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Contratto di locazione libero ad uso abitativo
PREVISIONE NORMATIVA art. 2, c.1, L. n. 431/98

NORMATIVA DI APPLICAZIONE art. 2, c.1, L. n. 431/98

FATTISPECIE esigenze abitative di qualsiasi tipo

STIPULABILI In tutti i Comuni

DURATA 4 anni, con rinnovo di 4 (salvo diniego per i motivi di cui all’art. 3, c. 1, L. n. 

431/98)

SCHEMA DI CONTRATTO la Confedilizia ha predisposto un apposito contratto tipo per le locazioni ad uso 

abitativo, che può essere richiesto all’Associazione di Bologna

ONERI ACCESSORI la Confedilizia suggerisce di utilizzare l’apposita Tabella oneri accessori concordata 

tra Confedilizia e Sunia-Sicet-Uniat, che può essere richiesta all’Associazione di 

Bologna

CANONE libero

AGGIORNAMENTO DEL CANONE libero

IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO imposta di registro al 2% e contrassegno telematico (ex marca da bollo) di 16 euro 

ogni 4 pagine oppure ogni 100 righe

AGEVOLAZIONI FISCALI ERARIALI no

REGIME FISCALE SOSTITUTIVO possibilità di optare per il regime della “cedolare secca”, qualora ricorrano i 

presupposti
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Soggetto passivo dell'imposta
L‘imposta di soggiorno è dovuta dai non residenti che soggiornano nelle 
strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, quali:

alberghi, residenze turistico-alberghiere, bed & breakfast, campeggi, 
villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti 
per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, agriturismi, 
strutture di turismo rurale.

L'imposta è dovuta nel limite massimo di cinque pernottamenti consecutivi, 
effettuati anche presso due o più strutture ricettive.

In tal caso è onere del soggiornante comprovare al gestore della nuova 
struttura la ricevuta attestante l'avvenuta corresponsione dell'imposta per i 
pernottamenti precedenti.

In caso di ripetuti e sistematici pernottamenti effettuati all'interno dello 
stesso mese solare, l'imposta si applica limitatamente ai primi cinque 
pernottamenti.



Importi

L’imposta di soggiorno è applicata sulla base delle seguenti fasce di 

prezzo, riferite al costo per persona per singolo pernottamento 

(comprensivo della colazione e al netto di IVA e di eventuali servizi 

aggiuntivi):

Fascia

Tariffa a persona 

per singolo 

pernottamento

1-30,99 € 1,50 €

31-70,99 € 2,00 €

71-120,99 € 3,00 €

121-200,99 € 5,00 €

oltre 201 € 5,00 €

campeggi ed ostelli 0,50 €



Importi

L'imposta dovuta per soggiorni in campeggi e ostelli è quantificata, in deroga alle classi 
tariffarie di cui sopra, in una tariffa fissa pari ad euro 0,50 per pernottamento/persona.

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

i residenti nel Comune di Bologna

i minori di 14 anni

gli studenti universitari regolarmente iscritti all'Università di Bologna se alloggiati in 
studentati.

A decorrere dal 01/04/2015 (P.G. 11341/2015) sono esenti da imposta - limitatamente ai 
pernottamenti ricadenti nel periodo di ricovero - i soggiornanti che:

a) assistano i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, anche in regime di 
day hospital (day surgery/day service), per un max di n.1 accompagnatore per paziente;

b) effettuino essi stessi cure ospedaliere in regime di day hospital (day surgery/day
service);

c) assistono il figlio (entrambi i genitori) in regime di day hospital (day surgery/day serice) 
o di ricovero ospedaliero se di età inferiore ad anni 14.

L'esenzione di cui ai punti a), b) e c) è subordinata alla presentazione di apposita 
certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del paziente ed il periodo di 
riferimento delle prestazioni sanitarie del ricovero. Il gestore dovà trasmettere entro 3 
giorni lavorativi la suddetta documentazione all'indirizzo mail: 
impostadisoggiorno@comune.bologna.it o al numero di fax 051 7095207.

mailto:impostadisoggiorno@comune.bologna.it


Obblighi dei gestori
Informazione

I gestori sono tenuti ad informare i propri ospiti sull'applicazione dell'Imposta di 
soggiorno, allestendo appositi spazi in cui mettere a disposizione il materiale 
informativo a tal fine predisposto dal Comune in lingua italiana, inglese, francese, 
tedesca e spagnola.

Riscossione dell'imposta

Il gestore della struttura ricettiva deve richiedere il pagamento dell'Imposta di 
soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno e a rilasciare 
apposita quietanza, tramite:
a) registrazione del pagamento in fattura/ricevuta (indicando la seguente causale: 
“assolta imposta di soggiorno per euro... Fuori campo applicazione IVA”)
oppure
b) utilizzo di apposito bollettario cartaceo rilasciato dal Comune di Bologna

I bollettari possono essere ritirati, a partire dal 27 agosto 2012, presso l'Infopoint del 
Settore Entrate (Piazza Liber Paradisus 10 - Torre A piano 1) nei seguenti giorni:

dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30

martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30

presentando il Modulo ritiro bollettari.



Obblighi dei gestori
Dichiarazione

Il gestore della struttura deve dichiarare trimestralmente al Comune i pernottamenti 
registrati ai fini del calcolo dell’Imposta di soggiorno e l’imposta riscossa.

Attraverso il portale dei servizi on-line del Comune, previa registrazione dell’operatore, è 
possibile sia compilare on-line la dichiarazione, che trasmetterla tramite file informatico. 
Il sistema, acquisita la dichiarazione, effettua il calcolo del dovuto e assegna un numero di 
causale da indicare all’atto del pagamento.

La dichiarazione deve essere trasmessa o compilata esclusivamente attraverso il portale, 
salvo casi eccezionali, adeguatamente motivati, di impossibilità di accesso al sito internet 
comunale.

La dichiarazione deve essere presentata in ogni caso, anche in assenza di pernottamenti 
nel trimestre considerato, entro 15 giorni dalla chiusura del relativo trimestre:

entro il 15 aprile per il I trimestre

entro il 15 luglio per il II trimestre

entro il 15 ottobre per il III trimestre

entro il 15 gennaio per il IV trimestre

Conto della gestione

Presentando la dichiarazione trimestrale il gestore – quale subagente contabile di fatto -
assolve all'obbligo di presentazione del conto giudiziale al Comune, quale agente contabile 
di diritto.

https://servizi.comune.bologna.it/bologna


Obblighi dei gestori
Versamento

Il versamento deve essere effettuato entro le medesime scadenze previste 
per la dichiarazione, esclusivamente tramite bonifico su conto corrente 
intestato a:
COMUNE DI BOLOGNA – IMPOSTA DI SOGGIORNO
IBAN: IT 17 K 07601 02400 001003653068
indicando nella causale del bonifico il codice assegnato dal portale al 
momento della conferma della dichiarazione e il trimestre oggetto di 
pagamento.

Nel caso di versamento errato (in più o in meno rispetto al dichiarato) è 
possibile effettuare compensazioni sul versamento successivo. Il versamento 
inferiore al dichiarato è tuttavia oggetto di sanzione amministrativa per 
violazione di norme regolamentari.

Qualora l'imposta di soggiorno riscossa nel corso del trimestre sia inferiore 
ad euro 5,00 potrà essere riversata alla scadenza successiva, unitamente 
all'imposta di soggiorno riscossa per il successivo trimestre.

Conservazione della documentazione

I gestori sono tenuti a conservare tutta la documentazione relativa 
all’imposta di soggiorno per almeno 5 anni.



Modalità di accreditamento al portale

L’operatore incaricato delle attività di gestione dell’Imposta di soggiorno 

deve possedere un account Federa ad alta affidabilità. 

Modalità di registrazione

Successivamente il gestore della struttura ricettiva, tramite il proprio 

rappresentante legale, deve inviare la richiesta di abilitazione al servizio 

delle persone autorizzate ad operare, al seguente indirizzo email: 

impostadisoggiorno@comune.bologna.it oppure al fax n. 051 7095207.

mailto:impostadisoggiorno@comune.bologna.it


Rifiuto al pagamento da parte del 

soggiornante

Qualora il soggiornante si rifiuti di corrispondere l’imposta di soggiorno il 

gestore della struttura è tenuto a fare sottoscrivere il “Modulo rifiuto 

pagamento imposta - ospite” e inviarlo all’indirizzo 

email impostadisoggiorno@comune.bologna.it o al fax n. 051 7095207.

In caso di rifiuto alla compilazione, sarà cura del gestore compilare e 

inviare agli stessi recapiti il “Modulo rifiuto pagamento imposta -

gestore”.

Il rifiuto alla compilazione della dichiarazione da parte dell’ospite è 

soggetto alla sanzione amministrativa prevista per la violazione di norme 

regolamentari.

mailto:impostadisoggiorno@comune.bologna.it


Controlli e sanzioni

Il Comune effettua i controlli sull'adempimento dell'imposta, sulla sua 

riscossione e sul relativo riversamento.

L'omesso, parziale o tardivo pagamento dell'imposta da parte del 

soggetto passivo è sanzionato con irrogazione della sanzione tributaria 

pari al 30% dell'imposta non versata e addebito delle spese di 

accertamento.

Le omissioni e/o le irregolarità commesse dai gestori sono soggette, oltre 

alle eventuali conseguenze penali, alla sanzione amministrativa prevista 

per la violazione di norme regolamentari.


