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Circolare
IMPOSTA DI SOGGIORNO

Circolare 
Imposta di soggiorno
Il MEF, con il Decreto Ministeriale n. 110 del 29 aprile 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
il 12 maggio 2022, ha approvato il modello di dichiarazione da utilizzare per la comunicazione 
dell’imposta di soggiorno applicata ai soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel 
territorio comunale da inviare esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno 
successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

Eccezionalmente, per l’anno di riscossione 2020, la dichiarazione va presentata conte-
stualmente a quella dell’anno 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022. 

Il gestore della struttura ricettiva ed il soggetto che incassa il canone o, nel caso di 
locazioni brevi, il correspettivo sono responsabili: 
 • del pagamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. 
  L’imposta di soggiorno va pagata dal turista alla struttura ricettiva che poi provve-
  derà al versamento al Comune;
 • della presentazione dell’apposita dichiarazione di cui sopra.

In caso di: 
 • omessa o infedele presentazione della dichiarazione, è applicabile la sanzione dal 
  100 al 200 per cento dell’importo dovuto a titolo di imposta di soggiorno; 
 • omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno, è applicabile 
  la sanzione amministrativa del 30 per cento dell’importo dovuto a titolo di impo- 
  sta di soggiorno.

I COSTI DEL SERVIZIO 
La pratica avrà un costo di euro 50 + Iva per annualità.  
In alternativa, il cliente potrà procedere in autonomia alla compilazione e all’invio della 
dichiarazione:
 • dal sito Internet del MEF, utilizzando il canale Entratel o Fisconline;
 • dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Per i clienti che intendono aderire al servizio chiediamo l’inoltro delle informazioni di cui 
sotto entro e non oltre il 20 giugno 2022 relativamente agli anni 2020 e 2021. Nello 
specifico, i dati da comunicare – riferiti a ciascun trimestre – sono i seguenti:
 • copia della comunicazione trasmessa al Comune per la liquidazione dell’imposta di 
  soggiorno con l’indicazione del numero delle presenze turistiche;
 • copia del pagamento effettuato dell’imposta di soggiorno.

Per qualsiasi informazione o chiarimento siete pregati di contattare il vostro professio-
nista di riferimento.


