
 

UNIONE COMUNI GARFAGNANA 

 

 

 

A tutti i gestori 

 delle strutture ricettive presenti 

 nell’Unione Comuni Garfagnana 

 LL.SS.  

 

Oggetto: Prima applicazione dell’imposta di soggiorno: - informativa per i gestori 

L’Unione Comuni Garfagnana - competente ad esercitare la funzione “Turismo” in nome e per 

conto di tutti i comuni componenti ai sensi dell’art- 8 lett. h) dello Statuto - a seguito di un lungo 

percorso, aperto alle categorie e alle associazioni presenti sul territorio, che ha visto la costituzione 

dell’Osservatorio Turistico Destinazione OTD Garfagnana finalizzato ad analizzare il territorio e 

valutare le azioni più opportune per promuovere un turismo sostenibile e competitivo, ha istituito e 

regolamentato, con deliberazione del Consiglio del 25.09.2017 n. 30, l’imposta di soggiorno ai 

sensi dell’art. 4 del D.Lgs. del 14/03/2011 n. 23. 

A tal fine, con deliberazione n. 100 del 13.11.2017, la Giunta ha fissato la tariffa dell’imposta di 

soggiorno nella misura di euro 1, tenuto conto delle indicazioni del Comitato di indirizzo OTD 

Garfagnana. Le tariffe si applicheranno dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 e sono confermate per 

gli anni successivi salvo diverse determinazioni. La Giunta ha altresì individuato il funzionario 

responsabile del tributo nella figura della Dott. Carolina Gragnani – tel. 0583/644910 – email 

carolina.gragnani@ucgarfagnana.lu.it. 

Si allega il Regolamento approvato in data 25.09.2017 recante disposizioni in ordine alla gestione e 

alle modalità di riscossione dell’imposta.  

Tuttavia, ad ogni buon fine, si precisa che: 

- presupposto dell’imposta è il pernottamento in strutture ricettive alberghiere ed extra 

alberghiere, anche gestite in forma non imprenditoriale ed agrituristiche, che offrono 

alloggio e che sono situate nel territorio dei Comuni che hanno conferito la funzione 

“Turismo” all’Unione Comuni Garfagnana; 

- soggetto passivo è chi, non residente nei comuni della Garfagnana, pernotti nelle strutture 

ricettive sopra indicate; 

 



- soggetto responsabile dei versamenti delle somme riscosse sulla base delle presenze 

registrate e della presentazione delle dichiarazioni è il gestore, a qualsiasi titolo, della 

struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento 

dell’imposta stessa o eventuale altro soggetto se previsto dalla normativa di riferimento; 

- l’imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento, è unica per tutte le 

strutture ricettive con riferimento alla loro tipologia, come definito dalla normativa regionale 

sul turismo L.R. 86/2016, ed è dovuta fino ad un massimo di 5 (cinque) pernottamenti 

consecutivi; 

- finalità dell’imposta è la promozione e lo sviluppo del sistema turistico nel territorio della 

Garfagnana; 

Si precisa altresì che sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno: 

a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età; 

b) un autista di pullman e una guida turistica di accompagnamento di gruppi non inferiori a 15 

unità; 

c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie dei territori comunali 

interessati, per un massimo di due persone per paziente; 

d) i portatori di handicap non autosufficienti con accompagnatore; 

e) i dipendenti di strutture ricettive non residenti che lavorano nella medesima struttura ed 

alloggiano per motivi di lavoro; 

f) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità 

pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di 

natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario; 

g) i lavoratori fuori sede dimostrabile mediante autocertificazione. 

Le esenzioni, fatto salvo l’esenzione di cui al punto a), sono subordinate alla compilazione, a cura 

del gestore della struttura o dell’interessato, di attestazioni rese in base alle disposizioni di cui agli 

artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.. 

Infine, sono previste riduzioni del 50 %: 

i. Per gli studenti ed i loro accompagnatori che alloggiano nelle strutture in occasione di gite 

scolastiche organizzate, master o  stage formativi; 

ii. per chi pernotta nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile. 
  

L’Unione Comuni Garfagnana predisporrà, in accordo con le associazioni di categoria e con la 

supervisione del Comitato di indirizzo dell’OTD, uno strumento informatico il più semplice 

possibile per la raccolta dei dati cui il gestore ha il compito di comunicare, indicati all’art. 9 del 

Regolamento e relativi, in particolare, al numero dei pernottamenti imponibili nel periodo 

considerato secondo i giorni di permanenza, al numero delle esenzioni, all’imposta versata, agli 

estremi del versamento della medesima, nonché alle eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del 

computo della stessa, all’uopo facilitando tale attività per le mini-strutture e coordinandola con gli 

strumenti operativi già presenti nelle strutture più complesse o per altri tipi di rilevazione dati. 

 

Si richiede gentilmente di informare preventivamente gli ospiti della struttura anche, se ritenuto 

opportuno, attraverso i siti web. 

 



Vi chiediamo, in attesa di definire le procedure, di procedere alla riscossione dell’imposta di 

soggiorno come sopra individuata, nonché al versamento trimestrale della stessa all’Unione Comuni 

Garfagnana nel termini indicati nell’art. 8 del Regolamento. 

 

Il primo versamento dovrà avvenire entro il 25 aprile 2018 con le modalità che successivamente 

saranno comunicate. 

 

Stante la fase di avvio della riscossione dell’imposta, siamo a chiedere a tutti la disponibilità a 

collaborare, come già assicurata dalle associazioni di categoria, per raggiungere gli obiettivi indicati 

in sede di OTD. 

 

Nell’attesa di una vostra collaborazione, questo ufficio rimane disponibile per eventuali 

informazioni e chiarimenti e con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

   ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Luciana Adami 


