C O M U N E DI L O V E R E
PROVINCIA DI BERGAMO
AREA GESTIONE RISORSE
tel. +39 035.983634 - fax. +39 035.983634

APPROVAZIONE MODELLO DICHIARAZIONE
DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO
DA TRASMETTERE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE ENTRO IL 30.09.2022
PER GLI ANNI D’IMPOSTA 2020 E 2021
Nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2022 è stato pubblicato il Decreto 29 aprile 2022 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze riguardante l’approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta di
soggiorno.
Le disposizioni in esso contenute hanno stabilito che la dichiarazione:
• relativa all'anno d'imposta 2020 deve essere presentata unitamente alla dichiarazione
concernente l'anno d'imposta 2021, vale a dire entro il 30.09.2022 (scadenza originariamente
fissata al 30.06.2022, prorogata dal Consiglio dei Ministri in data 15.06.2022);
• è presentata esclusivamente in via telematica;
• dovrà essere inoltrata direttamente all’Agenzia delle Entrate dal gestore tramite un
intermediario (Es. Caf o Commercialista) oppure direttamente tramite Entratel o Fisconline.
Tale norma investe quindi anche i gestori le cui strutture sono eventualmente cessate dopo il 1° gennaio
2020, i quali dovranno comunque operare in tal senso.
Si rammenta che per l’anno 2020 il Comune di Lovere aveva sospeso l’applicazione dell’Imposta di
Soggiorno, mentre per l’anno 2021 tale imposta era dovuta.
Si informa inoltre che è possibile utilizzare il software messo a disposizione dal Comune di Lovere per
la gestione dell’Imposta di Soggiorno anche per la generazione del modello fac-simile contenente i dati
da trasmettere all’Agenzia delle Entrate. Nulla vieta in ogni caso la predisposizione in autonomia del predetto
modulo.
Il link di riferimento è il seguente https://lovere.imposta-soggiorno.it/modello-decreto-rilancio. In esso è
presente la documentazione ministeriale relativa all'adempimento, nonché le istruzioni per dar seguito a
quanto richiesto e l’indicazione del sito su cui caricare i dati.
I dati estratti dovranno essere trasmessi direttamente all’Agenzia delle Entrate utilizzando gli appositi
strumenti messi a disposizione dalla medesima. Si precisa inoltre che eventuali problematiche tecniche o
amministrative legate alla trasmissione delle predette informazioni dovranno essere sottoposte ai
servizi di assistenza dell’Agenzia delle Entrate.
Dal 7 giugno 2022, nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, è disponibile il servizio che
consente agli utenti di predisporre e inviare interattivamente la dichiarazione relativa agli anni di
imposta 2020 e 2021. Una volta che l'utente ha effettuato l'accesso, trova il servizio all'interno della scheda
“Servizi”, nella categoria “Dichiarazioni”.
Per eventuali ulteriori informazioni contattare il funzionario di riferimento: Narriman Moretti (Tel.
035983634 – email: narriman.moretti@comune.lovere.bg.it.

COMUNE DI LOVERE - Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162 - Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704
tel. +39 035.983623 - fax. +39 035.983008
PEC: comune.lovere@pec.regione.lombardia.it - e-mail: info@comune.lovere.bg.it

