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LA GIUNTA REGIONALE
Visto la propria deliberazione n.1267 del 19 novembre 2018, avente per oggetto “Approvazione
degli elementi della Comunicazione al Comune degli alloggi locati con finalità turistiche di cui
all'art.70 comma 2 della L.R. 86/2016”;
Richiamato il punto 6 del dispositivo della predetta deliberazione, ove si è stabilito che - in sede di
prima applicazione - l’obbligo di effettuare la comunicazione decorra dal 1 gennaio 2019;
Considerato che - come da punto 4 del dispositivo - per poter rendere effettivo tale obbligo occorre
uniformare le piattaforme telematiche di proprietà dei Comuni capoluoghi di provincia e della Città
metropolitana di Firenze, in modo che il Comune ove è ubicato l’alloggio possa acquisire
direttamente i dati ivi contenuti ed i Comuni capoluoghi o la Città metropolitana possano utilizzare
i dati, per quanto di competenza con riguardo alle finalità di tipo statistico;
Vista la richiesta di Anci Toscana del 13 dicembre 2018, con la quale si rappresenta l’esigenza degli
Enti interessati, sollecitata da molti Comuni, di procrastinare di almeno due mesi l’effettività
dell’obbligo di comunicazione, considerato che tale attività di uniformazione comporta, a seguito
degli affidamenti alle software house per effettuare gli adeguamenti richiesti, complesse attività da
parte di quest’ultime per ottenere un sistema informatico assolutamente testato, anche in previsione
delle decine di migliaia di comunicazioni che dal momento dell’entrata in vigore dell’obbligo
saranno immesse nella piattaforma;
Ritenuta pertanto la necessità di prorogare il predetto termine al 1 marzo 2019;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di prorogare al 1 marzo 2019 la data di decorrenza dell’obbligo di effettuare la comunicazione di
cui alla deliberazione n.1267 del 19 novembre 2018, avente per oggetto “Approvazione degli
elementi della Comunicazione al Comune degli alloggi locati con finalità turistiche di cui all'art.70
comma 2 della L.R. 86/2016”.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
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