
Fidenza, 30 gennaio 2020

Spett.li

Gestori  delle  strutture
ricettive  del  comune  di
Fidenza

Responsabili  del
pagamento  dell'imposta
di  soggiorno  nel
comune di Fidenza

Loro sedi

Oggetto: Istituzione ed applicazione dell’imposta di soggiorno dal 1 marzo 
2020. Adempimenti. Comunicazione.

Con la presente si comunica che il Comune di Fidenza, con deliberazione
consiliare n. 78 del 20 dicembre 2019, ha istituito l’imposta di soggiorno con
decorrenza dal 1 marzo 2020 ed ha approvato il regolamento di applicazione. 

I gestori di struttura ricettiva del territorio comunale di Fidenza sono tenuti
a riscuotere il tributo da chi soggiorna nella struttura ed a versarlo al Comune di
Fidenza, con le modalità ed entro i termini stabiliti dal regolamento.

Il  suddetto  regolamento  e  le  tariffe  sono  scaricabili  dal   sito  web  del
Comune  di  Fidenza  all'indirizzo https://www.comune.fidenza.pr.it >  aree
tematiche >  tributi, tasse e rette > imposta di soggiorno.

Al fine di facilitare gli adempimenti previsti è stato predisposto un portale
a  cui  i  gestori  delle  strutture  ricettive  potranno  accedere  mediante  apposite
credenziali di autenticazione. 
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Vi invitatiamo a partecipare ad una giornata di formazione in cui saranno
illustrate  la  nuova  imposta  di  soggiorno  e  le  funzionalità  della  piattaforma
informatica per la registrazione delle presenze ed il  conteggio dell'imposta di
soggiorno dovuta in ciascun periodo. 

L'incontro di formazione si terrà il  giorno 13 febbraio p.v.  alle ore 17
presso la Sala consiliare sita al secondo piano del Palazzo Municipale  in
piazza Garibaldi n. 1. 

L’Ufficio Tributi del Comune di Fidenza, situato in via Cornini Malpeli, n.
49/51, aperto al pubblico il martedì dalle ore 8,30 alle 13,00 e il giovedì dalle ore
8,30  alle  13,00  e  dalle  15,00  alle  17,00.  Per  eventuali  comunicazioni  e/o
chiarimenti:  

- email: chiericim@comune.fidenza.pr.it   - Tel. 0524517276.

Ringrazio per la collaborazione e saluto cordialmente

Il funzionario responsabile dei tributi comunali
Dott.ssa Francesca Zerbini
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IMPOSTA  di  SOGGIORNO

L’imposta di soggiorno è un tributo comunale, introdotto nell’ordinamento dall’articolo 4
del D.Lgs. 12 aprile 2011, n. 23 e disciplinato dal regolamento comunale approvato con

deliberazione del consiliare n. 74 del 22 dicembre 2011. L’imposta deve essere applicata nel territorio del
Comune di Fidenza dal 1 febbraio 2012.

L’imposta  di  soggiorno  è  dovuta  dalle  persone  fisiche,  non  residenti  nel
Comune di Fidenza, che pernottano nelle strutture ricettive, di qualsiasi tipo,

situate nel  territorio comunale di  Fidenza a decorrere dal  1° febbraio 2012.  Deve essere pagata al
termine di ciascun soggiorno, singolarmente ovvero in forma cumulativa per un nucleo familiare o per
un gruppo organizzato.

Per l’anno 2012 l’imposta di soggiorno è dovuta in ragione di un euro
per persona e per ciascun pernottamento (inteso come singola notte di

soggiorno). Ad esempio: una famiglia composta da marito, moglie ed un bambino, che soggiorna presso
la struttura ricettiva per cinque notti, deve pagare l’imposta nella misura di 15 euro (3 persone x 5 notti
x 1 euro = 15 euro). 

I clienti effettuano il pagamento dell’imposta direttamente al gestore della
struttura ricettiva, che opera in qualità di sostituto d’imposta, al termine

del periodo di soggiorno. Il gestore rilascia quietanza di pagamento, con le modalità che ritiene più
opportune  (ad  esempio:  o  rilascia  apposita  ricevuta,  o  appone  un timbro  sulla  fattura/ricevuta  del
soggiorno,  oppure  aggiunge  la  voce  di  imposta  di  soggiorno  sulla  fattura/ricevuta,  con  il  relativo
importo). In ogni caso l’importo pagato a titolo di imposta di soggiorno deve risultare in modo chiaro dal
documento o dalla fattura rilasciata.

Il  gestore  della
struttura  ricettiva  è

tenuto  a  versare  al  Comune  di  Fidenza  l’importo  riscosso  dai  propri  clienti  a  titolo  di  imposta  di
soggiorno due volte l’anno: entro il 20 luglio per le riscossioni effettuate nel primo semestre solare (dal
1 gennaio al 30 giugno); entro il  20 gennaio  dell’anno successivo per le riscossioni  effettuate nel
secondo semestre solare (dal 1 luglio al 31 dicembre).
Il versamento potrà essere effettuato:
 direttamente al Tesoriere comunale – Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SpA, Agenzia 1 di

Fidenza;
 mediante bonifico sul conto corrente bancario IT 59 N 0623065730000035625291;
 mediante bollettino di conto corrente postale intestato al Tesoriere comunale n. 16349433;
 oppure mediante  ulteriori  modalità  di  pagamento  telematico  che il  Comune di  Fidenza dovesse

attivare
indicando sempre la seguente causale: “Imposta di soggiorno relativa al semestre dal ... al ...”.

Entro gli stessi termini sopra indicati
per  il  versamento  dell’imposta,  il
gestore  è  tenuto  a  presentare  la

dichiarazione dell’imposta al Comune di Fidenza utilizzando l’apposito modello: 
a) il numero di soggiorni (ossia il numero delle quietanze d’imposta rilasciate), che hanno determinato il

pagamento dell’imposta; 
b) il numero di pernottamenti per singolo ospite, avvenuti nel corso del semestre solare precedente

(ossia il numero di notti di soggiorno per singola persona);
c) la determinazione dell’importo da versare al Comune, per il semestre di riferimento. 
Il  modello  per  la  dichiarazione dell’imposta  di  soggiorno,  è scaricabile  dal  sito  web del  Comune di
Fidenza (www.comune.fidenza.pr.it).
Nello  stesso  modo,  è  possibile  consultare  e  scaricare  il  Regolamento  comunale  di  applicazione
dell’imposta di soggiorno. 
La dichiarazione può essere presentata direttamente all’Ufficio Tributi del Comune di Fidenza che ne
rilascia ricevuta, oppure spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante telefax

COS’È?

CHI  LA  PAGA?

QUANTO  SI  PAGA?

COME  SI  PAGA?

COME  SI  DICHIARA  L’IMPOSTA  DOVUTA
 al  Comune di  Fidenza?

COME  SI  VERSA  L’IMPOSTA  al  Comune di  Fidenza?
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(0524/517354)  o  per  posta  elettronica  certificata  (protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it).  In
quest’ultimo caso la dichiarazione deve essere firmata digitalmente.

Il  gestore  della  struttura  ricettiva  è
tenuto ad informare la propria clientela

sull’applicazione dell’imposta  di  soggiorno,  mediante  appositi  avvisi  da  esporre  nei  locali  cui  hanno
accesso gli ospiti.
Il  gestore,  su  richiesta  del  Comune  di  Fidenza,  è  tenuto  a  produrre  o  rilasciare  copia  della
documentazione  probatoria  (bollettari,  registri  di  presenza,  etc.),  che  dimostri  la  veridicità  delle
dichiarazioni presentate e la regolarità dei versamenti effettuati.  A richiesta del Comune, è tenuto a
presentare, anche in forma scritta, le informazioni necessarie per la corretta gestione del tributo.

Il  gestore, in qualità
di  sostituto

d’imposta,  a norma dell’art.  64,  comma 1, del  DPR n. 600/1973,  è obbligato a pagare l’imposta al
Comune di Fidenza in sostituzione del soggetto passivo, per fatti o situazioni riferibili a quest’ultimo. Il
gestore risponde pertanto personalmente, nei confronti del Comune di Fidenza, del debito d’imposta dei
propri ospiti, fatto salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti.
Il gestore è inoltre responsabile delle dichiarazioni presentate al Comune di Fidenza ai fini dell’imposta di
soggiorno, a norma dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000 e nei suoi confronti sono applicabili le sanzioni
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci.
Inadempienze del Gestore Sanzione pecuniaria
 Omesso o insufficiente versamento dell’imposta 30% dell’importo non versato
 Tardivo versamento dell’imposta 2% per ogni giorno di ritardo 

30% se il ritardo è superiore a 15 giorni
 Omessa, infedele o incompleta dichiarazione da 100 euro a 500 euro
 Violazione degli obblighi di informazione alla clientela da 25 euro a 200 euro
 Violazione degli obblighi di presentazione della 

documentazione richiesta o con mancata risposta alla richiesta
di informazioni

da 25 euro a 200 euro

Informazioni e chiarimenti per la gestione del
tributo,  modalità  di  applicazione  e

adempimenti a carico dei soggetti passivi e dei sostituti d’imposta, possono essere ottenuti:
 direttamente  all’Ufficio  Tributi  del  Comune  di  Fidenza,  situato  in  Piazza  Garibaldi,  25  (Palazzo

Porcellini, secondo piano), aperto al pubblico dal martedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00 ed il giovedì
pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00.

 telefonicamente ai numeri 0524/517508 – 0524/517271
 a mezzo posta elettronica all’indirizzo tributi@comune.fidenza.pr.it

Responsabile del procedimento è il dott. Andrea Minari, che risponde al numero 0524/517508.

Fidenza, 17 gennaio 2012     IL DIRIGENTE
(Lucetta Pietralunga)

QUALI  SONO  GLI  ALTRI  ADEMPIMENTI?

QUALI  SONO  LE  RESPONSABILITA’ PER IL GESTORE?

QUALI SONO LE SANZIONI PER I MANCATI ADEMPIMENTI FISCALI?

DOVE  OTTENERE  INFORMAZIONI?
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IMPOSTA  DI  SOGGIORNO
DICHIARAZIONE  DEI  DATI  AI  FINI

DELLA  LIQUIDAZIONE  E  DEL  VERSAMENTO  DELL’IMPOSTA

Il sottoscritto _____________________________________________________________,

nato a _______________________________________ il __________________________,

in qualità di ____________________________________________________ dell’impresa

________________________________________________________________________,

con  sede in ______________________________________________________________

codice fiscale _________________________, che gestisce la struttura ricettiva denominata

________________________________________________________________________,

a norma dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

che nel semestre    1 gennaio – 30 giugno     1 luglio – 31 dicembre dell’anno _______,

presso la struttura ricettiva sopra indicata sono stati registrati:

 n. ______ di soggiorni (ossia il numero delle quietanze d’imposta rilasciate)

 n.  ______  pernottamenti  (ossia  il  numero  delle  notti  di  soggiorno  per  singola  persona),  
per  il  seguente  importo  dell’imposta,  riscossa  nel  periodo  di  riferimento,  
da versare al Comune di Fidenza di 
€ _________________ (euro ______________________________________________).

Fidenza,  ____________________ _______________________________
Timbro e firma del dichiarante

_______________________________________________________________________



AVVISO  AI  GENTILI  OSPITI

DAL  1° FEBBRAIO 2012 È IN VIGORE 
NEL COMUNE DI FIDENZA 

L’IMPOSTA DI SOGGIORNO
(art. 4, D.Lgs. 12 aprile 2011, n. 23 – deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del

22 dicembre 2011)

TARIFFA:  1 euro PER PERSONA E PER NOTTE

L’IMPOSTA  E’  RISCOSSA  DAL  GESTORE  AL  MOMENTO  DEL  PAGAMENTO  DEL
SALDO  DEL  SOGGIORNO  E  DEVE  RISULTARE  IN  MODO  CHIARO  NEL

DOCUMENTO  O  NELLA  FATTURA  RILASCIATA  AL  CLIENTE

IL  GESTORE  DELLA  STRUTTURA  SI  FA  CARICO  DEGLI  OBBLIGHI  TRIBUTARI  NEI  CONFRONTI  DEL  COMUNE  DI  FIDENZA
SOSTITUENDO  IL  SOGGETTO  PASSIVO  (OSPITE)  CHE  RIMANE  COMUNQUE  OBBLIGATO  IN  SOLIDO.


