
 
 

 

 
Viale Libertà, 3 - 43044 Collecchio (PR) 

TEL: 0521/301122 – FAX: 0521/301120 

E-mail: segreteria@unionepedemontana.pr.it - info@unionepedemontana.pr.it 

PEC: protocollo@postacert.unionepedemomtana.pr.it 

 C.F. – P. IVA 02511960342 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE 
 
 

 

VERBALE N.  5 DEL 22/03/2018  
 

OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI 

SOGGIORNO    

 
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTIDUE del mese di MARZO alle ore 19:30 in 

adunanza di prima convocazione, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, 

vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri dell’Unione presso la Sala Conferenze della Rocca 

Sanvitale - Sala Baganza. 

Fatto l’appello nominale, all’inizio della seduta risultano: 

N. CONSIGLIERI QUALIFICA PRESENTI ASSENTI 
1 BIANCHI PAOLO SINDACO x  

2 CECCARINI FRANCO CONSIGLIERE x  

3 MAGNANI MANUEL CONSIGLIERE x  

4 TANZI LUIGI VICE PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO 

 x 

5 CIVETTA WALTER CONSIGLIERE  x 

6 LEONI ELISA SINDACO x  

7 CAMPANINI GUIDO CONSIGLIERE x  

8 COTTI ENRICA CONSIGLIERE x  

9 LUSUARDI ANGELO CONSIGLIERE  x 

10 BURIOLA LUIGI SINDACO  x 

11 FRANCESCHINI MARCO PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO 

x  

12 CONTINI GIANLUCA CONSIGLIERE  x 

13 CONTI ELENA CONSIGLIERE  x 

14 SPINA ALDO SINDACO x  

15 CAMPANA ANNA CONSIGLIERE x  

16 VIGNALI NORBERTO CONSIGLIERI x  

17 DEPIETRI FABIO CONSIGLIERE  x 

18 DALL'ORTO SIMONE SINDACO  x 

19 FORNARI LUCA CONSIGLIERE  x 

20 MONTAGNA ILARIA CONSIGLIERE  x 

21 MONICA LAURA CONSIGLIERE x  

          11  10 

 

Partecipa Il Segretario Generale DOTT. ADOLFO GIUSEPPE DINO che provvede alla redazione 

del presente Verbale.  

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente del Consiglio FRANCESCHINI MARCO 

assume la presidenza e, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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Delibera n.  5  del 22/03/2018 
 

OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO   

 

Il Presidente del consiglio Franceschini lascia la parola al Presidente dell’Unione Leoni, per la 

commemorazione di Ginetto Mari. 

 

Il Presidente Leoni legge il seguente messaggio: 

“L’omaggio più significativo è quello dei cittadini: un riconoscimento che travalica le 

appartenenze politiche e gli orientamenti elettorali e che è rivolto alla Persona. Ed è un 

riconoscimento che in questa misura e con questa intensità emotiva il Politico ottiene solo quando 

sia riuscito a farsi apprezzare sul piano umano anche da parte di chi non ne abbia condiviso 

l’azione politica. Ed è qualcosa di profondo, di estremamente significativo, che non va confuso con 

la pietà per un defunto: non è la “bontà” che viene riconosciuta quasi per convenzione ai morti, 

ma è un tributo autentico e spontaneo di incalcolabile valore. Ginetto non può che essere 

orgoglioso e, con lui, lo devono essere i suoi familiari, la moglie e i figli, ai quali va il più solidale 

degli abbracci in questo momento di massimo dolore.” 

 

Viene osservato un minuto di silenzio. 

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

 

Premesso che: 
- l’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di 

federalismo municipale», ha: 

a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni 

nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di 

istituire, con deliberazione del Consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che 

alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri 

di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di 

soggiorno; 

b) previsto che il gettito derivante dall’imposta di soggiorno sia destinato a finanziare 

interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, 

nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali 

locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali; 

c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla 

data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di 

attuazione dell’imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da 

adottare ai sensi dell’art. 52 del D. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni 

maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre 

ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per 

particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. 

 

Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento 

nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore del D.lgs 14 marzo 

2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) gli Enti possono comunque adottare gli atti 

ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l’imposta. 

 

Visto l’art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 

2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall’anno 2017 gli enti hanno la facoltà di 

applicare l’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, 

 

 



 istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno in deroga all’art. 1 comma 169 della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all’articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 

2015, n. 208. 

 

Visto l’art. 1 c.169 della Legge 296 del 2006 che stabilisce “gli enti locali deliberano le tariffe le 

aliquote relative ai tribute di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione”; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 9 febbraio 2018 (pubblicato sulla G.U. n. 38 del 

15.2.2018) di differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2018/2020 degli enti locali al 31 marzo 2018; 

 

Visto che la Legge Regionale 25/03/2016 n.4 all’art. 12, comma 2, istituisce le destinazioni 

turistiche di interesse regionale, ai fini della promo commercializzazione del turismo dell’Emilia-

Romagna. Le Unioni dei Comuni possano aderire alla destinazione Turistica solo in presenza di 

conferimento da parte dei comuni aderenti all’Unione di specifica delega dei servizi turistici. Si è 

deciso quindi di redigere uno studio di fattibilità che consiste nella conoscenza dello stato di fatto 

delle singole realtà comunali nella gestione dei servizi turistici e nella proposizione di un modello 

organizzativo rispondente alle esigenze e contemporaneamente efficiente ed efficace. 

 

Considerato che ai sensi della legge regionale n. 21/12 con deliberazione consiliare n. 6 del 29-1-

2013 è stato proposto il mantenimento dell’Unione Pedemontana Parmense quale ambito territoriale 

ottimale per l’esercizio in forma associata sia delle funzioni fondamentali dei Comuni, sia delle 

ulteriori funzioni conferite ai comuni dalla legge regionale; 

 

Atteso che i Comuni di: 

1. Collecchio  con delibera di Consiglio comunale n 6 del 06.02.2018; 

2. Felino   con delibera di Consiglio comunale n 5 del 05.02.2018; 

3. Sala Baganza  con delibera di Consiglio comunale n 6 del 07.02.2018; 

4. Traversetolo  con delibera di Consiglio comunale n 12 del 15.02.2018; 

hanno deciso il trasferimento all’Unione della funzione relativa ai servizi turistici, approvando il 

relativo schema di convenzione; 

 

Dato atto che con deliberazione di Consiglio n. 3 in data 13.03.2018 l’Unione Pedemontana 

Parmense ha recepito la convenzione da parte dei Comuni suddetti per la gestione associata dei 

servizi turistici attraverso la centralizzazione di alcune funzioni; 

 

Che la gestione associata decorre dal 20.03.2018 a seguito della sottoscrizione della convenzione; 

 

Considerato che l’Unione Pedemontana Parmense, a seguito della riduzione dei trasferimenti 

regionali e basando il pareggio del proprio bilancio sui trasferimenti da altri enti,  non sarebbe in 

grado di erogare i servizi in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e che pertanto, si rende 

necessario istituire l’imposta di soggiorno tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione 

previste dalla normativa. 

 

Rilevato, altresì, che l’Unione Pedemontana Parmense, con il territorio dei suoi cinque comuni, 

rappresenta un’importante meta del turismo nazionale ed internazionale, come dimostrano le 

presenze rilevate nell’ultimo anno ed in particolare: 

- totale presenze n. 157.300; 

- totali arrivi n. 52.906 di cui dall’Italia n. 40.629, dall’Estero n. 12.277; 

- permanenza media 3 giorni; 

 

Considerato che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul 

territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo  

 

 

 



 

adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del 

patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, 

e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie. 

 

Ritenuto, pertanto, sentite ed informate anche le associazioni maggiormente rappresentative di 

categoria dei titolari delle strutture ricettive, di istituire l’imposta di soggiorno prevista 

dall’art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, fissandone la decorrenza dal sessantunesimo giorno 

successivo alla data di esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 3, comma 2 

della legge 27 luglio 2000, n. 2012, il quale dispone che le disposizioni tributarie non possono 

prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al 

sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti 

di attuaz ione in esse espressamente previsti. 

 

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione,  reso ai sensi dell'art. 239 c.1 lettera b) 

del D.lgs. n. 267 del 2000; 

 

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione 

Consiliare Bilancio, come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'Ufficio; 

 

Visto lo schema di proposta predisposto dal Settore Finanziario dell’Unione, in assenza della 

funzione del Settore Tributi; 

 

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal  Responsabile del Settore Finanziario 

ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000; 

 

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Settore 

Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000; 

 

CON VOTI resi per alzata di mano e con il seguente esito: 

Consiglieri presenti: 11 

Consiglieri votanti: 10 

Consiglieri astenuti: 1 (Franceschini Marco) 

Voti favorevoli: 9 

Voti contrari: 1 

 

D E L I B E R A 
 

1. di istituire, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto dall’art. 4, 

comma 7, del Dl 24 aprile 2017, n. 50, nell’Unione Pedemontana Parmense l'imposta di 

soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall'allegato 

Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno; 

2. di approvare pertanto il Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno 

allegato parte integrante della presente deliberazione; 

3. di dare atto che il Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno avranno 

applicazione  dal 1/7/2018; 

4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 

13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997. 

5. di prevedere per l'anno 2018, nel rispetto degli equilibri di bilancio, l'entrata complessiva di euro 

50.000,00. 

 

Contestualmente, attesa l’urgenza di provvedere;  

 

 



 

 

Visto l’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;  

 

CON VOTI resi per alzata di mano e con il seguente esito: 

Consiglieri presenti: 11 

Consiglieri votanti: 10 

Consiglieri astenuti: 1 (Franceschini Marco) 

Voti favorevoli: 9 

Voti contrari: 1 

D I C H I A R A 

 

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

Il Presidente del Consiglio  

Franceschini Marco 

Il Segretario Generale  

Dott. Adolfo Giuseppe Dino 
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) 

 
 
 
Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto: 
 
 
ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO 
 
 
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le 
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.  
 
  
 
lì 16/03/2018 
 
 
 

Responsabile Settore 
finanziario 

Torri Daniela / ArubaPEC 
S.p.A. 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO: 
 
 
ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole. 
 
lì, 16/03/2018 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Torri Daniela / ArubaPEC S.p.A. 
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Deliberazione di CONSIGLIO dell’UNIONE 
 
N. 5 
DEL 22/03/2018 
OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO 
 

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE – ESECUTIVITA’ 
 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 

 viene pubblicata nell’Albo on line dell’Unione per 15 giorni consecutivi dal 
05/04/2018 al 20/04/2018; 
 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267. 
 
Collecchio, lì  05/04/2018 
 
 
 Per il Segretario Generale 

L’impiegata delegata 
Michela Vitali / INFOCERT SPA 
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Articolo 1 - Oggetto del Regolamento 
 

 

1. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista 

dall’art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l’applicazione dell’imposta di 

soggiorno di cui all’art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. 

2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell’imposta, le esenzioni, 

gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili 

nei casi di inadempimento. 
 

 

 

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell’imposta 
 

 

1. L’imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall’articolo 4 del 

decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli 

interventi, previsti nel bilancio di previsione dell’Unione Pedemontana Parmense in 

materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, 

fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali. 

2. Le eventuali variazioni delle tariffe disposte entro i termini di legge, ma successivamente 

al primo gennaio dell’anno di  riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal 

sessantesimo giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione. 

3. L’imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come 

definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio dell’Unione Pedemontana 

Parmense e quindi dei comuni di Collecchio, Felino, Sala Baganza e Traversetolo,  fino ad 

un massimo di  7 pernottamenti consecutivi nell’anno solare purché effettuati nella 

medesima struttura ricettiva. 

4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta ed 

extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico -alberghiere, campeggi, 

villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, 

appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione 

(bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili de stinati alla 

locazione breve, di cui all’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel 

territorio dell’Unione Pedemontana Parmense e quindi dei comuni di Collecchio, Felino, 

Sala Baganza e Traversetolo. 
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Articolo 3 - Soggetto passivo 
 

 

1. E’ soggetto all’imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all’ art. 2, comma 4 che 

si trovano nel territorio dell’Unione Pedemontana Parmense e quindi dei comuni di 

Collecchio, Felino, Sala Baganza e Traversetolo, e non risulta iscritto all’anagrafe degli stessi 

comuni. 

2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di 

cui all’articolo 2, comma 4, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel 

pagamento del corrispettivo di cui all’art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge 

n.96 del 2017 e l’eventuale rappresentante fiscale di cui all’art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 

convertito nella legge n.96 del 2017. 
 

 

Articolo 4 - Tariffe 
 

1. Le tariffe per i pernottamenti effettuati nelle seguenti strutture è pari a:  

Classificazione stutture ricettive (L.R. 28.7.2004 n. 16) importo 

Alberghi a 5 stelle e 5 stelle lusso. 

Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. – Residence) a 4 stelle 

Case e appartamenti vacanze (C.A.V. – gestione imprenditoriale) a 4 soli 

 

 

€. 2,00 

Alberghi a 3 e 4 stelle e 3 e 4 stelle superior. 

Centri termali che offrono ospitalità finalizzata all’erogazione delle cure 

termali. 

Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. – Residence) a 3 stelle 

Case e appartamenti vacanze (C.A.V. – gestione imprenditoriale) a 3 soli 

Strutture agrituristiche a 3-4-5 girasoli. 

Villaggi turistici a 3 o 4 stelle 

 

 

 

€. 1,50 

Alberghi a 1 e 2  stelle. 

Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. – Residence) a 1 e 2 stelle 

Case e appartamenti vacanze (C.A.V. – gestione imprenditoriale) a 2 soli. 

Case per ferie, ostelli, affittacamere (room & breakfast, locande). 

Case e appartamenti per vacanza (gestione non imprenditoriale). 

Appartamenti ammobiliati per uso turistico. 

Attività saltuaria di alloggio e prima colazione (B &B – Bed & Breakfast) 

Strutture agrituristiche a 1-2  girasoli e strutture per il turismo rurale 

Villaggi turistici a 2 stelle 

 

 

 

€. 1,00 

Campeggi €. 0,30 
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Classificazione L..R. E.R. 16/2004 e smi: 

1) Alberghi= da 1 a 5 stelle o 5 stelle lusso con possibilità di classifiche 

intermedie definite superior. 

2) R.T.A. (residenze turistico-alberghiere) = da 1 a 4 stelle 

3) C.A.V. (case e appartamenti vacanse) in forma imprenditoriale = da 2 a 4 

soli 

4) Stutture agrituristiche = da 1 a 5 girasoli  

5) Campeggi = da 1 a 4 stelle 

6) Villaggi turistici = da 2 a 4 stelle 

 

 

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni 
 

1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta: 

- i minori fino al compimento del 1 4 °  anno di età; 

- I pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di day hospital, nonché 

coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in 

ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto 

anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l’accompagnatore dovrà 

dichiarare, su apposito modulo predisposto dall’Unione e fornito dal gestore della 

struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive 

modificazioni, che  il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere 

prestazioni ospedaliere da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti 

del soggetto degente; 

- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da 

autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonch é di emergenza 

conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per final ità di soccorso 

umanitario; 

- i soggetti che soggiornano per prestare servizio di volontariato per eventi straordinari o di 
emergenza o a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per finalità di 
soccorso umanitario; 

-  i soggetti che soggiornano a causa di eventi e calamità naturali; 
- I soggetti che soggiornano per motivi di studio, iscritti a qualunque scuola, legalmente 

riconosciuta, con sede nel territorio provinciale, fino al 32° anno di età compreso; 

- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a 

gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni 

autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti; 

- I dipendenti del gestore della struttura ricettiva che ivi svolgono la loro attività lavorativa; 

- Gli ospiti a titolo gratuito per promozione da parte della struttura ricettiva, previa 

comunicazione al responsabile del servizio turistico dell’Unione Pedemontana Parmense; 

- il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate statali, alle forze 

di polizia provinciali e locali, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla 
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protezione civile per esigenze di servizio, escludendo i casi di servizi retribuiti come 

privati; 

 

2. Si intende escluso dalla soggettività passiva il residente nei Comuni aderenti all’Unione 

Pedemontana Parmense in quanto il suo alloggio nella struttura ricettiva ubicata nel 

territorio dell’Unione non può raffigurarsi come espressione di un flusso turistico. 

 

Articolo 6 –Obblighi tributari 
 

 

1. I soggetti indicati nell’articolo 3, co. 2 sono responsabili del pagamento dell’imposta di 

soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal  presente 

regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare all’Unione, entro il sedicesimo giorno 

dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del 

trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di 

quelli esenti ai sensi dell’articolo 5. 
 

 

2. I soggetti indicati nell’art. 3 co. 2 sono tenuti inoltre a: 

- informare i propri ospiti dell’applicazione, entità ed esenzioni dell’imposta di soggiorno 

tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della 

struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dal Servizio Turismo 

dell’Unione Pedemontana Parmense; 

- riscuotere l’imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e 

nominativa al cliente (conservandone copia); 

- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all’articolo 3, di apposite 

dichiarazioni per l’esenzione dall’imposta di soggiorno; 

- segnalare all’Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che 

hanno rifiutato l’assolvimento dell’imposta. 
 

 

3. I soggetti indicati nell’art. 3 co. 2 hanno l’obbligo di conservare per cinque anni le 

ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l’esenzione dall’imposta di 

soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte 

dell’Unione. 

 

4. I soggetti indicati nell’art. 3 co. 2 rivestono la qualifica di agenti contabili di fatto, ai sensi 

della vigente normativa di contabilità pubblica. 
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Articolo 7 - Versamento dell’imposta 
 

 

1. I soggetti di cui all’articolo 3 co. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono 

l’imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest’ultimo 

provvede alla riscossione dell’imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento 

all’Unione Pedemontana Parmense 

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di 

imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine del mese successivo a quello in 

cui è avvento l’incasso: 

a) su apposito conto corrente postale intestato all’Unione Pedemontana Parmense 

b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale dell’Unione 

Pedemontana Parmense 

c) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di 

pagamenti elettronici; 

d) mediante versamento unitario di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 

1997, n. 241. 
 

 

 

 

Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento 
 

 

1. L’Unione effettua il controllo dell’applicazione e del versamento dell’imposta di 

soggiorno. 

2. Ai fini dell’attività di accertamento sull’imposta di soggiorno si applicano le disposizioni 

di cui all’articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

3. Ai fini dell’esercizio dell’attività di controllo l’amministrazione, previa richiesta ai 

competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti 

passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può: 

- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e 

documenti; 

- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere 

specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. 
 

 

 

Articolo 9 - Sanzioni 
 

 

1. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’ imposta, si applica la sanzione 

amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell’articol o 13 del 

decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al 

presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto 

legislativo n. 472 del 1997. 
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2. Per l’omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all’art. 6, comma 1, da parte del 

gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 

euro, ai sensi dell’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

3. Per la violazione all’obbligo di informazione di cui all’art. 6, comma 2, punto 1) da parte 

del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 

100 euro, ai sensi dell’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 200 0, n. 267. 

4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui 

all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione 

amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell’articolo 7 bis del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti 

e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si 

applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell’articolo 7 bis 

del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano  le 

disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689. 
 

 

 

Articolo 10 -Riscossione coattiva 
 

 

1. Le somme dovute all’Ente per imposta,  sanzioni ed interessi, se non versate, sono 

riscosse coattivamente secondo la normativa vigente. 
 

 

 

Articolo 11- Rimborsi 
 

 

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 

cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente 

accertato il diritto alla restituzione. 

2. Nei casi di versamento dell’imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, 

l’eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell’imposta 

stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante 

apposito modulo predisposto dall’Unione , da presentare almeno trent a giorni prima della 

scadenza del termine  per il versamento. 

3. Non si procede al rimborso dell’imposta per importi pari o inferiori a euro dieci. 
 

 

 

Articolo 12 - Contenzioso 
 

 

1. Le controversie concernenti l’imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle 

commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 


