
 

 

 

 

                                                                       Comune di Orosei 

Tassa di soggiorno  
Dall’anno 2022, nel periodo dal 1 aprile al 31 ottobre, il Comune di Orosei ha istituito l’imposta di soggiorno 
con deliberazione del Consiglio Comunale N.70 del 20.12.2021 e successivamente modificato con 
deliberazione del Consiglio Comunale N.  10  dell’ 08.03.2023. 

L’imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di 
Orosei e per tutta la durata del soggiorno. 

La misura dell’imposta per questa struttura è di € 1,00 a persona per notte.  

Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno: 

- gli iscritti all’anagrafe dei residenti del Comune di Orosei; 
- coloro che alloggiano presso le strutture ricettive ubicate nel Comune di Orosei in periodi diversi da 

quelli compresi tra il 1 aprile e il 31 ottobre; 
- i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;  
- portatori di handicap non autosufficienti; 
- gli accompagnatori di portatori di handicap non autosufficienti, fino ad un massimo di una persona per 

assistito; 
- gli autisti di pullman e accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati di almeno 

25   persone nel numero di n.1 autista e n. 1 accompagnatore per gruppo; 
- gli appartenenti alle forze dell’ordine e/o armate, alla Polizia statale e locale ed al Corpo dei Vigili del   

Fuoco che, per ragioni di servizio, alloggiano in strutture ricettive ubicate nel comune di Comune di 
Orosei; 

- coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura produttiva locale; 
- in caso di calamità naturali ed eventi rilevanti individuati dall’amministrazione, tutti i volontari della 

protezione civile provinciale, regionale e nazionale e gli appartenenti alle associazioni di volontariato; 
- gli ospiti il cui pernottamento, legato ad eventi istituzionali, sia a carico del Comune di Orosei; 
- i soggetti che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale; 
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti di autorità pubbliche per   

fronteggiare situazioni di emergenza;  
- chi presta attività lavorativa presso un’attività economica del territorio, appartenenti alle forze armate 

per ragioni di servizio ed eventuale nucleo familiare. 

 

Per ogni altra informazione utile si rimanda al Regolamento dell’Imposta di soggiorno scaricabile dal sito 
istituzionale del Comune di Orosei.  

 

 

 

 



                                                             

                                                                     The Municipality of Orosei 

                                                  City tax 
From 2022, in the period from 1 April to 31 October, the Municipality of Orosei established the tourist tax 
with resolution of the City Council No. 70 of 20.12.2021 and subsequently modified with resolution of the 
City Council No. 10   of 08.03.2023. 

The tax is paid for each overnight stay in accommodation facilities located in the territory of the 
Municipality of Orosei and for the entire duration of the stay. 

The tax rate for this property is € 1,00 per person per night. 

The following are exempt from paying the tourist tax: 

- those registered in the registry of residents of the Municipality of Orosei; 

- those who stay in accommodation facilities located in the Municipality of Orosei in periods other than 
those between April 1 and October 31; 

- minors up to the age twelve; 

- disabled people who are not self-sufficient; 

- carers of not self-sufficient disabled people, up to a maximum of one person per assisted; 

- bus drivers and tour leaders who provide assistance to organized groups of at least 25 people in the 
number of n. 1 driver and n. 1 guide per group; 

- members of the police and / or armed forces, the state and local police and the Fire Brigade who, for 
reasons of service, stay in accommodation facilities located in the municipality of Orosei; 

- those who work at any local production facility; 

- in the event of natural disasters and significant events identified by the administration, all provincial, 
regional and national civil protection volunteers and members of voluntary associations; 

- guests whose overnight stay, linked to institutional events, is borne by the Municipality of Orosei; 

- subjects who have to carry out therapies at health facilities located in the municipal area; 

- subjects who stay in accommodation facilities following public authority measures to deal with emergency 
situations; 

- those who work in an economic activity in the area, belonging to the armed forces for reasons of service 
and any family unit. 

 

For any other useful information, please refer to the Tourist Tax Regulations which can be downloaded 
from the institutional website of the Municipality of Orosei. 
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