
CONTO DELLA GESTIONE - MODELLO 21  

  

I gestori delle strutture ricettive, normativamente preposti alla riscossione dell'imposta di 

soggiorno, sono qualificabili come "Agenti Contabili" dalla Corte dei Conti.   

La qualifica di agente contabile si fonda sul presupposto essenziale della disponibilità 

materiale (cd. "maneggio") di denaro di pertinenza pubblica.  

L'agente contabile è sottoposto al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti ed è tenuto 

a rendere annualmente la resa del conto della propria gestione.  

A tal fine tutti i gestori delle strutture ricettive, in qualità di agenti contabili, devono 

obbligatoriamente presentare entro il prossimo 30 gennaio di ogni anno il CONTO DELLA 

GESTIONE relativo all'anno precedente, redatto su modello approvato con D.P.R. 194/1996 

(MODELLO 21).   

Il modello può essere scaricato già precompilato dal gestionale dedicato all'imposta di 

soggiorno selezionando la voce "dichiarazioni". I campi precompilati nel modello 21 sono 

ricavati dalle dichiarazioni presentate e dai riversamenti registrati nel software e non sono 

modificabili.   

Nel caso in cui il gestore riscontri valori diversi da quelli eventualmente dichiarati o versati è 

tenuto a contattare la società Hyksos srl - tel. 0438 499139 prima di presentare il suddetto 

documento.   

Coloro che invece non intendono utilizzare il software possono trovare il modello 21, da 

compilare, sul sito dell'Unione accedendo al seguente link: 

http://www.romagnafaentina.it/Come-fare-per/Tasse/Tributi/Imposta-

disoggiorno/INFORMAZIONI-PER-I-GESTORI-DELLE-STRUTTURE-RICETTIVE  

   

Il MODELLO 21 DEVE ESSERE PRESENTATO IN UNA COPIA ORIGINALE, 

DEBITAMENTE COMPILATA E SOTTOSCRITTA DAL TITOLARE/LEGALE 

RAPPRESENTANTE DELLA STRUTTURA RICETTIVA.  

  

Come da Regolamento in materia di imposta di soggiorno, approvato con Delibera del 

Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n.54 del 23.12.2015 e successive modifiche, 

Delibera n.57 del 23.12.2020, si ricorda che, la presentazione del “Mod.21 conto della 

gestione” deve essere effettuata esclusivamente in VIA TELEMATICA all’indirizzo PEC: 

pec@cert.romagnafaentina.it  

tramite mail o pec allegando il file in formato pdf.  

  

Non è ammesso l'invio del conto della gestione tramite Raccomandata A.R. o tramite 

consegna a mano.  


