COMUNE DI MASSA LUBRENSE
Provincia di Napoli

AVVISO
Presentazione conto di gestione Mod. 21
“I soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati sulla base dei Regolamenti
comunali previsti dall’art. 4, comma 3, del Dlgs n. 23/11, della riscossione e poi del
riversamento nelle casse comunali dell’Imposta di soggiorno corrisposta da coloro che
alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di Agenti contabili, tenuti,
conseguentemente, alla resa del conto giudiziale della gestione svolta”. (sentenza n. 22/2016
della Corte dei Conti, Sezioni Unite).
A tal fine, ogni gestore (titolare/legale rappresentante) di struttura ricettiva è tenuto a
presentare l’apposito modello ministeriale approvato con DPR 194/1996 (mod. 21 – Conto
della gestione) entro il 30 gennaio.
Nel conto di gestione devono essere riportate le somme riscosse a titolo di imposta di
soggiorno nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno precedente e
indicati gli estremi della riscossione e del relativo riversamento al Comune (entro il 30 c.m. è
dovuta la presentazione del conto relativo all’anno 2016).
Il modello deve essere presentato in originale, debitamente compilato e sottoscritto e
consegnato direttamente al Comune. Non è ammesso invio tramite fax o posta elettronica
ordinaria. E’ ammesso l’invio a mezzo PEC nel caso di modello sottoscritto con firma digitale
o firmato e scansionato (con allegato documento di riconoscimento).
Al fine di supportare le strutture in tale adempimento, ogni Gestore può trovare il mod. 21 –
conto della gestione già precompilato all’interno del software dedicato all’imposta di
soggiorno, selezionando la voce “dichiarazioni” dal menù principale e cliccando alla voce
“Stampa il conto di gestione mod. 21”.
I campi precompilati sono ricavati dalle dichiarazioni presentate e dai riversamenti registrati
nel software.
In alternativa, e per chi non volesse utilizzare il software dedicato all’imposta di soggiorno, il
Gestore può compilare il modello scaricandolo dal link in calce al presente avviso.
Per info 0815339404 (Ufficio Turismo Comune di Massa Lubrense)

