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IMPOSTA DI SOGGIORNO A RAGUSA
L’imposta di soggiorno è entrata in vigore il 1 Luglio 2012 con Deliberazione del Consiglio Comunale
n° 71 del 23/11/2011 e successive modificazioni e integrazioni

INFORMATIVA PER GLI OSPITI
Finalità dell’imposta 
L’imposta  è  destinata  a  finanziare  gli  interventi  in  materia  di  turismo,  la  promozione  del  sistema
turistico  mediante  la  realizzazione  di  progetti,  la  manutenzione,  la  fruizione  e  recupero  dei  beni
culturali ed ambientali, la valorizzazione di manifestazioni tradizionali ed identitarie per la città a forte
valenza turistica, cofinanziamento di interventi promozionali nel territorio del Comune di Ragusa e tutti
gli altri previsti all’art. 2 del Regolamento Comunale dell’Imposta di Soggiorno. 

Quanto si paga 
L’imposta  è  dovuta  per  persona  per  ogni  pernottamento  fino  ad  un  massimo  di  7  pernottamenti
consecutivi  nelle  strutture  ricettive  alberghiere  e  para  alberghiere,  nelle  strutture  ricettive  extra-
alberghiere, nelle strutture ricettive all’aperto,descritte all’art. 3 comma 1 da lettera a) a lettera c).
Fino ad un massimo di 15 pernottamenti consecutivi nelle strutture non ricettive relative agli immobili
destinati alla locazione breve e per locazione esclusivamente per finalità turistiche art.  3 comma 1
lettera d). 

Chi paga l’imposta 
L’imposta è dovuta dalla persona con età superiore agli anni 12 compiuti non residente nel Comune di
Ragusa che pernotta in una delle strutture ricettive del territorio comunale. L’imposta va versata al
gestore  della struttura che rilascia apposita ricevuta. 

Chi è esentato dal pagamento dell’imposta?
L’art. 7 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno prevede le seguenti esenzioni per
l’imposta di soggiorno :

a) Gli iscritti all’anagrafe dei residenti del Comune di Ragusa;
b) I minori di età entro il dodicesimo;
c) Coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura di cui all’art. 3;
d) I malati che devono effettuare terapie e visite mediche presso strutture sanitarie pubbliche e

private  site  nel  territorio  comunale  ed  eventuale  accompagnatore  per  tutto  il  periodo  della
terapia…;

e) Chi assiste  i degenti e/o assistiti,  ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche e private nel
territorio  comunale  in  ragione  di  un  accompagnatore  per  paziente  per  tutto  il  periodo  di
degenza;

f) I genitori o accompagnatori delegati che assistono I minori di anni 18, ricoverati o in attesa di
ricovero presso strutture sanitarie pubbliche e private del territorio comunale, per il periodo di
ricovero;

g) I portatori di handicap non autosufficienti e i loro accompagnatori;
h) Gli  autisti  di  Pullman  e  gli  accompagnatori  che  prestano  attività  di  assistenza  a  gruppi

organizzati per un numero massimo di 2 autisti di Pullman e per 1 accompagnatore turistico
ogni 25 partecipanti;
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i) Gli appartenenti alle forze armate, alla Polizia Statale e locale, nonchè al Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco che pernottino per esigenze di servizio;

j) I soggetti e volontari che alloggiano in strutture ricettive a seguito di particolari attività di tipo
assistenziale  non  previste  nelle  altre  tipologie  esenti  e/o  provvedimenti  adottati  da  autorità
pubbliche,  per  fronteggiare  situazioni  di  emergenza  conseguenti  a  eventi  calamitosi  o  per
finalità di soccorso umanitario;
l) Il personale appartenente a compagnie cinematografiche e televisive impegnato in produzioni
che promuovano e valorizzano il territorio comunale di Ragusa.

Riduzioni di imposta 
L’art. 8 prevede le seguenti riduzioni ; 

1) La tariffa dell’imposta di soggiorno è ridotta nella misura del 30 % nei confronti :
a) Degli ospiti con età anagrafica superiore a 75 anni;
b) I gruppi scolastici delle medie inferiori e superiori in visita didattica;
c) Gli  sportive di  età  inferiore a  16 anni,  componenti  di  gruppi  sportive partecipanti  a

iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l’amministrazione Comunale.

        Per ulteriori informazioni consultare il sito del Comune di Ragusa www.comune.ragusa.it e   
seguire il percorso : 

            Aree tematiche>Tributi>Tributi Diversi> Imposta di Soggiorno 
           Per comunicazioni ufficiali :
           email ordinaria : ufficio.protocollo@comune.ragusa.it
           email pec : protocollo@pec.comune.ragusa.it
           email di servizio : touristtax@comune.ragusa.it
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