COMUNE DI SINISCOLA
PROVINCIA DI NUORO
Servizio Tributi, Turismo, Cultura, P.I.

Via Roma 125 – tel. 0784/870833 – 0784870824- Telefax 0784/878300
Info: www.comune.siniscola.nu.it - e-mail: segreteria.siniscola@gmail.com
Prot. N. 19959 del 16.10.2017
Ai titolari di strutture ricettive locali
Ai titolari di case ed appartamenti vacanze, case per ferie e locazioni brevi

Oggetto: Istituzione dell’Imposta di soggiorno - Giornata formativa Software “Stay
Tour”
AVVISO PUBBLICO
L’Amministrazione comunale di Siniscola ha programmato una giornata formativa con i
titolari delle strutture ricettive locali per l’utilizzo del software inerente agli adempimenti
dell’imposta di soggiorno che permette di migliorare l’interazione tra gli operatori turistici
e l’Amministrazione Comunale, consentendo la compilazione, la trasmissione in via
telematica e la stampa delle dichiarazioni periodiche come previsto dalla normativa e dal
regolamento comunale approvato con Delibera di C.C. n. 49 del 31.07.2017.
Pertanto l’obiettivo della giornata formativa è quello di presentare il nuovo Software
“Stay Tour” che verrà messo a disposizione degli operatori con la propria password di
accesso e che semplificherà il lavoro degli addetti così da agevolare le strutture ricettive.
Il nuovo software, fra le diverse applicazioni, permette di interfacciare direttamente
l'attività di dichiarazione online delle strutture con quella dell'Ente, una semplice gestione
delle presenze, la compilazione dei documenti utili da trasmettere ad altri enti pubblici
come Questura ed Istat.
Si ricorda che, nel richiamato Regolamento, sono tenute agli adempimenti dell’imposta di
soggiorno le seguenti attività:
“Alberghi fino a cinque stelle, strutture ricettive all’aria aperta, campeggi ed aree
attrezzate per la sosta temporanea, residenze turistico – alberghiere, bed and breakfast,
case e appartamenti vacanze, affittacamere, case per ferie, locazioni brevi, alberghi
rurali, agriturismi o classificazioni equivalenti.”

Pertanto è utile ricordare che sono tenuti al pagamento dell'imposta di soggiorno anche i
soggetti che pernottano in immobili ad uso abitativo per periodi inferiori ai 30 giorni, cd. "
locazioni brevi" che risultano assimilate a tutti gli effetti alle strutture extralberghiere.
La presentazione si terrà il giorno martedì 31.10.2017
consiliare del Comune di Siniscola in via Roma n. 125.

alle ore 15,00 presso la sala

Sono invitati a partecipare i titolari delle strutture ricettive locali, di case ed appartamenti
vacanza, case per ferie e locazioni brevi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Siniscola tel.
0784870833-835-818
e
mail:
segreteria.siniscola@gmail.com
pec:
tributi@pec.comune.siniscola.nu.it

F.to L’Assessore ai Tributi
Dr.ssa Paola Pipere
F.to Il Responsabile di Servizio
Dr.ssa Donatella Pipere

