Prot. n. 3249 del 19.04.2017
Agli Operatori Turistici di Praiano

AVVISO PUBBLICO

Adempimenti relativi all’imposta di soggiorno – dichiarazione e conto di gestione.

Con Delibera di C.C. n. 15 del 31.03.2017 sono state approvate delle modifiche al Regolamento
Comunale per l’imposta di soggiorno, al fine di semplificare alcuni adempimenti che risultavano
troppo gravosi per le strutture turistiche nei periodi di alta affluenza, soprattutto per le realtà più
piccole, come le case vacanza e i b&b.
In particolare, si informa che, a partire dal periodo d’imposta anno 2017, la Dichiarazione
dell’imposta di soggiorno deve essere effettuata con cadenza annuale (non più
mensile/trimestrale) e presentata all’Ufficio Protocollo del Comune entro il 30 gennaio dell’anno
successivo a quello di riferimento, assieme al Conto di Gestione degli agenti contabili (modello 21).
Per l’anno d’imposta anno 2016 il Consiglio Comunale ha prorogato il termine di presentazione
della dichiarazione al 30 giugno 2017. Pertanto, le strutture che non hanno adempiuto ancora
all’obbligo potranno presentare denuncia annuale entro il predetto termine. Restano valide le
denunce mensili/trimestrali presentate per l’anno 2016 in base alla disciplina precedente la
modifica.
Si ricorda che l’inadempimento è punito con sanzione amministrativa di € 250,00.
La modulistica predisposta dall’Ufficio Tributi è presente sul sito internet del Comune di Praiano
all’indirizzo www.comune.praiano.sa.it.
Si informano, altresì, le strutture ricettive che gli Uffici comunali stanno avviando i controlli in
ordine alla presentazione del modello 21 per gli anni dal 2012 al 2016.
Con sentenza 22/QM/2016 del 22 settembre 2016 le Sezioni Riunite della Corte dei Conti hanno
riaffermato la qualifica di agenti contabili in capo ai soggetti che riscuotono l’imposta di soggiorno.
A tal fine, il gestore della struttura ricettiva, quale agente contabile, ai sensi dell’art. 233 del D.Lgs.
267/2000, deve trasmettere al Comune entro il 30 gennaio il conto della gestione relativo all’anno
precedente, redatto su modello approvato con D.P.R. 194/1996 (modello 21).
Per quanti non avessero provveduto, l’invito a provvedere tempestivamente, onde evitare
l’attivazione di un giudizio sulla resa del conto e responsabilità anche penali in caso di mancato
riversamento dell’imposta riscossa, nonché la condanna per danno erariale.
Gli Uffici comunali sono tenuti a segnalare l’inadempimento alla Corte dei Conti.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Tributi nei giorni di martedì e giovedì (tel.
0898131926 – tributi@comune.praiano.sa.it).
Il Sindaco
Giovanni Di Martino
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