
CONTRIBUTO DI SOGGIORNO – RESA DEL CONTO GIUDIZIALE 2017 

Il Nuovo Regolamento sul Contributo di Soggiorno (Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 32 

del 30/03/2018) ha qualificato come “Agenti Contabili” i gestori delle strutture ricettive tenute alla 

riscossione ed al riversamento a Roma Capitale del Contributo . 

Ai sensi della normativa vigente, l’agente contabile è tenuto alla “Resa del Conto Giudiziale” entro 

30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario (cioè entro il 30 gennaio di ogni anno), redigendo 

e trasmettendo il riepilogo (con allegati) dell’attività di riscossione e riversamento, denominato 

“Modello 21” (DPR n. 194/1996. 

Per l’anno 2017, l’obbligo si intende assolto se svolto entro la fine dell’anno 2018. 

Allo scopo di agevolare tutte le strutture ricettive all’adempimento, l’Amministrazione ha realizzato 

un modulo applicativo accessibile on-line sul Portale istituzionale che consente la composizione e 

trasmissione del Modello 21. 

L’applicazione è disponibile all’interno dei servizi online, nel contesto di quelli realizzati per il 

Contributo di Soggiorno, e punta a fornire strumenti per la redazione e trasmissione della Resa del 

Conto, evitando aggravi, quali spedizioni postali o accesso agli sportelli del Dipartimento Risorse 

Economiche, competente per la materia. 

L’Amministrazione effettuerà controlli sulla coerenza e completezza della documentazione inviata, 

e contatterà con apposita nota i gestori che hanno presentato Modelli 21 ritenuti anomali, allo 

scopo di ricevere chiarimenti e/o documentazione integrativa. 

Coloro che hanno già provveduto all’inoltro cartaceo del Modello 21 ma risultati non 

coerenti/incompleti, riceveranno nota informativa che, nel segnalare l’anomalia riscontrata, 

richiederà la presentazione online del Modello, allo scopo di uniformare la modalità di 

trasmissione, sanando anche gli errori, o le omissioni già riscontrati. 

Le funzionalità d’uso del modulo applicativo sono descritte in un manuale operativo, inserito nella 

home page dell’applicazione Contributo di soggiorno, nella sezione dedicata alla compilazione del 

modello 21 

Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti possono essere rivolte a: 

- Dipartimento Turismo – Ufficio Relazioni con il Pubblico – tel. 06 6710 71654 – email: 

turismo@comune.roma.it 


