
1/4 

IL PAGAMENTO MENSILE 

I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di versare, tra il 1° e il 15 del mese 
successivo, l’imposta complessivamente incassata nel mese precedente. 

Il versamento deve essere effettuato a nome del soggetto che si è accreditato nel portale. 
Come causale del versamento si dovrà indicare esattamente: 

• la dicitura “Imposta di soggiorno” 
• il codice utente (cioè il codice di accesso al portale che inizia con E584….. ) 
• il mese/anno a cui si riferisce il versamento 

Le modalità possibili sono: 

BONIFICO BANCARIO    
IBAN: IT32 V070 8563 9100 1121 0031 804 intestato a: 
Comune di Lignano Sabbiadoro - SERVIZIO TESORERIA 
CrediFriuli - Credito Cooperativo Friuli Società Cooperativa 

PAGAMENTO DIRETTO 
IN TESORERIA 

Presso la tesoreria del Comune di Lignano Sabbiadoro: 
CrediFriuli - Credito Cooperativo Friuli Società Cooperativa 
Ag. di Via Latisana 80 - Lignano Sabbiadoro 

PAGOPA 
piattaforma per i pagamenti della Pubblica Amministrazione 
attivazione imminente 

 
Dopo aver effettuato il versamento, per concludere la dichiarazione mensile, è 
necessario inserire gli estremi nel sistema, e precisamente 

 numero CRO/TRN per i bonifici; 

 numero ricevuta per i versamenti in tesoreria; 

 eventuale scansione del versamento. 

ATTENZIONE: Se un cliente soggiorna a “cavallo” del mese per esempio dal 27/06/2018 
al 03/07/2018 l'imposta dovuta per pernottamenti dal 27/06/2018 al 30/06/2018 farà carico 
al mese di giugno e per i restanti al mese di luglio. 
Al cliente dovrà essere rilasciata una sola ricevuta per il pagamento dell'imposta, mentre al 
Comune saranno riversate distintamente le due somme di competenza mensile e cioè 
quella relativa al mese di giugno entro il 15 luglio 2018 e quella relativa al mese di luglio 
entro il 15 agosto 2018. 
 
Per inserire il pagamento fatto con una delle modalità sopraindicate, premete il tasto 
“Voglio pagare” poi il tasto “Cerca” 
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Si otterrà il riepilogo annuale 

 
 
Ipotizzando di essere in giugno si dovrà riversare, tra il 1° e il 15, l’imposta di soggiorno 
incassata nel mese di maggio pari a € 201,00. 
 
 
 
ATTENZIONE: 
Per coloro che utilizzano l’applicativo PEGASO STAY TOURIST nelle modalità “Ricevuta 
Quietanza” o “Check in/Out” potrebbe verificarsi il caso in cui il programma segnali una 
somma di competenza anche del mese di giugno (nell’esempio € 35,00 da riversare al 
Comune tra il 1° e il 15 luglio). 
 
NON SI TRATTA DI UN ERRORE. Utilizzando l’applicativo nelle modalità “Ricevuta 
Quietanza” o “Check in/Out” vengono caricati i periodi di soggiorno per ciascun arrivo e, 
nel caso di soggiorni a “cavallo” di due mesi (maggio-giugno nell’esempio), il programma 
provvede a suddividere l’imposta di soggiorno tra i due mesi di competenza. 



3/4 

Dopo aver effettuato il pagamento con una delle modalità sopra indicate, si potrà inserire 
gli estremi di detto pagamento premendo il simbolo della matita 

 
 
Si otterrà 
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Inserire: 

 l’importo da versare € 201,00 (viene indicato dall’applicativo); 

 la data in cui e stato effettuato il versamento; 

 la modalità di riversamento (le modalità sono solo quelle indicate inizialmente); 

 Codice Progressivo Versamento: gli estremi della ricevuta di versamento (se 
effettuato presso la tesoreria comunale) o il CRO nel caso di bonifico. QUESTI 
DATI VERRANNO RIPORTATI NEL MODELLO 21. 

 
Alla fine premere il tasto “Aggiungi” 
 
Ritornando su “Voglio Pagare” il risultato sarà: 

 
Con questa operazione si concludono le attività relative all’Imposta di Soggiorno per il 
mese di maggio (nell’esempio). 


