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IMPOSTA DI SOGGIORNO 

 
 
Il Comune di Monza ha introdotto, dal 1° febbraio 2014, l’Imposta di Soggiorno per i turisti e i visitatori 
che vi soggiornano. 
 
L’importo varia da €. 0,50 a €. 2,00 per notte, a seconda della tipologia e dal numero di stelle della 
struttura, come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 9/01/2014.         
 
La struttura è tenuta a rilasciare una ricevuta numerata progressivamente e separata per la somma 
pagata e a indicare sulla fattura la somma corrispondente all’Imposta di Soggiorno. 
 
Le categorie esentate dal pagamento sono: 
 

□ minori (fino 18 anni) che alloggiano presso la struttura e sono accompagnati da almeno un 
soggetto pagante l’imposta di soggiorno; 

 
□ malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e un 

eventuale accompagnatore; 
 
□ chi assiste i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale in ragione di un 

accompagnatore per paziente; 
 
□ genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni  diciotto, ricoverati presso 

strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente; 
 
□ appartenenti alle forze di Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del 

Fuoco che pernottano per esigenze di servizio; 
 
□ guide turistiche professionali legalmente riconosciute; 
 
□ accompagnatori di gruppi organizzati nella misura di uno ogni venticinque soggetti paganti 

l’imposta di soggiorno; 
 
□ persone con disabilità riconosciuta da apposita certificazione ex L. n. 104/1992 e relativo 

accompagnatore (uno) 
 
□ studenti regolarmente iscritti all’Università e frequentanti nelle sedi monzesi. 
 

 
Il ricavato dell’Imposta di Soggiorno sarà interamente destinato a finanziare interventi in materia di 
turismo , ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi  di manutenzione, 
fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali 
fruibili anche dai turisti.  
 
 
L’Amministrazione Comunale 
 
 


