
., ROMA CAPITALE 

Dipartimento Turismo 

Prot. QA 13796 del 10/12/2010 

A tutti i responsabili di struttura ricettiva della città di Roma 

OGGmo: CONTRIBUTO DI SOGGIORNO NELLA CITTÀ DI ROMA CAPITALE 

Come a Voi è certamente noto, il 28 luglio 2010 il Consiglio comunale della città di Roma ha approvato, 
nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 16, lett. e), del decreto legge n. 78 del 2010, come 
convertito dalla legge n. 122 del 2010, l'introduzione di un contributo di soggiorno sui servizi turistici 
della città (delibera Consiglio Comunale n. 67 del 28/29 luglio 2010). 

Il contributo, inteso come sostegno economico all'impegno della città nell'organizzare i servizi urbani, 
ha la finalità di garantire ai turisti la migliore e più efficiente accoglienza. 

Il contributo sarà applicato a decorrere dal r gennaio 2011 ed è dovuto da chi soggiorna nelle 
strutture ricettive presenti nel territorio della città di Roma Capitale al termine di ciascun soggiorno 
presso le stesse, con la sola eccezione degli ostelli. 

AI gestore della struttura ricettiva presso la quale è avvenuto il soggiorno spetta l'onere di provvedere 
alla riscossione del contributo e al versamento, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre 
solare, all'amministrazione della città di Roma Capitale. 

Tale versamento potrà essere effettuato: 

a} 	 su apposito conto corrente postale intestato a Roma Capitale; 

b) 	 tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul Portale di Roma Capitale; 

c) 	 mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al 
denaro; 

d) 	 mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

E' bene tener presente che il contributo è dovuto anche da coloro che hanno prenotato e pagato il 
viaggio attraverso una agenzia di viaggio o attraverso un tour operator e che pertanto consegnano alla 
reception della struttura ricettiva il solo voucher. Analogamente, poiché il presupposto del contributo 
non è la prestazione alberghiera ma il mero soggiorno nelle strutture ricettive della città, il contributo è 
dovuto anche da coloro che in virtù di accordi contrattuali non corrispondo alcun prezzo per la . 
prestazione alberghiera (quali, a titolo meramente esemplificativo, gli accompagnatori di gruppi, gli 
autisti di bus turisti citi, ecc.). 

Sono invece esentati dal pagamento i bambini fino a due anni di età. 

Sulla ricevuta fiscale (o non fiscale nel caso di B&B) dovrà essere annotata la voce tlriscosso contributo 
di soggiorno" e la somma versata dal soggiornante. Nelle more dell'aggiornamento dei software di 
gestione contabile di ciascuna struttura ricettìva, è necessario comunque annotare, sulla copia che 
verrà consegnata al soggiornante così come in quella che rimane al gestore, la somma incassata in 
relazione ai giorni di pernottamento per ciascuna persona. 

Via Leopardi, 24 - 00185 Roma 
Telefono +3906 67104432·4124 Fax +39 06 67104017 
www.comune.roma.it 

www.comune.roma.it


A tal fine, troverete qui allegato un timbro da apporre sulla ricevuta e da completare con la cifra 
complessivamente pagata dal turista anche in relazione ad uno o più soggiornanti, se oggetto della 
medesima ricevuta. 

Dettaglio tariffe: 

Campeggi euro 2 a persona per notte max 10 giorni 

Agritu rism i euro 2 a persona per notte max 10 giorni 

B&B euro 2 a persona per notte max 10 giorni 

Affittacamere euro 2 a persona per notte max 10 giorni 

Case vacanza euro 2 a persona per notte max 10 giorni 

Case per ferie euro 2 a persona per notte max 10 giorni 

Alberghi l, 2, 3 stelle euro 2 a persona per notte max 10 giorni 

Alberghi 4,5 stelle euro 3 a persona per notte max 10 giorni 

Nella speranza di aver così reso gli adempimenti a carico delle strutture ricettive più chiari, si invita 
comunque a verificare il testo integrale del Regolamento sul contributo di soggiorno, attualmente in 
corso di approvazione dali' Assemblea Capitolina, al fine di conoscere nel dettaglio tutti gli aspetti 
relativi alle modalità di riscossione e versamento. 

Infine, merita precisare che l'Amministrazione capitolina si sta preoccupando di garantire la massima 
informazione a tutti gli operatori turistici e ai potenziali turisti attraverso l'utilizzo dei media, la 
distribuzione di materiali di comunicazione e la collaborazione di tutte le sedi Enit all'estero e delle 
Ambasciate italiane. 

Per ogni ulteriore informazione, è possibile rivolgersi al n. 060608 oppure al Dipartimento delle Entrate 
- Viale Ostiense 131l, contributosoggiorno@comune.roma.it. 

Si ringrazia fin d'ora per la collaborazione 

Il Direttore Il Direttore 
Dipartimento delle entrate Dipartimento turismo 
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