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CIRCOLARE IMPOSTA DI SOGGIORNO 

 

Ad opera dell’art. 180, comma 3, del D.L. 19 maggio 2020, n.34 (decreto “Rilancio”), sono state 

riformate le disposizioni della disciplina dell’imposta di soggiorno, come previste all’art. 4, del D.Lgs. 

n. 23/2011, con l’introduzione del comma 1-ter. Con tale intervento, cambia in maniera sostanziale il 

ruolo del gestore delle strutture ricettive, in ragione del fatto che questo è individuato come il 

responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, ossia 

sugli alloggianti. Dunque, il gestore viene a perdere la qualifica di agente contabile a decorrere 

dall’entrata in vigore del D.L. n. 34/2020, ossia dal 19 maggio 2020., per diventare responsabile del 

versamento del tributo. 

 

Le nuove responsabilità  in capo al gestore delle strutture ricettive 

 

In conformità alle nuove disposizioni sull’imposta di soggiorno, il gestore: 

 

1. è responsabile del pagamento del tributo; 

2. ha diritto di rivalsa sul turista/alloggiante; 

3. è obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell’anno 

successivo; 

4. deve provvedere agli altri adempimenti di legge o previsti dal regolamento comunale; 

5. è passibile di sanzione per omessa o infedele dichiarazione, come pure per omesso, tardivo o 

parziale pagamento. 

 

In pratica, il gestore viene equiparato ad ogni altro contribuente tenuto a versare i tributi locali e, 

dunque, sottoposto al regime sanzionatorio di cui ai DD. LLgs n. 471, 472 e 473 del D.Lgs. n. 

446/1997. Ne discende che in caso di omesso, parziale o tardivo versamento, dovrà essere applicata la 

sanzione nella misura del 30%, non riducibile, mentre sarà applicata la sanzione nella misura dal 100 

al 200% in caso di omessa dichiarazione, ridotta nella misura dal 50 al 100% per la fattispecie di 

infedele dichiarazione. 

 

Come per le analoghe violazioni contestate per gli altri tributi, le sanzioni sono riducibili ad un terzo 

nel caso di acquiescenza da parte del gestore, con versamento del dovuto entro 60 giorni dalla notifica 

dell’atto di accertamento emesso nei suoi confronti, ad eccezione dell’omesso versamento, per il quale 

la sanzione resta del 30%. 

 

Gli adempimenti correlati alla dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno 

 

Dunque, oltre ad effettuare i versamenti dell’imposta di soggiorno riscossa, il gestore dovrà  presentare 

la dichiarazione annuale, per la quale è stato approvato l’apposito modello, previsto dall’art. 180, del 

citato D.L. n. 34/2020, grazie al D.M. del 29 aprile 2022 del MEF. Peraltro, in ragione del ritardo nella 

pubblicazione del modello medesimo, la dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2020, deve essere 

trasmesso entro il 30 giugno 2022, ossia entro il medesimo termine previsto per la presentazione della 

dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2021. 

 

In pratica sarà  necessario dichiarare le presenze degli alloggianti ed i versamenti dell’imposta di 

soggiorno, provvedendo alla trasmissione del modello esclusivamente con il canale telematico 
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dell’Agenzia delle Entrate https://www.finanze.it/it/fiscalita-regionale-e-locale/dichiarazione-

telematica-imposta-di-soggiorno/  . 

 

Con il medesimo decreto, il legislatore ha approvato i seguenti documenti, scaricabili dal Portale di 

Agenzia delle Entrate: 

 

– il modello di dichiarazione da trasmettere esclusivamente con modalità  telematica, 

– le istruzioni, 

– le specifiche tecniche. 

 

Le modalità  di compilazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno 

 

Le istruzioni pubblicate illustrano tutti gli adempimenti a carico del gestore. Con riferimento alla 

tipologia della dichiarazione, è necessario scegliere fra le opzioni proposte ovvero: “Nuova 

dichiarazione”, “Dichiarazione Sostitutiva” o “Dichiarazione multipla” precisando come effettuare la 

selezione. Peraltro, è possibile trasmettere nuovamente (per un determinato anno d’imposta e codice 

fiscale del gestore/mediatore della struttura ricettiva e dello stesso codice catastale del comune) una 

dichiarazione già  inviata, per eventuali integrazioni o rettifiche, specificando che si tratta di 

“Dichiarazione Sostitutiva”. Quindi il Comune deve sapere che esiste questa possibilità  per il gestore, 

considerato che questa può essere presentata anche dopo la scadenza del 30 giugno dell’anno successivo 

a quello di riferimento. 

 

Come vengono trasmessi i dati relativi ai versamenti 

 

Analogamente alle liquidazioni periodiche dell’IVA in regime semplificato, i versamenti vanno 

trasmessi con riferimento ai trimestri.  

Nel dettaglio occorre indicare i versamenti effettuati al Comune nell’arco di tutti i trimestri, relativi alle 

strutture oggetto della dichiarazione, ricordando che il campo “Importo annuale (cumulativo) versato al 

Comune” deve essere sempre compilato perché  in caso contrario, la dichiarazione non viene accettata, 

ma viene avvisato l’utente.  

Quindi si tratta di indicare l’importo cumulativo relativo all’intero anno, con riferimento a tutte le 

strutture presenti nella dichiarazione.  

L’importo deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 

centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 

166, della legge n. 296 del 2006. 

 

 Il Responsabile del Settore 

 Maurizio Aquilano 
 Firma autografa sostituita dall’indicazione del  
 nominativo del funzionario responsabile. 

   ( art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 ) 
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