
OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE 

L’imposta è riscossa dai gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati i soggetti passivi. 

I gestori, in aggiunta ai prezzi ed alle tariffe correntemente praticate, applicano le tariffe dell’imposta di

soggiorno deliberate dal comune di Cecina. 

A tal fine, nella ricevuta fiscale, fattura o altro documento equivalente, l’importo dell’imposta di soggiorno

va indicato  con la  dicitura  “IMPOSTA DI SOGGIORNO COMUNE DI CECINA – FUORI CAMPO

IVA”. Si allega Modulo di quietanza (MOD. D) utilizzabile con riferimento all’importo versato a titolo di

imposta di soggiorno del soggetto passivo. 

I gestori delle strutture ricettive riversano al Comune le somme riscosse dai soggetti passivi entro il giorno

16 del mese successivo a quello in cui siano state riscosse le somme a titolo di Imposta di Soggiorno, (ad

esempio le somme riscosse dal 1 Giugno-31 Luglio  devono essere riversate entro il  16 agosto),  con le

seguenti modalità: 

1 • Mediante pagamento diretto effettuato presso la Tesoreria Comunale – Banca Cras; 

2 •  Mediante  bonifico  bancario  su  c.c.  bancario  intestato  al  Comune  di  Cecina  IBAN

IT42V0888570690000000240592 indicando la causale “Imposta di Soggiorno periodo dal…… al……

………………..”; 

I gestori hanno l’obbligo  di dichiarare mensilmente  all’Ente entro il giorno 16 del mese successivo, il

numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di

permanenza, il numero dei soggetti esenti, l’imposta dovuta e quella effettivamente riscossa, gli estremi del

versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. 

La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune (vedi Modulistica MOD

A)  ed è trasmessa al  medesimo su supporto cartaceo o a mezzo posta elettronica certificata con firma

digitale.  In  alternativa  il  Comune  mette  a  disposizione  delle  strutture  ricettive  un  software  che

consente  di  compilare  on-line  la  dichiarazione e  i  dati  dei  riversamenti  delle  somme riscosse:  le

credenziali per l’accesso saranno fornite dall’Ufficio Tributi. 

Si  sottolinea  che  le  dichiarazioni  rese  dall’ospite  della  struttura  ricettiva  per  attestare  il  requisito  di

esenzione (vedi Modulistica MOD. B) di cui al regolamento sull’imposta di soggiorno sono trattenute dal

gestore della struttura e trasmesse in forma cartacea al Comune di Cecina entro il  giorno 16 del  mese

successivo a quello in cui si è verificato il soggiorno degli stessi soggetti esenti. 

Nel caso di mancato pagamento da parte dei soggetti passivi dell’imposta , i gestori delle strutture ricettive

devono indicare nella dichiarazione mensile le generalità complete dei soggetti passivi morosi e trasmettere

al  Comune  di  Cecina  sia  la  copia  dei  documenti  fiscali  di  pagamento  rilasciati  agli  stessi  al  fine  di

consentire al Comune di effettuare i dovuti controlli, sia le dichiarazioni di rifiuto dell’eventuale importo

dell’imposta di soggiorno (vedi Modulistica  MOD. C). Il  Comune di Cecina si attiverà per il  recupero

coattivo  del  tributo  non  corrisposto  con  l’applicazione  delle  sanzioni  e  degli  interessi  previsti  dalla

normativa in materia. 

Si rammenta che in tema di imposta di soggiorno, i gestori delle strutture ricettive sono da considerarsi

“agenti contabili di fatto” anche in assenza di un formale atto di investitura da parte del comune e pertanto

tenuti  ad  attenersi  a  tutti  gli  obblighi  e  responsabilità  di  chi  maneggia  denaro  pubblico,  compresa  la

presentazione del “Conto dell’agente contabile” Modello 21 (vedasi art.233 del D.Lgs 267/2000).

Per informazioni o chiarimenti consultare il sito internet del Comune di Cecina www.comune.cecina.li.it, 

sezione “tributi”, oppure rivolgersi presso gli uffici ubicati in Piazza Carducci (ex scuola elementare) 

nei giorni di lunedì, martedì e venerdì dalle ore 9,00 alle 12,30 nonché il giovedì dalle 15,30 alle 17,30. Si 

riceve altresì su app.to il mercoledì ed il giovedì dalle 9,00 alle 12,30 e il martedì dalle 15.30 alle 17.30  - e-

mail: tributi@comune.cecina.li.it - telefono: 800261040, fax 0586/611620.


