COMUNE DI COGOLETO
Paese natale di Cristoforo Colombo

Città Metropolitana di Genova
IMPOSTA DI SOGGIORNO
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 14/06/2018 è stata istituita l'imposta di soggiorno.
Per l'anno 2018 l'imposta è applicata solo per il mese di dicembre.
Per l’anno 2019 l’imposta è applicata dal 1^ aprile al 31 ottobre.
E' disponibile sul sito del Comune un vademecum per i gestori di strutture ricettive ed i proprietari di
abitazioni locate ad uso turistico per illustrare le modalità di applicazione dell'imposta.
Sono disponibili inoltre un fac-simile di ricevuta di pagamento e i modelli per le autocertificazioni da
compilare nei casi previsti dal regolamento comunale.
In particolare si ricorda che è indispensabile acquisire dall'ospite l'autocertificazione nei casi di esenzione,
salvo il caso di residenti.
Per gli adempimenti a carico dei gestori è disponibile un software on line che non richiede nessuna
installazione
ed
è
già
impostato sulla
base
del
regolamento
comunale
link

https://tourtaxmain.servizienti.it/TourTax/?c=C823
Per ricevere le credenziali di accesso occorre censire la struttura ricettiva cliccando sulla scritta
"Registrazione strutture ricettive" e salvare i dati. Verranno quindi inviate alla casella di posta
elettronica indicata in fase di registrazione le credenziali per il primo accesso.
Per ogni informazione sul funzionamento del software, oltre al manuale in linea, è possibile contattare
l'assistenza della società Advanced System al numero 081 8427167
disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17.30.
In alternativa è possibile inviare una email ad: assistenza@gruppoas.it

Per le strutture ricettive che intendono utilizzare la modalità di inserimento dei dati AUTOMATICA è
disponibile sulla HOME PAGE del Gestionale TOURIST TAX sotto la voce “Documentazione flusso presenze” il
tracciato record per l'interfaccia con il software in uso da fornire al gestore del programma

Per ogni informazione potete rivolgervi all'ufficio tributi ai numeri 010 9170221 -203 - 206 o alla casella di
posta elettronica: tributi@comune.cogoleto.ge.it

