ROMA CAPITALE
Dipartimento Risorse Economiche

U.O. Programmazione e Regolamentazione Generale delle Entrate
Il Dirigente

e, p.c.

Ai

Gestori delle Strutture Ricettive di
Roma

Alle

Associazioni di Categoria

Al

Dipartimento del Turismo di Roma
Capitale

Al

Comando della Polizia Municipale

Alla

Soc. Aequa Roma SpA

Al

Assessore al Bilancio

Al

Assessore al Turismo

Alla

Avvocatura Comunale

Ai

Direttori dei Municipi

Prot. QB/241836 del 29.07.2011

CONTRIBUTO DI SOGGIORNO – chiarimenti normativi ed operativi in ordine
all’applicazione del Contributo

Come è noto, a partire dal 1 gennaio 2011 è stato introdotto un nuovo tributo
(denominato “Contributo di Soggiorno”) a carico dei soggetti non residenti che
soggiornano in strutture alberghiere ed extra-alberghiere site sul territorio di Roma
Capitale.
Questa possibilità, conferita a Roma Capitale con Decreto Legge 31/05/2010 n. 78,
convertito con m.i. dalla Legge 30/07/2010 n. 122, è stata recepita e normata
dall’Assemblea Capitolina con successivi atti, ed in ultimo con la Del. A.C. 11 luglio
2011 n. 53: “Modifica al Regolamento sul contributo di soggiorno nella città di Roma
Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 38 del 22/23
dicembre 2010, e ripubblicazione integrale dello stesso”
Con la presente nota questo Dipartimento, nell’illustrare il testo del Regolamento
vigente, vuole fornire uno strumento che, esaminando anche gli aspetti di pratica
attuazione del Contributo, guidi gli operatori del settore al corretto adempimento
degli obblighi posto a loro carico dalla normativa sopra indicata.

1 di 12

Contributo Soggiorno - Nota 2011_01

Roma Capitale – Dip. Risorse Economiche

Contributo Soggiorno – Nota 2011_01

Indice

Premessa ....................................................................................................... 2
Presupposto e misura del Contributo (art. 1 e 4) ................................................. 3
Soggetti tenuti al pagamento del Contributo (art. 2 e 6)....................................... 3
Esenzioni dal pagamento del Contributo (art. 3) .................................................. 4
La riscossione del Contributo (art. 6) ................................................................. 5
Adempimenti del gestore nei confronti di Roma Capitale (art. 5, 6 e 12): la
Comunicazione................................................................................................ 6
Adempimenti del gestore nei confronti di Roma Capitale (art. 5, 6 e 12): il
riversamento delle somme riscosse.................................................................... 7
Adempimenti generali del gestore nei confronti degli ospiti ..................................10
I Controlli dell’Amministrazione di Roma Capitale (art. 7-8-9): mancato
adempimento degli obblighi di comunicazione e riversamento da parte del gestore:
Sanzione .......................................................................................................10
I Controlli dell’Amministrazione di Roma Capitale (art. 7-8-9): accertamento e
riscossione coattiva del Contributo nei confronti dell’ospite ..................................11

Premessa
L’Assemblea Capitolina nella seduta del 22/23 dicembre 2010 ha adottato con la
deliberazione n. 38 il “Regolamento sul Contributo di Soggiorno nella Città di
Roma Capitale”, in attuazione della deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del
28/29 luglio 2010 che ha introdotto il nuovo tributo.
Con successiva deliberazione n. 53 del 11/07/2011 l’Assembla Capitolina ha
provveduto ad apportare modifiche ed integrazioni al citato Regolamento.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il Contributo di Soggiorno è dovuto
dai soggetti non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive comprese nel
territorio di Roma Capitale (di seguito denominati “ospiti”), secondo criteri di
proporzionalità in relazione alla tipologia ed alla classificazione delle strutture
stesse.
Il provvedimento trova fondamento normativo nell’articolo 14, comma 16, lett. e)
del decreto legge 31/05/2010 n. 78, convertito con m.i. dalla L. 30/07/2010 n.
122 che, in considerazione della specificità di Roma quale Capitale della
Repubblica, e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi
dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ha previsto la possibilità per il
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Comune di Roma di introdurre un contributo di soggiorno a carico di coloro che
alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di
gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all’importo massimo di
10,00 euro per notte di soggiorno, al fine di garantire l’equilibrio economico
finanziario della gestione ordinaria.
Il Regolamento in parola disciplina i criteri e le modalità di applicazione del
contributo di soggiorno (di seguito “Contributo”), nonché l’individuazione delle
modalità di riscossione dello stesso.
Nell’illustrare il testo del Regolamento, si sottolineano gli aspetti di pratica
attuazione del Contributo, e si forniscono indicazioni di natura operativa.

Presupposto e misura del Contributo (art. 1 e 4)
Il Contributo è dovuto da coloro che alloggiano presso le seguenti strutture
ricettive situate nel territorio di Roma Capitale, secondo la seguente
classificazione e misura:
Strutture ricettive

Misura Contributo

Strutture ricettive all’aria aperta –
campeggi ed aree attrezzate per la sosta
temporanea

€ 1,00 per persona, per ogni notte di
permanenza, fino ad un massimo di 5
pernottamenti consecutivi.

Agriturismo bed and breakfast, case e
appartamenti per vacanze, affittacamere,
case per ferie, residenze turistiche
alberghiere e alberghi a 1, 2 e 3 stelle.

€ 2,00 per persona, per ogni notte di
permanenza, fino ad un massimo ai 10
pernottamenti consecutivi.

Alberghi a 4 e 5 stelle

€ 3,00 per persona, per ogni notte di
permanenza, fino ad un massimo di 10
pernottamenti consecutivi.

Soggetti tenuti al pagamento del Contributo (art. 2 e 6)
Il Contributo è dovuto da parte di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive
sopra indicate, che non risultano iscritti nell’anagrafe di Roma Capitale.
Il pagamento del Contributo deve essere corrisposto al termine di ciascun
soggiorno al gestore della struttura ricettiva presso la quale si è pernottato.
Il Contributo è dovuto anche da coloro che hanno prenotato e pagato il soggiorno
attraverso un’agenzia di viaggio o un tour operator prima del 31 dicembre 2010,
per i pernottamenti successivi al 31 dicembre 2010.
Questo nella considerazione che il Contributo è entrato in vigore a partire dal
1/01/2011, ed è commisurato ad un periodo che coincide con l’anno solare.
Il Contributo, entrato in vigore a partire dal 1/01/2011, deve essere corrisposto
dall’ospite al termine del soggiorno, purché realizzi almeno un pernottamento.
Eventuali servizi di “Daily Use” non sono quindi soggetti al Contributo, in quanto con
danno luogo a questa condizione.
Si precisa che il Contributo riguarda chiunque – non residente nel Comune di Roma –
pernotti nelle strutture alberghiere e nelle altre indicate nella tabella sopra riportata.
Si evidenzia che la misura massima di pernottamenti su cui calcolare il Contributo (5
pernottamenti per strutture all’aria aperta; 10 pernottamenti per le altre) si riferisce a
qualunque tipologia di soggiorno, compreso contratti di durata stagionale o per più
mesi, come nel caso di strutture che ospitano studenti che frequentano corsi presso le
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università romane o enti di formazione accreditati presso gli Enti territoriali, oppure
strutture con stanze affittate per lunghi periodi ad ospiti che lavorano nella Capitale. In
questi casi il Contributo è dovuto solamente per un massimo di pernottamenti sopra
indicato, qualunque sia la durata del soggiorno.
Sussistono infine casi di ospitalità – emersi soprattutto in riferimento a personale
professionale della Pubblica Amministrazione (magistrati, dirigenti, ecc.) – in strutture
ricettive individuate da parte di Enti pubblici, Ministeri e loro articolazioni, che
garantiscono accoglienza in caso di “missioni” nella Capitale, solitamente di breve
durata e solo in parte calendarizzabili con anticipo.
Al momento il Regolamento non introduce alcuna agevolazione o esenzione a questa
tipologia di soggiorno e di ospiti, che debbono conformarsi alla norma generale di
corresponsione del Contributo, al momento della partenza, nella misura prevista dal
Regolamento e per le notti di soggiorno realizzate.

Esenzioni dal pagamento del Contributo (art. 3)
Le esenzioni applicate in materia di Contributo sono quelle di seguito indicate, non
suscettibili di interpretazione per via analogica, in quanto costituiscono eccezioni al
principio di imposizione.

Sono esenti dal pagamento del Contributo:
a) I minori entro i 10 anni di età;
b) Coloro che pernottano negli ostelli della gioventù;
c) Gli autisti di pullman e accompagnatori turistici che prestano attività a gruppi
organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. In questi casi, l’esenzione si
applica per ogni autista e per un accompagnatore turistico ogni 25
partecipanti;
Nel caso di gruppi numerosi (maggiori di 25 partecipanti), sarà soggetto al
Contributo l’accompagnatore (o gli accompagnatori) cui non corrispondano almeno
25 partecipanti. Ad esempio un gruppo di 40 unità, con un autista e due
accompagnatori: l’autista ed un accompagnatore sono esenti; il secondo
accompagnatore paga il Contributo, non riferendosi ad un sotto-insieme del gruppo
di almeno 25 unità.

d) I malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in
ragione di un accompagnatore per paziente. In caso di malati minori di anni
18, sono esenti dal pagamento del contributo entrambi i genitori
accompagnatori.
Gli ospiti che ricadono in questa tipologia di esenzione al termine del soggiorno
dovranno autocertificare ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 la
sussistenza dei requisiti per rientrare in questa fattispecie.
Allo scopo di agevolare questo adempimento, è a disposizione sul portale di Roma
Capitale un apposito modulo, che il gestore consegnerà all’ospite al momento
dell’arrivo (si veda “Adempimenti del gestore nei confronti degli ospiti”), perché gli
venga riconsegnato compilato e firmato al momento della partenza. Il gestore ha
l’obbligo di conservare tale autocertificazione ed inoltrarlo, a richiesta,
all’Amministrazione capitolina per i necessari controlli.

e) Le forze dell’ordine che soggiornano temporaneamente nella Capitale per
interventi volti a garantire l’ordine pubblico, ai sensi del Testo Unico di
Pubblica Sicurezza (R.D. 18/06/1931 n. 773) e del relativo Regolamento di
esecuzione (R.D. 6/05/1940 n. 635).
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Si tratta di pernottamenti effettuati da personale della Polizia e delle forze armate
in servizio temporaneo a Roma per motivi di ordine pubblico. Con Deliberazione
A.C. n 53/2011 (approvata l’11/07/2011) è stata disposta l’esenzione del
Contributo e quindi i gestori delle strutture ricettive a questo scopo individuate dal
Ministero degli Interni o sue articolazioni saranno tenute ad indicare nelle
comunicazioni questi pernottamenti tra le esenzioni, avendo cura di conservare la
documentazione (prenotazione, note, ecc.) che attesti la durata ed il numero degli
ospiti per tale motivo.

f) le strutture ricettive ricadenti nell’enclave territoriale di Polline e Martignano.
L’area di Polline e Martignano

La riscossione del Contributo (art. 6)
La riscossione del contributo è effettuata dal gestore della struttura ricettiva
presso la quale è avvenuto il pernottamento. Il gestore, alla fine del soggiorno
dell’ospite, rilascia quietanza dell’avvenuto pagamento del Contributo apponendo
sulla fattura o ricevuta fiscale il timbro o l’annotazione (a penna o a stampa) di
Roma Capitale con la dicitura Assolto Contributo di Soggiorno per Euro …..,00 - Del. C.C. 28/29 luglio
2010, n. 67, oppure rilascia apposita e separata ricevuta per il solo Contributo,
purché contenente la dicitura sopra citata.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate con nota n. 2010/179504 del 17/12/2010, si
ricorda che il Contributo non concorre alla formazione della base imponibile della
prestazione alberghiera e, dunque, non è soggetto ad IVA.
Qualora presso la struttura sia operativo un sistema di gestione informatico, la dicitura
e l’importo corrisposto a titolo di Contributo potranno essere riportati a stampa.
Ove la struttura non sia dotata di un sistema informatico di gestione, dovrà essere
apposto sulla ricevuta o fattura l’apposito timbro, fornito dall’Amministrazione
Capitolina. In caso di mancanza o smarrimento, il timbro può essere richiesto
contattando il Dipartimento Turismo – Via Leopardi n. 24 – Tel. 06 6710 70259
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Nel caso il pagamento del Contributo sia avvenuto anticipatamente al soggiorno (es.:
all’atto della prenotazione), il gestore rilascia comunque quietanza dell’avvenuto
pagamento alla fine del soggiorno, in considerazione che solo in quel momento si sta
realizzando il presupposto impositivo. Questo anche se l’ospite stesso a la società o
ente da cui dipende hanno comunque già acquisito ricevuta di quanto corrisposto in
anticipo.
Ciò consente inoltre di tener conto della durata effettiva del soggiorno, che potrebbe
ridursi o ampliarsi rispetto alla prenotazione originaria e di riferire sempre le scadenze
di riversamento delle somme da parte del gestore a Roma Capitale al momento
definito della partenza dell’ospite, piuttosto che – in questi casi – al momento del
pagamento iniziale.
Il gestore ha inoltre il dovere di conservare le fatture/ricevute attestanti la riscossione
del Contributo e ogni altra documentazione pertinente (auto-dichiarazioni per accesso
a particolari esenzioni; dichiarazioni di rifiuto al pagamento; ecc.), esibirle in sede di
controllo ed inviarle a richiesta a Roma Capitale.
In caso di rifiuto alla corresponsione del Contributo da parte dell’ospite, il gestore della
struttura deve far sottoscrivere una dichiarazione (si veda modello da scaricare dal
sito di Roma Capitale), conservarla per eventuali controlli, e riportare i dati anagrafici
del soggetto (e di eventuali familiari ospitati, in caso di rifiuto complessivo) negli
appositi spazi della comunicazione periodica. Nel caso l’ospite si rifiuti anche di
compilare e sottoscrivere la dichiarazione, sarà cura del gestore redigere e firmare una
dichiarazione sostitutiva di notorietà in cui evidenziare la circostanza e riportare i dati
del cliente. Rimane anche in questo caso l’obbligo ad indicare i dati anagrafici del
soggetto nella Comunicazione periodica (si veda punto successivo).
Nel caso in cui il mancato pagamento del Contributo fosse accompagnato anche dal
mancato pagamento del corrispettivo dovuto per il soggiorno, la denuncia alle autorità
di polizia costituisce documento comprovante l’impossibilità alla riscossione del
Contributo stesso.

Adempimenti del gestore nei confronti di Roma Capitale (art. 5, 6 e
12): la Comunicazione
Il gestore della struttura ricettiva è tenuto a trasmettere con cadenza trimestrale
entro il 16° giorno dalla fine di ciascun trimestre solare una apposita
Comunicazione al Dipartimento Risorse Economiche di Roma Capitale.
Nella Comunicazione debbono essere indicati:
- il numero di pernottamenti complessivi;
- il numero dei pernottamenti di soggetti non residenti a Roma, distinti per numero di
notti;
- il numero di pernottamenti per le diverse tipologie di esenzione;
- l’importo incassato a titolo di Contributo;
- le generalità ed il numero di pernottamenti effettuati da soggetti che si sono rifiutati
di corrispondere il Contributo.

Si evidenzia che in sede di prima applicazione del Contributo, la Comunicazione
deve essere trasmessa entro il 30/07/2011, relativamente al primo semestre
(1/01/2011-30/06/2011) dell’anno e nella stessa Comunicazione – tenuto conto
delle attuali difficoltà di rendicontazione analitica dei pernottamenti – potranno
essere non specificati i dettagli (quanti ospiti per una notte, per due notti, ecc.),
ma riportato il totale complessivo dei pernottamenti di tutti i soggetti in
corrispondenza della voce 1 Pernottamento.
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Le successive scadenze di presentazione della Comunicazione sono quelle trimestrali
ordinarie:
- entro il 16 ottobre per il periodo 1/07/2011-30/09/2011
- entro il 16/01/2012 per il periodo 1/10/2011-31/12/2011

La Comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica.
La trasmissione della Comunicazione avviene previa registrazione ed identificazione al
Portale internet di Roma Capitale, accedendo a www.comune.roma.it per i titolari o
gestori
che
conducono
l’attività
come
persone
fisiche;
al
link
www.tributi.comune.roma.it per i possessori di partita IVA (persone giuridiche o ditte
individuali).
Registrazione ed Identificazione
Al momento della Registrazione l’utente deve compilare on-line un apposito form,
stampare il Contratto di Servizio, firmarlo ed inviarlo via fax al numero indicato
insieme alla copia di un documento di riconoscimento valido del titolare o legale
rappresentante (in caso di società). Al termine della registrazione viene fornito
all’utente un codice identificativo (che corrisponde al’identificativo fiscale del titolare o
della società) ed una password di accesso provvisoria.
L’ufficio che ha ricevuto il contratto effettua i controlli previsti, e – in caso di esito
positivo - invia una e-mail con la conferma della avvenuta identificazione, indicando
all’utente le modalità con cui accedere ai servizi interattivi presenti nell’area riservata.
Compilazione e trasmissione della Comunicazione on-line
Accedendo con le credenziali ricevute (identificativo fiscale e password) ed entrando
nell’area “Contributo di Soggiorno” per ogni singola struttura ricettiva dovrà essere
compilata la Comunicazione periodica, in modalità on-line ed interattiva, inserendo le
informazioni in campi predefiniti del modello proposto. Alla conferma della trasmissione
della Comunicazione il sistema rilascia ricevuta con gli estremi del protocollo di
accettazione, in cui è riportato anche un identificativo numerico (codice pagamento) da
utilizzare nel caso si voglia effettuare il riversamento attraverso i servizi del Portale di
Roma Capitale (si veda riquadro specifico).
In caso il gestore sia titolare di più strutture ricettive, dovrà operare in sequenza
richiamando e compilando un modello per ognuna di esse, con le informazioni riferite
al periodo oggetto di comunicazione. Per ognuna della comunicazione viene rilasciata
ricevuta e fornito un apposito codice pagamento.
In ogni momento, il gestore o titolare in possesso delle credenziali potrà visionare le
comunicazioni inviate ed i riversamenti delle somme riscosse in favore
dell’Amministrazione, se effettuati tramite i servizi di pagamento on-line messi a
disposizione dal portale di Roma Capitale.

Adempimenti del gestore nei confronti di Roma Capitale (art. 5, 6 e
12): il riversamento delle somme riscosse
In sede di prima applicazione del Contributo, il riversamento da parte del
soggetto gestore a Roma Capitale di quanto riscosso nel primo semestre del 2011
deve essere effettuato entro il 30 luglio 2011.
Si sottolinea la perentorietà di questo termine (e di quelli ordinari sotto indicati),
per cui i riversamenti effettuati oltre tale termine saranno oggetto di sanzione.
Tranne questa eccezione, il riversamento del contributo riscosso da parte del
gestore o titolare della struttura ricettiva deve essere effettuato in via ordinaria
entro il 16° giorno dalla fine di ciascun trimestre solare.
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Le successive scadenze per effettuare riversamento sono quelle trimestrali ordinarie:
-

entro il 16 ottobre per il periodo 1/07/2011-30/09/2011

-

entro il 16/01/2012 per il periodo 1/10/2011-31/12/2011

Allo scopo di dare univoca indicazione, per ogni periodo di riversamento devono essere
considerati gli ospiti che hanno concluso il soggiorno entro tale periodo, a prescindere
dalla loro data di ingresso. Per esempio, un ospite che inizia il soggiorno il 29 giugno e
parte la mattina del 2 luglio, ha realizzato 3 pernottamenti, a cavallo tra il secondo e
terzo trimestre, ma all’atto della partenza ha saldato il servizio ed il Contributo. Quindi
il suo soggiorno ed il relativo Contributo deve considerarsi interamente nel terzo
trimestre, sia nella compilazione della Comunicazione che nel calcolo dell’importo da
riversare.

Varie sono le modalità con cui può essere effettuato il riversamento da parte dei
gestori:
a)

pagamento su apposito c/c postale intestato a Roma Capitale;
Il numero di conto corrente postale è: 9321619 intestato a Roma Capitale –
Contributo di Soggiorno – viale Ostiense 131/L – Roma
1. Il pagamento può essere effettuato tramite l’utilizzo di un bollettino di
pagamento, su cui riportare obbligatoriamente:
- Numero ed intestazione del conto corrente postale in modo chiaro e corretto
- Generalità del gestore, nome ed indirizzo della struttura (es.: Mario Rossi – Hotel
Roma – Via Po, 3; Soc. ABC srl – Hotel Napoli – Via Adige, 23) negli spazi
indicati come: “Eseguito da:……………..”
- Periodo di riferimento (es.: Contributo Soggiorno primo semestre 2011;
Contributo Soggiorno terzo trimestre 2011) nella causale del versamento.
- Importo da versare in cifre ed in lettere, negli appositi spazi.
La chiara, corretta e completa indicazione delle generalità del soggetto che versa e
delle struttura ricettiva per la quale si effettua il pagamento, insieme al periodo di
riferimento sono elementi indispensabili per dare certezza di attribuzione del
pagamento effettuato.
Nel caso il pagamento sia preceduto dalla compilazione on-line della Comunicazione, si suggerisce di indicare nella causale anche il “Codice Pagamento” che il
sistema genera e restituisce al momento della trasmissione della Comunicazione.
2. Il pagamento sul c/c postale può essere effettuato anche tramite bonifico
(rimessa dal proprio c/c postale o bancario), utilizzando le seguenti coordinate o
Codice IBAN.:
IT-79-R-07601-03200-000009321619
E’ obbligatorio che nella causale del bonifico vengano riportati chiaramente il nome
o la denominazione del titolare, il nome della struttura ricettiva ed il periodo cui il
pagamento si riferisce, nonché – ove disponibile – il “Codice Pagamento” generato
dal sistema al termine dell’inoltro on-line della Comunicazione. In questo modo è
possibile velocizzare l’acquisizione e dare certezza di attribuzione del versamento
alla struttura ed al periodo corrispondente.

b)

procedure informatiche disponibili sul Portale di Roma Capitale;
Il gestore o titolare della struttura ricettiva che ha effettuato il processo di
registrazione ed identificazione al Portale internet di Roma Capitale (si veda
paragrafo precedente relativo alla Comunicazione), avrà a disposizione i servizi
innovativi di pagamento della “Porta dei Pagamenti”, che utilizzano le seguenti
modalità:
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- pagamento sicuro tramite Carta di Credito dei circuiti VISA e MasterCard. Ogni
pagamento sconta una commissione pari al 1,5% del pagamento ed ha un
limite di importo di euro 516,00.
- pagamento tramite “RID On-Line”, previa richiesta (da effettuare sempre tramite
i servizi della Porta dei Pagamenti) di attivazione alla propria banca. Si
sottolinea che questa seconda modalità non ha limiti di importo (tranne quello
di euro 500.000,00, superabile solo con autorizzazione della Banca d’Italia) ed
il pagamento effettuato non è gravato da alcuna commissione. Occorre fare
attenzione che il soggetto indicato in sede di registrazione ed identificazione al
Portale come rappresentante legale o responsabile della società di gestione
della struttura ricettiva (per le persone giuridiche) o la persona fisica titolare
dell’attività (in caso di attività condotta in proprio da un soggetto) sia lo stesso
che risulta rappresentante o titolare del c/c bancario su cui si chiede
l’attivazione del RID on-line. Infatti la richiesta di attivazione viene composta
automaticamente con i dati di registrazione al Portale ed inviata all’istituto di
credito indicato tramite il circuito sicuro dei Servizi Interbancari. In caso di
divergenza, la richiesta di attivazione verrà respinta dalla banca.
Entrambe le modalità prevedono l’utilizzo del “Codice Pagamento” fornito al
momento della trasmissione della Comunicazione, oppure guidano nella indicazione
del periodo, della struttura e dell’importo da versare.
I pagamenti effettuati tramite la “Porta dei Pagamenti” sono da preferire rispetto
ad ogni altro mezzo messo a disposizione (c/c postale; banca, F24, ecc.) in
quanto:
- sono modalità sicure e protette, utilizzando gli strumenti e le condizioni di
sicurezza previsti dai circuiti di dialogo e trasmissione dati del sistema bancario
ed interbarcario, nazionale ed internazionale;
- sono modalità guidate nella indicazione dei dati di versamento, in parte già precompilati e quindi senza problemi di interpretazione delle informazioni;
- avvengono tramite una procedura completa, che si conclude positivamente solo
in caso di conferma da parte del circuito interbancario, fornendo quindi
certezza al pagamento effettuato, per il quale viene rilasciata dal sistema una
regolare ricevuta;
- il pagamento effettuato viene immediatamente associato al soggetto, alla
struttura alberghiera ed al periodo corrispondente, senza intervento umano e
necessità interpretative. Inoltre al momento della stampa della ricevuta, in
caso di pagamento tramite carta di credito, oppure trascorsi circa 12 giorni
lavorativi, in caso di pagamento tramite RID On-Line (questo lasso temporale è
quello standard fissato dal sistema bancario per pagamenti tramite questi
mezzi), il soggetto identificato al Portale può verificare on-line tutti i pagamenti
effettuati tramite le procedure informatiche della “Porta dei Pagamenti”

c)

pagamento bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro;
E’ in corso la realizzazione delle procedure che consentiranno ai gestori delle
strutture ricettive l’effettuazione del pagamento anche attraverso il circuito degli
ATM bancari (cioè gli sportelli Bancomat). Questa modalità ulteriore sarà operativa
a partire dal prossimo anno. Non appena sarà attivata, si darà ampia informazione
anche a questa nuova ed ulteriore modalità, con le relative istruzioni per il suo
utilizzo.

d)

versamento unitario tramite il modello F24.
L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 74/E del 26/07/2011, ha istituito il
codice tributo per il riversamento del Contributo a Roma Capitale da parte dei
gestori delle strutture ricettive.
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Adempimenti generali del gestore nei confronti degli ospiti
Con l’entrata in vigore del Contributo di Soggiorno appare necessario che gli operatori
economici del settore si adoperino allo scopo di migliorare l’informazione verso i clienti
e contrastare eventuali difficoltà e problemi attuativi.
1. E’ opportuno che Il gestore indichi l’esistenza del Contributo ed il relativo importo
sul preventivo della prenotazione che viene inviato al cliente o al tour-operator, in
modo da informare anticipatamente dell’onere da corrispondere al termine del
soggiorno
2. Informativa di tipo generale è opportuno venga posizionata anche sul sito internet
della struttura alberghiera e su quello delle associazioni di categoria, facendo
cenno anche alle esenzioni ed alle altre condizioni regolamentari.
3. All’atto dell’arrivo e della registrazione dei dati identificativi dei soggetti ospitati, il
gestore è tenuto ad informarli dell’obbligo di corrispondere il Contributo,
specificando loro l’importo dovuto al termine del soggiorno; verificando con il
cliente eventuali situazioni ricadenti nei criteri di esenzione di cui all’art. 3; dove
previsto, consegnare la prevista modulistica.
4. Dovrà inoltre avvertire l’ospite che in caso di mancato pagamento la struttura
ricettiva ha l’obbligo a darne comunicazione all’Amministrazione di Roma Capitale,
per i successivi provvedimenti sanzionatori e di recupero.
Al fine di agevolare gli adempimenti del gestore, si segnala la presenza sul Portale
Internet di Roma Capitale www.comune.roma.it della modulistica che il gestore può
utilizzare qualora il soggetto passivo rifiuti, o comunque ometta volontariamente, il
pagamento del Contributo e per le autocertificazioni.
I modelli possono essere reperiti seguendo il percorso: Dipartimenti e altri uffici
/Dipartimento Turismo/SERVIZI DI PROMOZIONE TURISTICA – SUAR / Sportello unico
per le attività ricettive / Modulistica .

I Controlli dell’Amministrazione di Roma Capitale (art. 7-8-9):
mancato adempimento degli obblighi di comunicazione e
riversamento da parte del gestore: Sanzione
L’art. 8 del Regolamento prevede che l’omessa, incompleta o infedele
comunicazione dei dati da parte del gestore alle scadenze stabilite, nonché ogni
mancato adempimento previsto sia sanzionato con una pena pecuniaria da euro
25,00 a euro 500,00, da graduare in base alla gravità dell’omissione o errore, del
danno arrecato, della sua eventuale ripetibilità. Il procedimento di irrogazione di
detta sanzione è disciplinato dalle disposizioni contenute nella Legge n. 689 del
1981.
L’attività di verifica dell’Amministrazione di Roma Capitale sulla corretta applicazione
del Contributo da parte dei gestori delle strutture ricettive si sviluppa, come
previsto dal Regolamento, tramite le seguenti azioni:
1. acquisizione ed elaborazione di dati, notizie ed elementi rilevanti in possesso di
Roma Capitale e di altre pubbliche amministrazioni, con esenzione di spese e diritti
2. invito rivolto ai gestori e titolari delle strutture ricettive a fornire o esibire atti e
documenti, compreso le dichiarazioni sostitutive e quelle concernenti il rifiuto al
pagamento
3. invio di questionari ai gestori e/o titolari delle strutture ricettive, per la raccolta di
informazioni di carattere specifico, con obbligo alla compilazione e restituzione.
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4. accesso da parte di agenti della Polizia di Roma Capitale presso la struttura
ricettiva, per la verifica:
a.

della corrispondenza della attività economica alle autorizzazioni rilasciate;

b. della presentazione delle Comunicazioni e della effettuazione dei riversamenti
verso Roma Capitale delle somme incassate a titolo di Contributo;
c.

della documentazione (dichiarazioni di rifiuto al pagamento, di accesso alle
esenzioni, dichiarazioni sostitutive del gestore, ecc.) per la quale è previsto
l’obbligo della conservazione da parte del gestore.

5. elaborazione delle Comunicazioni e verifica della correttezza dei riversamenti dai
gestori per ogni periodo
Dall’azione di controllo, sulla base di risultanze acquisite attraverso gli strumenti e le
azioni sopra indicate, può essere emesso nei confronti dei titolari o gestori delle
strutture ricettive atto di irrogazione della sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad
euro 500,00 in caso di omessa, ritardata o infedele Comunicazione, nonché di ogni
mancato adempimento da parte della struttura ricettiva. La graduazione della sanzione
viene determinata in base alla gravità dell’omissione o errore, del danno arrecato, della
sua eventuale ripetibilità.
Inoltre, in caso di mancato riversamento all’Amministrazione delle somme riscosse a
titolo di Contributo, Roma Capitale si riserva di valutare l’opportunità di agire
giudiziariamente nei confronti del gestore della struttura ricettiva inadempiente.

I Controlli dell’Amministrazione di Roma Capitale (art. 7-8-9):
accertamento e riscossione coattiva del Contributo nei confronti
dell’ospite
L’attività di accertamento del contributo di soggiorno è disciplinata dalle
disposizioni di cui all’articolo 1, co. 161-162 della Legge n. 296 del 2006 (legge
finanziaria 2007).
L’azione di controllo e recupero del Contributo verso il soggetto non residente che
ha soggiornato a Roma può essere svolta attraverso:
1. le segnalazioni quantitative e le informazioni analitiche fornite dai gestori delle
strutture nei casi di rifiuto al pagamento. In questi casi è previsto che l’ospite
compili una apposita dichiarazione (come da modello a disposizione sul Portale
internet di Roma Capitale), dove indichi le sue generalità, il codice fiscale e le
motivazioni del rifiuto. Il gestore è tenuto a conservare la dichiarazione ed a
riportarne i dati in sede di Comunicazione periodica. Nel caso l’ospite non voglia
compilare la dichiarazione, il gestore è tenuto comunque a redigere e sottoscrivere
una propria dichiarazione che riporti le stesse informazioni, anche in questo caso
riportando i dati dell’ospite nella Comunicazione.
2. l’invio di richieste di informazioni, con obbligo alla risposta e/o alla presentazione
di documentazione
3. l’invio di questionari, per l’acquisizione di notizie specifiche, con obbligo alla
risposta
4. richiesta diretta degli agenti della Polizia di Roma Capitale ad esibire ricevute di
pagamento per verificare la corresponsione del Contributo, dichiarazioni per
accesso all’esenzione, ed ogni altra documentazione prevista
Dall’azione di controllo, sulla base di risultanze acquisite attraverso gli strumenti e le
azioni sopra indicate, possono scaturire verso i soggetti che hanno soggiornato a Roma
atti di irrogazione di sanzioni ed atti di accertamento.
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