
          
 
 
2.Dipartimento Risorse Economiche 
Il Direttore  
 
 
  
 
 
 
     In previsione dell’entrata in vigore al 1° gen naio 2011 del contributo di soggiorno nel 
territorio di Roma Capitale, il Dipartimento Risorse Economiche ha presentato un quesito 
all’Agenzia delle Entrate per conoscere il corretto trattamento tributario, ai fini dell’IVA, del 
contributo di soggiorno stesso. 
     La Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate ha reso il parere facendo 
presente che: 
  
     “ Una volta acclarata la natura tributaria del prelievo introdotto sulla base dell’art. 14 del 
decreto-legge n. 78 del 2010, si ritiene che, considerata l’identità di ratio e di modalità 
applicativa riscontrabile rispetto all’imposta di soggiorno di cui al R.D.L. 24/11/1983, n. 
1926, al “nuovo” contributo di soggiorno possano essere riferiti i principi affermati dalla 
citata risoluzione n. 501618 del 1972, e che quindi lo stesso non concorra alla formazione 
della base imponibile Iva.  
       Ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dell’art. 78 della direttiva 212 
del 2006, a diversa conclusione dovrebbe pervenirsi, ovviamente, nell’ipotesi in cui il 
contributo si configurasse quale onere tributario imposto al gestore della struttura di 
soggiorno e da quest’ultimo ribaltato al cliente, in sede di traslazione economica del carico 
fiscale. 
       Con riguardo poi all’ultimo quesito posto, in ordine agli obblighi di contabilizzazione e 
fatturazione del contributo in disamina, per quanto di competenza, si osserva che, 
considerata la non rilevanza ai fini Iva dello stesso, non tornano applicabili le prescrizioni 
di cui al d.P.R. n. 633 del 1972 in materia di imposta sul valore aggiunto e, quindi, 
dell’articolo 21, 22 e seguenti del d.P.R. n. 633. 
       Peraltro, nulla impedisce che, ove risulti funzionale alle esigenze di gestione contabile 
dell’entrata tributaria in discorso, la fattura o il diverso documento certificativo del 
corrispettivo (ricevuta o scontrino fiscale), emesso a fronte della prestazione alberghiera, 
attesti anche l’intervenuta riscossione e la misura del contributo di soggiorno. 
       Resta, ovviamente, impregiudicato il rispetto delle prescrizioni previste da altre 
disposizioni normative. “ 
       Pertanto, i gestori delle strutture ricettive conformeranno i loro comportamenti 
all’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate. 
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