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Oggetto : Informazioni relative all'imposta di soggiorno.

A

seguito della riunione tenutasi in data 04.06.2019 presso la sala Rossr
<1i palazzo san Bernarclino. si
fiassurÌono di seguito gli adempimenli da adottarc.
La derìbefa n r0 der 02/0'1/20r9 deta co(e dei conli. sezioni Rirnire.
ha chiaril. che isoggeai pas!;ivi der
fapporlo rrlburarìo sono ''.?/.r? the ulloggiuno nelle srrurture /1.r,//lr,?,,
mentfe igestori delle srruÌlufe
nceiÌrve esseDdo incaricali alla riscossione. possiedono la qLralifica
cli Agente contabile e. in quant) tale.è
lerì .1.' alld (\a der conto giuciz ale e rpnop.,,lo
corrt,oil^ de ( , tdj.< ( o tac,le
"l
I ge\lorr. Inlall.. ,ono enUti ad rJr../re Iitnpund
di \ogg,unlo corri5oo.la daglr Lr5piti rildjc.,rndone
quietanza ed a riversare re reratìve somrne ar Cornun.,
secori-o te moaatir,i aaio st'esso stabirite pu'senza
assumefe il ruolo di sostituto o di respoDsabile .l'inrposra.
AgerÌe conrabile ò corui che svoige aftività comportar)ti ir maneggio di denaro.
beni e varori di pefìnenza
alrn ternr ni. (io-Lhe qualifca it gcstore de a srr.uuura riceÍiva come agente conlabrte
ò ta
dîib!ll:1,,.',]
5pu0rhrl|la (ed. 'rnaneggio ) dì denaro pubblico c le atrivitzì ad esse connessc.
quali Ia risccssione
dell inrposta di soggiorno ed il suo r-iversanento al Conrune.
Da tale inquadmllrento gìuridico, deri'a quindi che I'at1ìvità dci gestori di strulturc
all'imposta di soggionro. sono sottoposte ron soro a vigiranza deìr'Amrrinistrazione
'ce.rve, anche al
Cornunare, ma 'guaroo
coùtroìlo giurisdizionalc della coúe dei conti con nuovi e urteriori ,xeri e responsabirità
arche penari.
lD paficolare. sono tenuri a rendere ir conto dela propria gestio'e mediante
I'utirizzo di un apposito modero
( nod.2l) appfovaro coD D.p.R. l9.l/1996.
Il conio di gesrione eridenzia in mocro ofdinalo e consequcnziare ir periodo. r'oggetto e grì esrrerri
der)a
flscossrone nonche gli estrcmi di riversaÌnenlo dellc soDìme ncl conlo di tesor.eria
d-eìl.Ente.
I)e\e esscfc trasmcsso al conrunc enrro l0 giorìi dala chiusura d3r-esercizio iìnanzraflo per ir successivo
InoÌtro alla C o|1e dei Conti.
si precisa.che il conlune è tenuto a segnarare alra cofe dei contì ra mancata presentazione der
cont(, deIa
geslione, I geslori sono tenuti a conseNare pcf almeno 5 anni Ia seguente clocumentazione:
pfospetto o rcgìstro derle p'esenze ner quare sono annolate le generîlità de 'ospite
ed il pefiodo di

-

'

soggromoi

copia dclle quietanze. debitamenrc nunlefate e datate. riÌariciare agìi ospili a ftonre del paganento
dcil inrposta di soggiorno:
copìa delle dichiarazioni periodiche dei pcntottamenti, trasn.essc al Comune;
copia dei ri\'ersamenrì eîfènuarì a[a Tesorefia deI|'EDte ( orrine di bonifico o borertino posÌale):
copia deì riversamcnti effettuati tramire AgenzirL delle EntfaÌe modello F24;
ognì altÍa documentazione figuardante la gestioDe dell.inrposta .

soro. inollre. indìviduate specifiche fcsponsabilità in capo aicestofi iquali sono personalmente resporsabili
della gesrione dei tbndi di cùi vengono in possesso. norchó della fe!..olafe tenuta econservazione
dei rcgistri.
de lla docunentazione e dclle ficevUte diquictanza dclle fiscossioniefîettuate.
Si aJlega ì nrodello 2ì c le felari\e nrodalilà di cornpilazionc.
Tanlo si do\e!a. grata è l occasiolre pcr poUcre Lìisrirìri ,Jluti
Corigliano-Rossano Iì I 7.06.20t9

