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IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL TERRITORIO COMUNALE 

DI BASIGLIO 

 

Il Comune di Basiglio ha istituito l’imposta di soggiorno a carico dei soggetti che 

pernottano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale a partire da Settembre 2019. 

L’importo varia da € 1,00 a € 3,00 a persona per notte  fino ad un massimo di 7 notti 

consecutive,  a seconda della tipologia e del numero di stelle della struttura, come da 

deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 26/03/2019 come di seguito esposto: 

 

Categoria strutture alberghiere  Imposta 

applicabile 

Quattro stelle (****) € 3,00 

Tre stelle (***) € 2,00 

Due stelle (**) 

Una stella (*) 

€ 1,00 

Categoria strutture extra-

alberghiere 

Imposta 

applicabile 

Bed & Breakfast € 2,00 

Affittacamere – Locazioni brevi € 2,00 

Locande – Agriturismi € 2,00 

 

Le entrate dell’Imposta finanzieranno gli interventi per migliorare il turismo, la 

manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali. 

 

ESENZIONI DAL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA 

 

a) gli iscritti all’anagrafe dei residenti presso il Comune di Basiglio; 

b) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età; 

c) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva, che vi svolga la propria 

attività lavorativa; 

d) i volontari coordinati dalla Protezione Civile e gli appartenenti ad associazioni di 

volontariato, in caso di calamità e grandi eventi individuati dall’Amministrazione comunale; 

e) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive, a seguito di provvedimenti adottati da 

Autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi di natura 

straordinaria e per finalità di soccorso umanitario; 

f) gli appartenenti alle forze di Pubblica Sicurezza che soggiornano nelle strutture ricettive 

per esigenze di servizio; 

g) le persone disabili e loro accompagnatori, la cui condizione di disabilità sia certificata ai 

sensi dell’art. 3, comma 3 L. 104/1992 e di analoghe disposizioni dei Paesi di provenienza, per 

i cittadini stranieri; 

h) gli studenti impiegati in attività formative presso le locali strutture ospedaliero/sanitarie, 

che pernottino presso le strutture ricettive situate nel territorio comunale, previa presentazione 

http://www.comune.basiglio.mi.it/


 

 

                              20080 Basiglio MI – Piazza Leonardo da Vinci 1 
    Tel.  02 90452295 – Fax 02 90452289 – www.comune.basiglio.mi.it 
    CF 80109890154 – P. IVA 04181870157 

al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione rilasciata da parte del competente 

ufficio della struttura sanitaria; 

i)  i  soggetti che a seguito di ricovero ospedaliero, proseguono le cure presso le strutture 

sanitarie. Per ottenere l’esenzione i soggetti interessati devono presentare un’attestazione in 

base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive 

modificazioni, in cui si dichiara che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato alla 

prosecuzione di cure. 

 

RIDUZIONI (50 per cento dell’imposta) 

 

a) ai familiari e/o affini o comunque accompagnatori, limitatamente al periodo di ricovero, 

anche in regime di day hospital, di soggetti degenti presso le locali strutture 

ospedaliero/sanitarie, per un massimo di un accompagnatore per paziente. La spettanza della 

riduzione deve essere attestata con autocertificazione resa dal soggetto tenuto al versamento 

dell’imposta, in base alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e successive 

modificazioni, e consegnata al gestore della struttura ricettiva, volta a dichiarare che il 

soggiorno presso la stessa struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza sanitaria nei confronti di 

un parente/affine o di un soggetto che necessiti di accompagnamento, contenente le generalità 

degli accompagnatori, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del 

ricovero;  

b) i gruppi scolastici delle scuole medie superiori in visita didattica ed i relativi docenti 

accompagnatori, previa attestazione del Dirigente Scolastico; 

c) gli atleti di età superiore a quattordici anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a 

iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l’Amministrazione comunale, previa 

attestazione della Federazione Sportiva di appartenenza; 

d) ai soggetti facenti parte di un gruppo organizzato composto da almeno 25 persone. 
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