COMUNE DI MENAGGIO
Provincia di Como
Menaggio, 7.11.2016

Prot. n. 10311

Ai Sigg. Responsabili
Strutture ricettive

OGGETTO: Imposta di soggiorno – Conto della gestione. Adempimenti.
I gestori delle strutture ricettive, relativamente alla riscossione dell’imposta di soggiorno, sono qualificabili
come agenti contabili in quanto soggetti aventi la responsabilità materiale (cd. “maneggio”) di denaro e beni
di pertinenza pubblica (Sentenza Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 22/2016 pubblicata il 22.09.2016).

L’agente contabile, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 93, è sottoposto al controllo giurisdizionale della Corte
dei Conti ed è tenuto a rendere il conto della propria gestione.
A tal fine i gestori delle strutture ricettive, quali agenti contabili, devono trasmettere al Comune
entro il 30 gennaio di ogni anno il conto della gestione relativo all’anno precedente, redatto su apposito
modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1966 (Modello 21 – Conto di gestione).

Il Comune, entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto, deve a sua volta inviare il conto degli agenti
contabili alla Corte dei Conti.

In allegato alla presente si trasmette quindi il Modello 21 – Conto di gestione (e le relative istruzioni per la
compilazione), che i responsabili delle strutture ricettive dovranno compilare e trasmettere a questo Ente,
secondo le seguenti indicazioni:
SCADENZA DI PRESENTAZIONE:
Entro il 30 Gennaio di ogni anno per l’anno precedente. Pertanto la prima scadenza è quella del 30
gennaio 2017 per presentare il Mod. 21 riferito agli incassi dell’anno 2016.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:
Il conto della gestione deve essere presentato esclusivamente in copia originale, debitamente compilata e
sottoscritta dal gestore (titolare/legale rappresentante) della struttura ricettiva:
» consegnandolo direttamente presso l’Ufficio Tributi del Comune di Menaggio dal lunedì al venerdì dalle
09.00 alle 12.00 o all’Ufficio Protocollo dal lunedì al sabato dalle 09.00 alle 12.00.
» oppure inviandolo tramite posta raccomandata, sempre in copia originale compilata e sottoscritta dal
Gestore, al seguente indirizzo: Comune di Menaggio – Ufficio Tributi – via Lusardi 26 – 22017 MENAGGIO

(CO).

» solo per chi è dotato di firma digitale l’invio del Mod. 21, sottoscritto con suddetta firma digitale, può
essere effettuato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo:
comune.menaggio@pec.provincia.como.it
Non è previsto l’invio tramite fax o posta elettronica.
L’ufficio è a disposizione per fornire chiarimenti e/o informazioni in merito.

La ringraziamo per la collaborazione.

Il Funzionario Responsabile
Rag. Ambrosi Lucia

