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Ai gestori delle strutture ricettive 

soggette all’imposta di soggiorno 

situate sul territorio dell’Unité des 

Communes valdôtaines Grand-Combin 

Trasmissione via mail 

 

OGGETTO: Imposta di soggiorno – Incontro con le strutture ricettive  

La gestione dell’imposta di soggiorno è uno dei tanti adempimenti a carico delle 
strutture ricettive.  

In particolare, gestire l’imposta in questione comporta: informare il turista, riscuotere 
e versare l’imposta, inviare la dichiarazione periodica e presentare, in qualità di Agente 
contabile, il conto di gestione entro la scadenza del 30 gennaio. 

 Al fine di agevolare i gestori delle strutture ricettive nell'espletamento di tali 
adempimenti, l’Unité Grand-Combin, che gestisce a livello associato la riscossione 
volontaria delle entrate tributarie dei Comuni, mette a disposizione degli utenti un servizio 
on-line tramite il proprio sito istituzionale.  

Per illustrare il funzionamento di tale servizio, questa amministrazione è lieta di 
invitarLa all’incontro che si terrà: 

lunedì 4 novembre 2019 - dalle ore 15:00 alle ore 16.30 

presso il salone dell'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin 

Frazione Chez Roncoz, 29i, Gignod (AO) 

In merito, si segnala che il nuovo servizio on-line gestirà non solo l’imposta di soggiorno 
ma anche gli adempimenti richiesti verso la Questura e l’Istat.  In sintesi, permetterà di: 

• compilare ed inviare la dichiarazione periodica; 
• presentare il conto di gestione dell’Agente contabile; 
• inviare la comunicazione giornaliera dei dati alla Questura; 
• inviare dati Istat; 
• gestire le prenotazioni delle camere, con check-in/check-out. 

Ringraziando sin d’ora per la considerazione che riterrà di accordare al presente invito, 
si porgono i migliori saluti. 

Il Presidente 
Joel CRETON 

 

Protocollo e data indicati nel 

Messaggio di posta elettronica 

 

mailto:tributi@cm-montemilius.vda.it
mailto:protocollo@pec.cm-montemilius.vda.it


Si allega informativa sull’imposta di soggiorno. 

Informativa sull’imposta di soggiorno 

Nell'ambito delle disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (D.Lgs. n.23/2011) e in attuazione 
dell'art.32 della Legge Regionale n.30/2011, hanno istituito l'imposta di soggiorno i seguenti 
Comuni dell'Unité Grand-Combin: Doues, Etroubles, Gignod, Ollomont, Roisan, Saint-Oyen e Valpelline. 

Chi è tenuto a pagare l'imposta di soggiorno 

Soggetti passivi dell'imposta di soggiorno sono coloro che pernottano nelle seguenti strutture ricettive 
situate sul territorio comunale: 
1. aziende alberghiere: alberghi propriamente detti, residenze turistico-alberghiere e alberghi diffusi;
2. case per ferie;
3. ostelli per la gioventù;
4. rifugi alpini e bivacchi fissi;
5. posti tappa escursionistici (dortoirs);
6. esercizi di affittacamere;
7. strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast - chambre et petit déjeuner);
8. case e appartamenti per vacanze;
9. campeggi;
10. villaggi turistici;
11. aree attrezzate riservate alla sosta di autocaravan;
12. attendamenti occasionali e campeggi mobili in tenda;
13. attività agrituristiche.

Il pagamento da parte degli ospiti deve essere effettuato, direttamente ai gestori delle strutture ricettive. 

Gli ospiti che si rifiutano di effettuare il versamento sono passibili del recupero dell'imposta maggiorata della 
sanzione pari al 30% ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.471/97 e degli interessi di mora. 

Adempimenti delle strutture ricettive verso l’Unité Grand-Combin 

1. Informare il turista

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad informare i propri ospiti su tutto quanto riguarda
l'imposta di soggiorno (applicazione, entità, esenzioni e sanzioni previste in caso di mancato
adempimento).

L'informativa per i turisti, che andrà esposta in luogo ben visibile ed accessibile, è disponibile sul sito
istituzionale al seguente collegamento:

http://www.grandcombin.vda.it/Portals/grandcombin/impostasoggiorno.html

2. Riscuotere l'imposta dal turista

Il gestore della struttura richiede il pagamento dell’imposta e rilascia al turista (soggetto passivo) la
ricevuta nominativa non fiscale di avvenuto pagamento.

È possibile anche includere l’importo sulla fattura, indicando “operazione fuori campo iva”.

In caso di rifiuto al versamento dell’imposta da parte del turista, il gestore deve comunicare al servizio
tributi associato i nominativi degli ospiti non paganti tramite il modello presente sul sito “Segnalazione
di rifiuto al versamento dell’imposta di soggiorno”.

http://www.grandcombin.vda.it/Portals/grandcombin/impostasoggiorno.html


 

 

3. Versare l’imposta e presentare la dichiarazione periodica 

I gestori delle strutture ricettive devono presentare le dichiarazioni periodiche unitamente alla ricevuta 
di avvenuto riversamento dell'imposta riscossa alle seguenti scadenze: 

- entro il 15 maggio per i soggiorni relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile;  

- entro il 15 settembre per i soggiorni relativi ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto;  

- entro il 15 gennaio per i soggiorni relativi ai mesi di settembre, ottobre, novembre, e dicembre. 

4. Presentazione conto di gestione dell’Agente Contabile 

I gestori delle strutture ricettive, che provvedono all’incasso dell'imposta, sono qualificabili come agenti 
contabili in quanto soggetti aventi la disponibilità materiale (cd. “maneggio”) di denaro e beni di 
pertinenza pubblica (Delibera Corte dei Conti n. 19/2013). 

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 all’Unité 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. 194/1996 (Modello 21 - Conto di gestione).   

Il conto della gestione, redatto sull'apposito “Modello 21 - Conto di gestione”, deve essere presentato 
esclusivamente in copia originale, debitamente compilata e sottoscritta dal gestore (titolare/legale 
rappresentante) della struttura ricettiva. 

L’Agente contabile deve conservare la documentazione comprovante le risultanze indicate nel conto di 
gestione con obbligo di esibizione in caso di richiesta. 


