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Ai Gestori delle strutture ricettive

Spett.le Gestore,
la presente per ricordare i termini previsti dal Regolamento Comunale per l’Istituzione e l’Applicazione
dell’Imposta di Soggiorno relativamente agli obblighi in capo ai gestori:
- Versamento al Comune dell’imposta di soggiorno dovuta entro 15 giorni dalla fine di ciascun
trimestre solare;
- Presentazione della dichiarazione con cadenza trimestrale: dichiarare trimestralmente all’Ente,
entro i primi 15 giorni del mese successivo - ossia entro il 15 aprile per il trimestre gennaiomarzo, entro il 15 luglio per il trimestre aprile – giugno, entro il 15 ottobre per il trimestre luglio –
settembre, entro il 15 gennaio per il trimestre ottobre-dicembre - il numero di coloro che hanno
pernottato presso la propria struttura nel trimestre di riferimento, il relativo periodo di
permanenza, il numero dei soggetti esenti, l’imposta dovuta e gli estremi del versamento della
medesima, i nominativi degli ospiti che non hanno versato l’imposta, nonché eventuali ulteriori
annotazioni utili ai fini del computo della stessa;
- Presentazione del conto della gestione, secondo gli schemi ministeriali, entro il 30 gennaio
dell’anno successivo (il gestore della struttura ricettiva è soggetto alla giurisdizione della Corte
dei Conti);
Si raccomanda il rispetto delle scadenze sopra indicate, considerato che, come previsto dall’art. 9 del
Regolamento Comunale per l’Istituzione e l’Applicazione dell’Imposta di Soggiorno, il mancato
rispetto dei termini comporta l’applicazione di sanzioni amministrative.
Si informa altresì che, in ottemperanza all’obbligo di controllo e vigilanza previsto in capo all’Ente,
l’ufficio tributi sta procedendo con le seguenti tipologie di verifiche:


Indagine web per l’individuazione degli intermediari/operatori/soggetti privati non
accreditati al sistema on line di gestione dell’imposta di soggiorno implementato dall’ufficio
tributi del Comune di Comacchio;



Individuazione dei soggetti che hanno omesso il riversamento delle somme incassate;



Individuazione dei soggetti che hanno omesso la dichiarazione;
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Individuazione dei soggetti che sono risultati inadempienti rispetto ai termini previsti dal
regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta di soggiorno.

Per l’espletamento delle suddette verifiche l’Ente potrà attivare forme di collaborazione anche con
soggetti esterni (a titolo esemplificativo: Forze dell’Ordine, Guardia di Finanza, Agenzia delle
Entrate, ditte specializzate in materia).
In aggiunta alle verifiche come sopra individuate, verranno effettuati annualmente anche dei
controlli automatici delle strutture ricettive. L’individuazione dei soggetti sottoposti al controllo
automatico avverrà mediante sorteggio attraverso apposita procedura informatica. I controlli si
svolgeranno anche in loco presso la struttura e comporteranno l’esibizione della documentazione
amministrativa a supporto delle dichiarazioni presentate.
I controlli automatici verranno attivati a partire dal prossimo mese di settembre, con apposita
comunicazione ai soggetti interessati, con cui verranno concordate tempistica e modalità di
svolgimento della verifica.
Certi della Vostra collaborazione, si ricorda che per qualsiasi chiarimento e/o informazione è
possibile contattare l’Ufficio Tributi nei seguenti orari:
Apertura al pubblico: Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e Giovedì dalle 15.00 alle
17.00
Ricevimento telefonico: Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 9.00 alle 13.30 - dott. Matteo Schincaglia
(0533/318548) o l’istruttore contabile Cavalieri Foschini Ketty (0533/318542)
Indirizzo mail: ids@comune.comacchio.fe.it
La documentazione inerente l’imposta di soggiorno è consultabile all’interno del portale dedicato
https://comacchio.imposta-di-soggiorno.it/web/ids/documentazione e sul sito internet del Comune
http://www.comune.comacchio.fe.it/index.php/I-Servizi/Servizio-tributi/Imposta-di-soggiorno
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Settore III
Finanze e Partecipate
Dott.ssa Cristina Zandonini
(documento sottoscritto digitalmente)
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