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IMPOSTA DI SOGGIORNO – CIRCOLARE N.1 
OGGETTO: INDICAZIONI PER LE STRUTTURE RICETTIVE 
 
Con delibera di C.C. n. 1 del 9/01/2014 è stata istituita dal 1° febbraio 2014 l’imposta di 
soggiorno nel Comune di Monza. 
La delibera di approvazione, il Regolamento e le tariffe sono disponibili sul sito internet del 
Comune di Monza www.comune.monza.it  
 

Obbligo di informare la clientela 

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esporre, in appositi spazi (bacheche o altro 
supporto visibile), il materiale informativo fornito dall’Amministrazione comunale. 

I gestori dovranno informare i clienti  delle tariffe in vigore e delle agevolazioni 
eventualmente applicabili. 

Presentazione della dichiarazione e della modulistica 
 

I Titolari delle strutture ricettive del Comune di Monza hanno l’obbligo di presentare al 
Comune di Monza, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, la dichiarazione 
disponibile sul sito del Comune. 
 

L’Amministrazione Comunale metterà a disposizione gratuitamente, non appena possibile, 
un software specifico in alternativa alla compilazione della dichiarazione cartacea.  
 
ATTENZIONE 
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante della struttura 
ed inviata a: 
Comune di Monza - Ufficio Tributi - via Arosio 15 nel rispetto dei termini previsti dal 
vigente Regolamento comunale e secondo una delle seguenti modalità: 
 
- via PEC all'indirizzo protocollocert@comunedimonza.legalmail.it. Unitamente alla Pec, se 
posseduta, si può utilizzare ai fini della sottoscrizione la firma digitale.  
 
- via FAX al numero 039.2372568 
 
- via raccomandata A/R o consegnato direttamente all’Ufficio Tributi – via Arosio 15 
 
Alla dichiarazione occorre allegare una copia del documento d’identità del dichiarante solo 
qualora non lo avesse già allegato nella precedente dichiarazione. 
Si  precisa che devono essere inviate e/o consegnate all’ufficio Tributi anche le dichiarazioni 
di rifiuto di pagamento con tutti i dati anagrafici completi, nonché i moduli di 
autocertificazione ai fini dell’esenzione dal pagamento dell’imposta, anch’essi disponibili sul 
sito internet. 
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Pagamento da parte del cliente  

L’imposta s’intende assolta al momento del pagamento da parte del soggetto che alloggia 
nella struttura ricettiva. 

Rilascio della ricevuta di pagamento 

Per il rilascio della ricevuta di pagamento i gestori hanno l'obbligo di indicare all'interno della 
ricevuta fiscale/fattura rilasciata al cliente l’importo versato a titolo d’imposta di soggiorno, 
indicandovi la formula “operazione esclusa da IVA ex art.15 del D.P.R. 633/1972" 

Nel caso la struttura ricettiva decida di emettere ricevuta a parte in alternativa possono 
utilizzare bollettari da procurarsi a proprie spese o il modello presente sul sito comunale 
(proposta di ricevute pagamento): 

• Nella ricevuta dovranno essere indicati: il nominativo del cliente, il codice fiscale, il 
numero di pernottamenti e l’imposta totale dovuta. 

• In sede di rendicontazione, dovranno essere comunicate le ricevute e le bollette 
annullate. 

• Il rendiconto dovrà essere compilato e trasmesso in originale unitamente alla 
dichiarazione trimestrale. 

• Il rendiconto dovrà essere predisposto e trasmesso anche in assenza di incassi. 

Si ribadisce che non è obbligatorio emettere un documento separato rispetto alla normale 
ricevuta fiscale del pernottamento. 

I gestori delle strutture ricettive, ubicate nel Comune di Monza, hanno l’obbligo della 
presentazione annuale al Comune di Monza del conto giudiziale (Modello 21 per gli agenti 
contabili disponibile sul sito del Comune di cui al DPR n. 194/1996). 
 

Modalità di versamento 

 
Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di 
imposta di soggiorno, entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre solare. 
Ecco lo schema dello scadenziario dei riversamenti: 
 
SCADENZIARIO DEI RIVERSAMENTI ALL'ENTE ANNO 2014: 
 

I°bimestre febbraio-marzo scadenza riversamento 30 APRILE 

II°Trimestre aprile - giugno scadenza riversamento 31 LUGLIO 

III°Trimestre luglio - settembre scadenza riversamento 31 OTTOBRE 

IV°Trimestre ottobre - dicembre scadenza riversamento 31 GENNAIO 

 
 
BONIFICO BANCARIO sul conto corrente intestato a: 
COMUNE DI MONZA - IMPOSTA DI SOGGIORNO 
IBAN: 
IT33H0558420400000000034383 
PAGAMENTO DIRETTO IN TESORERIA presso la sede BPM di Piazza Carducci 6 
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Causale del pagamento: 
- Codice Suap (si tratta dell’identificativo della struttura rilasciato dallo Sportello Unico per 
le Attività Produttive qualora in possesso) 
- IdS (si tratta dell’acronimo di Imposta di Soggiorno) 
- Trimestre e Anno di riferimento 
- Denominazione struttura ricettiva 
 
 
Naturalmente l’ufficio tributi rimane sempre a disposizione, per ogni eventuale dubbio o 
chiarimento circa il riversamento all’ente o il conteggio dell’imposta da riversare, ai numeri 
039.2372124 – 039.2372492 
 
Gli orari di apertura degli sportelli dell’Ufficio Tributi di via Arosio 15 sono i seguenti: 
da lunedì a venerdì 08.30-12.00  - giovedì orario continuato 08.30-16.30 
 
 
Monza, 20/01/2014 
 
 

Dirigente Unità di Progetto,  
Politiche fiscali e finanziarie, Controllo di gestione 

       dott. Mario Spoto 
 


