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COMUNICAZIONE 

IMPOSTA DI SOGGIORNO: PRONTO IL MODELLO DI DICHIARAZIONE 

 

Il Decreto Legislativo n. 23 del 2011 prevede 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, 

sino a 5 euro per notte di soggiorno e che il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia 

di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, 

fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. 

Il modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno deve essere utilizzato dai gestori delle strutture 

ricettive per la dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno e al contributo di soggiorno e dai soggetti che 

incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi 

relativi alle cosiddette locazioni brevi, 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. 

CON DECRETO 29 APRILE 2022 DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, È STATO APPROVATO IL 

MODELLO DI DICHIARAZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO, CHE DEVE ESSERE PRESENTATO, 

ESCLUSIVAMENTE IN VIA TELEMATICA, DAI RESPONSABILI DI IMPOSTA AI COMUNI CHE L’HANNO 

ISTITUITA.  

In linea generale, la dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via 

telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.  

Quanto alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2020 deve essere presentata unitamente alla 

dichiarazione concernente l'anno d'imposta 2021, vale a dire entro il 30 giugno 2022. 

Sul portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato pubblicato il Decreto 29 aprile 2022 del 

Ministro dell'economia e delle finanze, disponibile al seguente link 

http://www.comune.maiori.sa.it/


https://www.finanze.it/it/inevidenza/D.M.-29-aprile-2022-concernente-lapprovazione-del-modello-di-

dichiarazione-dellimposta-di-soggiorno/ 

 

LA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ANNO D'IMPOSTA 2020 DEVE ESSERE PRESENTATA UNITAMENTE ALLA 

DICHIARAZIONE CONCERNENTE L'ANNO D'IMPOSTA 2021, VALE A DIRE ENTRO IL 30 GIUGNO 2022. 

 

Preleva il modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno 

 

 

La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 

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

La dichiarazione, relativa all'anno d'imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla dichiarazione 

concernente l'anno d'imposta 2021. 

 

Distinti Saluti                                                                   

Il Responsabile dell’Area 

f.to Dott.ssa De Sio Roberta 
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