UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO
Barberino di Mugello – Borgo San Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – San Piero a Sieve – Scarperia - Vicchio

IMPOSTA DI SOGGIORNO IN MUGELLO
Dal 1° Luglio 2012 l’Unione Montana dei Comuni del Mugello ha istituito l’imposta di soggiorno con
Delibera di Consiglio n° 14 del 22/05/2012, in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale".
Chi paga l'imposta?
L’ imposta si applica sui pernottamenti dei soli non residenti nei Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San
Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Piero a Sieve, Scarperia, Vicchio ed in
particolare, fino ad un massimo di 6 pernottamenti consecutivi per le permanenze inferiori a 30 giorni e di 10
pernottamenti consecutivi per le permanenze superiori a 30 giorni nell’arco di un anno.
Chi pernotta presso le strutture ricettive del territorio del Mugello versa l'imposta al gestore della struttura
che rilascia ricevuta del pagamento.
A cosa serve l'imposta?
L'imposta è destinata al finanziamento degli interventi di promozione turistica del territorio del Mugello e di
manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei servizi pubblici locali
attinenti.
Quanto si paga a persona per notte?
alberghi *, campeggi *,**, ***, ostelli, case per ferie, rifugi
escursionistici e alpini, affittacamere non professionale

€ 0,50

alberghi **, campeggi ****, affittacamere professionale, casa
vacanze, residence 2 chiavi, aziende agrituristiche 1,2,3 spighe

€ 1,00

alberghi ***, residence 3 chiavi

€ 1,50

alberghi ****, residenze d'epoca, residence 4 chiavi

€ 2,50

alberghi *****

€ 4,00

Chi è esente?

Chi usufruisce di agevolazioni?

minori di 14 anni

riduzione del 50% dell'imposta:
• studenti e accompagnatori che alloggiano nelle
strutture in occasione di gite scolastiche
• chi soggiorna nei mesi di gennaio, febbraio,
novembre e dicembre

malati ed soggetti che assistono i degenti ricoverati presso per permanenze superiori a 30 gg nell’arco di un anno,
strutture sanitarie del territorio
solo se esplicitate in contratti o convenzioni sottoscritti
con persone fisiche o giuridiche, l'imposta è dovuta dopo
10 pernottamenti anche non consecutivi.
dipendenti delle strutture ricettive
accompagnatore
autosufficienti

dei

portatori

di

handicap

non

soggetti ospitati per fronteggiare situazioni d'emergenza
guida o accompagnatore turistico, autista di pulmann per
ogni gruppo di 20 persone
gruppi di 15 persone per soggiorni di almeno 4 gg
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO
Ufficio Promozione Turistica
Via P. Togliatti, 45 – 50032 Borgo San Lorenzo (Fi)
tel. 055 84527185/6 – fax 055 84527183
www.mugellotoscana.it - turismo@uc-mugello.fi.it

