
                        

 

 

 

LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE 

 

 

 

1. Aspetti generali 

La rendicontazione deve essere effettuata a cura delle strutture ricettive con cadenza 

quindicinale a decorrere dal 02 luglio 2021 e comunque entro il 15 settembre 2021.  

In caso di economie del periodo 02 luglio 2021 – 10 settembre 2021, potrà essere effettuata 

una nuova allocazione, come prevista nell’avviso art. 5. 

In caso di riallocazione di risorse dopo il 15 settembre, verrà individuata una ulteriore data 

entro la quale rendicontare le risorse. 

 

La liquidazione del contributo alle strutture ricettive per le notti aggiuntive dei pacchetti 

notte concessi è effettuata solo a seguito della presentazione da parte delle stesse della domanda 

di rimborso e delle fatture quietanzate nel limite massimo dei pacchetti assegnati con l’atto di 

impegno, previo riconoscimento dell’ammissibilità della spesa e della verifica della completezza 

della documentazione trasmessa. 

 

 

 

2. Spesa ammissibile 

La spesa ammissibile è il costo della/e stanza/e aggiuntiva/e, al netto dell’IVA, e della tassa 

di soggiorno, come definite nei pacchetti 3+1 e 5+2, nei limiti dei tetti massimi di importi liquidabili 

per ciascuna “notte aggiuntiva” (imponibile) indicati all’art. 1 dell’Avviso. 

 

Non sono ammissibili altri costi per servizi aggiuntivi erogati al turista durante il soggiorno 

presso la struttura ricettiva, anche se indicati in fattura, ad eccezione di tutto ciò che è compreso 

dalla struttura nel costo della stanza. 

 

La spesa è ammissibile se la struttura ricettiva ha realmente erogato la prestazione, 

comprovata da fattura per l’intero pacchetto (3+1 e 5+2) quietanzata per la parte pagata dal turista 

(3 notti, oppure 5 notti, IVA complessiva e tassa di soggiorno). Il costo della/e stanza/e  non può 

essere, in nessun caso, oggetto di rimborso nell’ipotesi di mancata erogazione della prestazione. 

 



La spesa è ammissibile se riferita temporalmente e sostenuta nel periodo intercorrente dal 

02/07/2021 al 10 settembre 2021, salvo nuova dotazione di pacchetti notti come prevista all’art. 5 

dell’Avviso; 

 

Ai fini del riconoscimento della spesa, i pagamenti in favore della struttura ricettiva corrisposti 

dai turisti devono essere effettuati con sistemi tracciabili (es. bonifico, carta di credito, bancomat); 

non è ammesso il pagamento in contanti. 

 

La spesa è ammissibile se tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa 

tenuta della documentazione. 

 

L’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e la tassa di soggiorno non sono spese ammissibili e non 

saranno oggetto del finanziamento, rimangono pertanto a carico del turista. 

 

Per il riconoscimento della spesa, le “notti aggiuntive” oggetto di rimborso devono essere 

temporalmente consecutive alle notti precedenti e sarà riconosciuto il medesimo costo imponibile 

delle notti precedenti o qualora le stanze delle tre/cinque notti precedenti abbiano un costo diverso 

si effettuerà una media tra i diversi costi nei limiti dei massimali previsti. 

 

Il numero di notti assegnato a ciascuna struttura è definito nella dotazione concessa.  

Non sono ammissibili le spese relative alla vendita di pacchetti notti eccedenti la dotazione 

concessa alla struttura ricettiva con l’atto di ammissione. 

 

Le eventuali economie, derivanti dalla differenza tra i tetti massimi di importi liquidabili per 

ciascuna “notte aggiuntiva” (imponibile) indicati all’art. 1 dell’Avviso, e le tariffe applicate dalle 

strutture alle notti vendute, non sono in alcun modo a disposizione della struttura per eventuali 

ulteriori notti eccedenti il numero stabilito. 

 

Il turista può essere destinatario di una sola fattura per un solo pacchetto (3+1 o 5+2) 

all’interno dell’intervento “più notti, più sogni”. 

 

 

 

3. Modalità di rendicontazione  

Con cadenza quindicinale la struttura ricettiva per il rimborso del costo della notte/i 

aggiuntive dei pacchetti notti fruiti nel periodo di riferimento, deve caricare sulla piattaforma 

“www.visitlazio.com/piunottipiusogni”   la seguente documentazione:  

1. Domanda di rimborso utilizzando il modello, scaricabile dalla piattaforma   

“www.visitlazio.com/piunottipiusogni”  

2. quadro riepilogativo delle spese rendicontate e del pagamento richiesto, utilizzando il 

modello disponibile sulla piattaforma, nel quale dovrà essere indicato il numero dei 

pacchetti utilizzati, il costo delle notti (lordo e netto), il costo della/e notte/notti, 

oggetto di contributo, per il quale si richiede la liquidazione. 

3. copia delle fatture quietanzate 



4. traccia dell’avvenuto pagamento 

 

Fatti salvi gli obblighi in materia civilistica e fiscale, la fattura emessa a seguito della fruizione 

del pacchetto notti da parte del turista dovrà riportare le seguenti informazioni essenziali: 

- Indicazione dei dati, compreso il codice fiscale o estremi del documento di identità 

per turisti stranieri, del destinatario/turista della fattura: persona fisica che fruisce 

della/e stanza/e, che ha effettuato il pagamento. 

- Il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato alla struttura ricettiva con l’atto di 

ammissione all’iniziativa e la seguente dicitura “Intervento Più Notti, Più sogni - 

Regione Lazio - FSC” 

- L’oggetto della fattura dovrà riportare la tipologia di pacchetto (3+1 o 5+2) ed il 

numero di notti complessive usufruite relative all’intervento “più notti, più sogni” 

- Il prezzo di vendita totale del pacchetto notti (3+1 o 5+2), comprensivo della notte/i 

aggiuntiva/e oggetto dell’iniziativa e dell’imposta sul valore aggiunto applicata 

sull’intero ammontare; 

- Il prezzo della notte/i aggiuntiva/e scontata al destinatario/ turista e a carico della 

Regione Lazio  

 

Per ogni fattura correttamente emessa in favore del turista e rendicontata sarà effettuato il 

pagamento in favore della struttura ricettiva di importo pari al valore imponibile per notte della 

stanza prenotata ed utilizzata o, ove necessario, al valore imponibile medio (in base alla tipologia 

di pacchetto prescelto), come desunto dalla fattura emessa e quietanzata 

 

 

 

4. Monitoraggio 

La struttura è tenuta all’inserimento nella piattaforma informatica del Codice identificativo 

(codice fiscale per i turisti italiani, codice del documento di identità per turisti di altri paesi), e dati 

anagrafici del turista destinatario della fattura, al momento del check in nella struttura. 

Nel caso in cui il sistema segnali che il turista abbia precedentemente fruito di un pacchetto, 

e relativo beneficio, all’interno dell’intervento più notti più sogni, non è possibile concedere un 

ulteriore pacchetto. 


