IMPOSTA DI SOGGIORNO – VADEMECUM PER LE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE INSERITE EX NOVO NEL
REGOLAMENTO.

Il Comune di Tivoli con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 22/03/2018 ha approvato il
nuovo regolamento per la disciplina dell’imposta di soggiorno consultabile sul sito internet del Comune di
Tivoli all’indirizzo web: www.comune.tivoli.rm.it.
Per le strutture extralberghiere inserite ex novo (motels, appartamenti ammobiliati per uso
turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione, strutture di turismo rurale, immobili destinati
alla locazione breve di cui all’art. 4 del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, country house o residenze di
campagna, alloggi per uso turistico e altre forme di ospitalità, case del camminatore) nel nuovo
regolamento il periodo di entrata in vigore, al fine di permettere a tali strutture l’adeguamento delle
procedure, per effettuare le comunicazioni ed i relativi versamenti dell’imposta, in base alle disposizioni di
cui agli artt. 6 e 7 del suddetto regolamento, è quello del 3° trimestre 2018. Si fa presente che tale deroga è
concessa solo ed esclusivamente alle strutture extralberghiere non presenti nel precedente regolamento.
In riferimento alle comunicazioni ed ai relativi versamenti inoltre si specifica che vanno effettuati
per competenza. A titolo esemplificativo si potrebbero verificare le due seguenti fattispecie:
a) Gestore accoglie un ospite il 30 settembre per 6 gg ed incassa immediatamente il corrispettivo.
Settembre: 1 (un) arrivo ed 1 (una) presenza. Il trimestre si chiude con il versamento
relativo ad 1 presenza.
Ottobre: 0 (zero) arrivi e 5 (cinque) presenze. Nel nuovo trimestre il gestore dovrà
comunicare le 5 notti ed effettuare il versamento delle stesse al termine del trimestre pur
avendole incassate tutte ad inizio soggiorno.
b) Gestore accoglie un ospite il 30 settembre per 6 gg ed incassa il corrispettivo al termine del
soggiorno.
Settembre: 1 (un) arrivo ed 1 (una) presenza. Il trimestre si chiude la sola comunicazione
relativa ad 1 presenza, anche se non ancora si è incassato il relativo importo (il versamento
verrà effettuato nel trimestre successivo).
Ottobre: 0 (zero) arrivi e 5 (cinque) presenze. Nel nuovo trimestre il gestore dovrà
comunicare le 5 notti ed effettuare il versamento delle stesse al termine del trimestre,
unitamente al versamento relativo alla presenza del trimestre precedente (quindi la
comunicazione di 5 presenze ed il versamento per 6 presenze).
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