COMUNE DI PARMA
IMPOSTA DI SOGGIORNO – RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI
1) Qualora l’ospite pernotti a cavallo di due mesi, in quale mese deve essere dichiarata
l'intera durata del soggiorno?
I pernottamenti andranno indicati nel mese in cui il soggiorno è terminato.
2) Se gli importi mensili dovuti sono di scarsa entità occorre comunque fare il
versamento mensile?
In questo caso va comunque fatta la dichiarazione mensile. Il versamento si può eseguire
quando il gettito supera la soglia di € 12,00, in analogia a quanto previsto dal vigente
Regolamento Generale delle Entrate Tributarie del Comune di Parma.
3) Se un ospite soggiorna prima in una struttura e poi in un'altra, è corretto che la
seconda struttura consideri il soggiorno precedente?
Se c'è continuità fra i due soggiorni, il gestore della prima struttura farà pagare i giorni del
pernottamento che gli competono, mentre il gestore della seconda struttura chiederà
all'ospite l'imposta sino alla concorrenza dei 5 giorni imponibili e dietro presentazione della
ricevuta del precedente soggiorno in altra struttura.
4) Nel caso in cui una struttura ricettiva risulta aperta, ma non ha alcuna imposta da
versare è tenuta ad effettuare le dichiarazioni mensili e annuali?
Si. Se la struttura ricettiva risulta aperta e non ha avuto clienti oppure questi erano esente
pagamento dell’imposta, il gestore della struttura ricettiva è tenuto a compilare ed inviare
ugualmente le dichiarazioni.
5) Qualora dopo il versamento dell’imposta si verificassero perdite per inesigibilità del
credito è dovuto un rimborso?
In questi casi, con il supporto di idonea documentazione che attesta il carattere definitivo
della perdita, la struttura ricettiva potrà procedere alla deduzione degli importi relativi in
occasione del primo versamento utile, secondo le modalità del software sul sito PGE.
6) Come comportarsi con la sosta diurna “Day use”?
Il presupposto dell’imposta è il pernottamento e pertanto, in questo caso, l’imposta non è
dovuta.
7) In caso di soggiorni offerti gratuitamente dalla struttura ricettiva l’imposta è
dovuta?
No, in questi casi l’imposta non è dovuta

