COMUNE DI VAL DI ZOLDO

__________________________________________________________________________________________

Protocollo n. 613

Val di Zoldo, 23.01.2018
A tutti i Gestori di Strutture Ricettive
e, p.c. :
All'Associazione Pro Loco Forno di Zoldo
All'Associazione Pro Loco Zoldo Alto
Al Consorzio Pro Loco
Al Consorzio di Promozione Turistica
32012 – VAL DI ZOLDO (BL)

OGGETTO: Avvio imposta di soggiorno.
Questa Amministrazione, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 27.12.2017, ha istituito
l'Imposta di Soggiorno ed approvato il relativo Regolamento Comunale applicativo.
L' Imposta di Soggiorno va applicata dal 1° maggio 2018
da parte dei gestori delle strutture ricettive agli ospiti presenti, come da regolamento e tariffe allegati.
Per la gestione va utilizzato il software on line Stay Tour che sarà messo a disposizione gratuitamente
dal Comune (con consegna userid e password per l’accesso).
La password può essere cambiata dall’utente.
Le anagrafiche vanno integrate dall’utente con i dati mancanti ed aggiornate in caso di variazioni.
L’applicativo produce le dichiarazioni periodiche da inviare online e stampabili, i moduli di ricevuta,
dichiarazione esenzione, dichiarazione rifiuto, delega.
Ulteriori informazioni sono direttamente reperibili e scaricabili dal sito istituzionale web del comune
www.comune.valdizold.bl.it.
Si precisa che l’esenzione riguardante i minori entro il 13° anno di età è intesa valida fino a quando il
minore ha 13 anni al momento dell’accettazione nella struttura (1° giorno di presenza).
Si chiede di prestare particolare attenzione alle modalità di applicazione dell’imposta indicate nel
regolamento.
Scadenze dichiarazioni e riversamenti
Prima dichiarazione e versamento relativi al 2° trimestre 2018 entro il 15.07.2018 Dichiarazione
e riversamento dell’imposta riscossa per il periodo dal 1.05.2018 al 30.06.2018
Dichiarazioni e versamenti a regime :
1° trimestre 15 Aprile
2° trimestre 15 Luglio
3° trimestre 15 Ottobre
4° trimestre 15 Gennaio

20 Gennaio – MODELLO 21 presentazione e consegna al Comune del conto giudiziale annuale.
Il conto giudiziale Modello 21 va presentato anche se negativo (nell’ipotesi in cui non ci siano
pernottamenti.)

a scelta tra le seguenti possibilità:

Modalità riversamenti

a) mediante bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune Val di Zoldo:
IBAN IT 32 J 02008 05646 000104175691
b) mediante versamento diretto alla tesoreria comunale Unicredit Spa (allo sportello)
c) mediante versamento diretto su conto corrente postale intestato al comune Val di Zoldo
CCP n. 001032993394

Cordiali saluti.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to Donata Scussel

Per informazioni: ufficio tributi telefono 0437.796016 – mail tributi.valdizoldo@clz.bl.it

