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IMPOSTA DI SOGGIORNO 
 
Le informazioni sull’imposta di soggiorno vengono pubblicate sul sito del Comune di Lignano Sabbiadoro 
www.lignano.org (menù: “Sportello del cittadino” quindi “Imposta di soggiorno”). 

 
 
Questa pagina contiene: 

 Il link per l’accesso alla piattaforma Pegaso Stay Tourist per la gestione dell’imposta di soggiorno; 

 Il recapito della software house per eventuali problemi tecnici o per l’assistenza sull'utilizzo del 
programma; 

 Il Tutorial video per il primo accesso, le istruzioni sull’uso del programma (documento pdf 
scaricabile), informazioni sulla dichiarazione mensile, le modalità di pagamento dell’imposta; 

 Il regolamento sull’imposta di soggiorno, le tariffe dell’imposta e la modulistica. 
 

ISCRIZIONE AL PORTALE 
Per abilitarsi al portale è necessario eseguire i seguenti passaggi: 

1. Andare nella piattaforma Pegaso Stay Tourist attraverso il link  “Vai al sito imposta di soggiorno” 
(http://www.impostasoggiorno.it/). 

2. Premere il pulsante “ACCESSO UTENTI” 

 

http://www.lignano.org/
http://www.impostasoggiorno.it/
http://www.impostasoggiorno.it/
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3. Premere “Nuova attivazione” (non utilizzare le caselle “Nome Utente” e “Password”) 

 

4. Compilare la richiesta delle credenziali con le seguenti modalità (i campi con asterisco sono 
obbligatori): 

 

a. Comune di Res.Struttura: E584 (è il codice del Comune di Lignano Sabbiadoro) 

b. denominazione: descrivere la struttura ricettiva (es. Hotel Miramonti, Villa Maria, Casa Rosy, 
Condominio Stella Marina,  appartamenti sig. Rossi  ecc.); 

c. Indirizzo e civico: Ubicazione della/delle struttura/e ricettiva/e; 

d. completare con il telefono, l’email e l’eventuale PEC; 

e. scegliere la propria fattispecie (gli appartamenti ricadono alternativamente in “Unità abitative 
(art. 26 LR 21/2016 FVG)” o in “Locazioni turistiche (art. 47 bis LR 21/2016 FVG)”); 
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f. operativa dal: 01/01/2018 (primo anno di applicazione dell’imposta di soggiorno – dato 
indicativo non rilevante); 

g. indicare il “Num. Unità Abitative”, il “Tot. Camere” e il “Tot. Posti Letti” (queste informazioni 
sono successivamente modificabili dopo aver ricevuto le credenziali d’accesso); 

h.  indicare i dati del proprietario o dell’obbligato (se gestore diverso dal proprietario); 

i. scansionare un documento d’identità valido ed allegarlo mediante “Scegli file”; 

j. premere il pulsante “Invia la Richiesta”. 

Entro alcuni minuti riceverà una email che confermerà il ricevimento della richiesta di accreditamento. 

Successivamente, dopo alcuni controlli, riceverà il “Nome Utente” e la “Password” alla medesima email. 

PRIMO ACCESSO 

La piattaforma Pegaso Stay Tourist ha diverse modalità di funzionamento: 

1. Import da Altre Procedure; 

2. Totali mensili; 

3. Ricevuta Quietanza 

4. Check in/Out 

Le prime due modalità, “Import da Altre Procedure” e “Totali mensili”, sono rivolte a coloro (alberghi e 
agenzie) che dispongono di un proprio gestionale con funzionalità di esportazione dei dati o con report 
mensili delle presenze. 

Per i restanti utenti sono previste le modalità “Ricevuta Quietanza” e “Check in/Out”. 

In questo primo anno di applicazione dell’imposta vi consigliamo di utilizzare la 
modalità “Ricevuta Quietanza”. Questa modalità è la più semplice e richiede 
l’inserimento di pochissimi dati. 

Con la modalità “Ricevuta Quietanza” l’utente gestirà la sola imposta di soggiorno. Per le 
comunicazioni alla Polizia di Stato e alla Webtur (Rilevazione Presenze Turistiche F.V.G.) dovrà avvalersi 
delle modalità già conosciute ed utilizzate negli anni precedenti all’introduzione dell’Imposta di Soggiorno. 

Una volta ricevuto il Nome Utente e la Password si potrà accedere alla piattaforma. 
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Entrati in Pegaso Stay Tourist è fondamentale scegliere la modalità operativa da utilizzare. 

Per fare ciò è necessario andare in “Dati Struttura” 

 

e selezionare la modalità “Ricevuta Quietanza” 

 

Una volta effettuata la scelta premere il bottone “Salva Modifiche” per settare le modalità di funzionamento 
della piattaforma Pegaso Stay Tourist, contestualmente uscirete dalla procedura. 

La scelta della modalità operativa va fatta al primo accesso e rimarrà valida fino a quando non verrà da voi 
cambiata. 
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GESTIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO con la modalità 
ricevuta quietanza. 

Inserire il Nome Utente e la Password. 

 

 

La dichiarazione va fatta per ogni nuovo arrivo e prevede un inserimento minimo di dati. 

Per caricare i dati di un nuovo arrivo premete il tasto “Nuovo” 
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Dati da inserire: 

 

Dati da inserire: Data di Arrivo; 

 Data Partenza 

 Intestatario (il capo famiglia o un referente delle persone ospitate) 

 Ospiti Sog. (numero ospiti assoggettati all’imposta) 

 Ospiti Esenti (numero ospiti esenti) 

 Stato (di provenienza) 

Nel momento in cui si indica il numero degli ospiti esenti compare un elenco di possibili causali, una di 
queste tipologie deve essere selezionata. 

Completato l’inserimento dei dati premere il pulsante “Conferma” e l’applicativo effettuerà il calcolo 
dell’imposta dovuta. 
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Nell’esempio sono: Totale notti 21   13 in maggio   8 in giugno 

Contenuto del dettaglio 

Le prime tre righe dell’esempio sono i conteggi relativi ai due ospiti paganti 

riga 1: 
determina l’imposta per i primi 10 giorni (tutti nel mese di maggio) dei 2 ospiti paganti (tot. 20 pernottamenti); 

riga 2: 
evidenzia, i restanti 3 giorni di maggio pari a 6 pernottamenti che non vengono conteggiati; 

riga 3: 
relativa agli 8 giorni di giugno (16 pernottamenti) anch’essi non imponibili (ricordiamo che si pagano solo i 
primi 10 pernottamenti). 
 
Le righe n. 4, 5 e 6 ripropongono il medesimo tipo conteggio, ma trattandosi di un bambino con una età 
inferiore a 12 anni, l’esenzione del 100% determina l’azzeramento dell’imposta. 
 
Premendo il bottone “Ricevuta” l’applicativo stamperà una duplice ricevuta numerata in un foglio A4 (da 
dividere in due). 
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Se ci accorgiamo di un errore nell’inserimento dei dati (es. i paganti sono 3 al posto di 2) possiamo 
correggere l’informazione e ricalcolare con il tasto “Aggiorna e Controlla” 
 

 
 
In modo analogo possono essere variate le date di arrivo e partenza ed è inoltre possibile ristampare la 
ricevuta che mantiene il medesimo numero progressivo. 
 
 
 
 

ATTENZIONE: 

Le ricevute con numerazione progressiva sono fondamentali per la compilazione 
del Modello 21 “Conto della gestione”. 

Nel Conto della gestione devono infatti essere riportate le somme riscosse a titolo di 
Imposta di soggiorno relative al periodo 01 maggio – 30 settembre ed indicati gli estremi 
della riscossione e del relativo riversamento al Comune (es: entro il 30 novembre 2018 si 
dovrà presentare il Conto di Gestione 2018 con le somme riscosse dal 01/05/2018 al 
30/09/2018) 

Coloro che hanno utilizzato il portale PEGASO STAY TOURIST fornito dal Comune 
potranno trovare il Mod.21 - Conto della gestione, precompilato nella propria pagina 
all'interno del software dedicato all'imposta di soggiorno. I campi precompilati nel modello 
21 sono ricavati dalle dichiarazioni presentate e dai riversamenti registrati nel software. 
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IL PAGAMENTO MENSILE 

I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di versare, tra il 1° e il 15 del mese 
successivo, l’imposta complessivamente incassata nel mese precedente. 

Il versamento deve essere effettuato a nome del soggetto che si è accreditato nel portale. 
Come causale del versamento si dovrà indicare esattamente: 

• la dicitura “Imposta di soggiorno” 
• il codice utente (cioè il codice di accesso al portale che inizia con E584….. ) 
• il mese/anno a cui si riferisce il versamento 

Le modalità possibili sono: 

BONIFICO BANCARIO    
IBAN: IT32 V070 8563 9100 1121 0031 804 intestato a: 
Comune di Lignano Sabbiadoro - SERVIZIO TESORERIA 
CrediFriuli - Credito Cooperativo Friuli Società Cooperativa 

PAGAMENTO DIRETTO 
IN TESORERIA 

Presso la tesoreria del Comune di Lignano Sabbiadoro: 
CrediFriuli - Credito Cooperativo Friuli Società Cooperativa 
Ag. di Via Latisana 80 - Lignano Sabbiadoro 

PAGOPA 
piattaforma per i pagamenti della Pubblica Amministrazione 
attivazione imminente 

 
Dopo aver effettuato il versamento, per concludere la dichiarazione mensile, è necessario 
inserire gli estremi nel sistema, e precisamente 

 numero CRO/TRN per i bonifici; 

 numero ricevuta per i versamenti in tesoreria; 

 eventuale scansione del versamento. 

ATTENZIONE: Se un cliente soggiorna a “cavallo” del mese per esempio dal 27/06/2018 
al 03/07/2018 l'imposta dovuta per pernottamenti dal 27/06/2018 al 30/06/2018 farà carico 
al mese di giugno e per i restanti al mese di luglio. 
Al cliente dovrà essere rilasciata una sola ricevuta per il pagamento dell'imposta, mentre al 
Comune saranno riversate distintamente le due somme di competenza mensile e cioè 
quella relativa al mese di giugno entro il 15 luglio 2018 e quella relativa al mese di luglio 
entro il 15 agosto 2018. 
 
Per inserire il pagamento fatto con una delle modalità sopraindicate, premete il tasto 
“Voglio pagare” poi il tasto “Cerca” 
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Si otterrà il riepilogo annuale 

 
 
Ipotizzando di essere in giugno si dovrà riversare, tra il 1° e il 15, l’imposta di soggiorno 
incassata nel mese di maggio € 201,00. 
 
ATTENZIONE: Si può notare che il programma ha già iniziato a calcolare anche la 
l’imposta che dovrà essere riversata tra il 1° e il 15 luglio (imposta riferita al mese di 
giugno € 35,00). Questo è dovuto alla presenza di soggiorni a “cavallo” di due mesi. 
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Dopo aver effettuato il pagamento con una delle modalità sopra indicate, si potrà inserire 
gli estremi di detto pagamento premendo il simbolo della matita 

 
 
Si otterrà 
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Inserire: 

 l’importo da versare € 201,00 (viene indicato dall’applicativo); 

 la data in cui e stato effettuato il versamento; 

 la modalità di riversamento (le modalità sono solo quelle indicate inizialmente); 

 Codice Progessivo versamento: gli estremi della ricevuta di versamento (se 
effettuato presso la tesoreria comunale) o il CRO nel caso di bonifico. QUESTI 
DATI VERRANNO RIPORTATI NEL MODELLO 21. 

 
Alla fine premere il tasto “Aggiungi” 
 
Ritornando su “Voglio Pagare” il risultato sarà: 

 
Con questa operazione si concludono le attività relative all’imposta incassata dal gestore 
per il mese di maggio (in esempio). 
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MESE SENZA PRESENZE 
 
Nel caso in cui non ci siano state presenze nell’intero mese si procederà alla segnalazione mediante il tasto 
“Mese senza Presenze”. Per inserire un mese senza presenze premere il tasto “Nuovo” 

 
 
L’anno sarà quello corrente e il mese quello in cui non ci sono state presenze (questa operazione deve 
essere fatta a posteriori cioè trascorso il mese di maggio (nel caso in esempio), tasto “Aggiungi” per 
concludere. 

 
 


