
L’IMPOSTA DI SOGGIORNO - INFORMATIVA PER GLI OSPITI 

L’imposta  di  soggiorno, adottata  dal  Comune  di  Fidenza,  con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  78  del
20/12/2019, è in vigore dal 1° marzo 2020.

Finalità dell’imposta?
L’imposta è destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la
manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché i servizi pubblici locali.

Chi paga l’imposta?
L’ospite con età superiore agli anni 12 non residente nel comune di Fidenza che pernotta in una delle strutture ricettive
del  territorio  comunale.  L’imposta va versata al  gestore della  struttura che rilascia l’apposita ricevuta.  Chi  omette il
pagamento è soggetto alle sanzioni previste dalla legge.

Quanto si paga?
L’imposta è dovuta per persona e per ciascun soggiorno per notte fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi
in ciascun mese solare.

Le Tariffe applicate dall’1 marzo 2020 sono:
Classificazioni Strutture ricettive

Importo
Stelle Soli Girasoli Classificate Non classificate




Alberghi – Residence/R.T.A. - 
Case e appartamenti vacanze 
(gestione imprenditoriale) – 
Agriturismo.

€ 2,50



Alberghi – Residence/R.T.A. - 
Case e appartamenti vacanze 
(gestione imprenditoriale) - 
Agriturismo - Villaggi turistici (3 o 4 
stelle).

€ 1,50




Alberghi – Residence/R.T.A. - 
Case e appartamenti vacanze 
(gestione imprenditoriale) – 
Agriturismo – Campeggi ed aree 
sosta attrezzate.

Case per ferie, ostelli,
affittacamere  – Case
e appartamenti per 
vacanza (gestione 
non imprenditoriale) –
Appartamenti 
ammobiliati per uso 
turistico - B&B.

€ 1,00

Chi è esentato dal pagamento dell’imposta?
a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale fino ad un massimo

di due accompagnatori per paziente;
c) i portatori di handicap non autosufficienti ed il loro accompagnatore;
d) i  soggetti  che alloggiano in  strutture ricettive  a seguito  di  provvedimenti  adottati  da autorità  pubbliche,  per

fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura
straordinaria o per finalità di soccorso umanitario 

e) gli autisti di pullman turistici.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti: www.comune.fidenza.pr.it 

http://www.comune.salsomaggiore-terme.pr.it/

