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Nr

Data Protocollo

NOTIFICA ALLE ATTIVITA’ RICETTIVE
«NELLE PROPRIE MANI»
SPETT.LI

OGGETTO:

ATTIVITA’ RICETTIVE LOCALI

IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2018

Con riferimento a quanto indicato in oggetto, con la presente, si notifica l’approvata modulistica utile
all’ attuazione della rilevazione presenze con pernottamento in strutture ricettive nel territorio comunale.
La SV. è invitata a voler trasmettere, entro e non oltre il 31 gennaio 2019, l’acclusa scheda di rilevazione
mediante posta elettronica certificata (com.sanlucidosettorefinanze@legalmail.it) o mediante consegna
all’ufficio protocollo.
La restituzione della scheda è obbligatoria. Nel caso di mancata restituzione si procederà
all’applicazione delle prescritte sanzioni amministrative.
Inoltre con la presente si trasmette l’approvato Regolamento comunale sull’Imposta di Soggiorno e
la sottoelencata documentazione approvata con atto deliberativo della G.C. n. 69 del 27.06.2017:
Regolamento per la disciplina dell’Imposta di Soggiorno
Manifesto da affiggere
Modulo A)
Modulo B)
Modulo C)
Modulo D)
Modello Ricevuta Imposta di soggiorno;
Modello Dichiarazione Mensile Imposta di soggiorno;
Modello 21 conto della gestione.
In ossequio alle linee guida ed ai sensi dell’articolo 5 del vigente Regolamento Comunale
sull’Imposta di Soggiorno, con la presente si comunica che tutte le operazioni e gli adempimenti indicati
dovranno essere rese, secondo le modalità stabilite, utilizzando solo ed esclusivamente la documentazione
in moduli messa a disposizione. La modulistica trasmessa è fotocopiabile per l’utilizzo e/o scaricabile
dal sito istituzionale dell’Ente www.comune.sanlucido.cs.it alla sezione Tassa di Soggiorno.
Gli adempimenti relativi al 2018 sono i seguenti:
dal 1 GENNAIO
al 31 DICEMBRE
Dichiarazione presenze entro il 15 del mese successivo a quello in interesse;
Versamento imposta entro il mese successivo a quello dell’avvenuto soggiorno, solo ed esclusivamente
mediante bonifico postale sul codice IBAN: IT44 N076 0116 2000 0000 1177 256 intestato a Comune di San
Lucido Servizio Tesoreria – gestione riscossioni o versamento sul conto corrente postale n. 01177256
intestato a Comune di San Lucido Servizio tesoreria – gestione riscossioni.
Adempimenti Annuali
Elenco totale Ospiti dal 01/01/2018 al 31/12/2018
entro il 30 gennaio 2019
Modello 21
entro il 30 gennaio 2019
copia della presente, viene trasmessa al messo comunale per la notifica agli interessati ed in copia
al Sig. Sindaco, all’Ufficio Tributi comunale, al Comando di Polizia Municipale e all’Ufficio di Segreteria per
la pubblicazione sul sito istituzionale, ognuno per quanto di rispettiva competenza.
L’Ufficio scrivente resta a disposizione per ogni qualsivoglia utile chiarimento.
Con osservanza,
“

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs. 39/1993”

Il Responsabile Settore II^
( dott. Bruno BRUNO)
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