● Il Comune di Lucca ha istituito l'imposta di soggiorno
con deliberazione n. 4 del 31/1/2013. Il regolamento attuale è
stato definito con delibera n. 93 del 29/12/2020.
Coloro che pernotteranno presso le strutture ricettive , dovranno
pagare l'imposta di soggiorno al gestore della struttura che
dovrà poi versare tale importo al Comune.
● L'imposta di soggiorno e applicata sui pernottamenti
dei non residenti nel Comune in strutture ricettive, fino a
un massimo di 3 pernottamenti consecutivi
● Sono esentati dal pagamento dell'imposta:
- i minori sotto i 14 anni di eta;
- un autista di pullman e una guida turistica di
accompagnamento di gruppi non inferiori a 25 unita;
- i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture
sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due
persone per paziente;
- i soggetti che soggiornano a Lucca per sottoporsi a terapie
presso strutture sanitarie ubicate nel territorio cittadino, e un
accompagnatore per paziente;
- i portatori di handicap non autosufficienti e gli
accompagnatori associati ai portatori di handicap;
- i militari e gli appartenenti alle forze o corpi di polizia, nonche
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile
che pernottano per esclusive esigenze di servizio;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di
provvedimenti adottati da autorita pubbliche, per fronteggiare
situazioni di carattere sociale nonche di emergenza conseguenti
ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalita di
soccorso umanitario.
-studenti regolarmente iscritti a Corsi universitari, di
Conservatorio, di Istruzione Secondaria di Secondo Grado,
Istruzione Superiore, Corsi di Formazione Professionale, in
Istituti ubicati nel territorio comunale.
-lavoratori occupati presso aziende/imprese che svolgano
attività, anche temporanea,nel territorio comunale a condizione
che il soggiorno superi i tre pernottamenti continuativi.
-il personale dipendente della struttura ricettiva che ivi svolge
attività lavorativa;
-le persone ospitate dalle strutture ricettive a titolo gratuito su
richiesta dell’Amministrazione comunale per finalità di
promozione e sviluppo del territorio cittadino.
● L'attuale misura dell'imposta di soggiorno e stabilita
dalla Delibera G.M. n. 226 del 17 luglio 2018:
Imposta individuale (per una notte, singola persona):
(a) Alberghi/Hotels:
✶ € 1,50
✶ ✶ € 1,50
✶ ✶ ✶ € 2,00
✶ ✶ ✶ ✶ € 2,00
✶ ✶ ✶ ✶ ✶ € 2,50

● According to the resolution no. 4 of 31/01/2013, the
Municipality of Lucca introduced a tourist tax. The current
regulation was established with the resolution no. 93 of
29/12/2020.
All visitors spending at least one night in the Municipality of
Lucca will have to pay the tax directly to the accommodation
facility (where they are staying. The accommodation will
consequently pay the amount to the Municipality .
● The tourist tax is applied to non-residents of the City of Lucca
in places to stay for a maximum of 3 consecutive nights.
● Exemptions:
- children up to 14 years old;
- one coach driver and one tourist guide leading groups of at
least 25 people;
- people assisting hospitalized patients in hospitals within the
city boundaries, maximum 2 people per patient;
- people who stay in Lucca to undergo medical treatments in
health facilities within the Town boundaries and onecompanion
per patient;
- non-self-sufficient disabled people and their companions;
- police, military, National Firefighters Corps, Civil
Defensepersonnel who stay overnight only for service reasons;
- people staying in accomodation facilities, as decided by public
authorities, for emergency situations, disasters,humanitarian
reasons.
- University and secondary school students from Lucca living in
the city for study
-Public or private employees, who spend the night in the city of
Lucca for professional reasons, if the stay exceeds three
continous nights
-Employees working in the receptive facility
● Current rates of the tourist tax according to theresolution no.
226 of 17/07/2018:
Tourist Tax (per night, per person):
(a) Hotels:
✶ € 1,50
✶ ✶ € 1,50
✶ ✶ ✶ € 2,00
✶ ✶ ✶ ✶ € 2,00
✶ ✶ ✶ ✶ ✶ € 2,50
(b) Campsites and hostels: €1,00
(c) Other places to stay (different from "a" and "b"): € 1,50
● Those who refuse to pay the tax to the accomodation
manager are subject to administrative sanctions,
according to the art. 12 of the regulation

