
DICHIARAZIONE IMPOSTA DI 
SOGGIORNO 

Dal 7 giugno 2022, è pubblicata nell’area riservata del sito web 
dell’Agenzia delle entrate un servizio del Dipartimento che consente agli 
utenti di predisporre e inviare interattivamente la dichiarazione relativa 

agli anni di imposta 2020 e 2021. 



Accesso al sito A.E.

• Una volta che l’utente ha effettuato l'accesso (tramite SPID o
credenziali), trova il servizio all’interno della scheda “Servizi”, nella
categoria “dichiarazioni” (in alternativa può ricercarlo con parole
chiavi, per esempio “imposta di soggiorno” nella casella di ricerca).

• Se si è al primo accesso al sito dell’Agenzia delle Entrate, si può
cliccare sul seguente link:

https://www.finanze.it/it/fiscalita-regionale-e-locale/dichiarazione-
telematica-imposta-di-soggiorno/index.html

Cliccare sulla parola «Dichiarazioni» e accedere al sito.

https://www.finanze.it/it/fiscalita-regionale-e-locale/dichiarazione-telematica-imposta-di-soggiorno/index.html




Dichiarazione imposta di soggiorno

• All’interno della Scheda «Servizi» compaiono tutte le attività che il
contribuente può svolgere.

• Se si seleziona la voce «Dichiarazioni» si accede a un menù a tendina
che ti permette di selezionare le dichiarazioni che s’intende
compilare. In questo caso selezionare la voce «Dichiarazione
telematica per l’imposta di soggiorno».







Dichiarazione imposta di soggiorno

• Per procedere alla corretta compilazione della Dichiarazione è
necessario accettare l’informativa sul trattamento dei dati personali.

• Cliccando prima «AVANTI» e poi «ACCETTA».







Dichiarazione imposta di soggiorno

• Nella schermata successiva possiamo opzionare se cliccare su:
• «Dichiarazioni», per compilare e trasmettere la tua dichiarazione.

• «Le tue dichiarazioni», per consultare le dichiarazioni compilate e/o
trasmesse, visualizzare i dati di dettaglio e la relativa ricevuta.

• Al fine della compilazione dell’imposta di soggiorno procediamo
cliccando su «Dichiarazioni».





Dichiarazione imposta di soggiorno

• Nella schermata che compare bisogna compilare i seguenti campi:

• Anno d’imposta: selezionare 2020 o 2021, solo per quest’anno è
necessario presentare due dichiarazioni per le due annualità.

• Tipologia di dichiarazione: il sistema propone le seguenti opzioni «Nuova
dichiarazione», «Dichiarazione Sostitutiva» o «Dichiarazione multipla».
• L’utente deve selezionare la voce «Nuova dichiarazione» nel caso di prima

compilazione della dichiarazione.
• Nel caso in cui si debba 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 effettuare un
integrazione o una rettifica dei dati precedentemente dichiarati, occorre
ritrasmettere la dichiarazione integralmente scegliendo, come tipologia della
dichiarazione «Dichiarazione Sostitutiva».



Dichiarazione imposta di soggiorno

• La dichiarazione sostitutiva può essere presentata anche dopo la scadenza del
30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è sorto il presupposto
impositivo.

• «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.

• INDIVIDUAZIONE DEL COMUNE E DEL DICHIARANTE:
• Comune: scrivere nell’apposito riquadro il nome del comune in cui sono

situate le strutture ricettive del dichiarante.



Dichiarazione imposta di soggiorno

• Tipologia del dichiarante:
• GESTORE DELLA STRUTTURA, al riguardo si fa presente che detto soggetto può essere

identificato in colui che deve effettuare le comunicazioni ai sensi dell’art. 109 del R.D. 18
giugno 1931, n.773, relativo al T.U. delle leggi sulla pubblica sicurezza.

• MEDIATORE DELLA LOCAZIONE, a questo proposito si richiama espressamente quanto
stabilito dal comma 5-ter dell’art.4 del D.L. 50/2017, il soggetto che incassa il canone o il
corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è
responsabile della presentazione della dichiarazione.

• DICHIARANTE DIVERSO DAL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA, ricorre tale fattispecie
quando il dichiarante è diverso dal gestore/dichiarante della struttura ricettiva, quale ad
esempio il rappresentante, il curatore fallimentare, l’erede e così via.

• INTERMEDIARIO, in questo caso la dichiarazione è trasmessa, per conto del richiedente, da
parte di un intermediario individuato ai sensi dell’art. 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n.322.

• Bisogna sempre indicare il numero progressivo dell’invio e il numero totale
degli invii nell’apposito campo.





Dichiarazione imposta di soggiorno

• Compilare i vari riquadri con i dati del gestore/mediatore della
struttura ricettiva.

• Attività d’impresa: opzionare dal menù a tendina «Si» o «No», in
base se si svolge o meno l’attività di impresa.

• P.IVA e CF: il Codice Fiscale del gestore deve essere obbligatoriamente
inserito, la partita iva opzionalmente.

• Indirizzo di posta elettronica ordinaria o indirizzo di posta
elettronica certificata: è obbligataria la compilazione dell’indirizzo di
posta elettronica ordinaria.

• Telefono: è obbligatorio inserire il numero telefonico del gestore.





Dichiarazione imposta di soggiorno

• In base all’opzione effettuata sulla tipologia del dichiarante e se si
svolge o meno attività d’impresa, si apre la finestra da compilare con i
dati relativi alla tipologia del dichiarante, i campi contrassegnati con *
sono obbligatori.
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• Per procedere con la compilazione della dichiarazione dell’imposta di
soggiorno è necessario porre un flag in corrispondenza della parola
«Firma», questa procedura è indispensabile per proseguire in quanto
attraverso questo sistema firmiamo la dichiarazione.

• Selezionare il pulsante «inserisci una nuova struttura ricettiva»:
• Il campo «Progressivo» esce di default.
• Il campo «Denominazione struttura» deve essere compilato con il nome della

struttura.
• Se si seleziona «Struttura ricettiva commerciale» «si» bisogna compilare anche

«codice ATECO», «codice fiscale della struttura», «partita iva della struttura».
• Compilare anche i campi «via/piazza», «numero civico», «CAP», «indirizzo di posta

elettronica ordinaria PEO», «Telefono».



Dichiarazione imposta di soggiorno

• Per ogni trimestre compilare i campi «imposta applicata a notte»
inserendo l’importo in euro, decimali compresi, dell’imposta che si
applica a seguito del soggiorno in struttura per una singola notte e il
«numero delle presenze a tariffa ordinaria» ovvero il numero di
persone che hanno soggiornato presso la struttura nel trimestre di
riferimento.

• Gli altri campi sono opzionali e se non vengono compilati verranno
impostati con i valori di default (zero).

• Si procede con il salvataggio e il tasto conferma.
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• Nella finestra dei «VERSAMENTI»
• Nel campo «Estremi del versamento» vanno inseriti i riferimenti dei

versamenti effettuati al comune nell’arco di tutti i trimestri e relativi alle
strutture oggetto della dichiarazione. Ad esempio si può scrivere «bonifico
effettuato in data xx pari a € xx » oppure «pagamento avvenuto con PagoPa in
data xx pari a € xx»

• Il campo «Importo annuale (cumulativo) versato al comune» deve essere
sempre compilato. L’importo deve essere cumulativo relativo all’intero anno
indicato nella dichiarazione e 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.
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• Dopo aver cliccato sul tasto CONFERMA, si apre la schermata per la
compilazione del riquadro «Annotazioni generali» che non è
obbligatoria. In detto riquadro si possono annotare informazioni
riferibili non necessariamente a un trimestre particolare. A titolo
esemplificativo, potrà essere utilizzato per specificare la categoria di
esenzione/riduzione applicata (es. esenzione/riduzione minori,
soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie
del territorio, persone con disabilità e i loro accompagnatori ecc.) e il
relativo numero di presenze beneficiarie.

• Una volta confermato, si potrà visualizzare il riepilogo con i dati
contenuti nella dichiarazione e cliccare sul tasto «VALIDA».
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Per informazioni:

https://www.finanze.it/it/fiscalita-regionale-e-locale/dichiarazione-
telematica-imposta-di-soggiorno/index.html

https://comune.comacchio.fe.it/uffici/129976/imposta-soggiorno

Ufficio Tributi:
Tel. 0533 318548
Tel. 0533 318556
E-mail: ids@comune.comacchio.fe.it

https://www.finanze.it/it/fiscalita-regionale-e-locale/dichiarazione-telematica-imposta-di-soggiorno/index.html
https://comune.comacchio.fe.it/uffici/129976/imposta-soggiorno

