
 

 

Il Comune di Civitella Paganico ha istituito l'imposta di soggiorno 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 27/01/2023. 

• Coloro che pernotteranno presso le strutture ricettive, dovranno 
pagare l'imposta di soggiorno al gestore della struttura.  

• L'imposta di soggiorno e applicata sui pernottamenti fino a un 
massimo di 7 notti consecutive. 

 

Imposta individuale (per una notte, singola persona): 
 

Valore economico /prezzo 
del soggiorno a notte 

Tariffa al giorno 
a persona 

da € 0,00 a € 20,00 € 0,50 

da € 20,01 a € 200,00 € 1,00 

da € 200,01 e oltre € 2,00 

• Sono esentati dal pagamento dell'imposta: 
- gli iscritti all’anagrafe dei residenti del Comune di Civitella 

Paganico;  
- i minori sotto i 16 anni di età; 
- un autista di pullman e una guida turistica di 

accompagnamento di gruppi non inferiori a 25 unità;  
- gli appartenenti alle Forze dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco, alle 

Forze Armate, alla Protezione Civile che pernottano in 
occasione di eventi di particolare rilevanza per cui sono 
chiamati ad intervenire nel nostro territorio per esigenze di 
servizio; 

- i portatori di handicap non autosufficienti compreso un 
accompagnatore; 

- coloro che si trovano a pernottare a seguito di provvedimenti 
adottati da pubbliche autorità per fare fronte a situazioni di 
emergenza a seguito di eventi calamitosi e di natura 
straordinaria o per finalità di soccorso umanitario; 

- i lavoratori dipendenti che soggiornano per motivi di lavoro 
limitatamente ad attività da svolgere presso il comune di 
Civitella Paganico. 

- coloro che soggiornano per motivi di studio e di ricerca nel 
territorio del comune di Civitella Paganico 

- coloro che pernottano in quanto partecipanti ad eventi sportivi 
o manifestazioni di varia natura che hanno luogo sul territorio 
del comune di Civitella Paganico con il patrocinio 
dell’Amministrazione Comunale 

• L'attuale misura dell'imposta di soggiorno è stabilita dalla 
Delibera G.M. n. 3 del 6 febbraio 2023; 

 

 
 

According to the resolution no. 3 of 27/01/2023, the Municipality 
of Civitella Paganico introduced a tourist tax. 

• All visitors spending at least one night in the Municipality 
of Civitella Paganico will have to pay the tax directly to 
the accommodation facility where they are staying.  

• The tourist tax is applied to all stays up to a maximum of 7 
consecutive nights. 

 

Tourist Tax (per night, per person): 
 

Economic value/price of 
stay per night 

Rate per day per 
person 

from € 0,00 to € 20,00 € 0,50 

from € 20,01 to € 200,00 € 1,00 

from € 200,01 and over € 2,00 

• Exemptions: 
- residents of the Municipality of Civitella Paganico  
- children up to 16 years old;  
- one coach driver and one tourist guide leading 

groups of a minimum of 25 people;  
- police, military, National Firefighters Corps, Civil 

Defense personnel who stay overnight only for service 
reasons; 

- non-self-sufficient disabled people and their 
companions; 

- people staying in accomodation facilities, as decided by 
public authorities, for emergency situations, 
disasters, humanitarian reasons. 

- employees staying for work reasons limited to activities 
to be carried out in the municipality of Civitella 
Paganico. 

- people staying for study and research reasons in 
the municipality of Civitella Paganico 

- people staying overnight as participants in sporting 
events or events of various kinds, that take place in the 
municipality of Civitella Paganico under the patronage of 
the Municipal Administration 

• Current rates of the tourist tax according to the resolution 
no. 3 of 6/02/2023; 

 


