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TARIFFE 
L'imposta è graduata con riferimento alla tipologia della struttura ricettiva definita dalla normativa 
regionale (vedi sezione "TABELLA TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO") 

 
 

CHI DEVE PAGARE 
L'Imposta di Soggiorno è dovuta dai soggetti che pe rnottano nelle strutture ricettive 
del Comune di Urbino, fino ad un massimo di 5 perno ttamenti anche non 
consecutivi. 

 
 

CHI NON DEVE PAGARE 
• i soggetti residenti nel Comune di Urbino; 

• soggetti presenti nelle strutture ricettive, ma che non pernottano ("day-use "); 

• tutti i bambini fino al compimento del 12° anno di età; 

• i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio 
comunale; 

• i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da 
autorità pubbliche per eventi calamitosi o per finalità di soccorso umanitario ; 

• il personale appartenente alle forze di polizia statale, provinciale e locale, all’Arma dei 
Carabinieri , nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che pernottano per esigenze 
di servizio; 

• ogni autista di pullman che pernotta per esigenze di servizio (1 ogni 25 partecipanti); 

• ogni accompagnatore turistico che presta attività di assistenza a gruppi organizzati di 

turisti (1 ogni 25 partecipanti); 

• studenti  iscritti all’Università degli Studi di Urbino per l’anno accademico in corso; 

• il personale dipendente della struttura ricettiva nella quale svolge attività lavorativa; 

• chi ha prenotato entro il 31 marzo 2015 per il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 2015. 

 

 

CHI SI RIFIUTA DI PAGARE 
I soggetti che, tenuti al pagamento dell’Imposta di Soggiorno, si rifiutano di versarla al gestore 
della struttura ricettiva, sono passibili di recupero dell’imposta aumentata della sanzione del 
trenta per cento ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 471/97 e degli interessi di mora. 
In caso di rifiuto al pagamento il gestore dovrà indicare, nella dichiarazione annuale, i dati 
anagrafici ed il periodo di soggiorno dell'ospite. 
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ADEMPIMENTI DEI GESTORI (*) 

I gestori delle strutture ricettive sono obbligati, ai sensi del Regolamento vigente per l'Imposta di 
Soggiorno, ad assolvere i sotto elencati adempimenti: 

 

 

INFORMARE I CLIENTI 
I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti 
dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni e delle sanzioni dell'Imposta di Soggiorno. 
A tal fine è possibile scaricare l’informativa dalla sezione modulistica delle pagine internet di 
Imposta di Soggiorno (sezione in costruzione). 
 

RICHIEDERE IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA E RILASCIARE 
QUIETANZA AL CLIENTE 

Il gestore deve richiedere il pagamento dell'imposta. 
Il gestore deve rilasciare quietanza del pagamento con ricevuta nominativa non fiscale oppure 
inserire il relativo importo in fattura indicandolo come operazione fuori campo applicazione I.V.A. 
E’ consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per i singoli nuclei 
familiari. 

 

RICHIEDERE DOCUMENTAZIONE AL CLIENTE ESENTE 
Nel caso di “soggetti non tenuti al pagamento” (vedi sezione CHI NON DEVE PAGARE) il 
gestore è tenuto a farsi rilasciare un’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 
mediante modello predisposto dal Comune di Urbino. 
 (Tutta la documentazione dovrà essere conservata d al gestore per 5 anni). 
 

 

RIVERSARE ALL’ENTE L’IMPOSTA RISCOSSA 
I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di riversare all’ente, trimestralmente , l'imposta 
riscossa. 
In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest’ultimo dovrà 
provvedere ad eseguire i versamenti distinti per ogni struttura. 
I versamenti vanno effettuati entro il giorno 15 del mese successivo ad ogni trim estre 
solare in cui è stata incassata l'Imposta di Soggiorno, con le seguenti modalità: 
 
 

1- PAGAMENTO DIRETTO IN TESORERIA  presso la sede e tutte le filiali BANCA MARCHE  

2- PAGAMENTO PRESSO GLI UFFICI POSTALI  sul conto corrente postale n° 13330618 
IBAN per versamento on line: IT 68 N 07601 13300 0000 1333 0618 

3- BONIFICO BANCARIO sul conto di tesoreria intestato al Comune di Urbino  
IBAN: IT 81 I 06055 68700 0000 0001 9000 
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E’ fondamentale, per evitare inutili richieste di chiarimenti o accertamenti, indicare nella 
CAUSALE DEL VERSAMENTO i seguenti elementi: 
- La dicitura “IdS” che è l’acronimo di Imposta di Soggiorno 

- Trimestre e anno di riferimento 
- Denominazione della struttura ricettiva avendo cura di riportarli come nell’esempio: 

 
IdS-trimestre e anno di riferimento-denominazione s truttura 

Es.: IdS-II trim. 2015-Hotel XXX 
 

È necessario conservare le ricevute di versamento. 

 
Scadenziario dei versamenti all’Ente: 
I trimestre (gennaio – febbraio – marzo) scadenza 15 aprile 
II trimestre (aprile – maggio – giugno) scadenza 15 luglio 
III trimestre (luglio – agosto – settembre) scadenza 15 ottobre 
IV trimestre (ottobre – novembre – dicembre) scadenza 15 gennaio 
In sede di prima applicazione la scadenza del primo versamento dell’Imposta di Soggiorno è fissata 
al 15 ottobre per l’imposta riscossa nei mesi di giugno - luglio – agosto – settembre.  

 

DICHIARARE ANNUALMENTE I DATI RELATIVI ALL’IMPOSTA DI 
SOGGIORNO 

QUANDO e COSA BISOGNA DICHIARARE 
Il gestore della struttura ricettiva dovrà presentare entro il 31 gennaio dell’anno successivo 
al I, II, III e IV trimestre solare , una dichiarazione con il dettaglio trimestrale: 

• del numero di pernottamenti imponibili ; 

• del numero delle ricevute e/o fatture emesse per Imposta di Soggiorno; 

• del numero di pernottamenti esenti, distinti per tipologia di esenzione; 

• del numero presenze non assoggettate all'imposta per altri motivi, ma dichiarate ad altri 
Organi o Enti (ad es. "day-use", ecc...); 

• del numero dei soggetti che si sono rifiutati di effettuare il pagamento dell'imposta, 

nonché i loro dati anagrafici; 

• dei dati relativi ai pagamenti effettuati (importo, data, ecc…). 

 
 
SI SEGNALA CHE: 

• Ogni struttura ricettiva deve effettuare la propria dichiarazione. 

• La dichiarazione va presentata anche in assenza d’imposta da riversare. 

 
COME SI COMPILA e COME SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE  
Sono possibili due modalità di compilazione e presentazione della dichiarazione: 
1) Il legale rappresentante della struttura ricettiva potrà compilare e presentare al Comune la 
dichiarazione relativa all'Imposta di Soggiorno preferibilmente on line collegandosi ai servizi on 
line per Imposta di Soggiorno. 
2) In caso di difficoltà ad utilizzare i servizi on-line, il gestore della struttura ricettiva dovrà 
compilare e sottoscrivere una dichiarazione cartacea utilizzando l'apposito modello predisposto 
dal Comune. 
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DICHIARAZIONE ON LINE 
(sezione in costruzione) 
 

DICHIARAZIONE CARTACEA 
In caso di difficoltà a presentare la dichiarazione on line, il gestore della struttura ricettiva dovrà 
compilare e sottoscrivere una dichiarazione cartacea utilizzando l'apposito modello 
predisposto dal Comune e reperibile dalla sezione modulistica/Imposta di Soggiorno del sito 
internet del Comune di Urbino all’indirizzo: ……………….. 
Il gestore dovrà compilare il modello in tutte le sue sezioni, inserendo i dati della struttura 
ricettiva, del legale rappresentante e dell’eventuale società gerente. 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE CARTA CEA 
• Direttamente allo sportello dell’ Ufficio Tributi ubicato in Urbino, via Gagarin n.4; 
• invio della dichiarazione per posta raccomandata, al seguente indirizzo: 

Comune di Urbino - Ufficio Tributi - via Puccinotti n.3 – 61029 Urbino; 
• invio della dichiarazione, sottoscritta con firma digitale , tramite Posta Elettronica Certificata 

all’indirizzo comune.urbino@emarche.it; 

 
(*) SANZIONI AMMINISTRATIVE APPLICABILI AI GESTORI CHE NON RISPETTANO GLI 
OBBLIGHI REGOLAMENTARI 
Ogni violazione agli obblighi di cui sopra verrà punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 a 
€500,00 (art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000). 
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TABELLA TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO 
 
 

STRUTTURE RICETTIVE 
ALBERGHIERE 

Imposta per persona e per ogni 
pernottamento fino ad un massimo di cinque 

anche non consecutivi 
1 stella € 1,00 
2 stelle € 1,30 
3 stelle € 1,50 
4 stelle € 2,00 
5 stelle € 2,50 

 
 

ATTIVITA’ AGRITURISTICHE Imposta per persona e per ogni 
pernottamento fino ad un massimo di cinque 

anche non consecutivi 
 € 1,50 

 
 

STRUTTURE RICETTIVE EXTRA 
ALBERGHIERE 

Imposta per persona e per ogni 
pernottamento fino ad un massimo di cinque 

anche non consecutivi 
Affittacamere € 1,50 

Casa appartamento vacanze € 1,50 
Bed & Breakfast € 1,50 
Country House € 1,50 

Campeggi € 0,50 
Altre tipologie € 1,50 

 
 
Dove rivolgersi : 

Ufficio Tributi 

Via Gagarin 4 – Urbino 

Orario: 

lunedì e mercoledì 9.00-13.30; 14.00-16.30 

venerdì 9.00-13.30 

sabato  9.00-12.00 

 

e-mail:    impostadisoggiorno@comune.urbino.ps.it 

 

PEC:   comune.urbino@emarche.it 

 

Telefono: 0722 309415 - 0722 377000   Fax: 0722 2563  

 


