
Comune di Bagno di Romagna
con sede in S. Piero in Bagno (FC) 

Dal 1 Novembre 2014 il  Comune di Bagno di Romagna ha istituito l’Imposta di
Soggiorno con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 30/09/2014. Questa è
stata da ultimo modificata, a partire dal 1 gennaio 2015, nel seguente modo:

L’imposta  si  applica  sui  pernottamenti  dei  turisti  per  un  massimo  di  5  per-
nottamenti consecutivi.

La misura dell’imposta per questa struttura è di Euro      a persona a notte.
Sono previste le seguenti esenzioni:
a) per minori fino al compimento del 18° anno;
b) per gli autisti di pullman e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza

a gruppi organizzati di turisti; l’esenzione si applica per ogni autista e per un ac-
compagnatore ogni 15 turisti;

c) per il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge
attività lavorativa; 

d) per i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del
territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente; 

e)  per i  portatori  di  handicap regolarmente riconosciuti  tali  dalle commissioni
mediche provinciali e beneficiari dell’indennità di accompagnamento; 

f) per i soggetti che sono sottoposti a terapie mediche in strutture sanitarie site nel
territorio comunale in day hospital, ed un eventuale accompagnatore per paziente; 

g) per il Comune di Bagno di Romagna nel caso di spese per pernottamenti sos-
tenute dal  Comune stesso;

h) per i  soggetti appartenenti  alle forze di polizia nazionali e locali  (es: Cara-
binieri,  Guardia di  Finanza, Polizia di  Stato,  Forestale,  Penitenziaria,  Municipale,
ecc.)  o al  Corpo Nazionale  dei  Vigili  del  fuoco,  che  soggiornano nelle strutture
ricettive per motivi di servizio;

  i) per i partecipanti alle gite scolastiche.

L’applicazione dell’esenzione (di cui alle lettere d) e) f) g) di cui all'art. 4 comma
1 del  reg.  Com.le  CC 60 del  30/09/2014)  è  subordinata alla  consegna,  da  parte
dell’interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni. 

Si  informano  i  clienti  che  per  l’omesso,  ritardato  o  parziale  versamento
dell’imposta  di  cui  sopra,  il  Comune  di  Bagno  di  Romagna  provvederà  al
recupero della mancata imposta versata, maggiorata di sanzioni ed interessi, ai
sensi della normativa vigente.


