CITTA’ DI SALSOMAGGIORE TERME
SETTORE 5 – SVILUPPO TURISTICO ECONOMICO
Informazione Accoglienza Turistica
Galleria Warowland - Piazzale Berzieri – 43039 Salsomaggiore Terme (PR)
Tel. 0524 580211 e-mail: info@portalesalsomaggiore.it

L’IMPOSTA DI SOGGIORNO - INFORMATIVA PER GLI OSPITI
L’imposta di soggiorno, adottata dal Comune di Salsomaggiore Terme, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10
del 25/02/2015, è in vigore dal 1° Aprile 2015.
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 10 non residente nel Comune di Salsomaggiore Terme 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
anche se in più strutture ricettive.
Le Tariffe applicate dall’1 febbraio 2019 sono:

Stelle

Classificazioni
Soli

Strutture ricettive
Classificate
Non classificate

Girasoli

Importo



Alberghi

€ 3,00



Alberghi - R.T.A. - Case e
appartamenti vacanze (gestione
imprenditoriale)

€ 2,50



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

Centri termali che
offrono ospitalità
finalizzata
all’erogazione delle
cure termali.

€ 1,50

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

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

€ 1,00




Campeggi.

€ 0,80

Chi è esentato dal pagamento dell’imposta?
a) i minori fino al compimento del decimo anno di età;
b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale o dell’ospedale di
“Vaio”, in ragione di un accompagnatore per paziente;
c) i genitori o accompagnatori che assistono minori di anni diciotto o portatori di handicap non autosufficienti,
ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale o dell’ospedale di “Vaio” in ragione di due persone per
paziente;
d) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, alle forze di polizia provinciali o locali, nonché al corpo
nazionale dei vigili del fuoco e alla protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio, e non per servizi
pagati in qualità di privati;
e) 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;
f) i soggetti che soggiornano causa eventi e calamità naturali;
g) i soggetti che soggiornano per motivi di studio, iscritti a qualunque scuola, legalmente riconosciuta, con sede in
Salsomaggiore Terme;
h) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati;
i) i dipendenti del gestore della struttura ricettiva che ivi svolgono la loro attività lavorativa;
j) gli ospiti a titolo gratuito per promozione da parte della struttura ricettiva.
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti: www.comune.salsomaggiore-terme.pr.it o visitsalsomaggiore.it
Le auguriamo un piacevole e gradevole soggiorno nella nostra Città.

