
 

________________________________________________________________________________________________ 
Lungotevere Michelangelo, 9 – 00192 Roma – Tel 06/328650 – Fax 06/3613124 – e-mail: m.bagnoli@cia.it 

 P
a

g
.1

 

 

  UUffffiicciioo  ffiissccaallee                          AAii    

   Prot. 1007/222 

   Data 26 maggio 2022 

 

 

Comunicazioni in merito alla trasmissione del 

modello di dichiarazione dell’imposta di 
soggiorno a carico delle strutture ricettive  

              Responsabili Regionali e Provinciali Cia  

              Settore fiscale – Contabile – Consulenziale 

             

     e p.c. 

             Direttori Regionali e Provinciali 

             Direttore Generale 

             Cia – Agricoltori Italiani                

                                                                                                  

Carissimi, 

 

lo scorso 12 maggio è stato pubblicato in GU il Decreto MEF del 29 aprile 2022 relativo all’approvazione 

del modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno, con attinenti istruzioni, da presentare entro il 30 

giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. 

 

Come abbiamo avuto modo di comunicare in precedenza, già in data 14 aprile l'IFEL - Fondazione 

ANCI aveva dato notizia dell’approvazione dello schema da parte della Conferenza Stato - Città e autonomie 

locali con le nuove modalità per la presentazione della predetta dichiarazione sull’imposta di soggiorno. 
 

In deroga alla regola generale, che ne dispone l’adempimento annuale, per quanto attiene al 2020, il 

comma 3-bis dell’art. 25 della legge di conversione del Dl n. 41 del 2021 (cd. “Sostegni”) ha previsto che la 

dichiarazione relativa all’anno di imposta 2020 venga presentata unitamente alla dichiarazione relativa 

all’anno di imposta 2021, quindi entro il prossimo 30 giugno 2022., mediante sistema telematico 

dell’Agenzia delle entrate 

 

Con il presente documento s’intende dare illustrazione di quelle che sono le modalità di preparazione e 

invio del modello in commento. 

 

1. La normativa di riferimento 

 

L’art. 14 comma 16 lettera e) del Dl 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni ed integrazioni 

dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto il contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano 

nelle strutture ricettive di Roma Capitale.  

 

In seguito, l’art. 4 del D. Lgs n. 23/2011 ha previsto che i comuni capoluogo di provincia, le unioni di 

comuni, nonché i comuni inclusi negli elenchi Regionali delle località turistiche o città d'arte possono 

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, fino ad un massimo di 5 euro per notte di soggiorno.  

 

E’ evidente, dunque, che le disposizioni in commento interessano solo quelle strutture ricettive ubicate 

in Comuni nei quali sia stata deliberata l’applicazione della tassa di soggiorno. 

 

https://www.fiscoetasse.com/files/14391/decreto-mef-impostasoggiorno-2022.pdf
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=8857&IdArticolo=175478&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma16
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Lo stesso decreto legislativo, inoltre, ha stabilito che responsabili del pagamento dell’imposta di 
soggiorno sono i gestori delle strutture ricettive, tra i quali le strutture agrituristiche, compresi i titolari di 

bed & breakfast e coloro che stipulano contratti di locazione breve “ivi inclusi quelli che prevedono la 

prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori 

dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di 

intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto 

persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare” (Dl n. 50/2017), 

con diritto di rivalsa sui propri clienti. 

 

In altri termini, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento della predetta imposta, 

con diritto di rivalsa sui soggetti passivi; è altresì responsabile della presentazione della dichiarazione, 

nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.  

 

In presenza di soggetti che gestiscono attività di intermediazione immobiliare nonché portali telematici 

previsti dall’articolo 4  del Dl 50/17, e che incassano il canone o il corrispettivo, gli obblighi cui sono 

sottoposti i ordinariamente i gestori delle strutture ricettive ricadono su detti soggetti. 

 

2. Soggetti obbligati a presentare il modello e termini per l’invio 

 

Stante quanto chiarito poc’anzi, il modello dovrà dunque essere inviato: 

 

• dai gestori delle strutture ricettive per la dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno ex art. 4 

del D. Lgs. 23/2011 e al contributo di soggiorno previsto a carico di coloro che alloggiano nelle 

strutture ricettive di Roma Capitale introdotto dall’art. 14 comma 16 lettera e) del DL 78/2010; 

• dai soggetti che incassano il canone o il corrispettivo, quali i portali e le agenzie di viaggio,  

ovvero che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi alle cosiddette 

locazioni brevi, ai sensi dell’art. 4 del DL 50/2017. 

 

Come già precisato, la dichiarazione deve essere presentata, in via telematica entro il 30 giugno 

dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo; per la dichiarazione relativa 

all’anno d’imposta 2020 vale la deroga al principio generale per cui la stessa deve essere presentata 

unitamente alla dichiarazione concernente l’anno d’imposta 2021, quindi entrambe entro il 30 giugno 
2022. 

 

La disposizione prevede che per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del 

responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 

per cento dell'importo dovuto, mentre per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di 

soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 18 

dicembre 1997, n. 471. 

 

3. Verifica delle presenze del trimestre di riferimento 

 

Per la corretta e completa compilazione della domanda, come meglio precisato nel prosieguo del 

documento, è necessario dichiarare il numero delle presenze per trimestre e l’imposta applicata a notte per 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=15880&IdArticolo=405156&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
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ciascun ospite; per l’individuazione del numero effettivo delle presenze presso le strutture ricettive nei 

periodi sopra indicati, occorrerà fare riferimento alle comunicazioni ufficiali inviate alle Questure. 

 

A tal proposito, si ricorda che con Decreto del Ministero dell’Interno 16 settembre 2021 vengono 

stabilite nuove modalità di comunicazione delle persone alloggiate, in attuazione di quanto disposto 

dall’articolo 109 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773). 

 

Il Decreto, che modifica e integra il previgente Decreto 7 gennaio 2013, prevede  il collegamento diretto 

tra i sistemi gestionali delle strutture ricettive e i sistemi informatici delle autorità di pubblica sicurezza; 

attraverso questa modalità, in web service, si accede al portale “Alloggiati” della Polizia di Stato  che 

consente alle strutture ricettive la comunicazione di tutte le informazione delle persone alloggiate. 

 

A decorrere dal 12 gennaio 2022 è entrata in vigore anche la disposizione del Dl “Sicurezza bis” (articolo 
5 del decreto-legge 14 giugno 2019 n. 53) che prevede, per i soggiorni non superiori alle 24 ore, la 

comunicazione alla Questura delle generalità delle persone alloggiate entro 6 ore anziché entro 24 ore 

dall’arrivo. 
 

Rimane fermo l’obbligo per i gestori delle strutture ricettive di cancellare i dati digitali o distruggere gli 

elenchi cartacei trasmessi alle Questure non appena generata da parte del sistema la ricevuta di avvenuta 

comunicazione dei dati che, invece, deve essere conservata per la durata di cinque anni. 

 

4. Modalità di compilazione dell’istanza 

 

La dichiarazione prevede l’indicazione dell’anno d’imposta (2020 o 2021); si tratta di un campo che se 

non popolato comporta lo scarto della dichiarazione (vedi immagine sottostante). 

 

Altro campo obbligatorio quello della  “Tipologia di dichiarazione”: il sistema propone le seguenti 

opzioni: “Nuova dichiarazione”, “Dichiarazione Sostitutiva” o “Dichiarazione multipla”.  
 

L’utente deve selezionare la voce “Nuova dichiarazione” (da indicare con la sigla N) nel caso di prima 

compilazione della dichiarazione, di converso, nel caso in cui si debba trasmettere nuovamente una 

dichiarazione già inviata per effettuare un’integrazione o una rettifica dei dati precedentemente dichiarati, 

occorre ritrasmettere la dichiarazione integralmente scegliendo, come tipologia della dichiarazione 

“Dichiarazione Sostitutiva” (da indicare con la sigla S). 

 

Stante quanto chiarito dalle istruzioni, il dichiarante, deve poi eventualmente scegliere come tipologia di 

dichiarazione la lettera M corrispondente a “Dichiarazione multipla” nel caso in cui si tratti di una 
dichiarazione costituita da invii multipli. Tale opzione deve essere effettuata nel caso in cui non sia possibile 

rappresentare integralmente la propria posizione su un unico modello ed è quindi necessario procedere 

all’invio di più dichiarazioni.  
 

Segue poi il riquadro “individuazione del Comune e del dichiarante” che comprende i campi relativi ai 

dati identificativi del comune in cui sono situate le strutture ricettive e del dichiarante. In particolare, i 

campi “Comune”, “Provincia (Sigla)” e “Codice catastale del Comune” devono essere sempre compilati, in 
caso contrario la dichiarazione non viene accettata e ne viene dato avviso all’utente. 
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Nel medesimo riquadro è poi previsto che venga dichiarata la “Tipologia del dichiarante”; in caso 

contrario la dichiarazione non viene accettata e ne verrà dato avviso all’utente. 
 

 

In riferimento a tale ultimo campo, come è possibile vedere dallo schema del modello sopra riportato, 

vengono proposte le seguenti scelte: 

 

• Gestore della struttura ricettiva; 

• Mediatore della locazione, vale a dire il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che 

interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi e che è responsabile della 

presentazione della dichiarazione (ad es. agenzie); 

• Dichiarante diverso dal gestore della struttura ricettiva, vale a dire il rappresentante, il curatore 

fallimentare, l’erede e così via. 
• Intermediario, vale a dire un soggetto di cui all’art. 3, comma 3, del d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322 

appositamente incaricato. 

 

Segue poi il riquadro che comprende i campi relativi ai dati identificativi del gestore o del mediatore 

della locazione della struttura ricettiva (immagine sopra); una volta effettuate le scelte relative al riquadro 

“dati del gestore/mediatore della struttura ricettiva”, l’utente dovrà compilare il riquadro “persone fisiche” 
o “soggetti diversi dalle persone fisiche” a seconda della compilazione del campo “Codice fiscale“ operata 
nella sezione precedente. 

 

Nel caso in cui il dichiarante (colui che sottoscrive la dichiarazione) sia diverso dal gestore/mediatore 

della struttura ricettiva (ad esempio sia un rappresentante, ecc…) va compilato il riquadro indicato 

nell’immagine sottostante. 
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Una volta effettuate le scelte relative ai riquadri precedenti, l’utente deve firmare l’istanza avendo cura 

di apporre un flag sulla casella “Presa di responsabilità”. Tale campo indica la presa visione di 
responsabilità, ossia della veridicità dei dati, da parte di chi trasmette appunto la dichiarazione.  

 

 

 
Una volta effettuate le scelte relative ai riquadri precedenti, l’utente visualizza una nuova schermata 

concernente il riquadro denominato “impegno alla presentazione telematica”, reso disponibile solo nel 

caso in cui la dichiarazione viene trasmessa da un intermediario e pertanto sia stata effettuata tale opzione 

nel campo “Tipo dichiarante” del riquadro iniziale.  
 

Si ricorda che l’intermediario è individuato, come sopra chiarito, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D. P. R. 
n. 322 del 1998, delegato al servizio del “Cassetto fiscale” dell’Agenzia delle entrate o al servizio di 
“Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture 
e Corrispettivi”.  

 

Una volta effettuate le scelte relative ai riquadri precedenti, l’utente, selezionato il pulsante 
“Conferma”, visualizza una nuova schermata relativa al riquadro denominato. 

 

Infine, dovrà essere compilato l’ultimo riquadro denominato “dati della struttura ricettiva”. I dati 
presenti nel riquadro si riferiscono alla struttura oggetto della dichiarazione inserendo tutte le informazioni 

richieste. 

 

I campi successivi vengono ripetuti per i quattro trimestri in cui è stato suddiviso l’anno di imposta e 
devono essere compilati per i soli periodi corrispondenti a quelli di interesse (quadro sottostante): ad 

esempio, se la dichiarazione viene effettuata per il solo periodo di ottobre – dicembre andrà compilato il 

“periodo quarto trimestre”., a seguire tutte le informazioni in riferimento all’importo dell’imposta applicata 

e al numero di presenza registrate nel periodo di riferimento. 

 

Il modello prevede infine un riquadro denominato “versamenti”; nel campo “estremi del/dei 

versamento/i” possono essere inseriti i riferimenti dei versamenti effettuati al Comune nell’arco di tutti i 
trimestri e relativi alle strutture oggetto della dichiarazione, tuttavia le istruzioni precisano che il campo 

non deve essere obbligatoriamente compilato. 
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Il campo “importo annuale (cumulativo) versato al comune” deve essere invece sempre compilato. In 

caso contrario la dichiarazione non viene accettata e ne viene dato avviso all’utente: l’importo da indicare è 

quello complessivo dell’intero anno e si riferisce a tutte le strutture presenti nella dichiarazione. Nel caso in 

cui il dichiarante compili una dichiarazione multipla, il riquadro versamenti sarà compilato solo nell’ultimo 
invio e i dati dovranno essere complessivamente riferiti anche a quelli relativi agli invii precedentemente 

effettuati. 

 
 

Cordialmente 

 

                                  Il Responsabile 

                                    Massimo Bagnoli 

                 


