
COMUNE DI SANT’ANTIOCO
Provincia Del Sud Sardegna

AREA FINANZIARIA

SERVIZIO TRIBUTI

Sant’Antioco, li 02/12/2021

AI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE
AI  LOCATORI  DI IMMOBILI PRIVATI AD USO TURISTICO 
DEL COMUNE DI SANT’ANTIOCO

Oggetto: Imposta di soggiorno – Presentazione del conto di gestione – Mod. 21 -  anno 2021
Scadenza : 30 gennaio 2022

Il Comune di Sant’Antioco con Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 28/12/2017, convalidata
con Deliberazione del CC n. 1 del 12/01/2018 ha introdotto il Contributo Ambientale di soggiorno.

Si rende noto, che con sentenza n. 325/2021 la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per
l’Emilia-Romagna ha confermato la giurisdizione della Corte dei conti in materia di mancato riversamento
dell’imposta  di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive riscossa dagli ospiti  delle strutture,
chiarendo, in relazione alla figura del gestore della struttura ricettiva, che la qualifica di responsabile di
imposta sia stata semplicemente aggiunta a quella di agente contabile. 

In  considerazione di  quanto sopra,  anche dopo l’introduzione del  D.L.  34/2000 convertito in  L.
n.77/2020, i gestori delle strutture ricettive e i locatori di immobili privati ad uso turistico, sono sottoposti al
controllo giurisdizionale della Corte dei Conti e pertanto sono tenuti a rendere il conto della propria gestione.

Si invitano pertanto,  TUTTI i  titolari  delle strutture ricettive e  TUTTI i  locatori di immobili
privati ad uso turistico, a provvedere alla compilazione del Conto Giudiziale MOD. 21 per l’anno 2021 entro
e  non  oltre  il  30/01/2022 e  a  presentarlo  all’Ufficio  Tributi  del  Comune  di  Sant’Antioco,  secondo  le
modalità descritte nell’informativa sulla resa del conto allegata alla presente.

Distinti saluti.

La Responsabile del Servizio Tributi
         Dr.ssa Beatrice Lai
      

La  firma  del  responsabile  dell’Ufficio  è  sostituita
dall’indicazione  a  stampa  del  nominativo  del  medesimo
“art. 3 Dlg. 12.02.1993 n° 39”
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