Gentili Titolari e Gestori delle Strutture Ricettive del Territorio,

vi inforniamo che a decorrere dal 1 aprile 2018 l’Istituto bancario che svolgerà per
il Comune il Servizio di Tesoreria è la Banca Monte dei Paschi di Siena Spa.
Vi forniamo, pertanto, l’aggiornamento delle istruzioni per effettuare il versamento mensile delle
somme riscosse dai vostri clienti a titolo di imposta di soggiorno.
Le modalità per l’effettuazione del versamento sono le seguenti:
 Bonifico bancario al seguente IBAN : IT79O 0103038270000000165950
(conto intestato al Comune di Assisi Tassa di Soggiorno) .
Nella causale del versamento deve essere inserita la dicitura generata in fondo alla dichiarazione
telematica (a titolo di esempio “HOTEL DI PROVA/02759923065/Imposta soggiorno 2018/1
Gennaio/IDS536/481”), disponibile sul portale dell’imposta di soggiorno messo a disposizione per
voi al seguente link: https://servizi-onlinecom.serversicuro.it/assisi/ .
Occorre inoltre scrivere nel campo “Rif.”, in fondo alla dichiarazione, il codice CRO del bonifico.
 Versamento diretto alla Tesoreria Comunale, recandosi presso la filiale Monte dei
Paschi di Siena di Via San Gabriele dell’Addolorata (Assisi), o presso qualsiasi altra
filiale Monte dei Paschi di Siena .
Nella causale del versamento deve essere inserita la dicitura generata in fondo alla dichiarazione
telematica (a titolo di esempio “HOTEL DI PROVA/02759923065/Imposta soggiorno 2018/1
Gennaio/IDS536/481”), disponibile sul portale dell’imposta di soggiorno messo a disposizione per
voi al seguente link: https://servizi-onlinecom.serversicuro.it/assisi/ .
Occorre inoltre scrivere nel campo “Rif.”, in fondo alla dichiarazione, i dati della quietanza di
versamento rilasciata dalla Banca .


Versamento con bollettino di c/c postale n. 137067 intestato a Comune di Assisi
Servizio Tesoreria , presso qualsiasi Ufficio Postale .

In tal caso occorre riportare il codice “ VCY” all’interno del campo “ Rif.” in fondo alla
dichiarazione telematica. Sul bollettino di pagamento va indicato - come soggetto che effettua il
versamento - la denominazione della struttura presente sul Portale dell’imposta di soggiorno.
La scadenza per il versamento dell’imposta di soggiorno è fissata, dall’art. 7 c.2 del
Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta, entro il giorno 16 del mese successivo
alla riscossione dell’imposta (a titolo di esempio per versare l’imposta trattenuta a gennaio il
termine ultimo è il 16 febbraio).
La dichiarazione mensile dovrà essere inviata telematicamente, creandola all’interno del portale
dell’imposta di soggiorno (di cui al link sopra) specificando come sopra indicato, in fondo alla
dichiarazione, la data del pagamento e la modalità di pagamento utilizzata.
Per ricevere istruzioni e su chiarimenti relativi all’invio della dichiarazione potete contattare il
partner tecnologico del Comune di Assisi, la società “TCS Total Consulting System” di Roma:
Tel. 0681906412
Email. daniele@tcsconsulting.it

