CLASSIFICAZIONE 

 

EURO 

  1,50 

 

 
Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno (art.4 Regolamento): 
 

a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Gavorrano; 

b) i minori entro il sedicesimo anno di età; 

c) gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale 

dei vigili del fuoco, protezione civile e volontari impegnati in operazioni di 

emergenza sul territorio; 

d) i dipendenti che prestano una qualsiasi attività lavorativa nel territorio del 

Comune di Gavorrano; 

e) i portatori di handicap non autosufficienti compreso un accompagnatore. 

È possibile consultare la sezione “Imposta di soggiorno” sul nostro sito ufficiale, 
www.comune.gavorrano.gr.it , per ottenere maggiori informazioni ed aggiornamenti. 


