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TempoReale Dl Crescita,
stretta del governo
all'evasione della tassa di
soggiorno Introdotta da
circa 900 comuni ha un
tasso di evasione che in
alcuni casi supera il 50%. Il
viceministro al Mef, Laura
Castelli annuncia un
emendamento del governo
che favorirà la riscossione
del tributo, attraverso la
trasmissione di dati dalle
strutture
ricettive
all'Agenzia delle entrate.
Pronto anche un nuovo
bonus assunzioni per chi
donerà tecnologie alle
scuole Condividi su
Facebook Condividi su
Twitter Condividi via email
Condividi su Linkedin
Condividi su WhatsApp
Commenta Stampa Riduci
carattere Ingrandisci
carattere Vota 0 Voti Stop
all'evasione della tassa di
soggiorno da parte degli
albergatori. Secondo quanto
annunciato dal viceministro
all'economia Laura Castelli
nel Decreto Crescita,
all'esame in prima lettura
alla Camera, è in arrivo una
norma per favorire la
riscossione della tassa,
"introdotta da circa 900
Comuni, che ha un tasso di

evasione che in alcunicasi
supera il 50%". La
viceministra M5s ha
spiegato che si tratterà di
"un importante effetto
deterrente
contro
l'evasione. I dati delle
comunicazioni trasmessi
dalle strutture ricettive"
secondo la "legge di
pubblica sicurezza saranno
resi disponibili per l'Agenzia
delle entrate, in forma
anonima e aggregata. "Le
Amministrazioni si aiutano
anche favorendo la
riscossione delle imposte",
spiega Castelli. "All'interno
del Decreto Crescita
abbiamo inserito una norma
che tende a semplificare le
modalità operative per le
Pubbliche Amministrazioni,
chiamata a verificare
l'attuazione
delle
disposizioni. La stessa, pur
non prevedendo ulteriori
oneri e incombenze per gli
esercenti, rappresenterà un
importante
effetto
deterrente
contro
l'evasione. I dati delle
comunicazioni trasmessi
dalle strutture ricettive ai
sensi dell'articolo 109 del
TU delle legge di pubblica
sicurezza saranno resi
disponibili per l'Agenzia
delle entrate, in forma
anonima e aggregata. La

stessa Agenzia ne
consentirà ilsuccessivo
utilizzo ai comuni che hanno
istituito l'imposta di
soggiorno e il contributo di
soggiorno". "Dall'attuazione
di questa norma, che
avverrà con l'emanazione di
un Decreto Ministeriale, gli
enti impositori acquisiranno
elementi utili per l'attività di
accertamento e di recupero
del mancato gettito, con
probabili effetti positivi
quello finanziario, che potrà
essere destinato a
finanziare interventi in
materia di turismo,
manutenzione, fruizione e
recupero dei beni culturali e
ambientali locali e dei
relativi servizi pubblici
locali". Altra novità in arrivi
nel testo alla Camera
sarebbe in arrivo un bonus
per i 'mecenati' delle scuole
superiori: a chi dona
almeno 10mila euro a un
istituto per ammodernare i
laboratori, e migliorare così
le competenze degli
studenti, sarà riconosciuto
per un anno uno sconto dei
contributi sui neoassunti
(che
provengano
dall'istituto stesso), che
potrebbe
arrivare
all'esonero completo: si
prevedono infatti al
m a s s i m o
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assunzionil'anno. Lo preved
e u n em end a me nto de l
governo al decreto Crescita,
che stanzia 3 milioni nel
2021 e 6 a regime.

