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1.

AVVERTENZE GENERALI
Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati relativi alle dichiarazioni
dell’imposta di Soggiorno, da trasmettere per ogni anno d’imposta al Dipartimento
delle finanze in via telematica, sono contenuti nelle specifiche tecniche di seguito
esposte.
Si precisa che una dichiarazione da inviare, i cui dati non rispettino le specifiche
tecniche, verrà scartata.
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2.

CONTENUTO DELLA FORNITURA

2.1

GENERALITÀ
Ciascuna fornitura dei dati in via telematica si compone di una sequenza di record
aventi la lunghezza fissa di 1.900 caratteri.
Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico “tiporecord” che ne individua il contenuto e che ne determina l’ordinamento all’interno
della fornitura stessa.
I record previsti per la fornitura in via telematica delle dichiarazioni dell’imposta di
Soggiorno sono:

2.2

•

record di tipo “A”: è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi
della fornitura e del soggetto responsabile dell’invio telematico (fornitore);

•

record di tipo “B”: è il record che contiene i dati del frontespizio del modello;

•

record di tipo “C”; è il record che contiene i dati relativi al quadro “DATI DELLA
STRUTTURA RICETTIVA”;

•

record di tipo “D”: è il record che contiene i dati relativi al quadro “VERSAMENTI”;

•

record di tipo “E”: è il record che contiene i dati relativi al quadro “ANNOTAZIONI
GENERALI”;

•

record di tipo “Z”: è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi
della fornitura stessa.

LA SEQUENZA DEI RECORD
La sequenza dei record all’interno della fornitura deve rispettare le seguenti
regole:
•

presenza di un solo record di tipo “A”, posizionato come primo record della
fornitura;

•

per ogni dichiarazione modello imposta di Soggiorno presenza nell’ordine di un
unico record di tipo “B”, di tanti record di tipo “C” quanti sono necessari a contenere
tutti i dati presenti nella dichiarazione (un record per ogni struttura ricettiva
presente presso lo stesso comune), un unico record di tipo “D”, di tanti record di
tipo “E” quanti sono necessari a contenere le informazioni relative alle annotazioni
generali;

•

presenza di un solo record di tipo “Z”, posizionato come ultimo record della
fornitura.

•

Ogni record di tipo C deve contenere i dati relativi ad una singola struttura ricettiva.

•

Qualora la dimensione complessiva della dichiarazione da trasmettere ecceda il
limite previsto si dovrà procedere alla predisposizione di più forniture.
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•

Nel caso in cui la singola dichiarazione ecceda il limite previsto, è necessario
adottare le seguenti modalità operative:
o

la dichiarazione deve essere frazionata in più invii esclusivamente ad essa
riservati. Al fine di minimizzare il numero di invii necessari a trasmettere
l’intera dichiarazione, si deve dimensionare ciascun invio approssimandosi
il più possibile al limite dimensionale massimo descritto. Inoltre, tale
operazione di frazionamento deve essere effettuata avendo cura di far
iniziare ciascun invio con il progressivo modulo immediatamente
successivo al progressivo presente nell’invio precedente;

o

ciascun invio deve contenere i record “A”, “B”, “C”, “D”, “E” e “Z”;

o

ciascun invio deve essere identificato da un “progressivo invio / totale invii
di cui si compone la dichiarazione”, mediante l’impostazione dei campi 8 e
9 del record “A”; tale progressivo deve essere univoco e crescente (con
incrementi di una unità) nell’ambito della fornitura relativa alla intera
dichiarazione;

o

i record di tipo “B” presenti in ogni invio devono avere il medesimo
contenuto;

o

i campi “Estremi del/i versamento/i” e “Importo annuale (cumulativo)
versato al comune”, presenti nel record di tipo “D”, devono essere
valorizzati solo nell’ultimo invio;

o

i dati riepilogativi riportati sul record “Z” devono essere riferiti al singolo invio
e non all’intera dichiarazione.

Si fa presente che le dichiarazioni correttamente acquisite ed archiviate a
sistema e disponibili agli Enti presentano i record “A” e “Z” rinominati
rispettivamente in “0” e “9”.

La dichiarazione ha carattere annuale. Si fa inoltre presente che una singola
dichiarazione (anche se trasmessa attraverso più forniture) deve riferirsi alle
strutture ricettive che insistono sul territorio di un singolo comune. Si dovranno
pertanto trasmettere un numero di dichiarazioni pari al numero dei comuni nei
confronti dei quali sussiste per quell’anno l’obbligo di dichiarazione.

Nel caso in cui si debba ritrasmettere, per un determinato comune, per
un’annualità data, per un gestore/mediatore della locazione della struttura
ricettiva, una dichiarazione già inviata, causa integrazione o rettifica dei dati
precedentemente trasmessi, occorre ritrasmettere la dichiarazione
integralmente.
Al fine di individuare correttamente la tipologia di invio della dichiarazione (nuova
dichiarazione, dichiarazione sostitutiva ecc.), nell’ambito di uno stesso anno di
imposta, codice catastale e codice fiscale del gestore/mediatore della locazione
della struttura ricettiva, occorre valorizzare il campo denominato “Tipologia
dichiarazione” nel modo seguente:
•

N – Nuova dichiarazione;

•

S – Dichiarazione sostitutiva;
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•

M – nel caso in cui si tratti di una dichiarazione divisa in invii multipli.

Nuova dichiarazione
In caso di una nuova dichiarazione il campo deve assumere il valore “N”. Verrà
introdotto un controllo che, nel caso in cui si dovesse riscontrare la presenza a
sistema di una precedente dichiarazione, per lo stesso anno di imposta, codice
catastale e codice fiscale del gestore/mediatore della locazione della struttura
ricettiva, determinerà la produzione di una ricevuta di scarto della dichiarazione
oggetto dell’invio.

Dichiarazione sostitutiva
Nel caso in cui si debba effettuare una nuova trasmissione, causa integrazione o
rettifica dei dati precedentemente trasmessi (in entrambi i casi va infatti ritrasmessa
l’intera dichiarazione), per lo stesso anno di imposta, codice catastale e codice fiscale
del gestore/mediatore della locazione della struttura ricettiva, di una dichiarazione
precedente, è necessario indicare, nel nuovo campo, il valore “S”. Tale dichiarazione
sostituirà integralmente quella precedentemente inviata.
Verrà introdotto un controllo che verificherà, in caso di dichiarazione sostitutiva, la
presenza di una precedente dichiarazione per lo stesso anno di imposta, codice
catastale e codice fiscale del gestore/mediatore della locazione della struttura
Ricettiva. In caso di esito negativo del controllo verrà prodotta una ricevuta di scarto
dell’intera dichiarazione.

Dichiarazione multipla
Se la dichiarazione oggetto di invio necessita di invii multipli, in quanto non è
possibile rappresentare integralmente la propria posizione su un’unica fornitura, è
necessario procedere a più invii. A fronte di un primo invio, che ricalcherà
nell’impostazione (“N” o “S” a seconda dei casi) e nei controlli del campo quanto
sopra specificato, gli invii successivi dovranno valorizzare il campo con il valore “M”
in tutti i casi.

2.3

LA STRUTTURA DEI RECORD
I record contengono unicamente campi posizionali, ovvero campi la cui posizione
all’interno del record è fissa. La posizione, la lunghezza ed il formato di tali campi
sono esposti in dettaglio nelle specifiche di seguito riportate.
In coda ai record di ciascun tipo sono riportati 3 caratteri di controllo, così come
descritto in dettaglio nelle specifiche che seguono.
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2.4

LA STRUTTURA DEI DATI
I campi dei record possono assumere struttura numerica o alfanumerica e per
ciascuno di essi è indicato, nelle specifiche che seguono, il simbolo NU o AN
rispettivamente. Nel caso di campi destinati a contenere alcuni dati particolari (ad
esempio date, ecc.), nella colonna “Formato” è indicato il particolare formato da
utilizzare.
Tutti i caratteri alfabetici devono essere impostati in maiuscolo.
L’allineamento e la formattazione dei campi posizionali sono descritti nella tabella
che segue.

Sigla
formato
AN

Descrizione
Campo alfanumerico
Codice fiscale (16 caratteri)

Formattazione
Spazio
==========

CF
Codice fiscale numerico (11 caratteri)

Spazio

DT

Data nel formato GGMMAAAA

Zero

NU

Campo numerico

Zero

CB

Casella barrata. Se la casella è
barrata vale 1 altrimenti vale 0.

Zero

Allineamento
Sinistra
==========
Sinistra con 5 spazi
a destra

Esempio di
allineamento
‘STRINGA

‘

‘RSSGNN60R30H501U‘
‘02876990587

‘

‘05051998‘
Destra con zeri non
‘001234‘
significativi a sinistra
‘1‘

ATTENZIONE: costituisce motivo di scarto della dichiarazione un
allineamento dei campi ovvero una formattazione difforme da quello previsto
nella precedente tabella.
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2.5

REGOLE GENERALI

2.5.1

CODICE FISCALE
Il “Codice fiscale del soggetto dichiarante” (campo n. 2 del record “B”, campo n. 2 del
record “C”, campo n. 2 del record “D”, campo n. 2 del record “E”) è l’identificativo del
soggetto che trasmette la dichiarazione (che può essere diverso da quello per cui la
dichiarazione è presentata) e va riportato in duplica su ogni record che costituisce la
dichiarazione stessa.
Il “codice fiscale” del gestore/mediatore della locazione della struttura ricettiva (campo
n.19 del record “B”) presente sulla prima facciata del frontespizio della dichiarazione
Imposta di Soggiorno, è l’identificativo del soggetto per cui la dichiarazione è
presentata (che può essere diverso da quello che trasmette la dichiarazione).
Il Codice Fiscale e le Partite IVA riportati nelle dichiarazioni modello Imposta di
Soggiorno devono essere formalmente corretti.
Si precisa che in sede di accoglimento delle dichiarazioni trasmesse in via
telematica, costituirà oggetto di scarto della dichiarazione stessa l’indicazione di
un codice fiscale o di una Partita I.V.A. che, anche se formalmente corretto, non
risulti registrato presso l’Anagrafe Tributaria.
Il codice fiscale del sottoscrittore (campo n. 51 del record “B”) in Anagrafe Tributaria
deve risultare attribuito ad una persona fisica.
Il codice fiscale della società dichiarante (campo n. 53 del record “B”) in Anagrafe
Tributaria deve risultare attribuito ad una persona non fisica.

2.5.2

DATI DEL GESTORE/MEDIATORE DELLA LOCAZIONE DELLA STRUTTURA RICETTIVA (RECORD
“B”)
Il codice fiscale indicato nel campo n.19 del record ”B” deve essere uguale al codice
fiscale indicato nel campo n. 2 del record “B”,”C”,”D”, “E” se è stato valorizzato ad 1
il campo n.12 o n.13 del record “B”.

2.5.3

PERSONE FISICHE (RECORD “B”)
Tale riquadro deve essere compilato qualora il codice fiscale indicato nel campo
n.19 del record “B”, corrisponde ad una persona fisica.
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2.5.4

SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE (RECORD “B”)
Tale riquadro deve essere compilato qualora il codice fiscale indicato nel campo n.
19 del record “B”, corrisponde ad una persona non fisica.

2.5.5

DICHIARANTE DIVERSO DAL GESTORE/MEDIATORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA
(RECORD “B”)
Tale riquadro deve essere compilato qualora il dichiarante (colui che trasmette la
dichiarazione) sia diverso dal gestore/mediatore della struttura ricettiva (ad esempio
sia un rappresentante, ecc.), dall’intermediario e sia stata selezionata tale opzione
nel campo “Tipologia dichiarante” (campo n.14 del record “B”).
Il codice fiscale del sottoscrittore (campo n. 51 del record “B”) deve essere diverso
dal codice fiscale del campo n. 9 del record “B”.

2.5.6

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA (RECORD “B”)
Tale riquadro deve essere compilato qualora il dichiarante (colui che trasmette la
dichiarazione) sia un intermediario e sia stata selezionata tale opzione nel campo
“Tipologia dichiarante” (campo n.15 del record “B”).
Il codice fiscale dell’intermediario (campo n. 62 del record “B”) deve essere diverso
dal codice fiscale del campo n. 19 del record “B”.

2.5.7

RISERVATO ALL’INTERMEDIARIO (RECORD “B”)
Tale riquadro deve essere compilato qualora il dichiarante (colui che trasmette la
dichiarazione) sia un intermediario e sia stata selezionata tale opzione nel campo
“Tipologia dichiarante” (campo n.15 del record “B”).

2.5.8

DATI DELLA STRUTTURA RICETTIVA (RECORD “C”)
Gli importi relativi ai campi “Imposta applicata a notte” (campo n. 23, 28, 33, 38 del
record “C”) e “Imposta ridotta applicata a notte” (campo n. 24, 29, 34, 39 del record
“C”) presenti nel quadro “DATI DELLA STRUTTURA RICETTIVA”, devono essere
indicati senza arrotondamenti.
L’importo relativo al campo “Importo annuale (cumulativo) versato al comune”
(campo n. 7, del record “D”) deve essere arrotondato all'euro per difetto se la
frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo,
secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 166, della legge n. 296 del 2006.
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2.6

CONTROLLO SUI DATI PRESENTI NELLA DICHIARAZIONE
La dichiarazione viene scartata in presenza di dati che non risultano conformi alle
indicazioni inserite nei tracciati di seguito riportati. Si consiglia, comunque, per
approfondimenti, maggiori chiarimenti e quesiti a carattere normativo di fare
riferimento alle Istruzioni per la compilazione della dichiarazione allegate al
modello cartaceo.
All’interno dei diagnostici mostrati all’utente al termine della fase di controllo della
dichiarazione, su Desktop Telematico, verranno evidenziati dei messaggi non
bloccanti nel caso in cui si riscontrino delle anomalie e/o incongruenze sui seguenti
punti:
•

Qualora un utente presenti una dichiarazione per una struttura ubicata in un
comune diverso da quello di Roma e Venezia ed imposti il campo “Imposta
applicata a notte” (campo n. 23, 28, 33, 38 del record “C”) presente nel riquadro
“DATI DELLA STRUTTURA RICETTIVA” con importi compresi tra i 5,1 euro e
10,0 euro, l’applicazione provvederà, tramite un alert (” Attenzione la tariffa
indicata potrebbe essere superiore a quella prevista per legge, a meno che il
comune non rientri in uno di quelli individuati dal decreto di cui al comma 1-bis
dell’art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 2011.”), ad avvisare l’utente che è stato indicato un
importo superiore ai 5 euro. Tale alert non sarà comunque bloccante ai fini della
trasmissione della dichiarazione.

•

Nel campo “Imposta applicata a notte” (campo n. 23, 28, 33, 38 del record “C”)
devono essere indicati importi uguali o inferiori ai 10 euro. Nel caso in cui vengano
indicati importi superiori ai 10 euro, l’applicazione provvederà, tramite un alert
(“Attenzione è stata indicata una tariffa superiore a quella prevista per legge.”), ad
avvisare l’utente che è stato indicato un importo superiore a quanto previsto dalle
norme vigenti. Tale alert non sarà comunque bloccante ai fini della trasmissione
della dichiarazione.

Se la dichiarazione non presenta errori bloccanti, verrà prodotto il cosiddetto “file
controllato” e l’utente comunque potrà procedere, se lo ritiene opportuno, con la firma
e l’invio tramite Desktop Telematico.
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2.6.1

ISTRUZIONI RELATIVE AL RECORD DI TESTA – RECORD TIPO A

RECORD DI TIPO "A": RECORD DI TESTA
Campo

Descrizione

Configurazione

Posizion
e

Lunghezza

Formato

1

Tipo record

1

1

AN

2

Filler

2

14

AN

3

Codice fornitura

16

5

AN

Controlli bloccanti /
Valori ammessi

Dato obbligatorio.
Impostare sempre ad “A”.
Dato obbligatorio.
Impostare sempre a "SOG00".
Dato obbligatorio.
Assume i valori:
01
•
Soggetti che inviano le proprie dichiarazioni.
10

4

Tipo fornitore

21

2

AN

•

C.A.F. dipendenti e pensionati;

•

C.A.F. imprese;

•

Società ed enti di cui all'art.3, comma 2 del
DPR 322/98 (se tale società appartiene a
un gruppo può trasmettere la propria
dichiarazione e quelle delle aziende del
gruppo);

•

Altri intermediari di cui all'art.3. comma 3 lett
a), b), c) ed e) del DPR 322/98;

•

Società degli Ordini di cui all'art. 3 Decr. Dir.
18/2/99;

•

Soggetto che trasmette le dichiarazioni per
le quali l'impegno a trasmettere è stato
assunto da un professionista deceduto.

•

Sottoscrittore

•

Società dichiarante

11

12

Dato obbligatorio.
Se la sezione “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE
TELEMATICA” (campi n. 62, 63 del record “B”) è
valorizzata, il campo deve essere uguale al “codice
fiscale intermediario” (campo n. 62 del record “B”).

5

Codice fiscale
fornitore

23

16

CF

Se la sezione “DICHIARANTE DIVERSO DAL
GESTORE/MEDIATORE/DELLA STRUTTURA
RICETTIVA” (campi da n. 51 a n. 60 del record “B”) è
valorizzata, il campo deve essere uguale al “codice
fiscale del sottoscrittore” (campo n. 51 del record
“B”).
Se le sezioni “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE
TELEMATICA” (campi n. 62, 63 del record “B”) e
“DICHIARANTE DIVERSO DAL
GESTORE/MEDIATORE/DELLA STRUTTURA
RICETTIVA” (campi da n. 51 a n. 60 del record “B”)
non sono valorizzate, il campo deve essere uguale al
“codice fiscale” (campo n. 19 del record “B”).
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6

Filler

39

Spazio non utilizzato
483
AN
Dichiarazione su più invii

7

Progressivo
dell'invio
telematico

522

4

NU

Dato obbligatorio.
Deve essere maggiore o uguale a 1.
Tale progressivo deve essere univoco e crescente
(con incrementi di una unità) nell’ambito della
fornitura relativa alla intera dichiarazione.
Deve essere minore o uguale al campo 8.

8

Numero totale
degli invii
telematici

526

4

NU

Dato obbligatorio.
Deve essere maggiore o uguale a 1.
Deve essere maggiore o uguale al campo 7.

9
10

Filler
Spazio riservato al
Servizio
Telematico

530

Spazio non disponibile
1168
AN

1698

200

AN

Ultimi tre caratteri di controllo del record
11

Filler

1898

1

AN

12

Filler

1899

2

AN

Dato obbligatorio.
Impostare sempre al valore "A".
Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri
ASCII 'CR' ed 'LF').
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2.6.2

ISTRUZIONI RELATIVE AL QUADRO “FRONTESPIZIO” – RECORD TIPO B

RECORD DI TIPO "B": Frontespizio

Campo

Descrizione

Posizione

Configurazione
Lunghezza

Formato

1

Tipo record

1

1

AN

2

Codice fiscale del
soggetto dichiarante

2

16

CF

18

8

NU

26

48

AN

3
4
5

Progressivo modulo
Filler
Identificativo del
produttore del
software (codice
fiscale)

Controlli bloccanti /
valori ammessi

Dato obbligatorio.
Impostare sempre ad “B”.
Dato obbligatorio.
Il codice fiscale deve essere formalmente
corretto e registrato in Anagrafe tributaria.
La non registrazione comporta lo scarto
della dichiarazione in fase di accettazione.
Dato obbligatorio.
Impostare sempre ad 1.
Dato non obbligatorio.

74

16

AN

Dati della Dichiarazione
6

Anno della
dichiarazione

90

4

NU

7

Anno d'imposta

94

4

NU

8

Tipologia
dichiarazione

98

1

AN

Dato obbligatorio.
Impostare l'anno corrente in formato aaaa.
Dato obbligatorio.
Impostare l'anno in formato aaaa a cui si
riferisce la dichiarazione.
Il valore dell’anno indicato deve essere
maggiore o uguale dell’anno 2020 e minore
dell’anno corrente.
Dato obbligatorio.
Valori ammessi:
N – Nuova;
S – Sostitutiva;
M – Multipla.

INDIVIDUAZIONE DEL COMUNE E DEL DICHIARANTE
9

Denominazione
comune

99

50

AN

Dato obbligatorio.

10

Provincia (sigla)

149

2

AN

Dato obbligatorio.

AN

Dato obbligatorio.
Deve essere uno di quelli presenti nella
tabella "Codici catastali comunali",
consultabile sul sito dell’Agenzia delle
Entrate: esempio: per Roma, impostare il
codice H501.

CB

Dato obbligatorio.
Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti
vale 0.
Qualora tale campo è valorizzato ad 1 non
devono essere valorizzati ad 1 i seguenti
campi:
•
TIPOLOGIA DEL DICHIARANTE
– Mediatore della locazione

11

12

Codice catastale del
Comune

TIPOLOGIA DEL
DICHIARANTE –
Gestore della struttura
ricettiva

151

155

4

1
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•

13

TIPOLOGIA DEL
DICHIARANTE –
Mediatore della
locazione

156

1

CB

14

TIPOLOGIA DEL
DICHIARANTE –
Dichiarante diverso
dal gestore della
struttura ricettiva

157

1

CB

15

TIPOLOGIA DEL
DICHIARANTE –
Intermediario

158

1

CB

TIPOLOGIA DEL DICHIARANTE
– Dichiarante diverso dal gestore
della struttura ricettiva
TIPOLOGIA DEL DICHIARANTE
– Intermediario.

Dato obbligatorio.
Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti
vale 0.
Qualora tale campo è valorizzato ad 1 non
devono essere valorizzati ad 1 i seguenti
campi:
•
TIPOLOGIA DEL DICHIARANTE
– Gestore della struttura ricettiva
•
TIPOLOGIA DEL DICHIARANTE
– Dichiarante diverso dal gestore
della struttura ricettiva
•
TIPOLOGIA DEL DICHIARANTE
– Intermediario.
Dato obbligatorio.
Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti
vale 0.
Qualora tale campo è valorizzato ad 1 non
devono essere valorizzati ad 1 i seguenti
campi:
•
TIPOLOGIA DEL DICHIARANTE
– Gestore della struttura ricettiva
•
TIPOLOGIA DEL DICHIARANTE
– Mediatore della locazione
• TIPOLOGIA DEL DICHIARANTE
– Intermediario.
Dato obbligatorio.
Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti
vale 0.
Qualora tale campo è valorizzato ad 1 non
devono essere valorizzati ad 1 i seguenti
campi:
•
TIPOLOGIA DEL DICHIARANTE
– Gestore della struttura ricettiva
•
TIPOLOGIA DEL DICHIARANTE
– Mediatore della locazione
• TIPOLOGIA DEL DICHIARANTE
– Dichiarante diverso dal gestore
della struttura ricettiva.

DATI DEL GESTORE/MEDIATORE DELLA LOCAZIONE DELLA STRUTTURA RICETTIVA

16

Attività d’impresa - Si

17

Attività d’impresa - No

18

Partita I.V.A.

159

1

CB

160

1

CB

161

11

NU

Dato obbligatorio.
Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti
vale 0.
Qualora tale campo è valorizzato ad 1 non
deve essere valorizzato ad 1 il seguente
campo:
• Attività d’impresa – No.
Dato obbligatorio.
Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti
vale 0.
Qualora tale campo è valorizzato ad 1 non
deve essere valorizzato ad 1 il seguente
campo:
•
Attività d’impresa – Si.
Il campo “Partita IVA” deve essere sempre
valorizzato tranne il caso in cui il
gestore/mediatore della struttura ricettiva
non svolga attività d’impresa.
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19

Codice fiscale

172

16

CF

Dato obbligatorio.

20

Indirizzo di posta
elettronica ordinaria
PEO

188

100

AN

Dato obbligatorio.

21

Telefono

288

20

AN

Dato obbligatorio.
Può essere indicato anche il numero di un
cellulare.

22

Indirizzo di posta
elettronica certificata
PEC

308

100

AN

Dato non obbligatorio.

PERSONE FISICHE
Tale riquadro deve essere compilato solo se il codice fiscale indicato nel campo n.19 del record “B”,
corrisponde ad una persona fisica.
Dato obbligatorio.
23 Cognome
408
100
AN
24

Nome

508

100

AN

25

Sesso – F

608

1

CB

26

Sesso – M

609

1

CB

27

Data di nascita

610

8

DT

28

Comune (o Stato
estero) di nascita

618

50

AN

29

Provincia (sigla)

668

2

AN

30

DOMICILIO FISCALE
(O SEDE LEGALE)
PRESENTE IN
ITALIA

670

1

CB

31

Via/piazza

671

100

AN

32

N. civico

771

15

AN

Dato obbligatorio.
Dato obbligatorio.
Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti
vale 0.
Qualora tale campo è valorizzato ad 1 non
deve essere valorizzato ad 1 il seguente
campo:
•
Sesso – M.
Dato obbligatorio.
Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti
vale 0.
Qualora tale campo è valorizzato ad 1 non
deve essere valorizzato ad 1 il seguente
campo:
•
Sesso – S.
Dato obbligatorio.
Dato obbligatorio.
Si riferisce alla provincia di nascita e deve
essere valorizzato solo nel caso di nascita
presso un Comune sito in Italia.
Dato obbligatorio.
Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti
vale 0.
Qualora tale campo è valorizzato ad 1 non
deve essere valorizzato ad 1 il seguente
campo:
• DOMICILIO FISCALE (O SEDE
LEGALE) PRESENTE IN UNO
STATO ESTERO.
Il dato è obbligatorio se è stato valorizzato
ad 1 il campo “DOMICILIO FISCALE (O
SEDE LEGALE) PRESENTE IN ITALIA”.
Il campo non deve essere valorizzato nel
caso in cui il campo “DOMICILIO FISCALE
(O SEDE LEGALE) PRESENTE IN ITALIA”
sia stato valorizzato a 0.
Il dato è obbligatorio (eventualmente anche
indicando “snc”) se è stato valorizzato ad 1
il campo “DOMICILIO FISCALE (O SEDE
LEGALE) PRESENTE IN ITALIA”.
Il campo non deve essere valorizzato nel
caso in cui il campo “DOMICILIO FISCALE
(O SEDE LEGALE) PRESENTE IN ITALIA”
sia stato valorizzato a 0.
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33

C.A.P.

786

5

AN

34

Comune

791

50

AN

35

Provincia (sigla)

841

2

AN

36

Frazione

843

50

AN

37

Località

893

50

AN

38

DOMICILIO FISCALE
(O SEDE LEGALE)
PRESENTE IN UNO
STATO ESTERO

943

1

CB

39

Stato estero

944

50

AN

Il dato è obbligatorio se è stato valorizzato
ad 1 il campo “DOMICILIO FISCALE (O
SEDE LEGALE) PRESENTE IN ITALIA”.
Il campo non deve essere valorizzato nel
caso in cui il campo “DOMICILIO FISCALE
(O SEDE LEGALE) PRESENTE IN ITALIA”
sia stato valorizzato a 0.
Il dato è obbligatorio se è stato valorizzato
ad 1 il campo “DOMICILIO FISCALE (O
SEDE LEGALE) PRESENTE IN ITALIA”.
Il campo non deve essere valorizzato nel
caso in cui il campo “DOMICILIO FISCALE
(O SEDE LEGALE) PRESENTE IN ITALIA”
sia stato valorizzato a 0.
Il dato è obbligatorio se è stato valorizzato
ad 1 il campo “DOMICILIO FISCALE (O
SEDE LEGALE) PRESENTE IN ITALIA”.
Il campo non deve essere valorizzato nel
caso in cui il campo “DOMICILIO FISCALE
(O SEDE LEGALE) PRESENTE IN ITALIA”
sia stato valorizzato a 0.
Il dato non è obbligatorio anche se è stato
valorizzato ad 1 il campo “DOMICILIO
FISCALE (O SEDE LEGALE) PRESENTE
IN ITALIA”.
Il campo non deve essere valorizzato nel
caso in cui il campo “DOMICILIO FISCALE
(O SEDE LEGALE) PRESENTE IN ITALIA”
sia stato valorizzato a 0.
Il dato non è obbligatorio anche se è stato
valorizzato ad 1 il campo “DOMICILIO
FISCALE (O SEDE LEGALE) PRESENTE
IN ITALIA”.
Il campo non deve essere valorizzato nel
caso in cui il campo “DOMICILIO FISCALE
(O SEDE LEGALE) PRESENTE IN ITALIA”
sia stato valorizzato a 0.
Dato obbligatorio.
Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti
vale 0.
Qualora tale campo è valorizzato ad 1 non
deve essere valorizzato ad 1 il seguente
campo:
• DOMICILIO FISCALE (O SEDE
LEGALE) PRESENTE IN ITALIA.
Il dato è obbligatorio se è stato valorizzato
ad 1 il campo “DOMICILIO FISCALE (O
SEDE LEGALE) PRESENTE IN STATO
ESTERO”.
Il campo non deve essere valorizzato nel
caso in cui il campo “DOMICILIO FISCALE
(O SEDE LEGALE) PRESENTE IN UNO
STATO ESTERO” sia stato valorizzato a 0.

SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE
Tale riquadro deve essere compilato solo se il codice fiscale indicato nel campo n. 19 del record “B”, corrisponde
ad una persona non fisica.
40

41

Denominazione o
Ragione sociale
DOMICILIO FISCALE
(O SEDE LEGALE)
PRESENTE IN
ITALIA

994

1094

100

1

AN

CB

Dato obbligatorio.
Dato obbligatorio.
Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti
vale 0.
Qualora tale campo è valorizzato ad 1 non
deve essere valorizzato ad 1 il seguente
campo:
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42

Via/piazza

1095

100

AN

43

N. civico

1195

15

AN

44

C.A.P.

1210

5

AN

45

Comune

1215

50

AN

46

Provincia (sigla)

1265

2

AN

47

Frazione

1267

50

AN

48

Località

1317

50

AN

49

DOMICILIO FISCALE
(O SEDE LEGALE)
PRESENTE IN UNO
STATO ESTERO

1367

1

CB

50

Stato estero

1368

50

AN

DOMICILIO FISCALE (O SEDE
LEGALE) PRESENTE IN UNO
STATO ESTERO.

Il dato è obbligatorio se è stato valorizzato
ad 1 il campo “DOMICILIO FISCALE (O
SEDE LEGALE) PRESENTE IN ITALIA”.
Il campo non deve essere valorizzato nel
caso in cui il campo “DOMICILIO FISCALE
(O SEDE LEGALE) PRESENTE IN ITALIA”
sia stato valorizzato a 0.
Il dato è obbligatorio (eventualmente anche
indicando “snc”) se è stato valorizzato ad 1
il campo “DOMICILIO FISCALE (O SEDE
LEGALE) PRESENTE IN ITALIA”.
Il campo non deve essere valorizzato nel
caso in cui il campo “DOMICILIO FISCALE
(O SEDE LEGALE) PRESENTE IN ITALIA”
sia stato valorizzato a 0.
Il dato è obbligatorio se è stato valorizzato
ad 1 il campo “DOMICILIO FISCALE (O
SEDE LEGALE) PRESENTE IN ITALIA”.
Il campo non deve essere valorizzato nel
caso in cui il campo “DOMICILIO FISCALE
(O SEDE LEGALE) PRESENTE IN ITALIA”
sia stato valorizzato a 0.
Il dato è obbligatorio se è stato valorizzato
ad 1 il campo “DOMICILIO FISCALE (O
SEDE LEGALE) PRESENTE IN ITALIA”.
Il campo non deve essere valorizzato nel
caso in cui il campo “DOMICILIO FISCALE
(O SEDE LEGALE) PRESENTE IN ITALIA”
sia stato valorizzato a 0.
Il dato è obbligatorio se è stato valorizzato
ad 1 il campo “DOMICILIO FISCALE (O
SEDE LEGALE) PRESENTE IN ITALIA”.
Il campo non deve essere valorizzato nel
caso in cui il campo “DOMICILIO FISCALE
(O SEDE LEGALE) PRESENTE IN ITALIA”
sia stato valorizzato a 0.
Il dato non è obbligatorio anche se è stato
valorizzato ad 1 il campo “DOMICILIO
FISCALE (O SEDE LEGALE) PRESENTE
IN ITALIA”.
Il campo non deve essere valorizzato nel
caso in cui il campo “DOMICILIO FISCALE
(O SEDE LEGALE) PRESENTE IN ITALIA”
sia stato valorizzato a 0.
Il dato non è obbligatorio anche se è stato
valorizzato ad 1 il campo “DOMICILIO
FISCALE (O SEDE LEGALE) PRESENTE
IN ITALIA”.
Il campo non deve essere valorizzato nel
caso in cui il campo “DOMICILIO FISCALE
(O SEDE LEGALE) PRESENTE IN ITALIA”
sia stato valorizzato a 0.
Dato obbligatorio.
Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti
vale 0.
Qualora tale campo è valorizzato ad 1 non
deve essere valorizzato ad 1 il seguente
campo:
• DOMICILIO FISCALE (O SEDE
LEGALE) PRESENTE IN ITALIA.
Il dato è obbligatorio se è stato valorizzato
ad 1 il campo “DOMICILIO FISCALE (O
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SEDE LEGALE) PRESENTE IN STATO
ESTERO”.
Il campo non deve essere valorizzato nel
caso in cui il campo “DOMICILIO FISCALE
(O SEDE LEGALE) PRESENTE IN UNO
STATO ESTERO” sia stato valorizzato a 0.

DICHIARANTE DIVERSO DAL GESTORE/MEDIATORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA
Tale riquadro deve essere compilato qualora il dichiarante (colui che trasmette la dichiarazione) sia diverso dal
gestore/mediatore della struttura ricettiva (ad esempio sia un rappresentante, ecc.), dall’intermediario e sia stata
selezionata tale opzione nel campo “Tipologia dichiarante” (campo n.14 del record “B”).
51

52

Codice fiscale del
sottoscrittore

Codice carica

1418

1434

16

2

CF

Dato obbligatorio.

AN

Dato obbligatorio.
Deve essere valorizzato utilizzando
l’apposita lista fornita: in caso contrario la
dichiarazione non viene accettata
avvisando l’utente. Di seguito viene
riportata la tabella dei codici carica presenti
nella suddetta lista.
TABELLA GENERALE DEI CODICI
DI CARICA
1 Rappresentante legale, negoziale o
di fatto, socio amministratore
2 Rappresentante di minore,
inabilitato o interdetto, amministratore
di sostegno, ovvero curatore
dell’eredità giacente, amministratore
di eredità devoluta sotto condizione
sospensiva o in favore di nascituro
non ancora concepito
3 Curatore fallimentare
4 Commissario liquidatore
(liquidazione coatta amministrativa
ovvero amministrazione
straordinaria)
5 Custode giudiziario (custodia
giudiziaria), ovvero amministratore
giudiziario in qualità di
rappresentante dei beni sequestrati
ovvero commissario giudiziale
(amministrazione controllata)
6 Rappresentante fiscale di soggetto
non residente
7 Erede
8 Liquidatore (liquidazione
volontaria)
9 Soggetto tenuto a presentare la
dichiarazione per conto del soggetto
estinto a seguito di operazioni
straordinarie o altre trasformazioni
sostanziali soggettive (cessionario
d’azienda, società beneficiaria,
incorporante, conferitaria, ecc.);
ovvero, rappresentante della società
beneficiaria (scissione) o della
società risultante dalla fusione o
incorporazione
10 Soggetto esercente l’attività
tutoria del minore o interdetto in
relazione alla funzione istituzionale
rivestita
11 Liquidatore (liquidazione
volontaria di ditta individuale periodo ante messa in liquidazione)
12 Amministratore di condominio
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53

Codice fiscale società
dichiarante

1436

11

CF

54

Cognome

1447

100

AN

55

Nome

1547

100

AN

56

Sesso – F

1647

1

CB

57

Sesso – M

1648

1

CB

58

Data di nascita

1649

8

DT

59

Comune (o Stato
estero) di nascita

1657

50

AN

60

Provincia (sigla)

1707

2

AN

Dato obbligatorio.
Dato obbligatorio.
Dato obbligatorio.
Dato obbligatorio.
Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti
vale 0.
Qualora tale campo è valorizzato ad 1 non
deve essere valorizzato ad 1 il seguente
campo:
• Sesso – M.
Dato obbligatorio.
Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti
vale 0.
Qualora tale campo è valorizzato ad 1 non
deve essere valorizzato ad 1 il seguente
campo:
• Sesso – S.

Dato obbligatorio.

Dato obbligatorio.
Si riferisce alla provincia di nascita e deve
essere valorizzato solo nel caso di nascita
presso un Comune sito in Italia.

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE
61

FIRMA

1709

1

CB

Dato obbligatorio.
Deve essere valorizzato a 1.

IMPEGNO ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA

62

63

Codice fiscale
dell'intermediario

Numero di iscrizione
all'albo del C.A.F.

1710

1726

16

5

CF

Dato obbligatorio se nella sezione
“INDIVIDUAZIONE DEL COMUNE E DEL
DICHIARANTE” del record “B” è stato
valorizzato ad 1 il campo TIPOLOGIA DEL
DICHIARANTE – Intermediario.

NU

Dato non obbligatorio anche se nella
sezione “INDIVIDUAZIONE DEL COMUNE
E DEL DICHIARANTE” del record “B” è
stato valorizzato ad 1 il campo TIPOLOGIA
DEL DICHIARANTE – Intermediario.

RISERVATO ALL’INTERMEDIARIO

64

Data dell'impegno

1731

8

DT

65

Firma
dell'intermediario

1739

1

CB

66

Filler

1740

67

Spazio riservato al
Servizio Telematico

1878

Spazio non disponibile
138
AN
20

AN

Ultimi tre caratteri di controllo

Dato obbligatorio se nella sezione
“INDIVIDUAZIONE DEL COMUNE E DEL
DICHIARANTE” del record “B” è stato
valorizzato ad 1 il campo TIPOLOGIA DEL
DICHIARANTE – Intermediario.
Dato obbligatorio se nella sezione
“INDIVIDUAZIONE DEL COMUNE E DEL
DICHIARANTE” del record “B” è stato
valorizzato ad 1 il campo TIPOLOGIA DEL
DICHIARANTE – Intermediario.
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68

Filler

1898

1

AN

69

Filler

1899

2

AN

Dato obbligatorio.
Impostare sempre ad “A”.
Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A'
(caratteri ASCII 'CR' ed 'LF').
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2.6.3

ISTRUZIONI RELATIVE AL QUADRO “DATI DELLA STRUTTURA RICETTIVA” – RECORD TIPO C

RECORD DI TIPO "C": Quadro DATI DELLA STRUTTURA RICETTIVA
Configurazione e controlli
Campo

Descrizione

Posizione

Lunghezza

Formato

1

Tipo record

1

1

AN

2

Codice fiscale del
soggetto dichiarante

2

16

CF

3

Progressivo modulo

18

8

NU

4

Filler
Identificativo del
produttore del
software (codice
fiscale)

26

48

AN

74

16

AN

5

Controlli bloccanti /
Valori ammessi

Dato obbligatorio.
Impostare sempre ad “C”.
Dato obbligatorio.
Il codice fiscale deve essere
formalmente corretto e registrato in
Anagrafe tributaria.
La non registrazione comporta lo scarto
della dichiarazione in fase di
accettazione.
Dato obbligatorio.
Impostare ad 1 per il primo record di tipo
“C” presente nella dichiarazione,
incrementando tale valore di una unità
per ogni ulteriore record di tipo “C”
presente nella dichiarazione.

Dato non obbligatorio.

6

Progressivo

90

5

NU

Dato obbligatorio.
Il progressivo indica il numero
progressivo delle strutture per le quali si
sta presentando la dichiarazione,
presenti nel medesimo comune e gestite
dallo stesso gestore/mediatore.
Impostare ad 1 per la prima struttura
presente nella dichiarazione,
incrementando tale valore di una unità
per ogni ulteriore struttura presente nella
dichiarazione.
Qualora nella dichiarazione sia stato
impostato ad “M” il valore del campo
“Tipologia dichiarazione” del record “B”
(ovvero si tratti di un invio multiplo), il
campo “Progressivo” deve essere
impostato partendo dal valore
“Progressivo” indicato nell’ultimo record
di tipo “C” del precedente invio della
dichiarazione, incrementato di un’unità.

7

Denominazione
della struttura

95

200

AN

Dato obbligatorio.

CB

Dato obbligatorio.
Se la casella è barrata vale 1.
Altrimenti vale 0.
Qualora tale campo è valorizzato ad 1
non deve essere valorizzato ad 1 il
seguente campo:
•
Struttura ricettiva commerciale No.
Qualora il campo “Struttura ricettiva
commerciale - Si” è valorizzato ad 1
occorre compilare anche i campi,
successivamente indicati:
•
“Codice attività della struttura
(codice ATECO)”,

8

Struttura ricettiva
commerciale - Si

295

1
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•
•

9

Struttura ricettiva
commerciale - No

10

Codice attività della
struttura (codice
ATECO)

11

Codice fiscale della
struttura

296

297

302

1

5

11

CB

AN

CF

12

Partita IVA della
struttura

313

11

NU

13

Via/Piazza

324

100

AN

“Codice fiscale della struttura”,
“Partita IVA della struttura”.

Dato obbligatorio.
Se la casella è barrata vale 1.
Altrimenti vale 0.
Qualora tale campo è valorizzato ad 1
non deve essere valorizzato ad 1 il
seguente campo:
•
Struttura ricettiva commerciale Si.
Qualora il campo “Struttura ricettiva
commerciale - No” è valorizzato a 0 non
occorre compilare i campi,
successivamente indicati:
•
“Codice attività della struttura
(codice ATECO)”,
•
“Codice fiscale della struttura”,
•
“Partita IVA della struttura”.
Il campo “Codice attività della struttura
(codice ATECO)” deve essere compilato
solo se il campo “Struttura ricettiva
commerciale - Si” è stato valorizzato ad
1.

Il campo “Codice fiscale della struttura”
deve essere compilato solo se il campo
“Struttura ricettiva commerciale - Si” è
stato valorizzato ad 1.
Il campo “Partita IVA della struttura”
deve essere compilato solo se il campo
“Struttura ricettiva commerciale – Si" è
stato valorizzato ad 1.

Dato obbligatorio.

14

Numero civico

424

10

AN

Dato obbligatorio.
Il campo “Numero civico” deve essere
sempre compilato (eventualmente anche
indicando “snc”).

15

C.A.P.

434

5

AN

Dato obbligatorio.

16

Comune

439

50

AN

Dato obbligatorio.
Indicare la denominazione del comune.

17

Provincia (sigla)

489

2

AN

18

Frazione

491

50

AN

Il dato non è obbligatorio.

19

Località

541

50

AN

Il dato non è obbligatorio.

20

Indirizzo di posta
elettronica ordinaria
PEO

591

100

AN

Dato obbligatorio.

Dato obbligatorio.
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21

Telefono

691

20

AN

Dato obbligatorio.
Può essere indicato anche il numero di
un cellulare.

22

Indirizzo di posta
elettronica certificata
PEC

711

100

AN

Il dato non è obbligatorio.

PERIODO PRIMO TRIMESTRE
Dato obbligatorio.
Nel caso in cui, nel trimestre di
interesse, siano state applicate più tariffe
si possono riportare fino a tre tariffe
diverse, separate da un punto e virgola.
Il singolo importo può essere
comprensivo al massimo di due decimali
preceduti dalla virgola. L’importo non
deve essere arrotondato.
Il campo “Imposta ridotta applicata a
notte” deve essere compilato nel caso in
cui il comune ha previsto una riduzione
dell’imposta. Se nel trimestre di
interesse siano state applicate più tariffe
si possono riportare fino a tre tariffe
diverse, separate da un punto e virgola,
nello stesso ordine di quelle indicate nel
campo precedente. Il singolo importo
può essere comprensivo al massimo di
due decimali preceduti dalla virgola.
L’importo non deve essere arrotondato.
Dato obbligatorio.
Nel caso in cui, nel campo “Imposta
applicata a notte” siano state applicate
più tariffe, occorre per tariffa, separate
da un punto e virgola, rispettando
l’ordine di inserimento. Non deve essere
utilizzato alcun simbolo come separatore
delle migliaia.

23

Imposta applicata a
notte.

811

17

AN

24

Imposta ridotta
applicata a notte

828

17

AN

25

Numero presenze a
tariffa ordinaria

845

17

AN

26

Numero presenze
esenti dall’imposta

862

17

NU

Il dato non è obbligatorio ma deve
essere compilato nel caso in cui il
comune ha previsto un'esenzione.

AN

Il dato non è obbligatorio ma deve
essere sempre compilato nel caso in cui
il comune ha previsto una riduzione
dell'imposta. Nel caso in cui, nel campo
“Imposta ridotta applicata a notte” siano
state applicate più tariffe, occorre
indicare le relative presenze suddivise
per tariffa rispettando l’ordine di
inserimento separandole da un punto e
virgola.

27

Numero presenze
cui spetta la
riduzione

879

17

PERIODO SECONDO TRIMESTRE

28

Imposta applicata a
notte.

896

17

AN

Dato obbligatorio.
Nel caso in cui, nel trimestre di
interesse, siano state applicate più tariffe
si possono riportare fino a tre tariffe
diverse, separate da un punto e virgola.
Il singolo importo può essere
comprensivo al massimo di due decimali
preceduti dalla virgola. L’importo non
deve essere arrotondato.
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29

Imposta ridotta
applicata a notte

913

17

AN

30

Numero presenze a
tariffa ordinaria

930

17

AN

31

Numero presenze
esenti dall’imposta

947

17

NU

964

17

AN

Numero presenze
cui spetta la
riduzione

32

Il campo “Imposta ridotta applicata a
notte” deve essere compilato nel caso in
cui il comune ha previsto una riduzione
dell’imposta. Se nel trimestre di
interesse siano state applicate più tariffe
si possono riportare fino a tre tariffe
diverse, separate da un punto e virgola,
nello stesso ordine di quelle indicate nel
campo precedente. Il singolo importo
può essere comprensivo al massimo di
due decimali preceduti dalla virgola.
L’importo non deve essere arrotondato.
Dato obbligatorio.
Nel caso in cui, nel campo “Imposta
applicata a notte” siano state applicate
più tariffe, occorre per tariffa, separate
da un punto e virgola, rispettando
l’ordine di inserimento. Non deve essere
utilizzato alcun simbolo come separatore
delle migliaia.
Il dato non è obbligatorio ma deve
essere compilato nel caso in cui il
comune ha previsto un'esenzione.
Il dato non è obbligatorio ma deve
essere sempre compilato nel caso in cui
il comune ha previsto una riduzione
dell'imposta. Nel caso in cui, nel campo
“Imposta ridotta applicata a notte” siano
state applicate più tariffe, occorre
indicare le relative presenze suddivise
per tariffa rispettando l’ordine di
inserimento separandole da un punto e
virgola.

PERIODO TERZO TRIMESTRE

33

Imposta applicata a
notte.

981

17

AN

34

Imposta ridotta
applicata a notte

998

17

AN

35

Numero presenze a
tariffa ordinaria

1015

17

AN

Dato obbligatorio.
Nel caso in cui, nel trimestre di
interesse, siano state applicate più tariffe
si possono riportare fino a tre tariffe
diverse, separate da un punto e virgola.
Il singolo importo può essere
comprensivo al massimo di due decimali
preceduti dalla virgola. L’importo non
deve essere arrotondato.
Il campo “Imposta ridotta applicata a
notte” deve essere compilato nel caso in
cui il comune ha previsto una riduzione
dell’imposta. Se nel trimestre di
interesse siano state applicate più tariffe
si possono riportare fino a tre tariffe
diverse, separate da un punto e virgola,
nello stesso ordine di quelle indicate nel
campo precedente. Il singolo importo
può essere comprensivo al massimo di
due decimali preceduti dalla virgola.
L’importo non deve essere arrotondato.
Dato obbligatorio.
Nel caso in cui, nel campo “Imposta
applicata a notte” siano state applicate
più tariffe, occorre per tariffa, separate
da un punto e virgola, rispettando
l’ordine di inserimento. Non deve essere
utilizzato alcun simbolo come separatore
delle migliaia.
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36

37

Numero presenze
esenti dall’imposta

Numero presenze
cui spetta la
riduzione

1032

1049

17

17

NU

Il dato non è obbligatorio ma deve
essere compilato nel caso in cui il
comune ha previsto un'esenzione.

AN

Il dato non è obbligatorio ma deve
essere sempre compilato nel caso in cui
il comune ha previsto una riduzione
dell'imposta. Nel caso in cui, nel campo
“Imposta ridotta applicata a notte” siano
state applicate più tariffe, occorre
indicare le relative presenze suddivise
per tariffa rispettando l’ordine di
inserimento separandole da un punto e
virgola.

PERIODO QUARTO TRIMESTRE
Dato obbligatorio.
Nel caso in cui, nel trimestre di
interesse, siano state applicate più tariffe
si possono riportare fino a tre tariffe
diverse, separate da un punto e virgola.
Il singolo importo può essere
comprensivo al massimo di due decimali
preceduti dalla virgola. L’importo non
deve essere arrotondato.
Il campo “Imposta ridotta applicata a
notte” deve essere compilato nel caso in
cui il comune ha previsto una riduzione
dell’imposta. Se nel trimestre di
interesse siano state applicate più tariffe
si possono riportare fino a tre tariffe
diverse, separate da un punto e virgola,
nello stesso ordine di quelle indicate nel
campo precedente. Il singolo importo
può essere comprensivo al massimo di
due decimali preceduti dalla virgola.
L’importo non deve essere arrotondato.
Dato obbligatorio.
Nel caso in cui, nel campo “Imposta
applicata a notte” siano state applicate
più tariffe, occorre per tariffa, separate
da un punto e virgola, rispettando
l’ordine di inserimento. Non deve essere
utilizzato alcun simbolo come separatore
delle migliaia.

38

Imposta applicata a
notte.

1066

17

AN

39

Imposta ridotta
applicata a notte

1083

17

AN

40

Numero presenze a
tariffa ordinaria

1100

17

AN

41

Numero presenze
esenti dall’imposta

1117

17

NU

Il dato non è obbligatorio ma deve
essere compilato nel caso in cui il
comune ha previsto un'esenzione.
Il dato non è obbligatorio ma deve
essere sempre compilato nel caso in cui
il comune ha previsto una riduzione
dell'imposta. Nel caso in cui, nel campo
“Imposta ridotta applicata a notte” siano
state applicate più tariffe, occorre
indicare le relative presenze suddivise
per tariffa rispettando l’ordine di
inserimento separandole da un punto e
virgola.

42

43

Numero presenze
cui spetta la
riduzione

Filler

1134

17

AN

1151

747

AN
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Ultimi tre caratteri di controllo del record
44

Filler

1898

1

AN

45

Filler

1899

2

AN

Dato obbligatorio.
Impostare sempre ad “A”.
Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A'
(caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')
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2.6.4

ISTRUZIONI RELATIVE AL QUADRO “VERSAMENTI” – RECORD TIPO D

RECORD DI TIPO "D": Quadro VERSAMENTI
Campo

Descrizione

Posizione

Configurazione e
controlli
Lunghezza
Formato

1

Tipo record

1

1

AN

2

Codice fiscale del soggetto
dichiarante

2

16

CF

3

Progressivo modulo

18

1

NU

4

Filler
Identificativo del produttore
del software (codice fiscale)

19

48

AN

67

16

AN

5

6

Estremi del/i versamento/i

7

Importo annuale
(cumulativo) versato al
comune

83

1800

AN

1883

15

NU

Controlli bloccanti
Valori ammessi

Dato obbligatorio.
Impostare sempre ad “D”.
Dato obbligatorio.
Il codice fiscale deve essere
formalmente corretto e registrato in
Anagrafe tributaria.
La non registrazione comporta lo
scarto della dichiarazione in fase di
accettazione.
Dato obbligatorio.
Impostare a 1sempre.

Il campo “Estremi del/i versamento/i”
non deve essere obbligatoriamente
compilato.
Nel campo possono essere inseriti i
riferimenti dei versamenti effettuati al
comune nell’arco di tutti i trimestri e
relativi alle strutture oggetto della
dichiarazione.
Dato obbligatorio.
Il campo “Importo annuale
(cumulativo) versato al comune”
deve essere sempre compilato.
In caso contrario, la dichiarazione
non viene accettata avvisando
l’utente.
L’importo deve essere cumulativo
relativo all’intero anno indicato nella
dichiarazione e a tutte le strutture
presenti nella dichiarazione.
L’importo deve essere effettuato con
arrotondamento all'euro per difetto se
la frazione è inferiore a 49 centesimi,
ovvero per eccesso se superiore a
detto importo, secondo quanto
previsto dall’art. 1, comma 166, della
legge n. 296 del 2006.

Ultimi tre caratteri di controllo del record
8

Filler

1898

1

AN

9

Filler

1899

2

AN

Dato obbligatorio.
Impostare al valore "A" sempre.
Impostare i valori esadecimali '0D' e
'0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')
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2.6.5

ISTRUZIONI RELATIVE AL QUADRO “ANNOTAZIONI GENERALI” – RECORD TIPO E

RECORD DI TIPO "E": Quadro ANNOTAZIONI GENERALI

Campo

Descrizione

Posizione

Configurazione e controlli
Lunghezza

Formato

1

Tipo record

1

1

AN

2

Codice fiscale del
soggetto dichiarante

2

16

CF

3

Progressivo modulo

18

8

NU

4

Filler
Identificativo del
produttore del
software (codice
fiscale)

26

48

AN

74

16

AN

5

6

Annotazioni

90

1808

AN

Controlli bloccanti
Valori ammessi

Dato obbligatorio.
Impostare sempre ad “E”.
Dato obbligatorio.
Il codice fiscale deve essere formalmente
corretto e registrato in Anagrafe tributaria.
La non registrazione comporta lo scarto
della dichiarazione in fase di accettazione.
Dato obbligatorio.
Impostare ad 1 per il primo record di tipo
“E” presente nella dichiarazione,
incrementando tale valore di una unità per
ogni ulteriore record di tipo “E” presente
nella dichiarazione.

Dato non obbligatorio.
La compilazione del riquadro “Annotazioni
generali” non è obbligatoria. In detto
riquadro si possono annotare informazioni
riferibili non necessariamente a un
trimestre in particolare.
A titolo esemplificativo, si può riportare il
caso in cui il comune ha fissato per un
trimestre più di tre tariffe ordinarie le quali
non possono essere indicate nel relativo
campo “Imposta applicata a notte” che può
contenere solo fino a tre diversificazioni.

Ultimi tre caratteri di controllo del record
7

Filler

1898

1

AN

8

Filler

1899

2

AN

Dato obbligatorio.
Impostare sempre ad “A”.
Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A'
(caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

Specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello per la dichiarazione dell’imposta di
Soggiorno
2.6.6

ISTRUZIONI RELATIVE AL RECORD TIPO Z - RECORD DI CODA

RECORD DI TIPO "Z": RECORD DI CODA

Campo

1
2
3

4

5

Descrizione

Tipo record
Numero record di tipo
'B'
Numero record di tipo
'C'

Numero record di tipo
'D'
Numero record di tipo
'E'

Posizione

Configurazione

Controlli bloccanti/
valori ammessi

Lunghezza

Formato

1

1

AN

2

1

NU

3

9

NU

12

1

NU

Dato obbligatorio.
Impostare sempre ad “1”.

NU

Dato obbligatorio.
Impostare il numero di record
contenuti nel presente invio: valore
minimo consentito 1.

13

9

Dato obbligatorio.
Impostare sempre ad “Z”.
Dato obbligatorio.
Impostare sempre ad “1”.
Dato obbligatorio.
Impostare il numero di record
contenuti nel presente invio: valore
minimo consentito 1.

Spazio non utilizzato
22
1876
AN
Ultimi tre caratteri di controllo del record

6

Filler

7

Filler

1898

1

AN

Dato obbligatorio.
Impostare sempre ad “A”.

8

Filler

1899

2

AN

Impostare i valori esadecimali '0D'
e '0A' (caratteri ASCII 'CR' e 'LF').

