
I Servizi Interattivi-Contributo di Soggiorno 

 

 

Fra i Servizi Interattivi quello del Contributo di Soggiorno ha da sempre presentato elementi di 

criticità dovuto a diversi fattori. 

In primo luogo, l’obbligo all’invio della Comunicazione trimestrale in via telematica, ha 

costretto i gestori delle strutture ricettive ad approcciarsi al portale; i gestori hanno mostrato 

una notevole difficoltà nel comprendere le modalità di inserimento o selezione nell’apposita 

funzionalità “Gestione Struttura”; inoltre la Comunicazione, che deve essere aderente alle 

disposizioni regolamentari, presenta elementi di difficile comprensione per quanto concerne 

l’inserimento dei dati utili (totale pernottamenti/griglia con indicazione delle presente per 

numero di notti). 

Gli uffici preposti negli anni hanno sostenuto un notevole sforzo per supportare l’utenza per 

questo si è ritenuto anche in questo caso di predisporre una nota operativa che verrà 

pubblicata nella sua interezza nella pagina del servizio Contributo di Soggiorno e parti di essa 

nelle pagine interattive dedicate alle singole operazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guida alla gestione telematica del contributo di soggiorno 

Censire la propria Struttura Ricettiva 

- La prima operazione da svolgere nell'applicazione Contributo di 
Soggiorno è quella di censire le Strutture Ricettive che si gestiscono. 

 
- Dalla funzionalità Gestione Strutture si procede nel modo seguente: 

appare la ricerca strutture”, inserire la denominazione della 
strutture (insegna) e i dati richiesti poi cliccare su “ricerca”, a 
questo punto se la struttura è in elenco cliccare su “ID struttura” 
per selezionarla e poi per confermare cliccare su “assegna 
struttura”. 

-   Nel caso in cui la struttura non sia presente nei risultati della 
ricerca, si procede all’inserimento nuova struttura (link in rosso), si 
riportano tutti i dati richiesti e si clicca su “ inserisci”. 

   Compilare la Comunicazione obbligatoria 

In riferimento a quanto previsto dal Regolamento "il gestore della 
struttura ricettiva comunica al Dipartimento Risorse Economiche di Roma 
Capitale, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il 
numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre 
precedente, nonché il relativo periodo di permanenza. La comunicazione è 
trasmessa esclusivamente per via telematica mediante procedure 
informatiche definite dall'amministrazione" 

 
Prima di iniziare la compilazione online del modello di Comunicazione è 
necessario avere a disposizione: 

 il totale dei pernottamenti (presenze) del periodo per il quale si sta 
per inviare la Comunicazione; 

 il totale degli ospiti suddivisi tra residenti e non nel comune di Roma 
raggruppati per durata del pernottamento (numero di notti); 

 totale degli ospiti che non hanno versato il contributo in quanto esenti, 
raggruppati per motivo di esenzione e numero di pernotti; 

 i dati (gli stessi che vengono trasmessi alla Questura) degli ospiti  

che si sono rifiutati di pagare. 

 

 

 

 



 Cliccare su Comunicazioni obbligatorie, selezionare dal menu a 
tendina l’insegna cioè la struttura per la quale si effettua la 
comunicazione. 

 Selezionare l’anno di riferimento. 

 Cliccare su Nuova Comunicazione. 

 Selezionare il trimestre di riferimento. Attenzione a non 
modificare le date che compaiono in automatico. 

 Passare alla compilazione del Quadro D (pernottamenti). 

Il totale  pernottamenti è costituito dalla somma delle notti 
vendute nel trimestre di riferimento (notti moltiplicate per gli 
ospiti). 

Compilazione della griglia: su ogni rigo sono indicate il numero delle 
notti da 1 a più di 10, pertanto a fianco va inserito il numero degli 
ospiti (non residenti) che hanno soggiornato il corrispondente 
numero di notti. 

N.B. per coloro che soggiornano più di 10 notti, nel totale 
pernottamenti del periodo vanno considerate almeno 11 notti e non 
10, anche se il contributo di soggiorno sarà dovuto e calcolato dal 
sistema solo per 10. 

 

Lo step 3 della comunicazione comprende il riquadro E e riquadro F 
relativi alle esenzioni/agevolazioni ed ai rifiuti, da compilare se presenti.  

A questo punto compare il riepilogo dati dei pernottamenti con 
l’importo del contributo di soggiorno da versare, calcolato dal sistema.  

E’ presente un riquadro “note” dove è possibile indicare specifiche o 
chiarimenti relativi alla comunicazione. 

Selezionando la casella accanto al link Paga subito on line e cliccando 
Invio comunicazione  si trasmette la comunicazione e si viene indirizzati sulle 
pagine utili per effettuare il pagamento. 

Appare la maschera “Carrello pagamenti” con la descrizione e l’importo del 
debito, opzioni: 

 rinuncia al pagamento, se si vuole pagare con modalità alternative 
tipo bonifico bancario, conto corrente, etc); 

 paga carrello per dare seguito alla transazione 

 
 
 

 
 

 
 

 



Il passo successivo prevede la selezione dello strumento di pagamento: 
carta di credito(circuito Maestro o Mastercard) e Addebito Diretto SEPA (ex 
RID on-line) 

 

 

Per il pagamento tramite Addebito Diretto SEPA è necessario richiedere 
l’abilitazione andando nei Servizi di Pagamento - Connetti a Pagoweb - 
Richiesta servizi di Pagamento – Addebito Diretto SEPA o RID-  

Accettare il contratto ed inserire i dati del conto corrente (l’attivazione 
avviene solitamente entro 12 giorni lavorativi dal momento della richiesta).  

 

A questo punto è obbligatorio scegliere l’intermediario Monte dei Paschi di 
Siena  che è l’intermediario di Roma Capitale e  non è da intendersi come 
proprio Istituto di credito. 

Schermata di riepilogo dei dati di pagamento con possibilità di conferma 
o rinuncia. 

In caso di conferma del pagamento si inseriscono i dati della carta di 
credito. 

Nella successiva maschera si  visualizza la ricevuta di pagamento con 
possibilità di stampa. 

 
 

 

 

 

 

 


