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A 
Strutture ricettive             

alberghiere 
ALLEGATO   A 

art. 18, comma 2, Legge Regione Lombardia n. 27/2015 

Alberghi o Hotel 

 4 Stelle e superiori  €       3,50  

Aumento o riduzione di € 0,50 nel caso in 
cui il costo pro-capite per pernottamento 
sia rispettivamente maggiore di € 130,00 
o minore di € 45,00  

 3 Stelle 2,50 €         

 2 Stelle 2,00 €         

 1 Stella 1,00 €         

Aumento o riduzione di € 0,50 nel caso in 
cui il costo pro-capite per pernottamento 
sia rispettivamente maggiore di € 110,00 
o minore di € 35,00  

Aumento o riduzione di € 0,50 nel caso in 
cui il costo pro-capite per pernottamento 
sia rispettivamente maggiore di € 75,00 o 
minore di € 25,00  

Aumento o riduzione di € 0,50 nel caso in 
cui il costo pro-capite per pernottamento 
sia rispettivamente maggiore di € 40,00 o 
minore di € 15,00  
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Residenze turistico alberghiere 

 4 Stelle 3,00 €         

Aumento o riduzione di € 0,50 nel caso  
In cui il costo pro-capite per pernotta- 
mento sia rispettivamente maggiore di 
€ 130,00 o minore di € 45,00 
 

 3 Stelle 2,00 €         

Aumento o riduzione di € 0,50 nel caso  
In cui il costo pro-capite per pernotta- 
mento sia rispettivamente maggiore di 
€ 110,00 o minore di € 35,00 
 

 2 Stelle 1,50 €         

Aumento o riduzione di € 0,50 nel caso  
In cui il costo pro-capite per pernotta- 
mento sia rispettivamente maggiore di 
€ 75,00 o minore di € 25,00 
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Alberghi diffusi 

4 Stelle e superiori 3,50 €       

Aumento o riduzione di € 0,50 nel caso in 

cui il costo pro-capite per pernottamento 

sia rispettivamente maggiore di € 130,00 

o minore di € 45,00  

 

 3 Stelle  €        2,50 

Aumento o riduzione di € 0,50 nel caso in 

cui il costo pro-capite per pernottamento 

sia rispettivamente maggiore di € 110,00 

o minore di € 35,00  

 

 2 Stelle  €       2,00 

Aumento o riduzione di € 0,50 nel caso in 

cui il costo pro-capite per pernottamento 

sia rispettivamente maggiore di € 75,00 o 

minore di € 25,00  

 

 1 Stella 1,00 €         

Aumento o riduzione di € 0,50 nel caso in 

cui il costo pro-capite per pernottamento 

sia rispettivamente maggiore di € 40,00 o 

minore di € 15,00  
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Condhotel 

 4 Stelle e superiori 3,50 €        

Aumento o riduzione di € 0,50 nel caso in 

cui il costo pro-capite per pernottamento 

sia rispettivamente maggiore di € 130,00 

o minore di € 45,00  

 

 3 Stelle 2,50 €         

Aumento o riduzione di € 0,50 nel caso in 

cui il costo pro-capite per pernottamento 

sia rispettivamente maggiore di € 110,00 

o minore di € 35,00  

 

 2 Stelle 2,00 €         

Aumento o riduzione di € 0,50 nel caso in 

cui il costo pro-capite per pernottamento 

sia rispettivamente maggiore di € 75,00 o 

minore di € 25,00  

 

 1 Stella 1,00 €         

Aumento o riduzione di € 0,50 nel caso in 

cui il costo pro-capite per pernottamento 

sia rispettivamente maggiore di € 40,00 o 

minore di € 15,00  
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B    Strutture ricettive     

 non alberghiere 

art. 18, comma 4,  Legge  Regione Lombardia n. 27/2015 
 

 

€ 2,00 

€ 2,00 

Aumento o riduzione di € 0,50 nel caso in 
cui il costo pro-capite per pernottamento 
sia rispettivamente maggiore di € 50,00 o 
minore di € 25,00  
 

 

 € 2,00       

Aumento o riduzione di € 0,50 nel caso in cui il 
costo pro-capite per pernottamento sia rispetti-
vamente maggiore di € 40,00 o minore di € 15,00 
------------------------------------------------------------------ 

Azzeramento se struttura iscritta ad 
associazione di categoria nazionale e/o 
regionale. Aumento di 0,50 per costo pernot-
tamento pro-capite superiore a € 30,00 

C Attività agrituristiche 

Legge Regione Lombardia n.  31/2008 

Attività agrituristiche  € 2,00         

Aumento o riduzione di € 0,50 nel caso in cui 
il costo pro-capite per pernottamento sia 
rispettivamente maggiore di € 50,00 o 
minore di € 25,00  

 

N.B.= Tutti i prezzi indicati si intendono comprensivi della prima colazione. 

Case per ferie 

Foresterie Lombarde e locande 
 
Case e appartamenti per vacanze 

Bed & Breakfast 

Ostelli per la gioventù 

Aziende ricettive all’aria aperta 

€ 2,00 

€ 2,00 

€ 2,00       
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