
 

 

 

 

 Dove rivolgersi  

 Settore Tributi, Gare e Contratti, Patrimonio e Demanio 
U.O Tributi e proventi patrimoniali 

Via Simon Musico, 6 - Massa 

Telefono 0585 883611 - fax 490274 

Sito web http://www.comune.massa.ms.it/pagina/imposta-
di-soggiorno 

Email: impostasoggiorno@comune.massa.ms.it 

Orario di apertura al pubblico  
dal martedì al giovedì 9.00/12.00 

Per informazioni sugli eventi e manifestazioni in programma: 
http://www.comune.massa.ms.it/;  
urp@comune.massa.ms.it 
http://terredelfrigido.comune.massa.ms.it/prossimi-eventi 
http://www.comune.massa.ms.it/pagina/museo-civica-
raccolta-gigi-guadagnucci; 
teatroguglielmi@comune.massa.ms.it 
http://www.comune.massa.ms.it/pagina/social-media-policy-
esterna-del-comune-di-massa 
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⇒ Applicazione dell’Imposta di Soggiorno 
L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni 
previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 
2011. Il relativo gettito e destinato a finanziare gli interventi, 
previsti nel bilancio di previsione del Comune di Massa, per il 
turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni 
culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali. 
 

⇒ Decorrenza dell'Imposta di Soggiorno 
L'imposta di soggiorno del Comune di Massa sarà applicata 
con decorrenza dal 1° Giugno al 15 Settembre di ogni anno. 

Il regolamento dell'imposta di soggiorno e stato approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29/03/2012. 
 

⇒ Chi è soggetto all' Imposta di Soggiorno  
E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive che 
si trovano nel territorio del Comune di Massa e non è residente 
nello stesso.  
 

⇒ Come si applica l' Imposta di Soggiorno 
L'imposta si applica ad ogni pernottamento per ogni persona 
non residente e per ogni notte, nelle strutture ricettive che si 
trovano nel territorio del Comune di Massa, come definite dalla 
Legge regionale in materia di turismo. 
 

⇒ Esenzioni 
Sono esenti dal pagamento dell'imposta i soggetti che assistono 
i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in 
ragione di due persone per paziente, secondo quanto disposto 
dall'art. 5 del Regolamento Comunale. 
 

⇒ Obblighi dei gestori 

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a: 

• informare i propri ospiti sull'applicazione, entità ed 
esenzioni dell'imposta di soggiorno. Riscuotere l'imposta 
rilasciandone quietanza; 

• versare gli importi riscossi a titolo di imposta di 
soggiorno entro il 31 Ottobre di ogni anno con le 
seguenti modalità: 

oo  mediante versamento presso gli sportelli della 
Tesoreria Comunale c/o la Filiale del Monte dei Paschi 
di Siena - Filiale di Piazza Aranci Massa; 

oo   mediante versamento in conto corrente postale sul 
conto n. 12077541 intestato al Comune di Massa, 
specificando la causale; 

oo  mediante bonifico bancario sul conto corrente di 
Tesoreria presso il Monte dei Paschi di Siena 

IBAN: IT 65 V 01030 13600 000002940081. 

• dichiarare al Settore Tributi, Gare e Contratti, 
Patrimonio e Demanio, entro il 31 Gennaio dell'anno 
successivo,  il numero di coloro che hanno pernottato 
presso la propria struttura nel corso dell'anno 
precedente, il relativo periodo di permanenza, il numero 
dei soggetti esenti, l'imposta dovuta e gli estremi del 
versamento della medesima. La dichiarazione può essere 
effettuata secondo una delle seguenti modalità: 

o trasmissione cartacea - attraverso la consegna da parte 
del gestore della struttura ricettiva del modello di 
dichiarazione. L'invio può avvenire brevi manu, a 
mezzo postale, oppure tramite fax al numero 0585 
41245 

o trasmissione on line - avviene previa acquisizione da 
parte della struttura ricettiva delle credenziali di 



accesso ai servizi on line messi a disposizione dal 
Comune di Massa. Per richiedere le credenziali è 
necessario inviare il modulo predisposto tramite mail, 
corredato da copia del documento di identità su cui 
apporre la propria firma. Una volta ottenute le 
credenziali è possibile accedere ai servizi on line e 
inserire i dati richiesti nel sito web del Comune di 
Massa. 

• rendere al Comune di Massa Settore Tributi, Gare e 
Contratti, Patrimonio, entro il 30 Gennaio dell'anno 
successivo,  il conto della propria gestione, Mod. 21, 
essendo soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti 
sia il Tesoriere, sia “ogni altro agente contabile che abbia il 
maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei 
beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli 
incarichi attribuiti a detti agenti” ai sensi dell’art. 93 del 
TUEL. 

⇒ Sanzioni 
Le violazioni al Regolamento dell'Imposta di soggiorno sono 
punite con le sanzioni amministrative secondo quanto stabilito 
dall'art. 9 del medesimo. 

⇒ Normativa di riferimento 

• Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, art. 4. 
• Deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 

12/03/2015 relativa alle Tariffe anno 2015 
• Deliberazione del Consiglio comunale n.16 del 

29/03/2012 relativa al Regolamento dell'Imposta di 
soggiorno 

⇒ Tariffe 
Con Atto di Giunta comunale n. 69 del 12/03/2015 sono state 
deliberate le seguenti tariffe, in vigore anche per l’anno 2016: 

TIPOLOGIA STRUTTURA RICETTIVA 

 Strutture alberghiere tariffa 

Alberghi a 4 o più stelle € 1,50 

 Alberghi a 3 stelle € 0,55 

 Alberghi a 2 stelle € 0,50 

 Alberghi a 1 stella € 0,45 

Strutture Residenze Turistico Alberghiere 
(R.T.A.) 

tariffa 

R.T.A. a 4 o più stelle € 1,50 

R.T.A. a 3 stelle € 0,55 

R.T.A. a 2 stelle € 0,50 

R.T.A. a 1 stella € 0,45 

Strutture extra alberghiere tariffa 

Affittacamere € 0,75 € 0,75 

Case per Ferie € 0,75 € 0,75 

Campeggi € 0,40 € 0,40 

Casa Vacanze € 0,75 € 0,75 

Ostelli della Gioventù € 0,75 

Alloggi Privati € 0,75 

Altre attività assimilate  € 0,75 

 


