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AVVISO

Contributo Ambientale di Soggiorno: Dichiarazione cumulativa annuale.
Pubblicato  il  modello  in  Gazzetta  Ufficiale.  Invio  mediante  sistema  telematico
dell’Agenzia delle Entrate. 
Presentazione dichiarazione annuale cumulativa - anni 2020-2021.
Scadenza: 30 giugno 2022

Si comunica a tutti i gestori delle strutture ricettive, ai proprietari di immobili locati ad uso

turistico e ai loro intermediari,  che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del

15/05/2022 il decreto del  Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 aprile 2022, che

contiene  le  istruzioni  su  tempi  e  modi  che  devono  essere  osservati  per  adempiere

all'obbligo di presentazione della dichiarazione cumulativa annuale relativa all'imposta di

soggiorno. 

Tale dichiarazione deve essere presentata cumulativamente e esclusivamente in via

telematica  attraverso  l’utilizzo  del  canale  dell’Agenzia  delle  Entrate,

(Fisconline/Entratel), seguendo una  procedura  manuale  e  guidata,  nel  rispetto  delle

specifiche tecniche indicate nel sopra citato D.M. , 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, vale a dire entro il 30 giugno

2022. 

Per informazioni,  supporto tecnico,  chiarimenti  in  merito  alla  procedura da seguire,   è

possibile  contattare  gli  operatori dell’assistenza  telefonica  sui  servizi  telematici

dell’Agenzia delle Entrate ai seguenti numeri telefonici:

 800 90 96 96 per chi chiama da telefono fisso (numero verde gratuito)

 +39 06 9666 8907 per chi chiama da cellulare (con costo della chiamata variabile

in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore)



 +39 06 9666 8933 per chi chiama dall’estero, in lingua italiana (il costo è a carico

del chiamante) 

Rimangono invariati gli obblighi di dichiarazione e versamento trimestrale, ai sensi delle

disposizioni del regolamento comunale sul Contributo Ambientale di Soggiorno.

 La Responsabile del Servizio Tributi
         Dr.ssa Beatrice Lai

La firma del responsabile dell’Ufficio è sostituita dall’indicazione a 
stampa del nominativo del medesimo “art. 3 Dlg. 12.02.1993 n° 39”
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