Oggetto: novità relative all'Imposta comunale di Soggiorno - Anno 2021.
Buongiorno,
l'art. 180, comma 3, del D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, L. 17 luglio 2020, n. 77, ha inserito il comma 1.ter all'art. 4 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23.
Tale modifica normativa è stata recepita dall'amministrazione comunale con Deliberazione del
Consiglio comunale n. 47 del 29/04/2021 (vedi allegato), con la quale è stato novellato il
Regolamento comunale sull'imposta di soggiorno (vedi allegato).
In sintesi, per effetto della predetta modifica normativa, il gestore della struttura ricettiva:


diventa responsabile del pagamento dell’imposta;



deve comunque provvedere al pagamento dell'imposta correlata al pernottamento, anche in
caso di mancato versamento del tributo da parte degli ospiti, verso i quali gode, tuttavia, del
diritto di rivalsa;
è obbligato alla presentazione, esclusivamente per via telematica, della dichiarazione
cumulativa annuale entro il 30 giugno dell’anno successivo, con modalità definite da
apposito decreto ministeriale (prima scadenza 30/06/2022);
è tenuto al rispetto degli altri adempimenti previsti dalla legge o dal regolamento comunale;
è soggetto all’applicazione delle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione;
è soggetto all’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 13 del D. lgs. 471/97 per
omesso, ritardato o parziale pagamento.






Stante la decadenza dell'obbligo di presentare le dichiarazioni “infrannuali”, a mero titolo di
ausilio nel calcolo dell'imposta e di riepilogo dei dati, l'esercente può continuare ad utilizzare tali
dichiarazioni.
Come stabilito dal Regolamento comunale dell'Imposta di soggiorno, rimangono invariati le tre
scadenza dei versamenti dell'imposta di soggiorno (vedi art. 6 comma 4), così come l'obbligo di
presentazione del “Modello 21” entro il 30 gennaio di ogni anno (vedi art. 2 comma 3).
Infine si allega la Deliberazione Giunta comunale n. 80 del 30/04/2021, con cui vengono approvate
le nuove Tariffe dell'imposta di soggiorno anno 2021, prevedendo tariffe differenziate sulla base
della stagionalità (alta e bassa stagione).
Distinti saluti.
Ufficio Tributi di Greve in Chianti.
Allegati (vedi pubblicazioni sul portale):
1) Deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 29/04/2021;
2) Regolamento comunale sull'imposta di soggiorno - modificato;
3) Deliberazione Giunta comunale n. 80 del 30/04/2021.

