
Comune di FollonicaImposta di 
Soggiorno nella 
città di Follonica



Introduzione

L' Imposta di Soggiorno è stata istituita nel Comune di Follonica con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 11 Giugno 2012, che ha 
approvato   il  Regolamento, adottato  ai sensi dell'art. 52 del Decreto 
Legislativo n. 446 del 15.12.1997.
Il gettito dell'imposta andrà a  finanziare interventi in materia di turismo 
e promozione della città, nonché interventi di manutenzione, fruizione 
e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, dei relativi servizi 
pubblici locali fruibili anche dai turisti. 
Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, 
ubicate nel territorio del Comune di Follonica. 
Chi deve pagarla? Il soggetto passivo dell'imposta è colui che 
pernotta nelle strutture ricettive, ed in particolare in alberghi, 
residenze turistico alberghiere, affittacamere,  bed & breakfast, 
C.A.V., residence, villaggi turistici, campeggi  e  agriturismi. 

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i residenti, i 
minori di 16 anni,  gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici 
che prestano attività di assistenza a gruppi (di almeno venticinque 
partecipanti),  i volontari che offrono il proprio servizio nel sociale per 
manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, 
Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali; sono anche 
esenti gli appartenenti delle Forze di Polizia, statali e locali, nonché del 
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che soggiorna per esigenze di 
servizio, e per finire i dipendenti della struttura che vi alloggiano per 
lavoro.

L'imposta è applicata fino ad un massimo di quindici pernottamenti 
consecutivi. 

Quest'anno l'imposta sarà applicata dal 1 luglio al 30 settembre, 
ma negli anni a venire l'applicazione sarà dal 1 giugno al 30 
settembre.
Le aliquote  sono  state stabilite con Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 150 del 14 giugno 2012. 

Grazie a tutti e buon lavoro.

L’Amministrazione Comunale



Imposta di Soggiorno nella città di Follonica
Cenni dal Regolamento (C.C.n.16/2012)

Oggetto

Presupposto dell'imposta

Soggetto passivo dell'imposta

Esenzioni

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del
decreto legislativo n. 446 del 15.12.1997.
2. Il regolamento istituisce l'imposta di soggiorno nel Comune di
Follonica,  ai sensi dell'art. 4 decreto legislativo n. 23 del 14.2.2011, 
disciplinandone l'applicazione.
3. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in
materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a 
sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione, fruizione 
e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi 
servizi pubblici locali fruibili anche dai turisti.

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture
ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Follonica, di cui alla legge 
regionale in materia di turismo n.42/2000.
2. L'imposta si applica nel periodo che va dal 1 Giugno al 30
settembre (eccetto per l’anno 2012 per il quale l’applicazione inizia il 1 
Luglio);

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che pernotta nelle
strutture ricettive di cui all'articolo 2.

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Follonica;
b) i minori entro il sedicesimo anno di età;
c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano
attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e 
turismo di almeno venticinque partecipanti. L'esenzione si applica per 
ogni autista di pullman e per un  accompagnatore turistico ogni 
venticinque partecipanti;



d) i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città in
occas ione  d i  man i fes taz ion i  ed  even t i  o rgan i zza t i  
dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per 
emergenze ambientali; per ogni iniziativa il settore organizzatore 
dell'evento provvederà a definire l'elenco degli operatori e dei soggetti 
interessati;
e) gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che soggiornano per esigenze di 
servizio anche a carattere temporaneo;
f) i dipendenti della struttura turistico ricettiva che vi alloggiano
per lavoro;
g) gli atleti e relativi accompagnatori ufficiali;
h) i lavoratori dipendenti che soggiornano per motivi di lavoro.

1.

L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per
pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata tra le 
strutture ricettive individuate nell'art. 2, in modo da tener conto delle 
caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
2.

Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale
con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f, del 
D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, entro la misura 
massima stabilita dalla legge.
3.

Nelle strutture di cui all'art. 2, l'imposta è applicata fino ad un
massimo di quindici pernottamenti consecutivi.

1.

I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Follonica
sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti 
dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di 
soggiorno2.

Il gestore della struttura ricettiva dichiara al servizio tributi del
Comune di Follonica, entro quindici giorni dalla fine di ciascun 
trimestre solare, il numero di pernottamenti imponibili, distinguendoli 
sulla base della misura dell'imposta applicata, ed il numero di quelli 
esenti relativi all'ultimo trimestre.3.

La dichiarazione è trasmessa su supporto cartaceo fino alla
definizione da parte dell'Amministrazione Comunale di apposita 
procedura telematica.

Misura dell'imposta

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive



Versamenti
1. I soggetti di cui all'articolo 3 comma 1, al termine di ciascun
soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva 
presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla 
riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo 
versamento al Comune di Follonica.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al
Comune di Follonica delle somme riscosse a titolo di imposta di 
soggiorno entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare nei 
modi seguenti:

• bonifico bancario o versamento diretto presso Banco Popolare
utilizzando il codice IBAN  IT85X0503472241000000000096;

Il Comune è il soggetto impositore espressione della collettività 
organizzata, beneficiaria finale dell'imposta. Nella sua funzione di 
ente espressione e curatore della collettività organizzata, il Comune 
applica i principi di equità e proporzionalità del prelievo tributario 
introitando il gettito per destinarlo a finalità di interesse pubblico. Il 
Comune si adopera per semplificare al massimo tutte le procedure ed 
è dotato di poteri di controllo, verifica e sanzionatori.
Il Comune rende inoltre disponibile un software on-line attraverso cui 
gli operatori possono assolvere tutti gli adempimenti. 



Classificazione Euro

1° Categoria 1,00

2° Categoria 1,50
Residence

3° Categoria 2,00

Classificazione Euro

1 Stella 1,00

2 Stelle 1,50

3 Stelle 2,00

Villaggi Turistici

4 Stelle 2,50

Classificazione Euro

1 Stella 0,50

2 Stelle 0,50

3 Stelle 1,00

Campeggi

4 Stelle 1,00

Classificazione Euro

1 Spiga 1,00

2 Spighe 1,50
Agriturismi

3 Spighe 2,50

Tariffe - Anno 2012  
Le tariffe sono state approvate con Deliberazione di Giunta Comunale 
n. 150 del 14 giugno 2012

Classificazione Euro

1 Stella 1,00

2 Stelle 1,50

3 Stelle 2,00

4 Stelle 2,50

Alberghi

5 Stelle 3,00

Classificazione Euro

1 Stella 1,00

2 Stelle 1,50

3 Stelle 2,00

Residenze Turistico 
Alberghiere

4 Stelle 2,50

Classificazione EuroEsercizi di affittacamere -
Bed & Breakfast C.A.V. Categoria unica 1,50
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Ufficio Tributi , Palazzina Servizi Finanziari 
P.zza Leopoldo II° di Lorena – Interno Ex- Ilva

Tel. 0566/59275-9286-9212

Apertura al pubblico 
da Lunedì a Venerdì 10,00 – 12,45 
Martedì e Giovedì 15,30 – 17,00

Informazioni e chiarimenti:
www.comune.follonica.gr.it 
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