
 
 

COMUNE di CERRETO GUIDI 
CITTA’ METROPOLITANA di FIRENZE 

 

 

 

Spett.le Ditta  

 

Cerreto Guidi, li 6 giugno 2022 

 

Oggetto: Imposta di soggiorno-Presentazione Dichiarazione entro il 30 giugno- Indicazioni 

  

Il 12 maggio è stato pubblicato in GU n. 110 il Decreto MEF del 29 aprile 2022 relativo all’approvazione del modello di 

dichiarazione dell'imposta di soggiorno da presentare entro il 30 giugno.  

Ai sensi del comma 3-bis dell’art. 25 della legge di conversione del dl n.41 del 2021 (cd. “Sostegni”), è previsto infatti che la 

dichiarazione relativa all’anno di imposta 2020 debba essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa 

all’anno di imposta 2021, quindi entro il prossimo 30 giugno 2022.  

Il modello deve essere presentato, esclusivamente in via telematica utilizzando i canali telematici (entratel/fisconline) 

che l’Agenzia delle entrate ha reso disponibili , dai responsabili di imposta ai comuni che l’hanno istituita.  

La dichiarazione relativa all'imposta di soggiorno deve essere presentata: 

 dal soggetto gestore della struttura ricettiva 

 o, per conto di questo, da dichiarante diverso dal gestore  

secondo le istruzioni e le specifiche tecniche allegate al decreto. 

Diversamente, per quanto attiene alle cd. locazioni brevi, vale a dire le locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non 

superiore a 30 giorni condotte al di fuori dell’attività di impresa, la dichiarazione dell’imposta di soggiorno, secondo 

quanto previsto all’art 4, co. 5-ter, del Dl 50/2017, deve essere presentata: 

 dal soggetto che incassa il canone o il corrispettivo,  

 ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi. 

Si ricorda che l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile comporta l’applicazione 

della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. 

Le dichiarazioni e i dati in essa contenuti, una volta acquisiti e trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze saranno 

messi a disposizione dei Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno. 

Si evidenzia che tale dichiarazione non sostituisce gli altri adempimenti richiesti ai titolari delle strutture ricettive, vale a dire 

le comunicazioni trimestrali contenenti le presenze ed i pernottamenti registrati per il calcolo dell’imposta di soggiorno e 

l’importo da riversare, e l’annuale conto di gestione, in qualità di agenti contabili, entro il 30 gennaio di ogni anno o ent ro 30 

giorni in caso di chiusura dell’attività.  

Per info e indicazioni di compilazione, è possibile collegarsi al https://www.finanze.gov.it/it/fiscalita-regionale-e-

locale/dichiarazione-telematica-imposta-di-soggiorno/modello-e-istruzioni-di-compilazione/  

 

L’Ufficio Tributi resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti al numero 0571906242-223  o via mail all’indirizzo 

tributi@comune.cerreto-guidi.fi.it 

 

  Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti. 

 

          Il Dirigente Area uno 

                                                                                                                                                (Dott.ssa Isa Luchi)  

*firma a stampa ai sensi dell'Art.1, comma 87 L. 28/12/95 n.549 
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