Dichiarazione trimestrale Imposta di soggiorno
Modello D

Al Comune di Prato
Dirigente Servizio Finanze e Tributi

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ Provincia ________ il _____|_____|_____|
residente a ___________________________________ Provincia ________
in via/piazza_____________________________________________________ n. ______ C.A.P.___________
Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
in qualità di legale rappresentante di
__________________________________________________________________________________

Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Partita Iva

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

sede legale a_____________________prov._____via/piazza_______________________________n._____
con riferimento alla struttura ricettiva

_____________________________________________________

DICHIARA

che nel ___________ trimestre dell’anno ___________ ha avuto presso la propria struttura ricettiva:

MESE DI _________ (primo mese del trimestre)
PERNOTTAMENTI SOGGETTI AD IMPOSTA:
pernottamenti soggetti (a)
Pernottamenti iniziati nel mese e fatturati nel mese successivo (b)
Pernottamenti soggetti ad imposta e non riscossi (c)
Pernottamenti fatturati relativi al mese precedente (d)
Incassi di pernottamenti relativi a periodi precedenti (e)

PERNOTTAMENTI DI OSPITI ESENTI:
Minori fino al compimento di sei anni
Autisti di pullman o accompagnatori turistici (l’esenzione è prevista per ogni
autista e per un accompagnatore ogni quindici turisti)
Ospiti che soggiornano per effettuare terapie e/o visite mediche presso
strutture sanitarie pubbliche/private
Genitori accompagnatori di malati minori di diciotto anni che devono
effettuare terapie e/o visite presso strutture sanitarie pubbliche/private
Personale dipendente della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa
Ospiti appartenenti alle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo
nazionale dei vigili del fuoco che soggiorna per esigenze di servizio
Ospiti che alloggiano nella struttura a seguito di provvedimenti adottati da
autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a
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eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario

PERNOTTAMENTI NON SOGGETTI
Pernottamenti non soggetti ad imposta (soggetti residenti e pernottamenti
oltre il massimo previsto - 3 gg o 10 gg - )

PERNOTTAMENTI DI SOGGETTI CHE RIFIUTANO IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA
Ospiti che rifiutano il versamento (allegare documentazione)

MESE DI _________ (secondo mese del trimestre)
PERNOTTAMENTI SOGGETTI AD IMPOSTA:
pernottamenti soggetti (a)
Pernottamenti iniziati nel mese e fatturati nel mese successivo (b)
Pernottamenti soggetti ad imposta e non riscossi (c)
Pernottamenti fatturati relativi al mese precedente (d)
Incassi di pernottamenti relativi a periodi precedenti (e)

PERNOTTAMENTI DI OSPITI ESENTI:
Minori fino al compimento di sei anni
Autisti di pullman o accompagnatori turistici (l’esenzione è prevista per ogni
autista e per un accompagnatore ogni quindici turisti)
Ospiti che soggiornano per effettuare terapie e/o visite mediche presso
strutture sanitarie pubbliche/private
Genitori accompagnatori di malati minori di diciotto anni che devono
effettuare terapie e/o visite presso strutture sanitarie pubbliche/private
Personale dipendente della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa
Ospiti appartenenti alle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo
nazionale dei vigili del fuoco che soggiorna per esigenze di servizio
Ospiti che alloggiano nella struttura a seguito di provvedimenti adottati da
autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a
eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario

PERNOTTAMENTI NON SOGGETTI

Pernottamenti non soggetti ad imposta (soggetti residenti e pernottamenti
oltre il massimo previsto - 3 gg o 10 gg - )

PERNOTTAMENTI DI SOGGETTI CHE RIFIUTANO IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA
Ospiti che rifiutano il versamento (allegare documentazione)

MESE DI _________ (terzo mese del trimestre)
PERNOTTAMENTI SOGGETTI AD IMPOSTA:
pernottamenti soggetti (a)
Pernottamenti iniziati nel mese e fatturati nel mese successivo (b)
Pernottamenti soggetti ad imposta e non riscossi (c)
Pernottamenti fatturati relativi al mese precedente (d)
Incassi di pernottamenti relativi a periodi precedenti (e)
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PERNOTTAMENTI DI OSPITI ESENTI:
Minori fino al compimento di sei anni
Autisti di pullman o accompagnatori turistici (l’esenzione è prevista per ogni
autista e per un accompagnatore ogni quindici turisti)
Ospiti che soggiornano per effettuare terapie e/o visite mediche presso
strutture sanitarie pubbliche/private
Genitori accompagnatori di malati minori di diciotto anni che devono
effettuare terapie e/o visite presso strutture sanitarie pubbliche/private
Personale dipendente della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa
Ospiti appartenenti alle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo
nazionale dei vigili del fuoco che soggiorna per esigenze di servizio
Ospiti che alloggiano nella struttura a seguito di provvedimenti adottati da
autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a
eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario

PERNOTTAMENTI NON SOGGETTI

Pernottamenti non soggetti ad imposta (soggetti residenti e pernottamenti
oltre il massimo previsto - 3 gg o 10 gg - )

PERNOTTAMENTI DI SOGGETTI CHE RIFIUTANO IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA
Ospiti che rifiutano il versamento (allegare documentazione)

DICHIARA INOLTRE

Di aver eseguito il pagamento di euro ___________________ in data _________________ tramite:
•

Bonifico bancario su c/c presso Banca Intesa Sanpaolo intestato a Comune di Prato IBAN

IT72 T030 6921 5311 00000046012 ( TRN o CRO __________________________________ )
•

Versamento diretto presso la Tesoreria Comunale Banca Intesa Sanpaolo (quietanza n. ______)
Di non aver eseguito alcun versamento.

(Luogo e Data)

___________________________________
(Firma Leggibile)

Allegare fotocopia documento di identità
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Il presente modello deve essere utilizzato esclusivamente nei seguenti casi:
-

soggetti non utilizzano il portale per l’inserimento della dichiarazione

-

rettifica di dichiarazione precedentemente inviata anche in caso di invio tramite portale

La dichiarazione è TRIMESTRALE, come il versamento, ma i dati devono essere inseriti per ogni MESE
specificando il trimestre di riferimento ed il mese negli appositi spazi.
Si forniscono di seguito le istruzioni per la compilazione delle tabelle precisando la colonna del numero dei
pernottamenti deve sempre essere compilata anche in caso di assenza di pernottamenti della specifica tipologia
indicando in tal caso zero.
La tabella PERNOTTAMENTI SOGGETTI AD IMPOSTA deve essere compilata indicando nella seconda colonna il numero
dei pernottamenti corrispondente ad ogni voce presente nella prima colonna e in particolare:
-

pernottamenti soggetti (a): indicare il totale di tutti i pernottamenti del mese assoggettabili ad imposta compresi
quelli di coloro che hanno rifiutato il pagamento

-

pernottamenti iniziati nel mese e fatturati nel mese successivo (b): indicare il numero dei pernottamenti riferiti al
mese in corso relativi ai soggiorni iniziati nel mese e che termineranno in mesi successivi per i quali la riscossione
avverrà al termine del periodo di soggiorno

-

pernottamenti soggetti ad imposta e non riscossi (c): indicare il numero dei pernottamenti del mese per i quali è
stato emesso il documento ma che non sono stati riscossi e verranno riscossi in periodi successivi (es. importi
fatturati in caso di pagamento effettuato dal datore di lavoro per il quale viene emessa fattura anticipatamente)

-

pernottamenti fatturati relativi al mese precedente (d): indicare il numero dei pernottamenti riferibili a mesi
precedenti relativi a soggiorni iniziati in mesi precedenti e terminati nel mese in corso per i quali la riscossione
avviene interamente al termine del periodo di soggiorno (già indicati nei mesi precedenti al punto (b))

-

incassi di pernottamenti relativi a periodi precedenti (e): indicare il numero dei pernottamenti per i quali l’incasso si
verifica nel mese in corso per i quali era già stato emesso il relativo documento fiscale ma che non erano stati
incassati (già indicati nei mesi precedenti al punto (d))

La tabella PERNOTTAMENTI DI OSPITI ESENTI deve essere compilata indicando nella seconda colonna il numero dei
pernottamenti corrispondente ad ogni tipologia di esenzione prevista dal regolamento ed elencata nella prima colonna.

La tabella PERNOTTAMENTI NON SOGGETTI deve essere compilata indicando nella seconda colonna il numero dei
pernottamenti mese non soggetti ad imposta in quanto riferibili a soggetti residenti oppure in quanto oltre il massimo numero
di giorni previsto per l’applicazione dell’imposta.

La tabella PERNOTTAMENTI DI SOGGETTI CHE RIFIUTANO IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA deve essere compilata
indicando nella seconda colonna il numero dei pernottamenti per i quali non è stata riscossa l’imposta in quanto riferibili a
soggetti che hanno rifiutato il versamento.
Nella parte finale deve essere dichiarato se il versamento è stato effettuato o meno barrando l’apposita casella.
In riferimento al versamento deve essere specificato l’importo versato e devono essere inseriti gli estremi dello stesso
(numero di quietanza in caso di versamento diretto in tesoreria, numero di CRO o TRN in caso di bonifico bancario). Le
informazioni relative alla quietanza ed al CRO/TRN sono necessarie ai fini della compilazione del MODELLO 21 da
trasmettere alla Corte dei Conti.
A tale proposito si ricorda che ogni soggetto incaricato formalmente o di fatto del maneggio di pubblico denaro si configura
come agente contabile ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti nonché alla trasmissione del conto giudiziale
tramite il citato modello 21; per tutti coloro che utilizzano la procedura fornita dall’Amministrazione il modello verrà
predisposto dalla procedura in base ai dati inseriti che dovranno pertanto solo essere verificati, in caso di mancato utilizzo
della procedura per ogni struttura dovrà essere predisposto un apposito modello.
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