
Allegato a)  della  Delibera di Consiglio n.  18 del 01.04.2021 
 
RELAZIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA AVENTE AD OGGETTO: REGOLAMENTO 
COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO - MODIFICHE AI SENSI DEL 
D.L. 34/2020 - COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE N. 77 DEL 17.07.2020. 
 

Con il Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, recante: "Disposizioni in materia di federalismo 
municipale", è stata introdotta, all'articolo 4, la possibilità per i Comuni di istituire, con 
deliberazione del Consiglio Comunale, un'Imposta di Soggiorno a carico di coloro che alloggiano 
nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio. 
Il Comune di Minturno, in forza del citato articolo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 
del 07.12.2017 ha istituito, a decorrere dall'anno 2018, l'imposta di soggiorno a carico di coloro 
che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, approvando il relativo 
regolamento recante la disciplina di detta imposta. 
Con successive deliberazioni del Consiglio Comunale n. 85 del 07.12.2017, n. 13 del 15.03.2019, e 
n. 40 del 08.08.2020 sono state apportate modificazioni ed integrazioni al citato regolamento per 
adeguarlo alle esigenze emerse e alle intervenute successive normative in materia. 
L'articolo 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n 34 (noto come "Decreto Rilancio") 
ha riformulato completamente la disciplina dell'Imposta di Soggiorno, introducendo un nuovo 
comma 1-ter all'interno dell'articolo 4 del D.Lgs. 23/2011 e s.m.i., per quanto concerne le strutture 
ricettive alberghiere ed extra alberghiere. 
Inoltre il comma 4 del medesimo articolo 180 ha riformulato parimenti l'articolo 4, comma 5-ter, 
del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, 
n. 96, per quanto concerne le locazioni brevi (o locazioni turistiche). 
La modifica principale apportata dai commi 3 e 4 dell'articolo 180 del D.L. n. 34/2020 concerne il 
ruolo delle strutture ricettive (e parimenti dei locatori turistici) in merito alla riscossione e al 
versamento dell'Imposta di Soggiorno. Infatti, sulla base del testo, estremamente conciso, 
dell'articolo 4 del D.Lgs. 23/2011 nella sua formulazione originale, la Giurisprudenza contabile e 
penale aveva riconosciuto in capo ai gestori la qualifica di "agenti contabili", da cui discendevano 
gli annessi obblighi di rendicontazione di un'entrata di pertinenza dell'erario pubblico e le 
conseguenti responsabilità penali in caso al mancato o tardivo riversamento (peculato, ai sensi 
dell'articolo 314 del Codice Penale). 
I gestori, qualora gli ospiti delle strutture si fossero rifiutati di versare l'imposta di soggiorno dagli 
stessi dovuta, erano tenuti soltanto a darne conto al Comune, facendo compilare e sottoscrivere 
all'ospite stesso, per assunzione di responsabilità e per i successivi provvedimenti comunali, un 
modulo per la dichiarazione di tale rifiuto; qualora poi l'ospite si fosse rifiutato anche di 
sottoscrivere questa dichiarazione, il gestore era tenuto solo a inviare al Comune apposita 
dichiarazione che dava conto del mancato pagamento dell'Imposta da parte dell'ospite (soggetto 
passivo) e del rifiuto anche di sottoscrizione dell'apposito modulo. Spettava pertanto al Comune 
l'accertamento tributario dell'ospite inadempiente. Tale accertamento trovava però il limite dato 
dalle norme che fissano gli importi minimi al di sotto dei quali gli accertamenti tributari e la 
riscossione coattiva non possono essere intrapresi, e spesso succedeva che l'imposta di soggiorno 
evasa restasse al di sotto di tale limite. 
Il nuovo comma 1-ter dispone che il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento 
dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi; egli è inoltre responsabile della 
presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal 
Regolamento comunale. La nuova formulazione pertanto, a decorrere dalla data di entrata in  
vigore del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 modificato in sede di conversione con la legge 77 
del 17.07.2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18.07.2020 trasforma il compito dei 
gestori (e figure assimilate) da agenti contabili a responsabili del pagamento dell'imposta; 



conseguentemente il diritto e l'onere di rivalsa nei confronti di eventuali ospiti inadempienti è 
posto a carico dei gestori stessi, i quali comunque devono pagare l'Imposta dovuta per intero.  
La nuova disciplina statale stabilisce, per il caso di omesso, ritardato o parziale versamento 
dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori e assimilati, la sanzione amministrativa di cui 
all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (pari al trenta per cento di ogni 
importo non versato). 
La novella statale prevede inoltre che i gestori (e assimilati) debbano presentare una 
dichiarazione, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno 
successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Tuttavia le modalità con cui 
dovrà essere presentata tale dichiarazione dovranno essere stabilite con Decreto del Ministro 
dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, da emanarsi 
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 34/2020.  
I citati commi 3 e 4 dell'articolo 180 fanno in ogni caso salvi gli ulteriori adempimenti previsti dal 
Regolamento comunale. Infatti la normativa statale delinea solo il quadro generale, ma lascia 
all'autonomia regolamentare comunale la fissazione della disciplina di dettaglio.   
Nell'ambito di tale disciplina di dettaglio, si ritiene opportuno, in questa prima fase di avvio 
telematico con il programma software Tourist Tax, messo a disposizione dall’Ente, gratuitamente, 
a tutti gli operatori del settore per una informatizzazione degli adempimenti ed una migliore 
interazione con gli uffici comunali preposti, mantenere le disposizioni (articolo 6 commi 3 e 4 del 
Regolamento comunale) che prevedono una comunicazione unica, riepilogativa, sull'entità 
dell'imposta, sul numero degli ospiti, periodo di permanenza con distinta indicazione degli aventi 
diritto alle esenzioni/agevolazioni di cui all’art. 5, l’imposta totale incassata e gli estremi del 
versamento effettuato. Tale comunicazione è ritenuta necessaria per la regolare tenuta 
dell'andamento del gettito e delle conseguenti previsioni di bilancio, nonché per la  conoscenza di 
flussi turistici. 
L'Amministrazione Comunale ha sempre la potestà di effettuare i controlli sulla regolare e 
integrale riscossione e fedele dichiarazione dell'imposta, nonché sul tempestivo e totale 
pagamento. 
Preso atto dell'intervenuta riforma dell'articolo 4, comma 1-ter, del D.Lgs. 23/2011 e s.m.i., e 
dell'articolo 4, comma 5-ter, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 (convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96), è ora pertanto necessario modificare le disposizioni del 
Regolamento comunale non più compatibili con le attuali norme statali, affinché non si crei, di 
fatto, un vuoto normativo regolamentare, conseguente alla intervenuta normativa primaria di 
cornice. In tale adeguamento è fatta comunque salva l'autonomia normativa comunale. 
In ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7) del TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) si è provveduto ad acquisire sulla proposta di modifica del regolamento comunale 
dell’imposta di soggiorno, per il parere di competenza dell'Organo di revisione economico-
finanziaria. 
 

Il Responsabile del Servizio n. 1    Il Funzionario Responsabile dell’Imposta 

Economico-Finanziario      

Dott. Francesco D’Elia      Dott. Francesco Carpino 
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