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Roma, li 17/06/2022 

 

IMPOSTA DI SOGGIORNO 
Dichiarazione telematica  

entro 30/09/2022 

 
L’art. 3, co. 6, DL. 73 del 21/06/2022 (Pubblicato in G.U. n. 143 del 21/06/2022) ha 
posticipato l’iniziale scadenza del 30/06/2022 al 30/09/2022. Con il Decreto 
29.4.2022, pubblicato sulla G.U. 12.5.2022, n. 110, il MEF ha approvato il modello di 
dichiarazione utilizzabile per l'imposta / contributo di soggiorno in esame, 
da inviare esclusivamente in via telematica entro il 30 settembre dell'anno successivo 
a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. 
 

 
 
Il modello di dichiarazione dell'imposta / contributo di soggiorno è utilizzabile: 

 dai gestori delle strutture ricettive (Enti Religiosi) per la dichiarazione: 
o dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 23/2011; 
o del contributo di soggiorno a carico dei turisti che alloggiano nelle 

strutture ricettive di Roma Capitale di cui all'art. 14, comma 16, lett. e), 
DL n. 78/2010; 
 

Entro il prossimo 30 settembre 2022 va presentata, come detto, la dichiarazione 
esclusivamente in via telematica, con riguardo alle seguenti annualità: 

Circolare n. 22/2022  

https://all-in.seac.it/id20110314DLG00023ART0004000
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 anno 2020  

 anno 2021 
 

 

COMPILAZIONE DEL MODELLO 

L’esempio di seguito riportato prende a riferimento l’anno 2020.  

Per quanto concerne poi l’anno 2021, occorrerà presentare altra distinta 
dichiarazione. 

La compilazione è accessibile dal sito dell’Agenzia delle Entrate, previa 
autenticazione Entratel / Fisconline, alla sezione Dichiarazioni - Dichiarazione 
telematica per l'imposta di soggiorno 

 

 

 

 

https://impostelocali.agenziaentrate.gov.it/ids/home
https://impostelocali.agenziaentrate.gov.it/ids/home
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ATTENZIONE: PROGRESSIVO / TOTALE INVII 

Nel caso di invio di un’unica Dichiarazione, occorrerà indicare (N) NUOVA 
DICHIARAZIONE e compilare Progressivo 1 ed Invio 1.  

Nel caso invece di invio MULTIPLO (M), è necessario compilare la casella Totale 
invii con il numero totale delle dichiarazioni da presentare, mentre nel Progressivo 
va indicato il numero della dichiarazione che si sta inviando. 
 

Es. 4 Case per Ferie (nel caso di 4 Case Ferie in altrettante città italiane) 

1° invio – tipologia dichiarazione “Nuova” – Progressivo 1 – Totale Invii 4  
2° invio – tipologia dichiarazione “Multipla” –Progressivo 2 – Totale invii 4 

3° invio – tipologia dichiarazione “Multipla” - Progressivo 3 – Totale Invii 4 
4° invio – tipologia dichiarazione “Multipla” - Progressivo 4  - Totale invii 4 

……………… 
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ATTENZIONE: Laddove nello stesso Comune siano presenti distinte Case per Ferie, 
per ciascuna di esse dovrà essere compilato in maniera separata lo spazio relativo 
ai dati dei 4 trimestri dell’anno di dichiarazione, utilizzando più Progressivi 
sebbene come detto la dichiarazione resta una soltanto! 

L’importo versato nell’anno, nel quadro versamenti, dovrà essere indicato a 
totale, in modo cumulativo, per tutte le case indicate  
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PROGRESSIVO 

Questo è il quadro laddove vanno inserite “più Case Ferie presenti nella stessa città” 
per ognuna di esse si avrà un distinto Progressivo. 

(N.B. – Ribadisco che diverso è il caso di più Case Ferie su città diverse. Tante 
DICHIARAZIONI quante sono le Case, con indicazione di MULTIPLA a partire dalla 
seconda dichiarazione) 
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Il versamento, come detto, qualora sia relativo a più progressivi ovvero alla 
presenza di più Case per Ferie esposte nella dichiarazione in quanto ubicate nella 
stessa Città, dovrà essere riportato a totale, in modo cumulativo. 

 

 

Come detto la trasmissione deve essere telematica, tramite il sito dell’Agenzia 
delle Entrate con Fisconline/Entratel 

In allegato alla presente Circolare troverete il Modello di Comunicazione e le relative 
Istruzioni pubblicate. 
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FAQ 

COME PRESENTARE LA DICHIARAZIONE  

La compilazione e relativa presentazione deve avvenire esclusivamente in maniera 
telematica, utilizzando i canali Entratel / Fisconline ove poter compilare la 
dichiarazione. Ciò significa che per accedere a questo servizio in via diretta l’Ente 
gestore deve essere in possesso delle credenziali Entratel / Fisconline, altrimenti 
dovrà rivolgersi ad un intermediario abilitato. Non è ammessa la presentazione 
cartacea della dichiarazione. 

DICHIARAZIONE TELEMATICA ANNO 2020 E ANNO 2021 

Il modello dovrà essere utilizzato per riportare quanto presente nell’anno 2020 e 
nell’anno 2021. In concreto occorrerà procedere con modelli distinti laddove ciascuno 
riporta l’anno di competenza. Pertanto entro il 30/06/2022 (salvo proroghe 
dell’ultima ora) l’Ente Religioso gestore dovrà presentare la propria dichiarazione per 
entrambe le annualità. 

Esempio _ Ente Gestore con 2 Case Ferie entrambe situate a Roma 

Occorrerà predisporre una dichiarazione per il 2020, con 2 progressivi all’interno ed una dichiarazione per il 
2021, in modo analogo  

 Esempio _ Ente Gestore con 2 Case Ferie situate a Roma e Torino  

Occorrerà predisporre due dichiarazioni per il 2020, indicando N (Nuova) nella prima ed M (Multipla) nella 
seconda ed altrettante due dichiarazioni per il 2021, in modo analogo  

 

CODICE ATTIVITA’ 

Il codice attività deve essere riportato con punteggiatura, ovvero nel caso ad esempio 
di codice 552040, lo stesso dovrà essere riportato nel seguente modo: 55.20.40 
altrimenti non viene accettato dal sistema. Sarebbe opportuno procedere ad una 
verifica dei codici attività presenti nel Cassetto Fiscale!  

PRESENZA DI PIU’ CASE PER FERIE NELLO STESSO COMUNE 

In questo caso la dichiarazione da fare è una soltanto (ovvero una per il 2020 ed una 
per il 2021), da compilare come tipologia “Nuova”, inserendo nella sezione “Dati della 
struttura ricettiva” più progressivi corrispondenti ad ogni Casa per Ferie presente 
nello stesso Comune. 
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PRESENZA DI PIU’ CASE PER FERIE UBICATE IN COMUNI DIVERSI 

In questo caso la dichiarazione da fare è una per ogni Comune, da compilare come 
tipologia “Nuova” nel primo invio, mentre come tipologia “Multipla” nelle successive. 
Attenzione alla casella PROGRESSIVI e TOTALE INVII – il Totale Invii dovrà contenere 
il numero complessivo delle Case Ferie ubicate in Comuni diversi per le quali si rende 
necessaria la presentazione di separata Dichiarazione, mentre nel campo Progressivi 
il numero della Casa per la quale viene presentata la specifica Dichiarazione. 

VERSAMENTI DA RIPORTARE IN DICHIARAZIONE 

Si tratta dei versamenti di competenza dell’anno oggetto di Dichiarazione, ovvero i 4 
trimestri del 2020 ed i 4 trimestri del 2021, indipendentemente dal momento del loro 
pagamento.  
 

REGIME SANZIONATORIO 

Nel caso di omessa/infedele presentazione della Dichiarazione è applicabile la 
sanzione dal 100% al 200% dell’importo dovuto.   

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE 

Al momento è ancora confermata la scadenza del 30/06/2022, sebbene arrivano 
talune dichiarazioni di proroga, ma purtroppo non ancora ufficiali. 

 

_____________________________________________________________________ 
Lo Studio resta a disposizione per eventuali approfondimenti, avendo cura di fornire 

tempestivamente ulteriori chiarimenti che dovessero arrivare nel prossimo periodo. 

Cordialmente. 

 
  

         Studio Curina et Rossi 

                           Divisione Contabile  

                                                                                    ROSSI DR. FEDERICO 


