
 

Tassa di soggiorno

 

Milano, come molte città in Italia e nel mondo, ha introdot

turisti e i visitatori che vi soggiornano

L’importo varia da € 2,00 a € 5,00 per notte, a seconda della tipologia e del numero di stelle 

della struttura ( Hotel Giardino €4,00 

La struttura è tenuta a rilasciare una ricevuta sepa

alla tassa di Soggiorno. 

Sono esentati dal pagamento i minori di anni 18, le persone con disabilità e 

Milano per proseguire la terapia nelle strutture sanitarie di Milano e della Provincia di Milano 

a seguito di ricovero ospedaliero o di essere l

cura a seguito di ricovero ospedaliero 

Protezione civile che, per motivi di servizio, 

provinciale, regionale e nazionale e gli appartenenti ad associazioni di volonta

calamità e di grandi eventi individuati dall'Amministrazione, 

Il personale è tenuto a fornire tutte le informazione relative alla altre categorie esentate dal 

regolamento. 

Le entrate della Tassa di Soggiorno finanzieranno interventi per preservare il patrimonio 

storico-culturale della città e migliorare i servizi offerti a tutti i turisti.

L’Amministrazione Comunale 

Rif: D.C.C del 11/06/12 n.19; D.G.C del 27/06/12 n.1350 modificato con delibera n

 

Tassa di soggiorno 

Milano, come molte città in Italia e nel mondo, ha introdotto una Tassa di Soggiorno per i 

nano. 

€ 2,00 a € 5,00 per notte, a seconda della tipologia e del numero di stelle 

€4,00 ). 

a a rilasciare una ricevuta separata per la somma pagata corrispondente 

Sono esentati dal pagamento i minori di anni 18, le persone con disabilità e di 

Milano per proseguire la terapia nelle strutture sanitarie di Milano e della Provincia di Milano 

di ricovero ospedaliero o di essere l’accompagnatore della persona che prosegue la 

cura a seguito di ricovero ospedaliero , gli appartenenti alle Forze dell’Ordine e dell

Protezione civile che, per motivi di servizio, tutti i volontari coordinati dalla Protezione Civile 

provinciale, regionale e nazionale e gli appartenenti ad associazioni di volonta

ndividuati dall'Amministrazione,  residenti nel Comune di Milano. 

ire tutte le informazione relative alla altre categorie esentate dal 

Le entrate della Tassa di Soggiorno finanzieranno interventi per preservare il patrimonio 

culturale della città e migliorare i servizi offerti a tutti i turisti. 
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to una Tassa di Soggiorno per i 

€ 2,00 a € 5,00 per notte, a seconda della tipologia e del numero di stelle 

rata per la somma pagata corrispondente 

di soggiornare a 

Milano per proseguire la terapia nelle strutture sanitarie di Milano e della Provincia di Milano 

accompagnatore della persona che prosegue la 

gli appartenenti alle Forze dell’Ordine e della 

tutti i volontari coordinati dalla Protezione Civile 

provinciale, regionale e nazionale e gli appartenenti ad associazioni di volontariato in caso di 

residenti nel Comune di Milano.  

ire tutte le informazione relative alla altre categorie esentate dal 

Le entrate della Tassa di Soggiorno finanzieranno interventi per preservare il patrimonio 


