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BANDIERA BLU D'EUROPA

Circolare Informativa n.1/IDS/2019
Cattolica, 9 maggio 2019

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Promemoria scadenze riversamenti 

Si ricorda di eseguire il riversamento dell'imposta riscossa,

entro il 16 del mese successivo alla scadenza del trimestre di riferimento.

Informazioni  circa  L'IMPORTANZA DEL RIVERSAMENTO  NEI  TERMINI per  evitare  le
conseguenze nelle quali potrebbe incorrere il gestore inadempiente:

- in materia  PENALE  : la Procura della Repubblica di Rimini, in caso di  mancato o tardivo
riversamento dell'Imposta di Soggiorno, sta prendendo l'orientamento, considerata anche la
recente giurisprudenza in materia, di rinviare a giudizio il detentore, ravvisando l'ipotesi del
reato di peculato. Si fa presente che il peculato è reato ravvisabile d'ufficio e non si attenua
con il riversamento tardivo dell'Imposta;

- in materia  CONTABILE:  la Corte dei Conti,  con sentenza n.22/2016 pronunciata dalle
Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, ha confermato il ruolo dell'Agente Contabile di fatto
del  gestore  che  maneggia  l'Imposta  di  Soggiorno.  Pertanto,  il  mancato  o  tardivo
riversamento  della  suddetta  imposta  comporta  un  danno  erariale  per  il  quale  l'Ente  ha
l'obbligo di effettuare la debita segnalazione alla citata Corte;

-  in  materia  AMMINISTRATIVA:  nei  casi  di  tardivo/parziale/omesso  riversamento  alla
scadenza, potrà essere irrogata la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi
dell'art.7  bis  del  D.Lgs.  267/2000,  così  come stabilito  nell'art.10,  comma 4,  del  vigente
regolamento comunale per l'Imposta di Soggiorno;

- in materia  CIVILISTICA: l'imposta non riversata sarà richiesta tramite un'intimazione di
pagamento e messa in mora; nel caso del protrarsi dell'inadempimento sarà incaricata la
Concessionaria della riscossione SORIT SpA, per il recupero coattivo delle somme.

Il Dirigente
    Dott.ssa Claudia Rufer
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