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Imposta di Soggiorno 
 
 
 

Nota informativa 
 
 

Il Comune di Ravenna, in base a quanto contemplato all'art. 4 del D.Lgs. 23/2011, con 
delibera  del Consiglio  Comunale  n.  164/139827  in  data  13/12/12  ha  approvato 
l’introduzione dell’imposta di soggiorno ed il relativo regolamento di applicazione. 

 

Successivamente la Giunta Comunale con propria delibera n.2/3687 in data 08/01/2013, 
ha approvato le misure dell’imposta stessa, dovuta per persona e per pernottamento, da 
applicarsi secondo la tipologia e la classificazione della struttura ricettiva. 

L’obbligo al pagamento dell'imposta di soggiorno ha efficacia a partire dal 01/02/2013. 

Fermo restando quanto sopraindicato,il regolamento prevede in sede di prima 
applicazione del tributo,l’esenzione per i contratti o prenotazioni sottoscritti  e perfezionati 
entro  la  data  di  approvazione  del  regolamento  stesso.  Al  riguardo  si  precisa  che 
costituiscono  titoli  idonei  per   l’esenzione  dall’imposta  di  soggiorno  i  contratti  o  le 
prenotazioni relativi al 2013, già sottoscritti e perfezionati da parte dei titolari delle strutture 
ricettive o di alloggio con tour operator, aziende o altri soggetti, entro il 13 dicembre 2012. 
Tale documentazione, che deve contenere tutte le informazioni necessarie ad individuare il 
periodo di soggiorno ed il n° dei soggetti interessati, deve essere trasmessa in  copia a 
questa  società  entro  il  28  febbraio  2013,  al  fine  di  poterne  verificare  l’idoneità 
all’esenzione. 

 

Sono inoltre esentati dal pagamento dell'imposta i sottoelencati soggetti: 
 

i soggetti con residenza anagrafica nel Comune di Ravenna; 
 

i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età; 
 

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

 

il personale appartenente alla polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, 
nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco o della Protezione Civile che 
soggiornano per esigenze di servizio; 

 

gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di 
assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione 
si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 
venticinque partecipanti; 
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il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge 
attività lavorativa; 

 

 
 

i  portatori  di  disabilità con invalidità superiore al  76%,  con idonea 
documentazione, ed il loro accompagnatore (una persona per disabile), nei 
casi di invalidità del 100%. 

 

 
 
Il  versamento  dell'imposta  incassata,  a  cura  delle  strutture  ricettive,  dovrà  essere 
effettuato a  Ravenna Entrate S.p.A. entro il quindicesimo giorno dalla fine di ciascun 
trimestre solare. Ad esempio,  gli incassi relativi alle permanenze registrate dal giorno 
01/02/2013 al giorno 31/03/2013 dovranno essere riversate entro il giorno 15/04/2013. 

 

Entro il medesimo termine la struttura ricettiva dovrà presentare a Ravenna Entrate S.p.A. 
una dichiarazione con il dettaglio del numero dei pernottamenti imponibili, del numero dei 
soggetti esenti, dell’imposta incassata e degli estremi dei versamenti della medesima. 

 

La struttura ricettiva è altresì obbligata a segnalare le generalità dei soggetti passivi 
inadempienti, anche senza il consenso espresso dell’interessato (come prescritto dall’art. 
24, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 196/2003). 

 

La  dichiarazione,  debitamente  sottoscritta,  é  presentata  utilizzando  la  modulistica 
predisposta  da   Ravenna  Entrate  S.p.A.  ed  é  trasmessa,  preferibilmente,  mediante 
procedure informatiche. In tal  senso potrà essere utilizzata la PEC di Ravenna Entrate 
S.p.A. : postacert@pec.ravennaentrate.it 

 

In caso di gestione di più strutture ricettive e/o di alloggio da parte dello stesso gestore, 
quest’ultimo  dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni 
struttura. 

 

Per effettuare il riversamento trimestrale la struttura ricettiva potrà utilizzare i seguenti 
canali: 

 

Versamento a mezzo bonifico bancario 
 

Intestazione: Ravenna Entrate S.p.A. 
 

IBAN: IT76L0627013181CC0810011356 
 

Causale: TRIMESTRE SOLARE – DENOMINAZIONE STRUTTURA 
 

Versamento effettuato presso la cassa di Ravenna entrate S.p.A. 
 

 
 
 
 
 
 
Ravenna, 14 gennaio 2013 Ravenna Entrate S.p.A. 


