
 

1) Vorremmo conoscere la tipologia della quietanza da rilasciare al cliente. L'importo della 

imposta deve essere indicato nella ricevuta fiscale o fattura IVA, oppure deve essere emessa 

ricevuta a parte?  

 

La ricevuta rilasciata al cliente per il pagamento dell'imposta di soggiorno può essere una semplice 

ricevuta nominativa, anche su carta intestata della struttura ricettiva dove il cliente ha pernottato. 

L’imposta è sempre esente dall'applicazione dell'Iva e pertanto si potrà fare una ricevuta a parte 

oppure inserire la somma per l'imposta nella fattura fuori campo Iva. Chiaramente una copia deve 

essere conservata tra i documenti della propria amministrazione. 

 

 

2) Come si procede per la dichiarazione mensile e il versamento dell’imposta? 

 

Per la dichiarazione mensile e il versamento dell’imposta, collegandosi al portale web all'indirizzo 

www.comune,fi.it/impostasoggiorno, è possibile accedere alle procedure informatiche, strutturate 

su 4 punti: 

- INFORMATI, dove sono riportate informazioni di carattere generale; 

- REGISTRATI, dove il legale rappresentante della struttura ricettiva effettua le procedure di 

registrazione per richiedere le credenziali (username e password oppure tessera sanitaria Regione 

Toscana), necessarie per accedere ai servizi successivi; 

- SCEGLI LA STRUTTURA, dove il legale rappresentante con le proprie credenziali seleziona la 

propria struttura ricettiva e prosegue con l’abbinamento tra persona fisica e struttura;  

- PAGAMENTO, dove il legale rappresentante della struttura compila la propria dichiarazione 

mensile, calcola il valore dell'imposta, sceglie la modalità di pagamento (pagamento on line, 

accredito con bonifico, pagamento con bollettino c/c postale, versamento in Tesoreria), effettua il 

versamento e infine invia la propria dichiarazione mensile. 

 

 

3) Se il legale rappresentante non può ritirare personalmente la busta con le credenziali, cosa 

si deve fare? 

 

Il legale rappresentante, una volta compilata la richiesta di registrazione con i propri dati sul portale 

www.comune.fi.it/impostasoggiorno, può delegare una persona a ritirare la busta con le credenziali, 

che si deve presentare agli sportelli abilitati con un proprio documento e con il codice fiscale, con la 

richiesta stampata e firmata, con la delega e con un documento d'identità del delegante. 

Successivamente, potrà procedere all'abbinamento del rappresentante legale con la propria struttura. 

 

4) Chi deve pagare l’imposta di soggiorno? E come si calcola? 

 

L'imposta di soggiorno è dovuta fino a un massimo di 7 notti consecutive dai soggetti non residenti, 

che pernottano nelle strutture ricettive del territorio di Firenze. Si calcola moltiplicando il numero 

degli ospiti per il numero dei loro pernottamenti e poi il risultato ottenuto per la tariffa 

corrispondente alla categoria di appartenenza. 

 

5) Cosa si intende per pernottamenti e come si calcolano? 

 

Si intende ogni notte di permanenza di un ospite in una struttura, indipendentemente dal tipo di 

camera occupata. 



Per esempio, se 2 persone si trattengono 3 notti in albergo, il totale dei pernottamenti è pari a 6 

(2x3), se invece gli ospiti sono 5 e 2 di essi si trattengono 5 notti mentre 3 si trattengono 1 notte 

sola, il totale dei pernottamenti è pari a 13 (2x5 + 3x1). 

 

6) Se l’ospite soggiorna prima in una struttura e poi in un’altra, come si calcola l’imposta 

dovuta? 

 

Nel caso che i pernottamenti siano in strutture ricettive diverse, il primo gestore dovrà far pagare 

l’imposta per i pernottamenti nella propria struttura fino a un massimo di sette pernottamenti 

consecutivi. Invece, il gestore della struttura successiva dovrà tener conto dei pernottamenti nella 

precedente struttura, risultanti dalla ricevuta di pagamento dell’imposta che l’ospite è tenuto a 

presentare. In questo caso, si consiglia di fare una copia di questa ricevuta di pagamento. 

 

7) Sono previste esenzioni? 

Le esenzioni sono disciplinate dall’art. 5 del regolamento, così come integrato e modificato dalla 

delibera del Consiglio Comunale n°21 del 7 maggio 2012, con decorrenza 1 giugno 2012. 

In particolare, risultano esenti dal pagamento dell’imposta: 

a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età; 

b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, anche in 

regime di day hospital, per un massimo di due accompagnatori per paziente; 

c) i pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di day hospital; 

d) gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Firenze 

 

Si ricorda che l’esenzione di cui ai precedenti punti b) e c), è subordinata al rilascio al gestore della 

struttura ricettiva, da parte dell’interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui 

agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni; mentre quella di cui al 

punto d), di nuova introduzione, è condizionata al rilascio di attestazione di iscrizione all’Ateneo 

Fiorentino per l’anno accademico in corso. 

 

8) Sono previste riduzioni? 

La riduzione del 50% dell’imposta (art. 5 bis del regolamento comunale) è stata introdotta con 

delibera consiliare n°21 del 7 maggio 2012 a decorrere dal 1 giugno 2012. 

Possono richiedere la riduzione i gruppi scolastici delle medie inferiori e superiori in visita didattica 

e gli sportivi di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e 

tornei organizzati in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. 

La riduzione sarà applicata previa attestazione del Dirigente Scolastico o della Federazione 

Sportiva.  

 

9) Vorremmo sapere se i clienti che pernottano in albergo e poi effettuano cure mediche varie nelle 

strutture sanitarie, devono pagare l’imposta. 

 

Con le modifiche regolamentari, sono stati esentati dal pagamento dell’imposta coloro che assistono 

i degenti ricoverati in strutture sanitarie (fino ad un massimo di due accompagnatori) e coloro che 

effettuano cure ospedaliere in regime di day hospital nei centri medici/ospedali/cliniche private ecc. 

per effettuare cure, esami medici, interventi ambulatoriali.  

 

10) I dipendenti dell’albergo che lavorano e dormono nello stesso albergo, pagano l’imposta? 

 

I dipendenti che lavorano nella struttura ricettiva ed occupano camere di servizio non sono tenuti al 

pagamento dell'imposta di soggiorno. 

 



 

11) Se un cliente soggiorna a “cavallo” di due mesi, per esempio dal 27/11/2011 al 02/12/2011, 

come si calcola l’imposta’?  

 

Nel caso ipotizzato, l'imposta dovuta per pernottamenti dal 27/11/2011 al 30/11/2011 farà carico al 

mese di novembre e per i restanti al mese di dicembre. Al cliente dovrà essere rilasciata una sola 

ricevuta per il pagamento dell'imposta con il dettaglio delle notti di permanenza a “cavallo” dei due 

mesi, mentre al Comune saranno riversate distintamente le due somme di competenza mensile 

diversa e cioè quella relativa al mese di novembre entro il 15 dicembre 2011 e quella relativa al 

mese di dicembre entro il 15 gennaio 2012. 

 

 

12) Quando il cliente è assente ma tiene la camera a disposizione, come ci si regola?  

 

Se il cliente tiene a disposizione personale una camera, corrispondendo un importo anche a carattere 

forfettario, l’imposta è regolarmente dovuta fino a un massimo di 7 pernottamenti consecutivi. 

 

 

13) Chi occupa una camera in orario diurno, il così detto “day use”, è soggetto al pagamento 

dell’imposta? 

 

Il “day use” non è soggetto al pagamento, in quanto il regolamento comunale richiede come 

presupposto d’imposta il pernottamento nella struttura ricettiva. 

 

 

14) Se in un mese non ci sono stati ospiti, si deve fare la dichiarazione mensile o no? 

 

Se nel mese non ci sono stati ospiti, la dichiarazione mensile deve essere comunque effettuata, 

indicando zero presenze. 

 

 

15) Come ci si deve comportare se un cliente si rifiuta di pagare l’imposta? E’ possibile fargli 

firmare una dichiarazione? 

 

Ogni cliente deve essere informato dal gestore della struttura che l'imposta di soggiorno nella città 

di Firenze è stata istituita con deliberazione del C.C. n. 33 del 20/06/2011 ed è in vigore dal 1 luglio 

2011. Si tratta quindi di un obbligo stabilito da un regolamento comunale, che attua una precisa 

disposizione di legge nazionale, che è la legge sul federalismo municipale ( D. Lgs. 23/2011). Non è 

prevista alcuna dichiarazione del cliente che si rifiuta di pagare. 

 

 

16) Non è stato fatto il versamento dell’imposta entro il 15, adesso pago lo stesso importo? 

 

In caso di mancato o parziale pagamento dell'imposta di soggiorno nei termini prescritti, prima di 

effettuare il versamento per regolarizzare la propria posizione, è necessario telefonare ai numeri 

055/2769911 e 055/2769993, per conoscere l’esatto importo da versare, che varia in base al giorno 

di effettivo pagamento (ravvedimento operoso) per il calcolo delle sanzioni e degli interessi. Il 

pagamento va effettuato con le stesse modalità del pagamento ordinario dell’imposta, avendo cura 

di riportare nella causale di pagamento “RAVVEDIMENTO”. 



Ma in questo caso è obbligatorio presentare sia la dichiarazione mensile dell’imposta di soggiorno 

su modello cartaceo che la ricevuta del versamento effettuato, direttamente all’ufficio di via 

Pietrapiana 53. 

 

 


