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IMPOSTA DI SOGGIORNO A VAGLIA 

 
Dal 1° Aprile 2018 il Comune di Vaglia ha istituito l’imposta di soggiorno con Delibera di Consiglio n. 63 del 
29/12/2017 modificata con la Delibera di Consiglio n. 13 del 29/03/2018. 
 
Chi paga l'imposta? 
L’ imposta si applica sui pernottamenti dei soli non residenti nel Comune di Vaglia in particolare, fino ad un massimo 
di 6 pernottamenti consecutivi. 
Chi pernotta presso le strutture ricettive del territorio di Vaglia versa l'imposta al gestore della struttura che rilascia 
ricevuta del pagamento. Modalità di pagamento: contanti. 
 
A cosa serve l'imposta? 
L'imposta è destinata al finanziamento degli interventi di promozione turistica del territorio di Vaglia 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, Affittacamere e B&B non 
professionali 
 

 
€ 0,50 

Alberghi **, Campeggi ****, Affittacamere e B&B 
professionali, Case Vacanze, Residence 2 chiavi, 
Agriturismi 1,2,3 Girasoli 
 

 
€ 1,00 

Alberghi ***, Locazioni turistiche, Residence 3 chiavi, 
Agriturismi 4,5 Girasoli 
 
 

 
€ 1,50 

Alberghi ****, Residenze d’epoca, Residence 4 chiavi 
 

 
€ 2,50 

 
Alberghi ***** 

 
€ 4,00 

 
Esenzioni      Agevolazioni 

Minori di anni 12 50% riduzione per gite organizzate minimo di 15 partecipanti 
I malati e coloro che assistono i degenti ricoverati per finalità 
sanitarie presso ospedali pubblici e/o strutture di cura private 
della Asl Toscana Centro, anche in regime di day hospital (day 
surgery/day service), per un massimo di n. 2 accompagnatori per 
paziente. 

Lavoratori che effettuano ripetuti e sistematici pernottamenti 
all’interno dell’anno solare l’imposta si applica ai primi 6 giorni 
di pernottamento 

gli autisti di pullman e gli accompagnatori che turisti; 
l'esenzione si applica per ogni autista e per ogni accompagnatore 
ogni 15 turisti 

Per coloro che soggiorno con formula stagionale dal 1 Aprile al 
31 Ottobre ed effettuano ripetuti e sistematici pernottamenti 
all’interno della stagione l’imposta si applica ai primi 6 giorni di 
pernottamento 
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