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           aderente a  

Albergatori Città Metropolitana di Milano 

CITTA’ METROPOLITANA MILANO 
LORO INDIRIZZI  

Milano 26/01/17 
 

SCADENZE FINE GENNAIO 2017 
 
Rendiamo noto che lo scorso 16 gennaio la Giunta della Regione Lombardia ha approvato, con 
Si riassumono di seguito le scadenze della fine del mese di gennaio 2017. 

SCADENZA 30 GENNAIO (SOLO COMUNE DI MILANO):  

MODELLO 21 -Conto di gestione 2016 dell’imposta di Soggiorno 

Modalità di inoltro: stampare il documento, firmarlo ed inviarlo  con posta 
certificata all’indirizzo protocollo@postacert.comune.milano.it oppure con e-mail 
ordinaria all’indirizzo  bil.impostasoggiorno@comune.milano.it 

SCADENZA 31 GENNAIO  

 canone di abbonamento speciale RAI 

modalità di pagamento: tramite bollettino postale ricevuto in albergo 

SCADENZA 31 GENNAIO  

 imposta di pubblicità’ 

 importi: come lo scorso anno, calcolabile attraverso il sito, come da nostra precedente comunicazione. 

pagamento: solo ed esclusivamente  attraverso bonifico 

SCADENZA 31 GENNAIO  

 Contributo per strumenti e apparecchi cerca-persone non di libero uso– anno 2017 

importi:  euro 30,00  fino a 10 apparecchi; 
 
•euro 100,00  fino a 100 apparecchi; 
 
•euro 200,00  oltre i 100 apparecchi. 
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Modalità di pagamento: 

   conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato; 
 
  bonifico a favore dell’Ufficio Italiano Cambi con causale “da acquisire all'entrata del bilancio 
dello Stato, al Capo XXVI, capitolo 25 articolo 69” 

Per completezza, a seguito di alcune richieste telefoniche, indichiamo la scadenza del 20 febbraio per la 
comunicazione dei lavoratori in somministrazione. I dettagli verranno inviati nei primi giorni del 
prossimo mese di febbraio. 

Il pagamento SIAE invece dovrà avvenire entro il 28 febbraio. Nei prossimi giorni invieremo alle strutture 
associate i certificati per lo sconto del 30% sulla tariffa. 

 

Nel rimanere a disposizione si inviano cordiali saluti 

 
Cordiali saluti 
Il Direttore 
Ciro Pascale 
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