
 
 
 
 

 
COMUNE DI MONTERONI D’ARBIA  

PROVINCIA DI SIENA 
 
 

Imposta di soggiorno – Informazioni ai turisti 

 

Dal 1 febbraio 2020, in applicazione della delibera C.C. n. 105 del 10.12.2019, il Comune di 

Monteroni d’Arbia ha istituito l’imposta di soggiorno. Le risorse derivanti dall’imposta 

saranno destinate a finanziare interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali ed 

ambientali locali, e più in generale interventi in materia di turismo. 

Gli obiettivi sono stati condivisi dall’Amministrazione comunale con le categorie 

imprenditoriali interessate. 

Per questo anche il turista può considerare l’imposta di soggiorno di Monteroni d’Arbia non 

come semplice prelievo ma come un contributo per il territorio. La misura dell’imposta per la 

struttura dove Lei sta soggiornando è di € ___,___ a persona per notte per un massimo di 5 

notti. 

Fra le principali esenzioni sono riconosciute le seguenti: 

 minori entro il dodicesimo anno di età; 

 persone che soggiornano per motivi di cura (o loro accompagnatori); 

 autisti di pullman e accompagnatori turistici (1 ogni 15 partecipanti); 

 soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da 

autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi 

o di natura straordinaria. 

 

Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell’imposta da riversare al 

Comune di Monteroni d’Arbia. Il mancato pagamento comporta la riscossione coattiva 

dell’imposta, gravata della sanzione amministrativa D.Lgs. 471/1997 oltre interessi. 

 

Il Sindaco 

Gabriele Berni 

 

  

 

 



 

 

 

 

 
COMUNE DI MONTERONI D’ARBIA  

PROVINCIA DI SIENA 

 

 

Tourist tax – Tourists information 

 

According to the Town Council resolution “Deliberazione” no. 105 of 10.12.2019, the Comune 

of Monteroni d’Arbia has introduced the tourist tax, from February 1st. 

Revenues raised from the tax will be designed to maintain and recover cultural heritage and 

local environment, more generally finance measures relating to tourism. 

The objectives have been shared by the local administration and business groups involved. 

Therefore, tourists can consider the tourist tax of Monteroni d’Arbia not only as a simple 

withdrawal but also as a contribution to the area. The tourism tax rate is € ___,___  per person 

per night for a maximum of 5 nights. 

Among main exemptions, there are the following: 

 Children (up to 12 years old); 

 People staying for health reasons (or their care givers); 

 Bus drivers and tour guides (1 per 15 participants); 

 People staying in accommodation because of actions taken by public authorities to deal 

with emergencies resulting from natural disasters or extraordinary nature. 

 

The tax is paid to the hotel and transferred to Monteroni d’Arbia Municipality. 

The non-payment will produce a collection of the tax and a sanction (interest excl.), according 

to the decree nr. 471/1997. 

 

Il Sindaco 

Gabriele Berni 

 


