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Imposta di soggiorno, dichiarazioni al via
I soggetti che hanno già presentato
per gli anni di imposta 2020 e 2021
una dichiarazione al comune seguen-
do le indicazioni stabilite dall'ente,
non sono obbligati a ripresentare la
dichiarazione telematica dell'impo-
sta di soggiorno. La dichiarazione
non va presentata se il comune ha so-
speso l'imposta a causa degli effetti
della pandemia da Covidl9. Deve es-
sere presentata anche se il gestore
non ha avuto presenze; ciò per con-
sentire al comune di effettuare i con-
trolli.
Queste sono solo alcune delle rispo-

ste fornite dal Dipartimento delle fi-
nanze sul proprio sito, ai quesiti più
ricorrenti sulla compilazione della
dichiarazione telematica di imposta
di soggiorno, in scadenza il prossimo
30 settembre. Per evitare problemi
applicativi è stata quindi predispo-
sta una sorta di "guida" che possa es-
sere di ausilio nella compilazione
della dichiarazione, fornendo rispo-
ste anche a richieste che potrebbero
sembrare di scarso rilievo.
Si ricorda innanzitutto che con il

dm 29 aprile 2022 è stato approvato il
modello di dichiarazione dell'impo-
sta di soggiorno, che deve essere pre-
sentato, esclusivamente in via tele-
matica, dai responsabili di imposta
ai comuni che l'hanno istituita. Il mo-
dello di dichiarazione deve essere
utilizzato dai gestori delle strutture
ricettive e dai soggetti che incassano
il canone o il corrispettivo, o che in-
tervengono nel pagamento dei cano-
ni o corrispettivi relativi alle cosid-
dette locazioni brevi, ovvero sogget-
ti che gestiscono portali telematici,
mettendo in contatto persone in cer-
ca di un immobile con persone che di-
spongono di unità immobiliari da lo-

care. Pertanto, se ci si trova nell'am-
bito delle locazioni brevi e l'interme-
diario incassa il canone, quest'ulti-
mo è responsabile del versamento
dell'imposta ed anche della presenta-
zione della dichiarazione. Tali dati
non devono, pertanto, essere dichia-
rati dal gestore della struttura e nep-
pure nel campo "esenti".
In estrema sintesi i chiarimenti di

maggiore interesse attengono innan-
zitutto al fatto che quest'anno occor-
re presentare due dichiarazioni:
una per l'anno 2020 e una per il 2021.
Viene, inoltre, precisato che la di-
chiarazione multipla deve essere
scelta nel caso in cui si richiedano
più invii di modelli, perchè, ad esem-
pio, si devono dichiarare più struttu-
re ricettive di quelle che possono es-
sere contenute in un singolo model-
lo. In una dichiarazione, infatti, è
possibile inserire un massimo di
1.500 strutture, in considerazione
del limite massimo di 3MB delle di-
chiarazioni inviate tramite Entra-
tel/Fisconline.
Le agenzie immobiliari, quali sog-

getti intermediari, devono inserire
tutti gli appartamenti che hanno in
gestione, e fare una distinta dichiara-
zione al comune dove sono ubicati
gli immobili che hanno in gestione.
. E' stato, infine, anche affrontato il

caso dell'imposta di soggiorno isti-
tuita dalla provincia autonoma di
Trento e di Bolzano che in virtù
dell'autonomia che godono discipli-
nano autonomamente il tributo; ciò
comporta, quindi, che il modello di
dichiarazione dettato per il tributo
disciplinato con legge statale non è
applicabile nel loro territorio.
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