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Doc.2021 /17  lì,      27/01/2021 
UO:  Finanziario - Tributario- Ufficio Tributi 

 
ALLE  STRUTTURE RICETTIVE DEL COMUNE 

DI  SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA                  
 

 
Oggetto: IMPOSTA DI SOGGIORNO anno 2020- , PRESENTAZIONE DI  DICHIARAZIONE SEMESTRALE 

(mod. A) / PRESENTAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DELL' AGENTE CONTABILE (Mod. 21) 

 
Gentili utenti, 

 

per l’imposta in oggetto, il Regolamento vigente prevede,  per le strutture,  l’invio a questa Amministrazione di 

dichiarazione periodica dei pernottamenti (Mod. A) entro il 20 luglio per la prima  semestralità ed entro il 20 gennaio 

dell’anno successivo per il secondo semestre.  

 

Per disposizione di legge, inoltre, è prevista la presentazione di dichiarazione annuale mod. 21 (entro il 30 gennaio  

successivo) in considerazione della qualifica di agente contabile attribuita ai gestori delle strutture ricettive che 

maneggiano denaro pubblico. 

 

Con avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune in data 13/01/2021 è stato comunicato alle strutture di 

sospendere temporaneamente  l’invio dei dati. Ciò in considerazione dell’aggiornamento normativo al 

D.Lgs.14/03/2011 n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale),  che ha spostato il termine di 

trasmissione dei dati al 30 giugno dell’anno successivo. 

 

Tale  novità normativa, vigente dal 19/07/2020, prevedeva anche che fossero approvate modalità attuative della 

trasmissione dei dati, da emanarsi con decreto del Ministero dell’ Economia e delle Finanze nei centottanta giorni 

successivi  all’entrata in vigore.  
 

Poichè entro il suddetto termine le disposizioni attuative non sono state emesse, resta in vigore,  per il 2020,  quanto 

disposto dal Regolamento comunale e dalla norma di riferimento per il conto di gestione. 
 

Pertanto l’invio dei dati da parte delle strutture del territorio, dovrà essere effettuato appena possibile in 

considerazione del termine già decorso  di alcune delle  scadenze sopra citate. 
 

La compilazione e la trasmissione del Mod. A potrà  avvenire per via telematica nell’apposito spazio previsto sul sito 

istituzionale del Comune, con l’utilizzo delle credenziali attribuite. La compilazione del Mod 21 può essere effettuata 

utilizzando la funzione apposita prevista nel medesimo spazio, ma deve pervenire firmata in originale al protocollo 

comunale, come lo scorso anno.  

 

Si ricorda che la trasmissione è obbligatoria anche in presenza di zero pernottamenti e di mancato introito dell’ 

imposta di soggiorno per il semestre di riferimento.  Si avvisa inoltre che il mancato inoltro è sanzionabile secondo 

le previsioni di legge. 

 

Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti l’ufficio Tributi è a disposizione, via mail all’indirizzo:  

tributi@comune.santambrogio .vr.it o al numero telefonico 045 6832622/617. 

 

 In attesa di cortese riscontro, con l’occasione si porgono i migliori saluti 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 Cristina Allegrini 
 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta 

sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 

del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente 
atto è conservato in originale negli archivi 

informatici del Comune di Sant’Ambrogio di 

Valpolicella, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 
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