
 

 

 

Tariffe IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022 

Periodo: 01 giugno – 31 ottobre 
 

Tariffa giornaliera a persona  
(fino ad un massimo di 20 gg. per tutte le strutture ricettive) 

  

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE IMPOSTA PER PERSONA 
 PER OGNI PERNOTTAMENTO 

CINQUE STELLE 2,00 
QUATTRO STELLE 1,50 
TRE STELLE 0,80 
DUE STELLE 0,50 
UNA STELLA 0,50 

STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE IMPOSTA PER PERSONA 
 PER OGNI PERNOTTAMENTO 

ATTIVITÀ RICETTIVE IN ESERCIZI DI RISTORAZIONE 0,80 
BED & BREAKFAST 0,50 
ALTRE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE 

(ES. ATTIVITÀ RICETTIVE IN RESIDENCE, ESERCIZI 

DI AFFITTACAMERE, UNITA’ ABITATIVE 

AMMOBILIATE AD USO TURISTICO ECC.) 

0,50 

ATTIVITA’ AGRITURUSTICHE IMPOSTA PER PERSONA 
PER OGNI PERNOTTAMENTO 

ATTIVITÀ AGRITURISTICHE 0,80 
 
ESENTI:  

 i minori fino al 14° anno di età compreso;  

 i soggetti dimoranti presso le case di riposo;  

 i portatori di handicap non autosufficienti, e il loro accompagnatore.  L’esenzione, se l’handicap non è 
evidente, è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione 
medica; 

 gli autisti di pullman che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;  

 gli appartenenti alle forze di Polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;  

 i “volontari” che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate 
dall’Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;  

 i soggetti che alloggiano in strutture recettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per 
fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità 
di soccorso umanitario;  

 il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge attività lavorativa; 

 i soggetti residenti nei comuni con cui il Comune di Cavaion Veronese ha instaurato rapporto di 
gemellaggio, patto di amicizia o trattato di città sorelle; 

 
L’esenzione è concessa previa presentazione al gestore di dichiarazione, redatta su modello predisposto dal 
Comune, da parte del soggetto ospite della struttura ricettiva, attestante la condizione di esenzione in cui 
rientra il soggetto. 


