
Domande e Risposte sul contributo di soggiorno di 
Roma capitale

 

CHI DEVE VERSARE IL CONTRIBUTO DI SOGGIORNO ?

Il Contributo di soggiorno dovrà essere corrisposto solo ed esclusivamente da 

chi non è residente in Roma e che decide di pernottare nella Casa per Ferie. 

Non è invece tenuto a versare alcunché a titolo di contributo di soggiorno 

l'ospite che pur alloggiando per l'intera giornata nella struttura ricettiva decida 

di non pernottarvi

QUANTO SI DEVE VERSARE ?

L'ospite della Casa per Ferie dovrà versare € 2,00 a persona per ciascun 

pernottamento per un massimo di 10 giorni (esempio: se un ospite pernotterà 

per 3 giorni dovrà versare € 6,00, se invece pernotterà per 15 giorni 

consecutivi dovrà versare € 20,00)

QUANDO SCATTA L'OBBLIGO PER L'OSPITE DI VERSARE IL CONTRIBUTO DI 

SOGGIORNO ?

L'ospite è tenuto a versare il contributo alla fine del proprio soggiorno.

TUTTI GLI OSPITI NON RESIDENTI DEVONO PAGARE ?

Non tutti gli ospiti sono tenuti a versare il contributo in quanto il Regolamento 

approvato dall'Assemblea Capitolina con la delibera n. 53 dell’11 luglio 2011  

prevede delle esenzioni per alcune categorie di ospiti e precisamente:

•minori entro il decimo anno di età;

•malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie

in ragione di un accompagnatore per paziente;

•genitori accompagnatori di malati minori di 18 anni;

•autisti di pullman (un solo autista per pullman) e gli accompagnatori 

turistici ogni 25 partecipanti;



•il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate 

che svolgono attività di ordine e sicurezza pubblica;

•le strutture ricettive di qualunque tipo, che insistono nell’enclave 

extraurbano di Roma Capitale denominata: frazione territoriale di Polline 

e Martignano.

QUALI DOCUMENTI DEVONO PRESENTARE GLI OSPITI ALLA CASA PER FERIE  

PER AVERE DIRITTO DELL'ESENZIONE ?

Per poter usufruire dell'esenzione dal contributo di soggiorno  il paziente o 

l’accompagnatore dovranno dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 

n. 445 del  2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura

ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a 

poter svolgere  assistenza nei confronti del soggetto degente;

LA CASA PER FERIE  E' TENUTA A CONSERVARE I CERTIFICATI MEDICI E LA 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ?

Certamente posto che la Pubblica Amministrazione potrà invitare i gestori delle

Case per Ferie a esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti il diritto 

all'esenzione.

COSA ACCADE SE L'OSPITE PUR AVENDONE DIRITTO NON FORNISCA ALLA 

STRUTTURA RICETTIVA  LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ?

In questo caso l'Ospite sia esso malato o l'accompagnatore non potranno 

usufruire dell'esenzione dal contributo di soggiorno.

COSA  ACCADE SE L'OSPITE CHE NON HA DIRITTO ALL'ESENZIONE DECIDA 

DI  NON VERSARE IL CONTRIBUTO DI SOGGIORNO ? 

In questo caso l'Ospite dovrà compilare un apposito modulo predisposto dal 

Comune di Roma che troverete nella sezione  del nostro sito dedicata alla 

modulistica relativa al contributo di soggiorno.

GLI STUDENTI  E I LAVORATORI FUORI SEDE DEVONO PAGARE IL 

CONTRIBUTO DI SOGGIORNO ?

Il contributo di soggiorno va pagato  fino ad un massimo di 10 pernottamenti 

complessivi nell’anno solare per gli studenti universitari e chi frequenta corsi di



formazione accreditati  nonché per tutti i lavoratori che pernottano a Roma per 

motivi di lavoro. La delibera n 53 dell’11 luglio 2011 chiarisce che  gli studenti 

universitari, chi frequenta corsi di formazione e i lavoratori  che alloggiano in 

modo anche  non continuo  per periodi prolungati di tempo, dovranno pagare il

contributo di soggiorno, nell’anno solare, al massimo per 10 pernottamenti. 

L’applicazione del contributo agevolato (massimo € 20 nell’anno solare) ai 

soggetti di cui sopra è subordinato alla stipula di un contratto di ospitalità tra il 

gestore e l’ospite e all’esibizione dell’attestato dell’università o degli enti di 

formazione accreditati o attraverso la dichiarazione di cui agli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000 (si veda all’art 4 del Regolamento).

L'OSPITE COME PUO' PAGARE IL CONTRIBUTO ?

Sia in danaro contante, sia con altri mezzi di pagamento (carta di credito o 

bonifico).

IL TIMBRO DEL COMUNE DI ROMA DEVE ESSERE APPOSTO NELLA FATTURA ? 

Il timbro potrà essere apposto nella  ricevuta fiscale o nella  fattura 

(consigliato) o su un foglio a parte. E' importante conservare i documenti 

comprovanti il pagamento da esibire in caso di controlli.

QUANDO IL GESTORE DELLA CASA PER FERIE DEVE VERSARE IL CONTRIBUTO 

DI SOGGIORNO AL COMUNE DI ROMA CAPITALE ?

Il versamento dovrà avvenire entro 16 giorni dalla fine di ciascun trimestre 

solare.

COME DEVE  ESSERE EFFETTUATO IL VERSAMENTO ? 

L'art. 6 del regolamento prevede  le seguenti modalità:

•Su apposito conto corrente postale intestato a Roma Capitale;

•Tramite procedure informatiche sul portale di Roma Capitale;

•Mediante pagamento tramite sistema bancario;

•Mediante versamento unitario di cui all'art.17 D.lgvo 241/1997.
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