
  
COMUNE DI FICULLE 

         (Prov. di Terni) 
 

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 63 del 28 dicembre 2021, il 
Comune di Ficulle ha istituito nel proprio territorio l’imposta di soggiorno. 
L’imposta di soggiorno è dovuta dai soggetti non residenti nel Comune di 
Ficulle che pernottano nelle strutture ricettive; le tariffe deliberate per il 2022 
sono da intendersi per persona e per pernottamento. 
Queste le tariffe previste per il 2022 con decorrenza di applicazione 
dell’imposta dal 1° maggio 2022 

 

TIPOLOGIA STRUTTURE RICETTIVE  Imposta per persona e per ogni pernottamento  

Tipologia unica € 1,00 

 
L’Amministrazione ha previsto esenzioni e riduzioni di imposta per diverse 
categorie di ospiti. In particolare, sono esenti dal pagamento dell’imposta: 
 

a) I minori sino al compimento del 18° anno di età; 
b) I soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del 
territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente; 
c) I genitori o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni 
ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due 
persone per paziente; 
e) Coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti 
adottati da autorità pubbliche che fronteggiano situazioni di emergenza 
conseguenti a eventi calamitosi di natura straordinaria o per soccorso 
umanitario. 
f) Coloro che per motivi di lavoro pernottano nelle strutture ricettive del 
Comune. 
2. L’applicazione dell’esenzione di cui alle lettere b) e c) è subordinata alla 
presentazione di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria con 
cui si attestano le generalità del malato ed il periodo di riferimento delle 
prestazioni sanitarie o del ricovero. L’accompagnatore dovrà dichiarare, ai 
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., che il 
soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza sanitaria nei 
confronti del malato.  
3. L’applicazione dell’esenzione di cui alla lettera f) è subordinata alla 
presentazione di apposita certificazione rilasciata dalla ditta appaltatrice. 


