IMPOSTA DI SOGGIORNO
BREVE INFORMATIVA ANNO 2022
L’imposta di soggiorno è stata introdotta dal Comune di Cervia, con Deliberazione
C.C. n. 50/29.09.2015, successivamente modificata con Deliberazioni C.C. nn.
83/21.12.2015, 12/22.03.2016, 51/27.07.2017, 83/20.12.2017, 13/25.02.2020 e da
ultimo n.3/28.01.2021.
Con delibera di Giunta Comunale n. 226/05.10.2021 sono state definite, per il
periodo di applicazione (1° maggio al 30 settembre), le tariffe per l’anno 2022.
L’imposta è istituita al fine di finanziare investimenti ed interventi esclusivamente
a favore dell’economia turistica.
CHI PAGA L’IMPOSTA?
L’imposta è dovuta dai soggetti che, non residenti nel Comune di Cervia,
alloggiano nelle strutture ricettive (ivi compresi gli immobili destinati a locazione breve di
cui all’art.4, comma 5-ter del D.L. 24/04/2017) ubicate nel territorio del Comune di
Cervia, di cui alla legge regionale in materia di turismo.
Ai sensi dell’art.180 del D.L. 19 maggio 2020, n.34 (Decreto Rilancio) convertito
con la legge 17 luglio 2020, n. 77, i gestori delle strutture ricettive sono responsabili del
pagamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi di cui
all’art. 3 del Regolamento, che non pagassero l’imposta.
QUANTO SI PAGA?
L’imposta é corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel
territorio del Comune di Cervia (ivi compresi gli immobili destinati a locazione breve di
cui all’art.4, comma 5-ter del D.L. 24/04/2017), di cui alla legge regionale in materia di
turismo, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.

TARIFFE
(dal 01.05 al 30.09)
TIPOLOGIA STRUTTURA

CLASSIFICAZIONE

IMPOSTA
(EURO)

Strutture alberghiere
o Alberghi (con e senza
somministrazione) e residenze
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1 stella

0,50

2 stelle

0,70

3 stelle/3 stelle superior

1,50
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turistico-alberghiere (RTA o residence),
classificate secondo i parametri stabiliti
dalla Delibera G.R. n. 916/2007, modificata
dalle delibere G.R. 1017/09 e n. 1301/09.

4 stelle/4 stelle superior

2,50

5 stelle/5 stelle lusso

3,00

Strutture ricettive all'aria aperta
o Campeggi classificati secondo i parametri
stabiliti dalla Delibera G.R. 2150/2004
modificata dalla Delibera n. 803/2007.

0,50

Strutture ricettive extra – alberghiere
o Case e appartamenti per vacanza gestiti
in forma d'impresa, classificate secondo i
parametri stabiliti dalla delibera G.R. n.
2186/2005, modificata dalla delibera n.
803/2007.

0,50

o Case per ferie, ostelli, affittacamere
(room and breakfast, locande) ai sensi della
delibera G.R. n. 2186/2005, modificata alla
delibera n. 803/2007

0,50

o Bed&Breakfast ai sensi della delibera G.R.
2149/2004

0,50

o Appartamenti ammobiliati ad uso
turistico ai sensi della delibera G.R. n.
2186/2005, modificata dalla delibera n.
803/2007

0,50

o Agriturismi ai sensi della Legge Regionale
n. 4/2009 e della Delibera G.R. 987/2011

0,50

o Immobili oggetto di locazioni brevi cui
al Decreto-legge n. 50/2017 convertito con
modificazioni dalla Legge n. 96/2017;

Servizio Tributi
Imposta di Soggiorno
Tel. 0544.979.203 - 0544.979,298
serv-tributi@comunecervia.it

0,50
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ESENZIONI anno 2022
Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel
territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
c) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali,
nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano
per esigenze di servizio;
d) 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;
e) i dipendenti di strutture ricettive che, nell’esercizio delle loro funzioni
lavorative, alloggiano in qualità di ospiti gratuiti presso strutture ricettive ubicate nel
Comune di Cervia;
f) gli studenti che svolgono stage/tirocini presso le strutture ricettive;
g) soggetti con invalidità non inferiore all’80%;
h) gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità non inferiore all’80% ai
quali viene anche corrisposto l’assegno di accompagnamento dell’INPS o dall’INAIL, in
ragione di un accompagnatore per soggetto;
i) i gruppi di pensionati organizzati da enti pubblici locali (cosiddetto turismo
sociale) di età non inferiore a 65 anni, che soggiornano in strutture alberghiere di 1, 2 e
3 stelle. L’esenzione non si applica nei mesi di Luglio ed Agosto;
j) i soggetti ospiti del Comune di Cervia nel caso di spese per pernottamento a
carico del Comune stesso;
k) soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati
da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi
calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario.
L’ applicazione dell’esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli
interessati, al gestore della struttura ricettiva, della seguente modulistica:
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per le ipotesi di cui alle lett. c), d), e) g), h) e j), apposita dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii. Con
riferimento all’ipotesi di cui alla lett. j) la richiamata dichiarazione è sottoscritta dal
Dirigente competente;
per l’ipotesi di cui alla lett. b), apposita dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., contenente le generalità degli
accompagnatori/genitori e del paziente, il periodo di riferimento delle prestazioni
sanitarie o del ricovero e che il soggiorno è finalizzato all’assistenza sanitaria nei
confronti del paziente;
per l’ipotesi di cui alla lett. f) l’attestazione dell’istituto scolastico;
per

l’ipotesi

di

cui

alla

lett.

i)

idonea

documentazione

attestante

l’organizzazione del soggiorno da parte degli enti pubblici locali;
per l’ipotesi di cui alla lett. k) copia della convenzione e/o di ogni altro ulteriore
atto dispositivo.
Per ulteriori informazioni:
Servizio Tributi
Piazza Garibaldi, n. 1 – 48015 (RA)
0544/979.203
(mail) serv-tributi@comunecervia.it
(pec) comune.cervia@legalmail.it
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