
COMUNE DI SANT’ANTIOCO
Provincia Del Sud Sardegna

AREA FINANZIARIA

SERVIZIO TRIBUTI

Sant’An oco, li 21/12/2020

ALLE STRUTTURE RICETTIVE
AI PROPRIETARI DI IMMOBILI

DEL COMUNE DI SANT’ANTIOCO

OGGETTO: COMUNICAZIONI CONTRIBUTO AMBIENTALE DI SOGGIORNO. 
                    CONFERMA TARIFFE PER L’ANNO 2021.

Si comunica ai tolari  di stru ure rice ve (di ogni po) e ai proprietari di case adibite ad uso
turis co ubicate nel Comune di  Sant’An oco, che con Delibera di Giunta Comunale n.  163 del
15/12/2020, sono state approvate le tariffe del Contributo Ambientale di soggiorno per l’anno
2021, confermando le tariffe già in essere per l’anno d’imposta 2020. 
Le tariffe da applicare nel periodo 01 Aprile - 31 O obre 2021 sono così modulate:

Strutture alberghiere Contributo  per  persona  al
giorno
(dal 1° giorno fino al 5° giorno)

1 stella 0,75
2 stelle 0,95
3 stelle 1,00
4 stelle 1,25
5 stelle 1,75
5 stelle di lusso 2,25

Strutture extra alberghiere Contributo  per  persona  al
giorno
 (dal 1° giorno fino al 5° giorno)

Residenze turistico – alberghiere 0,75
Bed and breakfast 0,75
Case e appartamenti vacanze 0,75
Affittacamere/domo 0,75
Agriturismi 0,75
Ostelli della gioventù 0,75
Case per ferie 0,75
Locazioni brevi e per i casi diversi da quelli di cui ai punti precedenti 0,75

Strutture ricettive all’aria aperta – 
Campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea

0,75



Il Contributo  deve essere corrisposto per ogni perno amento nelle stru ure rice ve, così come
definite nell’art. 4 del Regolamento, ubicate nel territorio del comune di Sant’An oco e per ogni
persona non residente, fino ad un massimo di cinque perno amen  consecu vi nell’anno solare
purchè effe ua  nella medesima stru ura rice va.

I gestori delle stru ure rice ve ubicate nel Comune di Sant’An oco (SU) sono tenu  ad informare,
in apposi  spazi e in modo leggibile, i propri ospi  dell'applicazione, dell'en tà e delle esenzioni
del Contributo Ambientale di Soggiorno.

Si allega alla presente copia conforme della Delibera di Giunta Comunale n. 163 del 15/12/2020. 

Tu e le informazioni rela ve al Contributo ambientale di soggiorno possono essere reperite sul
sito web del Comune di Sant’An oco:

h ps://www.comune.santan oco.ca.it/aree-tema che/tribu -comunali/tribu -comunali/
contributo-ambientale-soggiorno

Dis n  salu .

 La Responsabile del Servizio Tribu
         Dr.ssa Beatrice Lai

La firma del responsabile dell’Ufficio è sos tuita dall’indicazione a 
stampa del nomina vo del medesimo “art. 3 Dlg. 12.02.1993 n° 39”


