Presentazione dichiarazione annuale imposta di soggiorno all’Agenzia delle Entrate
(SCADENZA 30/06/2022)
Si ritiene fare cosa gradita ricordare che l’art. 4 comma 1-ter del D.Lgs. 14/3/2011, ha introdotto l’obbligo per i gestori
delle strutture ricettive di presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno (aggiuntiva rispetto al
Modello 21). Vai al LINK e clicca su Dichiarazione su imposta di soggiorno (SOG00).
La dichiarazione infatti deve essere presentata a partire da quest’anno cumulativamente ed esclusivamente in via
telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il
presupposto impositivo e, limitatamente all'anno d'imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla dichiarazione
relativa all'anno d'imposta 2021 entro il prossimo 30 Giugno 2022.
La dichiarazione deve essere presentata nel rispetto delle specifiche tecniche pubblicate sul sito del Dipartimento delle
Finanze, nella sezione “Fiscalità regionale e locale” Dichiarazione telematica imposta di soggiorno”
L’agenzia delle Entrate precisa che dal prossimo 7 giugno 2022, nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate
sarà pubblicato un servizio, che consentirà agli utenti di predisporre e inviare interattivamente la dichiarazione relativa
agli anni di imposta 2020 e 2021: effettuato l'accesso al sito dell'Agenzia delle entrate, l'utente troverà il servizio
all’interno della scheda “Servizi”, nella categoria “dichiarazioni”, in alternativa il servizio potrà essere ricercato nella
casella di ricerca attraverso l'utilizzo di parole chiavi, come ad esempio “imposta di soggiorno”.
La dichiarazione può essere compilata e trasmessa anche da soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di
assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione
del modello.
Pur precisando che la compilazione e l’invio della Dichiarazione Annuale entro il 30 giugno di ogni anno è di esclusiva
competenza e responsabilità delle singole Strutture Ricettive, il Comune di Fano ha predisposto sul Portale Imposta di
Soggiorno una nuova funzione in modalità guidata con il solo scopo di supportare gli Esercenti al reperimento dei dati:
Menu’ → Dichiarazione annuale Agenzia delle Entrate (A.E.)→ Genera dati
Tale funzione (utilizzabile da Lunedì 13 Giugno) consente ad ogni struttura di estrapolare in formato PDF, alcuni dei
dati necessari alla compilazione della Dichiarazione Annuale sul Sito dell’Agenzia delle Entrate.
Si evidenzia che tale funzione presente sul Portale IDS è di esclusivo supporto al reperimento dei dati e non
rappresenta alcun valore ufficiale ai fini degli adempimenti cui l’Esercente è chiamato nel rapporto che intercorre
direttamente con l’ Agenzia delle Entrate.
Cordiali saluti.

