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Introduzione 
 

 
Nell’economia	del	Bel	Paese	il	turismo	ha	un	ruolo	fondamentale:	dalle	prime	statistiche	

dell’ISTAT	nel	2017	l’Italia	ha	registrato	122	milioni	di	arrivi	per	un	totale	di	427	milioni	

di	presenze,	l’industria	turistica	con	circa	223,2	miliardi	di	euro	ha	rappresentato	il	13%	

del	PIL	nazionale,	ben	al	di	sopra	della	media	mondiale	ed	europea	che	si	assesta	intorno	

al	10%.			

	

Naturalmente,	la	pressione	turistica	nei	territori	con	notevole	appeal	storico,	culturale,	

artistico	 o	 ambientale	 ha	 anche	 alcuni	 lati	 negativi,	 come,	 per	 esempio,	 un	 eccessivo	

sfruttamento	 delle	 risorse	 turistiche	 ma	 soprattutto	 i	 Comuni	 turistici	 si	 trovano	 a	

fronteggiare	 costi	 maggiori	 dovuti	 a	 tale	 economia.	 Questi	 costi	 derivanti	 dai	 flussi	

turistici	però	vengono	sopportati	solamente	dai	residenti;	i	quali	non	sempre	beneficiano	

del	 turismo	 anzi	 spesso	 si	 trovano	 a	 dover	 fronteggiare	 unicamente	 le	 sue	 esternalità	

negative,	 basta	 pensare	 ai	 problemi	 legati	 al	 traffico	 o	 all’incremento	 dei	 prezzi	 delle	

abitazioni	nei	centri	storici	turistici.	

	

Da	qualche	anno,	il	legislatore	ha	istituito	alcuni	tributi	pensati	proprio	per	riequilibrare	

i	costi	del	turismo,	in	modo	tale	da	far	partecipare	anche	i	turisti	alle	spese	per	i	servizi	

che	 vengono	 usufruiti	 nelle	 località	 vacanziere.	 In	 primo	 luogo,	 è	 stata	 riinserita	 nel	

panorama	 legislativo	 nazionale	 l’imposta	 di	 soggiorno,	 legata	 ai	 pernottamenti	 in	

strutture	ricettive,	e	successivamente	è	stato	introdotto	il	contributo	di	sbarco,	pensato	

per	le	isole	minori.	

	

L’elaborato	 inizia	con	una	breve	descrizione	del	quadro	normativo	di	riferimento	per	i	

tributi	degli	enti	locali;	esaminando	il	Titolo	V	della	Costituzione	e	le	novità	legislative,	che	
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dai	primi	anni	del	nuovo	millennio	hanno	portato	verso	il	federalismo	fiscale.		

Il	 Capitolo	2	 è	 incentrato	 sull’imposta	 di	 soggiorno;	 partendo	 da	 quella	 introdotta	 nei	

primi	decenni	del	Novecento	e	poi	abrogata	nel	1989,	passando	per	le	vicende	dei	primi	

anni	Duemila	fino	ad	arrivare	al	2011	quando,	con	il	decreto	legislativo	14	marzo	2011	n.	

23	-	art.	4	è	tornata	alla	luce.	Il	capitolo	prosegue	analizzando	i	risvolti	della	normativa	

attuale,	 soffermandosi	 in	 particolar	 modo	 sul	 gestore	 delle	 strutture	 ricettive	 e	

sull’accertamento	e	le	sanzioni	in	caso	di	inadempimento.		

Il	capitolo	3	è	centrato	sul	contributo	di	sbarco,	tributo	che	considerate	le	sue	peculiarità	

ha	una	 limitata	applicazione	 territoriale,	 esaminando	 il	presupposto,	 i	 soggetti	 attivi	 e	

passivi,	le	esenzioni,	la	misura	del	contributo	e	infine	la	riscossione.	

Nell’ultimo	 capitolo	 sono	 presenti	 alcuni	 brevi	 esperienze	 nel	 territorio	 italiano.	Nella	

prima	parte	vengono	analizzati	alcuni	esempi	di	applicazione	per	entrambe	le	imposte	in	

località	caratterizzate	dal	turismo	balneare,	quindi	un	turismo	essenzialmente	stagionale	

e	di	massa.	Il	capitolo	prosegue	con	l’esame	di	altri	due	casi,	ovvero	il	Comune	di	Stresa	

che	applica	entrambe	i	tributi	e	alcuni	comuni	turistici	balneari	che	hanno	deciso	di	non	

applicare	alcuna	tassazione	sui	flussi	turistici.		

Lo	 scritto	 si	 conclude	 con	 una	 breve	 riflessione	 sull’efficacia	 ed	 efficienza	 di	 una	 tale	

tassazione	sui	flussi	turistici.	
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Capitolo 1  
 

I tributi degli enti 
locali 
 

 

 

Le	 norme	 che	 regolano	 i	 rapporti	 tra	 Stato	 ed	 enti	 locali	 in	 Italia	 sono	 definite	 nella	

Costituzione	e,	in	particolar	modo,	dagli	articoli	114	e	seguenti	che	formano	il	“Titolo	V	–	

Le	Regioni,	le	Provincie	e	i	Comuni”.	In	anni	recenti	tali	articoli	sono	stati	oggetto	di	una	

profonda	 riforma	costituzionale	 che	ha	 cambiato	 l’assetto	 relazionale	ed	organizzativo	

dello	Stato	a	vantaggio	dei	territori.	

	

Di	 conseguenza,	 anche	 i	 tributi	 locali,	 suddivisibili	 in	 tributi	 comunali,	 provinciali	 e	

regionali,	hanno	subito	radicali	modifiche	negli	ultimi	anni.		Al	giorno	d’oggi	i	tributi	locali	

sono	numerosi	ed	il	loro	vantaggio	principale	è	sicuramente	una	struttura	più	semplice	e	

snella	rispetto	a	quelli	erariali.			
	

	

	

	

	



  
 

8 

1.1 Il Titolo V della 
Costituzione 

Nel	processo	di	revisione	della	Costituzione1	messo	in	atto	negli	anni	a	cavallo	del	nuovo	

Millennio,	la	legge	costituzionale	n.	3/2001	ha	rappresentato	il	punto	fondamentale,	tanto	

da	essere	considerata	la	più	rilevante	riforma	costituzionale	dalla	nascita	della	Repubblica	

Italiana.	Con	questo	provvedimento	il	legislatore	ha	voluto	ridisegnare	integralmente	il	

Titolo	 V	 -	 parte	 II	 della	 Costituzione,	 ovvero	 la	 disciplina	 delle	 autonomie	 degli	 enti	

territoriali.	 In	 questa	 maniera	 ha	 riorganizzato	 il	 nostro	 ordinamento	 in	 senso	 più	

autonomistico	e	regionalistico:	 infatti,	precedentemente	 la	Costituzione	prevedeva	una	

sostanziale	forma	di	supremazia	dello	Stato	centrale	nei	confronti	delle	autonomie	locali,	

dotate	di	pochi	poteri	e	sottoposte	a	stretti	vincoli	e	controlli.		

	

Molto	importanti	sono	le	modifiche	apportate	all’art.	114		Cost.	che	nella	nuova	versione	

ha	 decretato	 il	 fondamentale	 principio	 di	 parità	 tra	 enti	 territoriali:	 ovvero	 che	 “la	

Repubblica	 è	 costituita	 dai	 Comuni,	 dalle	 Provincie,	 dalle	 Città	 metropolitane,	 dalle	

Regioni	e	dallo	Stato”.	Quindi	lo	Stato	partecipa	alla	pari	degli	altri	enti,	che	in	precedenza	

erano	 semplici	 ripartizioni	 territoriali,	 a	 costituire	 la	 Repubblica.	 La	 nuova	 riscrittura	

dell’art.	114	ha	ribaltato	dunque	il	sistema	orientato	dall’alto,	lo	Stato,	verso	il	basso,	gli	

enti	territoriali,	ideato	dal	legislatore	costituente.		

	

È	 interessante	valutare	anche	come	gli	articoli	oggetto	della	riforma	del	2001	possano	

coesistere	con	i	principi	costituzionali	che	sono	rimasti	quelli	originari	in	quanto,	come	si	

è	 detto,	 tale	 riforma	 ha	 coinvolto	 solamente	 il	 Titolo	 V.	 In	 particolare,	 è	 interessante	

valutare	la	relazione	tra	il	novellato	art.	114	Cost.	e	l’art.	5	Cost.2,	che	non	è	stato	oggetto	

di	 revisione.	 Se	 la	 ridefinizione	 parifica	 tutti	 gli	 enti	 locali,	 nel	 quinto	 articolo	 la	

Costituzione	riconosce	l’unicità	e	indivisibilità	della	Repubblica.		

Secondo	alcuni	autori,	 la	riforma	dei	primi	anni	duemila	sembra	rivolta	proprio	a	dare	

                                            
1 Legge Costituzionale n. 1/1999, Legge Costituzionale n. 3/2001, Legge Costituzionale n. 2/2002. 
2 Art 5 Cost. “[…] Repubblica è una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attiva nei servizi che 
dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua 
legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento”. 



  
 

9 

una	effettiva	e	più	apia	attuazione	all’art.	5	Cost.	con	lo	scopo	di	garantire,	come	previsto	

dal	 suddetto	 articolo,	 l’autonomia	 locale	 e	 il	 decentramento3.	 La	Repubblica	 Italiana	 è	

quindi	definita	nella	nuova	versione	dell’art	114	in	modo	ascendete,	dall’ente	con	base	

territoriale	meno	ampia,	 il	Comune,	all’ente	con	 la	base	territoriale	massima	ovvero	lo	

Stato;	senza	però	nessuna	relazione	di	gerarchia	o	supremazia	ma	con	l’intento,	da	parte	

del	 legislatore	 riformatore,	 di	 garantire	 una	 miglior	 tutela	 degli	 interessi	 dei	 singoli	

territori	e	delle	loro	specificità.	

	

Sostanzialmente	si	può	dire	che	l’art.	114	Cost.	sia	uno	dei	pilastri	fondamentali	del	nuovo	

sistema	costituzionale	delle	 autonomie	 locali,	una	 struttura	non	centralizzata	bensì	un	

sistema	che	integra	gli	enti	locali.	Per	questo,	secondo	la	dottrina	tale	articolo	traccia	un	

sistema	policentrico	 caratterizzato	 da	 una	 “integrazione	 di	microsistemi”	 che	 possono	

essere	identificati	nei	cinque	livelli	di	governo	territoriali.	È	chiaro	quindi	che	siamo	nella	

situazione	in	cui	ogni	microsistema	produce	norme	giuridiche,	e	dopo	la	riforma	la	loro	

legittimazione	 è	 ricavabile	 direttamente	 dalla	 Costituzione	 e	 non	 deriva	 più,	 come	 in	

precedenza,	da	norme	di	rango	sub-costituzionale.		

	

La	 Corte	 Costituzionale	 ha	 evidenziato,	 però,	 alcune	 perplessità	 rispetto	 a	 quanto	

sostenuto	dalla	giurisprudenza	 sulle	disposizioni	dell’art.	114	Cost..	 La	Corte	nelle	 sue	

pronunce	ha	attribuito	a	questo	articolo	un	significato	 che	ridimensiona	 fortemente	 le	

aspettative	 del	 riformatore,	 affermando	 che	 “non	 comporta	 affatto	 uno	 totale	

equiparazione	fra	gli	enti	in	esso	indicati,	che	dispongono	di	poteri	fortemente	diversi	fra	

di	loro:	basti	considerare	che	solo	allo	Stato	spetta	il	potere	di	revisione	costituzionale	e	

che	i	Comuni	non	hanno	potestà	legislativa”4.		

	

Senza	alcun	dubbio,	un	altro	importante	pilastro	della	riforma	del	2001	è	il	nuovo	testo	

dell’art.	 117	 Cost.	 che	 ha	 per	 oggetto	 la	 potestà	 legislativa.	 Tale	 articolo	 è	 stato	

completamente	riscritto.	Nella	sua	forma	originaria	elencava	tassativamente	le	materie	in	

                                            
3 Così A. Giovannini, Sul federalismo fiscale che non c’è Diritto e Pratica tributaria n. 6/2012 “[…] L’art 5. 
Contempla un concetto basilare di autonomia: quello di autogoverno, inteso come governo dei bisogni del 
territorio affidato alle prerogative dell’autonomia politica della singola regione, anche per ciò che concerne 
selezione dei fini e degli strumenti per la loro realizzazione, […] il costituente ha «messo in rapporto di mezzo a 
fine» la funzione legislativa regionale rispetto ai territori e ai loro interessi, che le regioni sono chiamate a 
governare in forza dell’autonomia politica a esse stesse garantita proprio dall’art. 5 […]”. 
4 Corte Cost., 24 luglio 2003 n° 274. 
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cui	 le	 Regioni	 potevano	 legiferare	 lasciando	 perciò	 la	 potestà	 legislativa	 generale	 allo	

stato.	 Il	 legislatore	 riformatore,	 al	 contrario,	 ha	 voluto	 elencare	 le	 materie	 in	 cui	 la	

competenza	è	esclusivamente	statale	e	quelle	in	cui	esiste	una	competenza	concorrente	

tra	 Stato,	 che	definisce	 le	 linee	 guida,	 e	 Regioni,	 che	 rispettandole	 emanano	 le	 norme.	

Tutte	le	materie	che	non	sono	ricomprese	in	tali	elenchi	sono	di	competenza	regionale,	

sostanzialmente	quindi	la	riforma	ha	trasferito	la	potestà	legislativa	generale	alle	Regioni.		

	

Il	 novellato	 art.	 118	 Cost.	 	 sancisce	 l’ingresso	 del	 “principio	 di	 sussidiarietà”	

nell’ordinamento	italiano:	la	funzione	amministrativa	è	ora	attribuita	ai	Comuni	a	meno	

che,	per	 ragioni	organizzative,	 sia	 conferita	a	 Provincie,	Città	metropolitane,	Regioni	 e	

Stato	 sempre	 sulla	 base	 di	 requisiti	 di	 sussidiarietà,	 differenziazione	 e	 adeguatezza.	 Il	

principio	di	sussidiarietà	così	definito	ha	due	profili:	il	primo	è	quello	verticale	in	base	al	

quale	le	decisioni	devono	essere	prese	dall’ente	più	vicino	al	cittadino,	il	secondo	è	quello	

in	senso	orizzontale	che	determina	la	necessità	di	promuove	l’iniziativa	dei	privati,	visto	

che	lo	Stato	interverrà	sussidiariamente	ad	aiutare	i	cittadini	se	e	quando	questi	non	siano	

in	grado	di	operare.	Il	medesimo	articolo	definisce	anche	il	principio	di	differenziazione	

ed	adeguatezza:	le	 funzioni	amministrative	devono	essere	svolte	in	maniera	diversa	ed	

adeguata	 secondo	 le	 differenze	 che	 identificano	 i	 vari	 territori	 che	 compongono	 la	

nazione.		

	

Per	concludere	la	breva	analisi	della	riforma	costituzionale	rimane	l’art.	119	Cost	che	ha	

per	 oggetto	 l’autonomia	 finanziaria	 delle	 regioni.	 Il	 testo	 dell’articolo	 scritto	 dal	

costituente	ammetteva	alle	regioni	unicamente	autonomia	finanziaria	di	spesa,	mentre	le	

entrate	 erano	 definite	 dallo	 Stato	 in	 particolare	 come	 tributi	 propri	 assegnatoli	 dallo	

stesso	o	in	compartecipazione.	L’articolo	119	riscritto	prevede,	al	contrario,	l’autonomia	

finanziaria	sia	d’entrata5	-	l’ente	ha	la	facoltà	di	scegliere	i	mezzi	con	cui	far	fronte	alle	

                                            
5 Così A. Villa, La legge delega sul federalismo fiscale – L’autonomia di entrata e di spesa dei Comuni Giornale di 
diritto amministrativo n. 8/2009 “[…] Gli enti locali, dal canto loro, dispongono di risorse autonome (tributi ed 
entrate propri), compartecipa- no al gettito dei tributi erariali, accedono alle quote derivanti dai fondi 
perequativi. Ciascuna categoria di entrata è deputata ad uno scopo ben individuato; la prima consente il presidio 
dell’entità del bilancio e il suo adattamento alle esigenze locali; la seconda tende a garantire la stabilità del 
volume delle risorse finanziarie; la terza, invece, concorre al finanzia- mento integrale dei livelli essenziali delle 
prestazioni concernenti i diritti e le funzioni fondamentali degli enti locali […] L’autonomia finanziaria di entrata 
fa indubbiamente leva sulla responsabilità, in primo luogo, del finanziamento integrale delle funzioni pubbliche, 
in secondo luogo, del rispetto dei vincoli di finanza pubblica […]”. 
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proprie	necessità	-	sia	di	spesa6	-	l’ente	può	scegliere	come	utilizzare	il	proprio	gettito	-	

per	tutti	gli	enti	territoriali	non	solo	per	lo	Stato7.	L’unico	limite	imposto	dal	riformatore	

è	pertanto	l’armonia	con	la	Costituzione	stessa	nel	rispetto	dei	principi	di	coordinamento	

della	finanza	pubblica.			

	

La	legge	costituzionale	n°3/2001	ha,	in	sostanza,	delineato	un	nuovo	sistema	dove	gli	enti	

locali	sono	posti	su	cerchi	concentrici.	L’intento	è	quello	di	favorire	l’intervento	del	livello	

di	 governo	 più	 vicino	 al	 cittadino,	 permettendo	 agli	 enti	 territoriali	 di	 maggiore	

dimensione	 di	 operare	 solo	 in	 mancanza	 di	 quello.	 	 Seguendo	 quindi	 i	 dettami	 del	

“principio	di	sussidiarietà”	come	definito	dall’	art	118	Cost.		

	

	

	

1.2 Dai trasferimenti al 

federalismo fiscale 
Se	nei	primi	anni	dopo	la	nascita	della	Repubblica	avevano	un	ruolo	marginale,	i	tributi	

locali	hanno	visto	aumentare	in	maniera	considerevole	la	loro	importanza	a	partire	dagli	

ultimi	decenni	dal	secolo	scorso.	

Nell’Italia	del	dopoguerra	dominava	una	preferenza	per	 i	 trasferimenti	di	risorse	dallo	

Stato	agli	enti	locali,	successivamente	negli	anni	Ottanta	iniziò	un	processo	per	invertire	

questa	tendenza,	riducendo	i	trasferimenti	a	favore	di	un	aumento	progressivo	di	entrate	

tributarie	dirette.	A	partire	dalla	metà	del	decennio	successivo,	il	legislatore	ha	garantito	

maggiori	 entrate	 per	 gli	 enti	 locali	 realizzando	 uno	 spostamento	 dell’incidenza	 del	

                                            
6 A. Villa, op. cit., “[…] I vincoli di spesa contenuti nella l. n. 42/2009 […] non paiono direttamente finalizzate alla 
valorizzazione dell’autonomia finanziaria dei comuni, quanto piuttosto a favorire operazioni di contenimento e 
di razionalizzazione della spesa pubblica […] L’attivazione di meccanismi sanzionatori è  prevista in caso di 
«mancato rispetto degli equilibri economico-finanziari», «di scostamento, in tema coordinamento della finanza 
pubblica, dei costi e fabbisogni standard» e «di mancato raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni e 
funzioni fondamentali”. 
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prelievo	 fiscale	 dallo	 Stato	 agli	 enti	 locali8.	 Questo	 è	 stato	 possibile	 attraverso	 la	

sostituzione	di	alcuni	tributi	erariali	con	tributi	“propri”9	degli	enti	locali,	addizionali	alle	

imposte	erariali	o	destinando	 loro	 la	compartecipazione	 in	alcuni	 tributi	erariali.	Nello	

stesso	tempo,	è	divenuto	fondamentale	il	“principio	del	beneficio”	come	fondamento	per	

le	entrate	locali,	il	legislatore	ha	infatti	previsto	che	alcuni	tributi	siano	sostituiti	da	canoni	

o	tariffe,	assumendo	una	forte	connotazione	corrispettiva.		

	

La	 svolta	 fondamentale	 nel	 percorso	 di	 evoluzione	 del	 sistema	 tributario	 italiano	 è	 la	

sopracitata	riforma	del	Titolo	V	della	Costituzione.	Come	già	visto,	la	Legge	costituzionale	

del	18	ottobre	2001	n.	3	ha	ridefinito	la	potestà	legislativa	degli	enti	locali;	nello	specifico	

ha	riservato	a	quella	esclusiva	dello	Stato	la	disciplina	del	sistema	tributario	statale	e	a	

quella	concorrente	il	“coordinamento	della	finanza	pubblica	e	del	sistema	tributario”,	in	

questo	 caso	 spetta	 quindi	 allo	 Stato	 la	 promulgazione	 dei	 principi	 fondamentali.	 	 Allo	

stesso	 modo	 anche	 nel	 nuovo	 testo	 dell’art.	 119	 Cost.	 viene	 assicurata	 “autonomia	

finanziaria	di	entrata	e	di	spesa”	a	Regioni,	Provincie,	Comuni	e	Città	metropolitane.	Tale	

che	essi	“stabiliscono	e	applicano	tributi	ed	entrate	proprie,	in	armonia	con	la	Costituzione	

e	secondo	i	principi	di	coordinamento	della	finanza	pubblica	e	del	sistema	tributario”.	In	

questo	modo	i	sistemi	tributario	italiano	è	composto	da	tre	sottosistemi	ed	in	particolare	

uno	statale,	uno	regionale	e	infine	uno	comunale.		

	

È	stato	necessario	aspettare	quasi	dieci	anni,	però,	perché	venisse	emanata	la	disciplina	

che	attuava	le	disposizioni	della	riforma	costituzionale.	È	infatti	del	2009	la	legge	delega	

n°	42/2009	che	ha	per	oggetto	il	cosiddetto	“Federalismo	fiscale”.	Riguarda,	in	generale,	

                                            
8 R. Perez, La legge delega sul federalismo fiscale – I tributi delle regioni  Giornale di diritto amministrativo n. 
8/2009  “[…] la riforma del titolo V della Costituzione, è stata preceduta, negli anni Novanta, da un consistente 
decentramento: amministrativo, politico, e finanziario, volto ad attribuire agli enti locali maggiore indipendenza 
e responsabilità. Si tratta di un complesso di interventi estremamente ampio che ha introdotto nelle funzioni e 
nell’attività degli enti, mutamenti consistenti a «costituzione invariata» […]”. 
9 Come ricorda A. Giovannini, Sul federalismo fiscale che non c’è Diritto e Pratica tributaria n. 6/2012 “[…] un 
tributo può essere definito «proprio» se l’ente (stato o regione) cui è riferito stabilisce i suoi elementi essenziali, 
ossia presupposto o evento al cui verificarsi la prestazione patrimoniale imposta si rende dovuta; soggetti passivi 
e aliquota massima (o minima) o criteri direttivi di determinazione quantitativa della prestazione patrimoniale. 
Qualora, invece l’ente (in specie la regione) non eserciti nessun potere normativo primario su questi elementi, il 
tributo, pur a esse riferito  in quanto al gettito, non può essere qualificato come proprio […] Se la legge superiore 
[…] pur stabilendo il tributo, si limita a normare i «criteri guida» per l’individuazione dei suoi elementi essenziali 
o si limita ad inserire questi in plurimi ventagli, affidandone l’identificazione o selezione all’ente cui riferisce il 
potere di istituire il tributo medesimo, credo che questo possa essere qualificato come proprio dell’ente 
impositore […]” . 
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le	regole	sulle	modalità	di	finanziamento	dei	vari	livelli	di	governo	e	per	tanto	definisce	

anche	i	principi	e	i	criteri	della	nuova	disciplina	tributaria.		

Il	 fondamento	di	questa	 legge	è	 il	 c.d.	 “principio	della	 territorialità”:	ogni	 regione	ha	 il	

diritto	di	gestire	la	ricchezza	prodotta	nel	proprio	territorio.			

	

Nella	legge	42/2009,	per	quanto	riguarda	la	materia	tributaria,	senza	dubbio	sono	molto	

importanti	l’	art.	2		dove	sono	definiti	gli	principi	e	criteri	direttivi	generali	e	l’art.	7	che	

definisce	i	tributi	delle	regioni	suddividendoli	in:	

• Propri	derivati	ovvero	quelli	istituiti	e	normati	da	leggi	statali	il	cui	gettito	però	è	

di	 competenza	 alle	 Regioni.	 È	 facoltà	 delle	 stesse	 solamente	 la	 modifica	 delle	

aliquote	o	la	creazione	di	esenzioni,	detrazioni	o	deduzione	sempre	nel	rispetto	di	

quanto	stabilito	dalla	legge	statale.	

• Addizionali	sui	tributi	erariali,	le	Regioni	possono	introdurre	solamente	variazioni	

percentuali	 delle	 aliquote	 e	 detrazioni	 sempre	 nel	 rispetto	 della	 normativa	

nazionale.		

• Tributi	propri	ovvero	tributi	istituiti	da	leggi	regionali10	che	però	devono	rispettare	

il	 vincolo	 imposto	 dalla	 medesima	 legge	 ovvero	 il	 “divieto	 di	 doppia	

imposizione”11:	un	tributo	non	può	quindi	colpire	un	presupposto	già	assoggettato	

a	un	tributo	erariale12.		

	

Nella	stessa	legge	all’art.	12		si	occupa	dei	tributi	locali	e	tra	le	altre	dispone	che	“la	legge	

statale	 individua	 i	 tributi	 propri	 dei	 comuni	 e	 delle	 province,	 anche	 in	 sostituzione	 o	

trasformazione	di	tributi	già	esistenti	e	anche	attraverso	l'attribuzione	agli	stessi	comuni	

e	province	di	tributi	o	parti	di	tributi	già	erariali;	ne	definisce	presupposti,	soggetti	passivi	

                                            
10 Tesauro, Le basi costituzionali della fiscalità regionale in Finanza Locale 2005, individua la fonte del potere 
normativo regionale direttamente nel art. 23 della Costituzione, qualificando quel potere come «strumentale 
rispetto alle funzioni materiali attribuite alle regioni».  
11 Legge Delega 42/2009 Art. 2 lettera O.  
12 Come evidenzia A. Giovannini, Sul federalismo fiscale che non c’è Diritto e Pratica tributaria n. 6/2012 “[…]  
introduce norme solo apparentemente di rottura dalla finanza centralistica, ma in realtà inefficaci allo scopo […] 
se si escludono i tributi che, per la forza della legge, sono stati devoluti «armi e bagagli» alle regioni, con 
contemporanea spoliazione dello Stato da tutti i poteri di normazione e simmetrica loro attribuzione alle regioni 
stesse, […] per i quali è forse corretto parlare di «tributi propri» occorre dire che per il resto il decreto delegato 
non apporta significative novità. […] si tratta, comunque, di tributi assolutamente marginali […] che producono, 
verosimilmente, un gettito di modesta entità […] non si possono considerare innovative le previsioni sulle 
addizionali alle imposte erariali […] compartecipazione al gettito dei tributi statali […] oppure le norme che si 
limitano a confermare la titolarità di tributi già esistenti, […] che costituiscono tutti, per definizione della legge, 
da ora innanzi, i «i tributi propri derivati» […]”. 
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e	 basi	 imponibili;	 stabilisce,	 garantendo	 una	 adeguata	 flessibilità,	 le	 aliquote	 di	

riferimento	valide	per	tutto	il	territorio	nazionale”.	

	Allo	stesso	articolo	vengono	disciplinati	inoltre	dei	tributi	che	possono	essere	istituiti	in	

autonomia	dai	comuni,	che	come	nel	caso	dei	tributi	propri	regionali	devono	rispettare	il	

vincolo	della	doppia	imposizione.	Questo	dovere	limita	in	maniera	consistente	le	aree	in	

cui	gli	enti	locali	possono	introdurre	tributi	propri	in	quanto	nel	sistema	fiscale	italiano	i	

presupposti	tradizionalmente	tassabili	ovvero	reddito,	consumi	e	possesso	di	immobili,	

sono	già	oggetto	di	imposizione	statale.	

	

Rientrano	in	questa	categoria	i	cosiddetti	“tributi	di	scopo”	che	possono	essere	istituiti	in	

autonomia	 dai	 comuni	per	 la	 il	 raggiungimento	 di	 specifici	obbiettivi	 individuati	 dallo	

stesso	 ente	 che	 rientrino	 nelle	 materie	 definite	 dal	 legislatore,	 in	 particolare	 “[…]	 la	

realizzazione	di	opere	pubbliche	e	di	investimenti	pluriennali	nei	servizi	sociali	ovvero	il	

finanziamento	degli	oneri	derivanti	da	eventi	particolari	quali	flussi	turistici	e	mobilità	

urbana	[…]”.		

	

Il	decreto	sul	federalismo	municipale	(D.lgs.	23	del	2011)	ripropone	il	medesimo	modello	

centralistico	 di	 finanza	 derivata,	 limitando	 ulteriormente	 i	 poteri	 normativi	 delle	

regioni13.		

Questo	rappresenta	il	punto	di	svolta	che	ha	permesso	la	reintroduzione	dell’Imposta	di	

soggiorno	nel	territorio	italiano.		

	

	

	

	

	

	

	

                                            
13 Così A. Giovannini, Sul federalismo fiscale che non c’è Diritto e Pratica tributaria n. 6/2012 “[…] quanto alle 
disposizioni del d.lgs. n. 23 sulla finanza comunale, credo che non si possano considerare rafforzative dei poteri 
regionali le disposizioni che hanno per oggetto la disciplina dell’addizionale dell’IRPEF, […] il potenziamento 
dell’imposta di scopo […] e neppure […] si possono considerare di rottura sistematica le disposizioni che 
disciplinano fattispecie impositive solo apparentemente nuove,  ma che in realtà si ripropongono ipotesi già note 
all’ordinamento, sebbene perse nel buio della storia ( mi riferisco all’imposta di soggiorno […]”.  
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Capitolo 2  
 

L’imposta di 
Soggiorno 
 
2.1 Evoluzione storica 
 

2.1.1 Il Novecento 
L’Imposta	di	Soggiorno	è	stata	istituita	per	la	prima	volta	in	Italia	con	la	legge	11	dicembre	

1910	n°	863	che	dava	la	possibilità	ai	Comuni,	che	avevano	nel	proprio	territorio	stazioni	

termali,	climatiche	o	balneari	di	applicare,	su	autorizzazione	del	Ministero	degli	Interni,	

una	 tassa	 di	 soggiorno	 a	 carico	 di	 coloro	 che	 si	 recavano	 nel	 proprio	 territorio	 per	

dimorarvi.	

Inseguito	con	il	r.d.	del	24	novembre	1938	n°	1926	e	convertito	nella	legge	2	giugno	1939	

n°	 73914,	 l’applicazione	 dell’imposta	 di	 soggiorno	 è	 stato	 estesa	 a	 tutte	 le	 località	

turistiche.	L’imposta	poteva	quindi	essere	applicata	nelle	“stazioni	di	soggiorno,	di	cura	e	

di	 turismo,	 nonché	 nelle	 altre	 località	 climatiche,	 balneari	 o	 termali	 o	 comunque	 di	

interesse	turistico”.	L’	individuazione	di	queste	località	spettava	al	Ministero	per	l’Interno	

                                            
14 Successivamente modificato, dall’art. 1 della legge 4 marzo 1958 n° 174. 
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che,	mediante	decreto	e	d’intesa	con	il	Ministero	per	le	Finanze,	doveva	redigere	l’elenco.	

		

L’articolo	 1	 proseguiva	 poi	 con	 l’individuazione	 del	 soggetto	 passivo	 in	 chiunque	

prendeva	alloggio	in	via	temporanea	nelle	strutture	individuate	dalla	legge	stessa	nelle	

località	d’interesse	turistico.15		

Quindi	 le	 condizioni	 oggettive	 per	 l’applicazione	 della	 tassa	 di	 soggiorno	 erano	

sostanzialmente	due:	

• La	prima	riguardava	la	durata,	ovvero	solo	il	soggetto	che	prendeva	alloggio	in	via	

temporanea	 in	 una	 delle	 strutture	 previste	 poteva	 essere	 soggetto	 passivo.	

Restavano	 esclusi	 coloro	 che	 occupano	 tali	 strutture	 in	 via	 definitiva;	 è	 da	

sottolineare	però	che	un	albergo,	una	pensione	o	uno	stabilimento	di	cura	siano	

per	loro	natura	una	soluzione	temporanea,	perciò	valeva	la	presunzione	semplice	

dell’occupazione	in	via	temporanea.		

• La	seconda	e	ultima	condizione	interessava	le	strutture	dove	il	soggetto	passivo	

avrebbe	 alloggiato,	 solo	 quelle	 individuate	 dal	 legislatore	 come	 idonee	 per	

l’alloggio:	 alberghi,	 pensioni,	 locande,	 stabilimenti	 e	 case	 di	 salute,	 ville,	

appartamenti,	 camere	 ammobiliate	 e	 altri	 alloggi.	 Inoltre,	 queste	 strutture	

dovevano	essere	localizzate	in	una	delle	zone	d’interesse	turistico	o	di	cura	inserite	

nell’elenco	redatto	dal	Ministero	dell’Interno.		

	

La	stessa	legge	prevedeva	poi	anche	alcuni	casi	di	riduzione	(art.	4)	o	esenzione	(art.	5)	

dal	versamento	del	tributo.		

Le	riduzioni	erano	previste,	tra	l’altro,	per	i	bambini	di	età	inferiore	ai	dodici	anni	e	per	le	

famiglie	con	più	di	cinque	figli	a	carico.	Allo	stesso	modo,	erano	previste	delle	riduzioni	

per	le	comitive	formate	da	più	di	quindici	persone	purché	questi	viaggi	fossero	organizzati	

dall’Opera	nazionale	Dopolavoro,	da	Uffici	di	 viaggio	e	 turismo	autorizzati	o	da	 istituti	

scolastici	con	lo	scopo	di	istruzione.		

	

Le	esenzioni,	normate	nell’articolo	5,	erano	molto	numerose;	per	esempio	i	bambini	di	età	

                                            
15 R. D. 24 novembre 1938 art. 1 “[…] L'imposta è dovuta da chiunque prenda alloggio, in via temporanea, in 
alberghi, pensioni, locande, stabilimenti di cura e case di salute; è dovuta inoltre, salvo che nelle località̀ per le 
quali il decreto interministeriale di cui al precedente capoverso disponga diversamente, da tutti coloro che 
dimorino temporaneamente, per un periodo superiore a cinque giorni, in ville, appartamenti, camere 
ammobiliate od altri alloggi […]. 
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inferiore	ai	tre	anni,	i	mutilati	e	gli	invalidi	di	guerra,	i	sacerdoti,	gli	impiegati	e	salariati	

dello	Stato	che	soggiornano	per	ragioni	di	servizio,	gli	ambasciatori	e	gli	agenti	diplomatici	

delle	nazioni	estere,	a	condizione	che	non	esercitassero	un	commercio	o	una	professione	

e	che	nel	loro	Stato	estero	esistesse	parità	di	trattamento.		

Certamente,	però,	le	esenzioni	più	interessanti	sono	quelle	previste	negli	ultimi	punti	del	

medesimo	 articolo.	 In	 particolare,	 il	 punto	 6	 disponeva	 l’esenzione	 per	 “coloro	 che	

dimorano	in	alloggi	di	proprietà”	mentre	il	punto	7	la	prevedeva	per	“coloro	che	risultano	

essere	 assoggettati	 nel	 Comune	 all’imposta	 di	 famiglia”.	 Da	 quando,	 con	 la	 riforma	

tributaria	 entrata	 in	 vigore	 nel	 1974,	 l’imposta	 di	 famiglia	 è	 stata	 abolita	 l’esenzione	

operava	 per	 i	 soggetti	 che	 provavano	 di	 avere	 la	 residenza	 anagrafica	 nel	 medesimo	

Comune.	Il	punto	9	definiva	poi,	come	soggetti	esonerati	coloro	che	soggiornavano	nella	

località	 d’interesse	 turistico	 per	 scopi	 d’istruzione	 o	 educazione	 e	 risiedevano	 presso	

collegi	 o	 istituti	 sia	 pubblici	 che	 privati.	 Allo	 stesso	 modo,	 erano	 esenti	 coloro	 che	

soggiornavano	in	queste	località	per	motivi	di	lavoro	(punto	11).	

Nel	dopoguerra,	per	incentivare	e	favorire	il	turismo	sociale	e	giovanile,	venne	prevista	

un’ulteriore	 esenzione:	 coloro	 che	 soggiornavano	 presso	 complessi	 ricettivi	

complementari	a	carattere	turistico	sociale	-	case	per	la	gioventù	o	ostelli	-	erano	esentati	

dal	pagamento	dell’imposta	di	soggiorno	per	i	giorni	di	permanenza	successivi	ai	primi	

venti.16			

	

Nel	R.D.	del	24	novembre	1938	n°	1926	veniva	stabilito	anche	l’importo	dell’Imposta	di	

soggiorno	(art.	2);	la	misura	dell’imposta	era	definita	per	ogni	singola	categoria	di	esercizi	

alberghieri	 e	 di	 altri	 alloggi	 secondo	 importi	 scalari	 in	 base	 alle	 categorie	 stesse.		

L’imposta	così	definita	era	dovuta	per	persona	al	giorno.	In	seguito,	l’articolo	24	del	d.l.	

28	febbraio	1983	n°	55	convertito	nella	legge	26	aprile	983	n°	131	permetteva	ai	Comuni	

di	“aumentare	[…]	le	tariffe	per	l’imposta	di	soggiorno	cura	e	turismo,	del	50	o	del	100	o	

del	150	o	del	200	per	cento”.	Tale	modifiche	dovevano	essere	adottate	con	deliberazione	

entro	il	1°	agosto	con	decorrenza	di	validità	il	1°	gennaio	dell’anno	successivo.	

Quindi,	agli	effetti	dell’applicazione	dell’imposta	gli	alberghi,	 le	pensioni,	 le	 locande,	gli	

stabilimenti	di	 cura	e	 le	 case	di	 salute	erano	classificati	 in	 sei	 categorie	 identificate	da	

lettere;	partendo	dalla	“A”	per	gli	alberghi	di	lusso	per	concludere	con	la	“F”	per	le	locande.	

                                            
16 Legge 4 marzo 1958 n° 174 art. 1. 
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Coloro	che	vi	soggiornavano	erano	assoggettati	all’imposta	fino	a	30	giorni	consecutivi	ma	

ne	rimanevano	esenti	per	i	successivi	90	giorni.		

Le	 ville,	 gli	 appartamenti,	 le	 camere	 ammobiliate	 e	 gli	 altri	 alloggi	 in	 genere	 erano	

suddivisi	 in	 quattro	 categorie.	 In	 questo	 caso,	 i	 soggetti	 che	 vi	 dimoravano	 erano	

assoggettati	 all’imposta	 per	 l’intera	 durata	 del	 soggiorno,	 che	 però	 non	 doveva	 essere	

superiore	a	120	giorni.	Nel	caso	di	soggiorno	inferiore	a	7	giorni	si	applicava	una	tariffa	

differenziata	giornaliera.		

	

Per	 determinate	 località	 e/o	 particolari	 esigenze,	 il	 Ministero	 delle	 Finanze	 poteva	

disporre	 riduzioni	 permanenti	 o	 stagionali	 delle	 quote	 giornaliere	 o	 fisse	 stabilite	 dal	

sopracitato	 articolo	 fino	 al	 50%.	 Poteva	 inoltre	 prevedere	 la	 sospensione	

dell’applicazione	dell’imposta	di	soggiorno	nel	corso	di	una	parte	dell’anno	o	prevedere	

maggiorazioni	 stagionali.	 Lo	 stesso	 dicastero	 poteva	 anche	 disporre	 l’applicazione	

dell’imposta	con	quote	fisse	anche	per	coloro	che	soggiornavano	in	alberghi,	pensioni	e	

locande.	

	

La	riscossione	dell’imposta,	come	prevista	dal	legislatore	del	secolo	scorso,	spettava	ad	

un	unico	ente,	in	ultimo	all’Automobil	Club	d’Italia.	L’ACI	esigeva	l’imposta	dai	datori	di	

alloggio	che	rispondevano	in	proprio	del	tributo,	con	diritto	di	rivalsa	a	carico	dei	soggetti	

passivi	 individuati	 dalla	 norma.	 Per	 i	 crediti	 derivanti	 dal	 versamento	 dell’imposta	 di	

soggiorno	dovuta	dagli	ospiti,	 i	gestori	delle	strutture	avevano	però	privilegio	speciale	

sugli	effetti	che	essi	avevano	portato	o	lasciato	nell’alloggio.	Nel	caso	di	imposta	applicata	

con	 quote	 giornaliere,	 i	 gestori	 delle	 strutture	 erano	 tenuti	 a	 versarla	 a	 periodi	 non	

superiori	a	dieci	giorni,	nel	caso	invece	la	stessa	fosse	corrisposta	in	misura	fissa	per	tutta	

la	durata	del	soggiorno	doveva	essere	versata	entro	 il	sesto	giorno	successivo	a	quello	

d’arrivo.	I	datori	di	alloggio	erano	obbligati	inoltre	a	rilasciare	una	quietanza	agli	ospiti	

per	l’avvenuto	pagamento	del	tributo.		

	

Quanto	derivato	dalla	riscossione	del	tributo	veniva	ripartito	tra	i	comuni	dove	l’imposta	

di	 soggiorno	 era	 in	 vigore,	 a	 cui	 spettava	 normalmente	 il	 12%	e	 il	 rimanente	 ad	 altri	

soggetti	quali	Sezione	Autonoma	per	l’esercizio	del	credito	alberghiero,	Ente	Provinciale	

per	 il	 turismo;	 nel	 caso	di	 località	 riconosciute	 come	 stazioni	di	 cura	 una	 percentuale	

spettava	anche	all’Azienda	autonoma	della	stazione.	Nel	caso	di	soppressione	degli	Enti	



  
 

19 

provinciali	per	il	turismo	o	nelle	altre	località	non	riconosciute	come	stazioni	di	cura,	la	

parte	rimanente	del	gettito	dell’imposta	andava	in	aumento	alla	quota	comunale.		

	

Secondo	la	normativa	del	secolo	scorso,	erano	sostanzialmente	gli	stessi	datori	di	alloggio	

che	sopportavano	l’onere	d’imposta	a	cui	si	sommavano	i	costosi	adempimenti	formali	ed	

amministrativi	necessari	per	la	gestione	del	tributo,	per	esempio	annotazioni	giornaliere,	

liquidazione,	riscossione	e	versamento	periodico.	

La	struttura	del	tributo	così	pensata	rischiava	di	risultare	antieconomica:	i	costi	sostenuti	

dai	soggetti	titolari	di	reddito	d’impresa	riducevano	la	base	imponibile	per	il	calcolo	della	

imposta	sui	redditi	creando	uno	scompenso	per	l’Erario	maggiore	dell’introito	derivante	

dalla	stessa	Imposta	di	Soggiorno.		

	

Questo	è	stato	uno	dei	motivi	che	ha	portato	alla	soppressione	dell’imposta	di	soggiorno	

pensata	dal	 legislatore	del	Novecento.	Nell’intervento	di	riordirono	della	 finanza	 locale	

D.L.	2	marzo	1989	n°	66	convertito,	con	modificazioni,	nella	legge	24	aprile	1989	n°	144,	

che	 tra	 le	 altre	 istituiva	 l’ICAP	 (Imposta	 Comunale	 per	 l’esercizio	 di	 imprese,	 arti	 e	

professioni),	l’art.	10	comma	1	prevedeva	la	sospensione	dell’imposta	con	effetto	dal	1°	

gennaio	1989.		Infatti,	la	motivazione	di	tale	provvedimento	precisata	nella	relazione	era	

“con	art.	10	è	soppressa	l’imposta	di	soggiorno,	del	tutto	anacronistica	ed	antieconomica	

per	gli	elevati	costi	di	gestione”.	In	realtà	i	motivi	che	fecero	propendere	il	legislatore	per	

questa	decisione	erano	molti,	tra	i	quali	l’avvicinarsi	dell’evento	organizzato	in	Italia	che	

si	sarebbe	svolto	l’anno	successivo:	il	Campionati	Mondiali	di	Calcio	Italia	‘9017.		

	

A	 seguito	 di	 tale	 provvedimento	 le	 Regioni	 Toscana	 ed	 Emilia-Romagna	 hanno,	 a	 suo	

tempo,	sollevato	la	questione	di	legittimità	costituzionale	del	suddetto	articolo	10	per	la	

violazione	 degli	 articoli	 117,118	 e	 119	 Cost.	 La	 Corte,	 con	 sentenza	 n°	 505	 del	 26-15	

novembre	1989,	ha	però	dichiarato	non	fondata	la	questione	di	legittimità	costituzionale	

posta	dalle	due	regioni.			

	

                                            
17 L. Mercati L’imposta di soggiorno: i gestori delle strutture ricettive come agenti contabili “di fatto” Giornale di 
diritto amministrativo 2/2017 “[…] Si affermò esplicitamente che l’abolizione dell’imposta avrebbe favorito il 
contenimento del livello dei prezzi degli esercizi ricettivi durante l’evento e che ciò avrebbe determinato, 
conseguentemente, una maggiore competitività. Si riteneva, dunque, che l’imposta avesse una certa e 
significativa influenza sul prezzo e che la sua abolizione avrebbe favorito l’incremento dei flussi turistici […]”. 
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2.1.2 Le vicende dei primi anni 

Duemila 
Nei	primi	anni	del	nuovo	millennio	è	stato	ampio	il	dibattito	nella	società	civile	riguardo	

alla	necessità	di	ripristinare	una	maggiore	equità	del	prelievo	tributario	nelle	località	a	

vocazione	 turistica	 riequilibrando	 i	 rapporti	 tra	 i	 soggetti	 che	 godono	dei	 benefici	 dei	

flussi	turistici	e	coloro	che	ne	devono	sopportare	i	costi.		

È	del	 settembre	2007	 l’appello	dell’ANCI	 con	cui	 i	 sindaci	 chiedevano	 “una	 risposta	ai	

problemi	delle	città	d’arte	e	ad	alta	intensità	turistica”,	auspicando	un	contributo	turistico	

facoltativo	che	tali	comuni	possono	istituire	a	carico	dei	turisti	che	vi	pernottavano,	il	cui	

gettito	nelle	loro	intenzioni	sarebbe	stato	destinato	a	finalità	condivise	fra	gli	operatori	

del	settore	e	 le	amministrazioni	locali.	 In	questo	modo,	gli	amministratori	locali	hanno	

messo	in	evidenza	la	necessità	di	poter	contare	su	maggiori	risorse	da	destinare	ai	costi	

per	i	servizi	connessi	all’offerta	turistica.		

Un	tributo	così	pensato	troverebbe	 la	sua	giustificazione	nei	maggiori	costi	che	le	città	

turistiche	 devono	 sostenere	 per	 i	 flussi	 turistici,	 senza	 dimenticare	 però	 che	 perché	 il	

prelievo	sia	completamente	motivato	ai	fini	economico-politici	è	necessaria	la	previsione	

che	 il	 gettito	 debba	 essere	 effettivamente	 destinato	 a	 costi	 generati	 dalle	 presenze	

turistiche.		

	

Aspramente	critici	e	compatti	nei	confronti	della	possibile	introduzione	a	un	tributo	di	

questo	 genere,	 sono	 stati	 da	 sempre	 le	 associazioni	 di	 categoria.	 Da	 ricordare	 in	

particolare	gli	interventi	di	Federalberghi-Confturismo	che	proprio	in	quei	tempi	definiva	

un	simile	provvedimento	come	“atto	di	puro	autolesionismo	per	l’economia	del	Paese”	e	

quello	di	Assoturismo-Confesercenti	 che	 sullo	stesso	piano	aveva	evidenziato	 che	 “con	

questo	provvedimento	si	penalizzano	le	imprese	e	aumenta	ancora	il	divario	tra	l’Italia	e	

i	suoi	competitors	internazionali”.		

Da	sottolineare	però	che	questo	provvedimento	non	era	di	certo	una	novità	nel	panorama	

legislativo	internazionale,	visto	che	un	tributo	simile	la	c.d.	“city	tax”	era	da	anni	adottata	

in	vari	stati18	dai	principali	comuni	turistici	con	tariffe	scalari	in	rapporto	alla	categoria	

                                            
18 Per esempio, l’hotel tax e occupancy tax in vigore a New York e la taxe de sejoure in Francia. 
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alberghiera	e	il	loro	turismo	non	pare	sia	stato	condizionato	dall’onere	fiscale	introdotto	

sulle	presenze	dei	visitatori.	

	

In	 anticipo	 rispetto	 all’appello	 dell’ANCI,	 nell’autunno	 2006	 ha	 visto	 la	 luce	 un	 primo	

tentativo	di	rinserimento	dell’Imposta	di	Soggiorno:	nel	corso	dell’iter	per	l’approvazione	

della	Legge	Finanziaria	2007,	la	Commissione	Bilancio	della	Camera	dei	Deputati	aveva	

approvato	 un	 emendamento	 che	 proponeva	 per	 i	 Comuni	 “esposti	 ad	 una	 pressione	

turistica”	la	facoltà	di	introdurre	un’imposta	di	soggiorno;	in	virtù	anche	del	fatto	che	un	

tributo	con	caratteristiche	analoghe	era	in	vigore	fin	dal	1976	nella	Provincia	Autonoma	

di	Bolzano	e	dal	1988	anche	nella	Provincia	Autonoma	di	Trento.		L’esperimento	non	ebbe	

però	 l’esito	 sperato	dalla	 Commissione,	 considerato	 che	 nella	 versione	 definitiva	 della	

legge	approvata	non	c’è	traccia	di	tale	provvedimento.			

	

All’avanguardia	 nell’introduzione	 delle	 c.d.	 “tasse	 sul	 turismo”	 è	 stata	 certamente	 la	

Regione	Sardegna	che	già	prima	dell’appello	degli	amministratori	locali	aveva	introdotto	

l’imposta	di	soggiorno	nel	proprio	ordinamento	attraverso	la	l.r.	29	maggio	2007	n°	2.	Lo	

status	di	Regione	a	statuto	speciale19,	gli	aveva	permesso	di	esercitare	i	poteri	legislativi	

in	 materia	 di	 turismo	 già	 precedentemente,	 con	 l’istituzione	 per	 esempio	 della	

patrimoniale	 per	 le	 seconde	 case	 sulla	 costa20.	 L’	 imposta	 di	 Soggiorno	 istituita	 dalla	

Sardegna	era	 caratterizzata	da	una	 forte	natura	ambientale:	 il	 gettito	era	destinato	ad	

interventi	 del	 settore	 turistico;	 in	 particolare	 relativi	 a	miglioramenti	 dei	 servizi	 per	 i	

turisti	e	alla	fruizione	della	risorsa	ambientale.	In	concreto,	l’attuazione	dell’imposta	era	

facoltà	dei	Comuni	che	potevano	applicarla	nel	proprio	territorio	a	partire	dal	2008.			

	

Il	 legislatore	 autonomo	 aveva	 individuato	 il	 presupposto	 impositivo	 nel	 soggiorno	

durante	la	stagione	turistica	tra	il	15	maggio	e	il	15	settembre;	il	prelievo	si	applicava	per	

persona	 per	 ogni	 giornata	 di	 soggiorno.	 L’albergatore	 o	 il	 proprietario	 dell’immobile	

                                            
19 Così G. Falsitta, Le imposte della regione Sardegna sulle imbarcazioni ed altri beni di «lusso» nelle «secche» dei 
parametri costituzionali e comunitari Corriere Giuridico n. 7/2008 “[…] la singola Regione nell’istituire tributi 
propri, valuti essa stessa la coerenza del sistema regionale con quello statale e conformi di conseguenza, i propri 
tributi agli elementi essenziali del sistema tributario statale e alla rationes dei singoli istituti tributari […] è invece 
norma generale per le regioni a statuto speciale, coinvolgente qualunque tributo che esse vogliano istituire […] 
è sufficiente che, legiferando, si mantengano in armonia con i principi del sistema tributario statale […] per la 
Consulta i vincoli costituiti e rappresentati dall’espressione «armonia coi principi del sistema statale» sono meno 
«stringenti» di quelli che si designano come «principi di coordinamento» […]”. 
20 L.R. (Sardegna) n° 4 del 2006. 
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aveva	il	ruolo	di	sostituto	d’imposta	e	il	gettito	era	suddiviso	tra	Regione	e	Comune.	

	

Pur	avendo	avuto	una	durata	breve,	essendo	stata	abrogata	con	la	L.R.	14	maggio	2009	n°	

1	c.d.	“Finanziaria	Regionale”,	l’imposta	di	soggiorno	sarda	è	stata	oggetto	di	giudizio	da	

parte	della	Corte	Costituzionale21.	Il	ricorso	del	Consiglio	dei	Ministri	ha	avuto	per	oggetto	

tutte	le	c.d.	“tasse	sul	lusso”22	emanate	dalla	Regione	Sardegna	tra	cui	anche	la	Imposta	di	

Soggiorno.				

Nella	 sentenza	 del	 15	 aprile	 2008	 n°	 102,	 la	 Corte	 Costituzionale	 espresse	 giudizi	

eterogenei:	 ha	 rilevato	 l’incostituzionalità	 dell’imposta	 sulle	 plusvalenze	 e	 della	

“patrimoniale”	per	le	seconde	case	sulla	costa23,	ha	sospeso	in	attesa	della	pronuncia	della	

Corte	 di	 Giustizia	 il	 giudizio	 sull’imposta	 sullo	 scalo	 degli	 aeromobili	 e	 imbarcazioni	

mentre	 ha	 giudicato	 assolutamente	 legittima	 l’Imposta	 di	 Soggiorno	 introdotta	 in	

Sardegna.		

	

Tale	pronuncia	ha	valorizzato	l’autonomia	dello	Statuto	della	Regione	Sardegna	in	quanto	

la	 sua	maggiore	 autonomia	 è	 assicurata	 dallo	 statuto	 secondo	 il	 quale	 le	 entrate	 della	

stessa	sono	costituite	da	“imposte	e	tasse	sul	turismo	ed	altri	tributi	propri	che	la	Regione	

ha	 facoltà	 di	 istituire”	 rispettando	 quanto	 previsto	 dall’art.	 8,	 lettera	 h)	 dello	 statuto	

ovvero	“dell’armonia	con	i	principi	del	sistema	tributario	statale”.	La	Regione	Sardegna	

non	 deve	 quindi	 sottostare	 alle	 regole	 previste	 per	 le	 Regioni	 a	 statuto	 ordinario	 più	

restringenti.	La	stessa	pronuncia	evidenzia	anche	 la	non	 irragionevolezza	della	misura	

dell’imposta	 di	 soggiorno,	 quale	 sacrificio	 da	 imporre	 ai	 pernottanti,	 per	 via	 della	

rilevanza	 temporale	 nel	 presupposto,	 per	 il	 prelievo	 scaglionato	 in	 base	 a	 parametri	

                                            
21 Sentenza n°102 del 15 aprile 2008.  
22 Oltre all’imposta in oggetto, l’imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case (art.2 
L.R. n.4/2006 quale sostituito dall’art.3 co.1 L.R. n.2/2007), l’imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico 
(art.3 L.R. n.4/2006 quale sostituito dall’art.3 co.2 L.R. n.2/2007) e l’imposta regionale sugli aeromobili ed unità 
di diporto (art.4 L.R. n.4/2006 quale sostituito dall’art.3 co.3 L.R. n.2/2007).    
23 G. Falsitta, Le imposte della regione Sardegna sulle imbarcazioni ed altri beni di «lusso» nelle «secche» dei 
parametri costituzionali e comunitari Corriere Giuridico n. 7/2008 “[…] L’imposta sarda sulle plusvalenze delle 
case costiere è stata dichiarata illegittima perché non in armonia con la normativa che assoggetta ad IRPEF 
proprio le plusvalenze derivanti da cessione di immobili a patto che siano venduti entro i cinque anni dall’acquisto 
[…] l’imposta state colpisce il «reddito diverso costituito dalla plusvalenza in considerazione delle caratteristiche 
oggettive dell’operazione di acquisto tra vivi e successiva cessione del bene» in funzione di un concetto 
economico di reddito-prodotto, mentre l’imposta regionale «astrae da tali caratteristiche e perciò comporta 
l’assoggettamento a tassazione, in un’ottica di reddito-entrata, di tutte le plusvalenze, in qualsiasi tempo 
realizzate, per il solo fatto dell’esistenza di una differenza positiva tra il corrispettivo di cessione e il prezzo o 
costo iniziale» […]”. 



  
 

23 

strettamente	 legati	 al	 prezzo	 del	 pernottamento	 e	 per	 la	 specifica	 disciplina	 delle	

esenzioni24.			

	

	

2.2 L’imposta di soggiorno 
attuale 

Come	si	è	visto	nei	capitoli	precedenti,	i	nuovi	criteri	e	principi	previsti	nella	Legge	Delega	

42	del	5	maggio	2009	per	i	rapporti	tra	Stato	ed	Enti	locali	hanno	aperto	la	strada	per	il	

ritorno	in	scena	dell’Imposta	di	Soggiorno.		

	

L’anno	 successivo,	 ha	 visto	 la	 luce	 il	 primo	 atto	 legislativo	 che	 ha	 dato	 seguito	 a	 tale	

riforma	del	federalismo	fiscale:	il	provvedimento	ha	previsto	l’istituzione	di	un	tributo	di	

scopo	con	il	fine	di	tassare	i	flussi	turistici	della	capitale.	Il	decreto-legge	31	maggio	2010,	

convertito	in	legge	30	luglio	2010	n.	122	prevedeva	la	facoltà,	infatti,	per	il	solo	comune	

di	Roma	viste	 le	sue	peculiarità,	di	 introdurre	un	 “contributo	di	 soggiorno”	a	 carico	di	

coloro	che	alloggiano	nelle	strutture	ricettive	della	città25,	da	applicare	secondo	criteri	di	

gradualità	in	proporzione	alla	loro	classificazione	fino	all’importo	massimo	di	10,00€	per	

notte	di	soggiorno26.		L’amministrazione	della	capitale	ha	tempestivamente	sfruttato	tale	

facoltà	con	la	delibera	n.	30	del	22/23	dicembre	2010	prevedendo	l’introduzione	di	un	

contributo	 di	 soggiorno	 a	 partire	 dal	 1°	 gennaio	 2011.	 	 In	 tale	 provvedimento	

l’amministrazione	capitolina	stimava,	sulla	base	dei	flussi	turistici	degli	anni	precedenti,	

                                            
24 Così sentenza n°102 del 15 aprile 2008 “[…] La stessa afferma che è legittima e non irragionevole l’esenzione 
dall’imposta per i residenti in quanto essi già̀ concorrono, mediante il pagamento di vari altri tributi, alle spese 
pubbliche connesse ai servizi pubblici locali e alla tutela del patrimonio culturale e ambientale sardo. Per le stesse 
ragioni non è neppure configurabile una discriminazione rispetto ai cittadini UE.”. 
25 G. Scanu Fiscalità locale e imposta di soggiorno – il caso di Roma capitale Boll. Trib. 7/2011 “[…] al fine di 
alleggerire l’impatto del contributo sul settore alberghiero ed extralberghiero, è stata prevista l’applicazione del 
contributo anche ai musei comunali (1 euro a biglietto) e l’estensione, riguardante soltanto i non residenti, nella 
misura di 1 euro per ogni ingresso o biglietto erogato, anche a titolo gratuito, per l’accesso agli stabilimenti 
balneari di Ostia e, nella misura di 3,00 euro per la fruizione del servizio turistico di trasporto pubblico di linea 
Gran Turismo-Open Bus Stop and Go e del servizio turistico dei battelli sul Tevere […]”. 
26 Art 14 comma 16 - decreto-legge 31 maggio 2010, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122. 
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arrivi	pari	a	10	milioni	con	permanenza	media	2,4	giorni	e	quindi,	tenendo	conto	della	

misura	del	contributo	prevista27	in	tale	regolamento,	un	gettito	di	circa	78	milioni	di	euro	

solo	nel	primo	anno.	

	

Per	un	primo	provvedimento	che	prevede	l’istituzione	dell’imposta	di	soggiorno	a	livello	

nazionale	 bisogna	 aspettare	 la	 primavera	 del	 2011,	 quando	 il	 governo	 ha	 emanato	 il	

decreto	legislativo	14	marzo	2011	n.	23	in	materia	di	federalismo	fiscale	municipale28,	il	

cui	articolo	4	è	titolato	per	l’appunto	“Imposta	di	Soggiorno”.	Il	tributo	come	definito	nel	

decreto	legislativo	del	2011	ha	un	duplice	livello	normativo:	la	norma	primaria	è	quella	

statale	che	definisce	la	struttura	essenziale	dell’imposta:	l’individuazione	dell’alloggio	in	

strutture	ricettive	come	presupposto	impositivo29	e	garantisce	una	uniformità	applicativa	

nell’intero	 territorio	nazionale;	mentre	 le	 effettive	norme	applicative,	quali	 importi	 ed	

esenzioni,		sono	previste	dalle	amministrazioni	comunali	sulla	base	delle	peculiarità	dei	

loro	 territori	 con	propri	 regolamenti	 sempre	e	 comunque	nel	 rispetto	delle	previsioni	

generali	statali30.		

	

Di	 conseguenza,	 prevedendo	 la	 creazione	 di	 un	 tributo	 comunale	 derivato,	 lo	 Stato	

centrale	 è	 intervenuto	 sulla	 tassazione	 dei	 flussi	 turistici	 sebbene	 né	 le	materie	 della	

valorizzazione	dei	beni	culturali	e	ambientale	e	neppure	la	materia	turistica	sono,	secondo	

il	già	visto	art	117	Costituzione,	di	sua	competenza:	la	prima	rientra	tra	la	competenza	

                                            
27 Delibera n. 30 22 dicembre 2010 - Allegato A art. 4 “[…] il contributo di soggiorno è pari a 2 € al giorno per 
persona per pernottamenti effettuati in agriturismi, bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze, 
affittacamere, case per ferie, residenze truistiche alberghiere e alberghi a 1,2 e 3 stelle. Il contributo di soggiorno 
è pari a 3 € al giorno per persona per pernottamenti effettuati in alberghi a 4 e 5 stelle […] Il contributo di 
soggiorno è pari ad 1 € al giorno per persona per pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive all’aria aperta 
[…]”. 
28 L. Salvini,  Enti Locali – il federalismo fiscale municipale – I tributi comunali Giornale di diritto amministrativo 
n. 6/2011 “[…] Come prevede la legge di delega, la fiscalità municipale è  incentrata essenzialmente sulla 
tassazione degli immobili, quali beni indice, per antonomasia, del collegamento tra contribuente e territorio che 
costituisce la base e la stessa ragione d’essere del federalismo fiscale, secondo il principio della c.d. 
accountability, cioè della responsabilità degli amministratori locali per la raccolta delle risorse attraverso lo 
strumento fiscale e la loro efficiente allocazione nei servizi resi al territorio e ai suoi abitanti […] il federalismo 
municipale delineato da questo decreto appare di stampo assai centralistico e conservativo […] l’autonomia 
impositiva dei comuni si prospetta assai esigua, con riferimento sia alla manovra sulle aliquote e alle esenzioni 
nell’Imup, sia alla facoltà di attivare ulteriori tributi propri; viene istituito (con facoltà di attivazione da parte dei 
comuni) con legge statale un tipico tributo locale come l’imposta di soggiorno […] sottraendo la relativa potestà 
normativa alle regioni […]”. 
29 Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 24 Art. 4 Comma 1. 
30 L. Salvini, op. cit. “[…] l’imposta di soggiorno garantiscono in linea di principio ai comuni una maggiore 
autonomia in quanto, a differenza di quanto accade per l’Imup, gli enti locali potranno decidere se attivare o 
meno il tributo con propria delibera, naturalmente nell’ambito della griglia normativa disegnata dal decreto […]”. 
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concorrente	con	le	Regioni	e	la	seconda	è	addirittura	di	esclusiva	competenza	regionale.			

	

Nel	disposto	normativo	del	2011,	il	legislatore	ha	esplicitamente	definito	questo	prelievo	

come	imposta.	L’imposta	di	soggiorno	rientra	quindi	tra	le	entrate	dello	Stato	di	diritto	

pubblico,	 come	 tributo	 è	 caratterizzata	 dalla	 coattività	 ma	 non	 è	 collegato	

sinallagmaticamente	 ad	 un	 corrispettivo.	 Inoltre,	 è	 bene	 ricordare	 che	 l’imposta	 è	 un	

istituto	 con	 funzione	 solidaristica:	 il	 soggetto	 con	 manifestata	 capacità	 contributiva	

partecipa	alle	spese	pubbliche.	

Ma	il	soggiorno	in	albergo	può	essere	considerato	manifestazione	di	ricchezza	e	quindi	di	

capacità	contributiva	e	di	conseguenza	assumere	rilevanza	tributaria	come	da	art.	53	della	

Costituzione?	 La	 capacità	 contributiva	 del	 soggetto	 è	 ricavabile	 da	 qualsiasi	 indice	

suscettibile	di	valutazione	economica	come	reddito,	patrimonio	e	consumo,	sicuramente	

il	 pernottamento	 in	 struttura	 ricettiva	 può	 essere	 considerato	 consumo	 e	 perciò	 è	

espressione	 manifesta	 di	 capacità	 economica31.	 Il	 presupposto,	 inoltre,	 deve	 essere	

effettivo	ed	attuale	ovvero	che	tale	fenomeno	suscettibile	di	apprezzamento	economico	

sia	effettivamente	collegato	al	soggetto	passivo.	Dalla	lettura	della	normativa	nazionale	si	

evince	che	il	dettato	costituzionale	dell’articolo	n°	53	è	rispettato	in	quanto	è	un	prelievo	

razionale	e	in	qualche	modo	rispetta	anche	la	progressività	del	sistema	tributario,	visto	

che	 l’aliquota	 è	 strettamente	 legata	 al	 prezzo	 e	 di	 conseguenza	 le	 strutture	 di	 livello	

maggiore	e	più	costose	vedono	applicata	un’aliquota	maggiore	rispetto	a	quella	rivolta	

alle	strutture	ricettive	standard.		

	

Pur	essendo,	come	abbiamo	visto,	un	tributo	studiato	per	la	compartecipazione	alle	spese	

da	parte	dei	turisti	che	ne	usufruiscono,	è	necessario	ricordare	che	l’imposta	di	soggiorno	

è	da	sempre	strettamente	 legata	ai	pernottamenti	e	per	questa	ragione	non	colpisce	 la	

totalità	dei	viaggiatori.		

                                            
31 Sentenza TAR Veneto 653/2012“[…] l’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011 non contrasta con il principio di capacità 
contributiva di cui all’art. 53 della Costituzione. Infatti la spesa che il cliente sopporta per l’ospitalità alberghiera 
è una spesa che è indice sintomatico di ricchezza. In tanto si spende, in quanto si dispone delle somme necessarie 
per pagare. Ne ́ può parlarsi di duplicazione dell’imposizione, in quanto il soggetto interessato sarebbe tassato a 
monte, quando produce il reddito, e a valle, quando ne dispone. Infatti la spesa di ospitalità alberghiera è 
considerata dal legislatore indice di capacità contributiva distinta dal diverso indice di capacità contributiva dato 
dalla percezione del reddito. Tale fenomenologia è coerente col sistema tributario italiano che prevede una 
molteplicità di indici di capacità contributiva con l’obiettivo che sia in tal modo assicurato il prelievo di una 
capacità contributiva effettiva, che può manifestarsi non solamente nella percezione del reddito, ma anche in 
ulteriori forme di ricchezza […]”. 
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Rimangono,	 infatti,	 esclusi	 coloro	 che	 non	 alloggiano	 nelle	 strutture	 ricettive	 e	 gli	

escursionisti,	identificabili	come	coloro	che	si	spostano	per	motivi	ricreativi	in	giornata	e	

quindi	per	meno	di	24	ore.	Quest’ultimi	fanno	sicuramente	parte	dei	flussi	turistici	e	come	

tali	beneficiano	di	 servizi	pubblici	nelle	 città	 che	visitano	senza	però	 sopportare	alcun	

sacrificio.	 Se	 l’imposta	di	 soggiorno	è	 stata	voluta	dagli	 amministratori	 locali	 come	un	

espediente	per	riequilibrare	l’equità	dei	costi	per	i	servizi	pubblici,	per	come	è	strutturato	

non	raggiunge	a	pieno	 l’obbiettivo.	L’imposta	di	soggiorno	esclude	una	parte	dei	 flussi	

generati	 dal	 turismo,	 parte	 molto	 importante	 tanto	 più	 nelle	 città	 a	 forte	 vocazione	

turistica	 e	 con	 elevati	 prezzi	 per	 le	 strutture	 ricettive	 dove,	 da	 qualche	 anno,	 si	 sta	

sviluppando	il	fenomeno	dei	“falsi	escursionisti”:	coloro	che	soggiornano	località	limitrofe	

ai	centri	principali	per	limitare	i	costi	e	giornalmente	si	muovono	verso	la	loro	vera	meta	

del	viaggio.	

	

La	normativa	nazionale	prevedeva	che	entro	60	giorni	dall’entrata	in	vigore	del	medesimo	

decreto	venisse	adottato,	d’intesa	con	 la	conferenza	Stato-città	ed	autonomie	 locali,	un	

regolamento	con	dettagliata	la	disciplina	generale	di	attuazione	dell’imposta	di	soggiorno	

ma	 purtroppo	 tale	 documento	 non	 ha	 mai	 visto	 la	 luce,	 quindi	 ad	 oggi	 manca	 il	

regolamento	generale	di	guida.	Grazie	però	alla	previsione	dell’ultimo	comma	dello	stesso	

articolo32,	 ogni	 comune	 che	 fa	 parte	 delle	 categorie	 definite	 nel	 decreto	 può	 lo	 stesso	

istituire	 l’imposta	di	soggiorno	nel	 territorio	 comunale	 con	un	proprio	 regolamento	ai	

sensi	dell’art	42	D.	Lgs	n.	446/1997.	Questo	temporaneamente	rimedia	alla	mancanza	del	

regolamento	 nazionale	 in	 quanto	 atto	 normativo	 locale	 ma	 anche	 con	 previsioni	 di	

dettaglio	che	avrebbero	dovuto	essere	definite	dal	regolamento	di	valenza	nazionale.	

	

Quindi	fin	ad	oggi,	l’articolo	4	del	decreto	legislativo	23/2011	è	l’unica	fonte	normativa	di	

livello	 nazionale	 riguardante	 l’imposta	 di	 soggiorno	 e	 definisce	 solamente	 i	 punti	

fondamentali	 quali	 il	 soggetto	 attivo,	 quello	 passivo,	 il	 presupposto	 e	 prevede	 la	

possibilità	per	i	singoli	comuni	di	definire	delle	esenzioni	e/o	riduzioni.		

La	disciplina	dei	singoli	comuni	si	muove,	perciò,	all’interno	di	maglie	piuttosto	larghe	

definite	 sostanzialmente	 nel	 limite	massimo	 di	 “5	 euro	 per	 notte	 di	 soggiorno”	 e	 alla	

                                            
32 Art 4 comma 3 D.Lgs. 21 marzo 2011 n 23 “Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel 
primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti 
dal presente articolo”.  
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destinazione	del	gettito	per	il	finanziamento	di	“interventi	in	maniera	di	turismo”.	Sono	di	

competenza	 dei	 singoli	 Comuni	 oltre	 che	 la	 definizione	 di	 esenzioni	 e	 riduzioni	 anche	

l’individuazione	delle	tipologie	di	strutture	ricettive	alle	quali	non	applicare	l’imposta,	la	

definizione	 delle	 modalità	 di	 riversamento	 dell’imposta,	 delle	 dichiarazioni	 e	 l’esatta	

individuazione	 degli	 interventi	 finanziabili.	 Naturalmente	 le	 differenze	 tra	 i	 vari	

regolamenti	 comunali33,	 pur	 in	 realtà	 turistiche	 simili,	 sono	molteplici	 e	 spesso	 anche	

significative34.		

	

 

 

2.2.1 Il soggetto Attivo 
Il	 legislatore	nazionale	ha	 scelto	di	 limitare	gli	 enti	 locali	 che	possono	essere	 soggetto	

attivo,	ovvero	che	possono	applicare	il	tributo,	e	nello	specifico	sono:	

• I	Comuni	capoluogo	di	Provincia	

• Le	unioni	dei	Comuni		

• I	Comuni	inclusi	negli	elenchi	regionali	delle	località	turistiche	o	città	d’arte	

	

La	 stessa	 normativa	 prevede	 che	 la	 titolarità	 ai	 punti	 precedenti	 ci	 sia	 al	 momento	

dell’istituzione	nel	 territorio	dell’imposta	di	Soggiorno,	senza	richiedere	che	questa	sia	

mantenuta	per	tutto	il	periodo	in	cui	è	in	vigore.	Interessante,	da	questo	punto	di	vista,	

sono	i	capoluoghi	di	Provincia:	tutti	quelli	che	hanno	istituito	il	tributo	prima	della	loro	

abolizione	 possono	mantenerlo	 in	 vigore	 anche	 dopo	 a	 prescindere	 che	 siano	o	meno	

iscritte	 negli	 elenchi	 regionali	 delle	 città	 turistiche	 e	 d’arte.	 	 Se	 la	 soppressione	 delle	

Province	potrebbe	ridurre	la	platea	di	soggetti	attivi	nel	caso	alcuni	Comuni	ex	capoluogo	

non	abbiano	mai	istituto	il	tributo,	nella	realtà	probabilmente	aumenteranno	i	territori	

che	 applicano	 l’imposta	 di	 soggiorno.	 I	 più	 recenti	 provvedimenti	 in	 materia	 di	

ottimizzazione	e	semplificazione	prevedono	infatti	importanti	vantaggi	per	i	piccoli	centri	

che	danno	vita	a	nuove	Unioni	di	Comuni.	Questi	ultimi	sono	enti	locali	che	rientrano	tra	

                                            
33 È interessante sottolineare, inoltre, che il regolamento comunale può essere oggetto di due diversi 
procedimenti di impugnazione: innanzitutto può essere annullato dal giudice amministrativo con efficacia erga 
omnes, ma può anche essere disapplicato, a seguito di specifica eccezione, dalla Commissione Tributaria nel caso 
di risoluzione di una controversia tributaria.  
34 Vedasi infra Capitolo 4. 
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le	 tre	 categorie	 di	 soggetti	 attivi	 previsti	 dalla	 normativa	 istitutiva	 dell’imposta	 di	

soggiorno	a	prescindere	dalla	 loro	 iscrizione	o	meno	negli	 elenchi	 regionali	di	 località	

turistiche	e	città	d’arte.	Rimane	al	singolo	Comune	che	fa	parte	dell’unione	ed	è	allo	stesso	

tempo	iscritto	anche	nell’elenco	regionale	la	facoltà	di	applicare	in	autonomia,	nel	caso	

l’unione	non	la	istituisca,	l’imposta	di	soggiorno	limitatamente	però	al	proprio	territorio.		

	

Per	 quanto	 riguarda	 l’ultimo	 requisito	 previsto	 dall’articolo	 4	 del	 decreto	 legislativo	

23/2011	-	“i	comuni	inclusi	negli	elenchi	regionali	delle	località	turistiche	o	città	d’arte”	-	

non	è	specificato	quali	siano	tali	elenchi.	Lo	schema	del	regolamento	generale,	che	come	

già	detto	non	ha	mai	visto	la	luce,	faceva	riferimento	al	decreto	legislativo	n.	144/199835	

relativo	al	settore	del	commercio	in	cui	era	previsto	che	le	Regioni	dovessero	individuare	

“i	Comuni	ad	economia	prevalentemente	turistica,	le	città	d'arte	o	le	zone	del	territorio	

dei	 medesimi	 e	 i	 periodi	 di	 maggiore	 afflusso	 turistico”	 ma	 	 sono	 sorte	 alcune	

problematiche:	 innanzitutto	 erano	 poche	 le	 regioni	 che	 avevano	 creati	 tali	 elenchi	 ed	

inoltre	 ormai	 sarebbero	 da	 considerare	 obsoleti	 viste	 le	 nuove	 regolamentazioni	 sul	

commercio.	Per	questo	motivo,	alcune	regioni	come	per	esempio	Toscana,	Valle	d’Aosta,	

Marche	e	Veneto	hanno	creato	un	elenco	delle	località	turistiche	e	città	d’arte	ad	hoc	per	

l’adozione	 dell’imposta	di	 soggiorno	mentre	 altre	 regioni36,	 come	per	 esempio	 Lazio	 e	

Lombardia	fanno	ancora	oggi	riferimento	all’elenco	del	sopraccitato	D.L.	n.	114/98.	

	

È	poi	bene	ricordare	che	 l’iscrizione	all’elenco	regionale	delle	 località	 turistiche	e	delle	

città	 d’arte	 deve	 essere	 precedente	 all’istituzione	 dell’Imposta	 di	 Soggiorno.	 Di	

conseguenza,	un	comune	non	incluso	ma	che	ha	i	requisiti	per	accedere	a	tale	elenco	prima	

di	istituire	il	tributo	deve	non	solo	farne	richiesta	all’ente	predisposto	ma	anche	ottenere	

l’effettiva	iscrizione	negli	elenchi	regionali	delle	località	turistiche	o	città	d’arte	prima	di	

poter	istituire	l’imposta	di	Soggiorno.			

 

 

 

                                            
35Ed in particolare all’art. 12 comma 3.  
36 Recentemente il TAR Toscana con sentenza 647/2017 ha sottolineato che il compito delle regioni di stilare tali 
elenchi “[…] s’inquadra nel riparto di competenze tra Stato e Regioni disegnato dall’art. 117 Cost. che, nell’ambito 
della legislazione concorrente, assegna alla Regione il coordinamento del sistema tributario […]”. 
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2.2.2 Il Soggetto Passivo  
Come	 il	 soggetto	 attivo,	 anche	 quello	 passivo	 è	 individuato	 dalla	 legge	 nazionale	 e,	 in	

particolare,	 nel	 medesimo	 articolo	 4	 del	 D.L.	 23	 maggio	 2011	 che	 recita	 “coloro	 che	

alloggiano	 nelle	 strutture	 del	 Comune”	 quindi	 è	 la	 persona	 fisica	 che	 soggiorna	 nella	

struttura	ubicata	nel	territorio	del	Comune	che	ha	applicato	l’imposta	ad	essere	il	soggetto	

passivo.	

	

Il	prelievo	dell’imposta	di	soggiorno	è	a	natura	istantanea	il	che	significa	che	ogni	singolo	

pernottamento	del	 soggetto	 passivo	 rappresenta	 un’autonoma	 obbligazione	 tributaria.	

Spesso	però	i	Comuni,	più	che	altro	per	facilitare	l’adempimento,	permettono	l’esigibilità	

in	unico	versamento	per	l’intera	durata	del	soggiorno.		

Il	 decreto	 legislativo	 non	 prevede	 esplicitamente	 nessun	 caso	 di	 esenzione	 ma,	 al	

contempo37,	riconosce	al	Comune	la	possibilità	di	prevedere	tali	esenzioni	o	riduzioni	per	

determinati	 soggetti	 o	 per	 particolare	 periodi.	 	 Dalla	 lettura	 del	 disposto	 normativo	

nazionale	 si	 può	 però	 ricavare	 una	 fattispecie	 esclusa	 dall’imposta	 di	 soggiorno:	 il	

soggetto	 che	 soggiorna	 nella	 struttura	 ricettiva	 ed	 è	 residente	 nel	medesimo	Comune.		

Come	 abbiamo	 visto	 questa	 imposta	 è	 nata	 con	 lo	 scopo	 di	 tassare	 i	 flussi	 turistici	 e,	

sebbene	la	definizione	di	turismo	non	è	univoca,	uno	dei	punti	indubitabili	è	la	necessità	

di	spostarsi	dal	proprio	luogo	abituale	per	poter	rientrare	in	tali	flussi.	Di	conseguenza,	

soggiornare	nel	proprio	Comune	di	residenza	di	certo	non	equivale	ad	essere	turisti.	È	da	

ricordare	inoltre	che	tale	esclusione	opera	in	virtù	di	legge	e	quindi	l’onere	della	prova	

dell’insussistenza	della	residenza	spetta	al	Comune	stesso	 in	quanto	 il	 soggetto	attivo-	

alloggiante	non	ha	nessun	obbligo	di	provare	l’esistenza	del	presupposto.			

	

La	stessa	norma	primaria	non	prevede	neppure	alcun	caso	di	sostituto	d’imposta	e	tanto	

meno	alcun	caso	di	responsabilità	solidale	per	l’imposta	di	soggiorno,	di	conseguenza	il	

soggetto	 che	 alloggia	 nelle	 strutture	 ricettive	 risulta	 l’unico	 e	 il	 solo	 soggetto	 passivo	

dell’imposta	di	soggiorno.	L’onere	del	soggetto	passivo	è	il	puntuale	adempimento	di	tale	

obbligazione	 tributaria	 dal	 cui	 eventuale	 inadempimento	 scaturiscono	 delle	 sanzioni	

                                            
37  Decreto legislativo 23/2011 Art 4 Comma 3 “[…] hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del 
tributo, nonché' di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo 
[…]. 
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tributarie.	Questa	obbligazione	tributaria	assume	le	caratteristiche	di	un’autoliquidazione	

assistita	 in	quanto	è	 lo	stesso	soggetto	passivo	 che	determina	 il	quantum	dell’imposta	

senza	 nessun	 intervento	 da	 parte	 del	 soggetto	 attivo-Comune	 con	 l’ausilio	 però	 del	

gestore	della	struttura	ricettiva,	figura	che	verrà	approfondita	successivamente.	

 

 

2.2.3 Il presupposto 
Nel	comma	1	dell’articolo	4	del	decreto	 legislativo	23/2011	viene	definito	un	ulteriore	

elemento	 essenziale,	 ovvero	 il	 presupposto	 necessario	 per	 l’applicazione	 del	 tributo:	

pernottare	nelle	strutture	ricettive	site	nel	territorio	del	soggetto	attivo38.		

Dalla	normativa	è	chiaro	che	per	 la	realizzazione	del	presupposto	non	è	 importante	 la	

motivazione	del	soggiorno	presso	la	struttura:	è	bene	ricordare	infatti	che	i	flussi	turistici	

comprendono	non	sono	solo	quelli	che	consideriamo	tradizionalmente	turisti,	ovvero	i	

cosiddetti	turisti	lesure,	ma	anche	per	esempio	coloro	che	si	muovono	per	lavoro	e	affari.			

	

Come	abbiamo	visto	il	 legislatore	pone	due	condizioni	perché	il	pernottamento	assuma	

rilevanza	ai	fini	del	presupposto	impositivo:	

• il	soggetto	deve	alloggiare	presso	una	struttura	ricettiva	

• quest’ultima	 deve	 essere	 situata	 nel	 territorio	 di	 un	 Comune	 che	 rientra	 nella	

classificazione	dei	soggetti	attivi	e	che	abbia	effettivamente	istituito	l’imposta	di	

soggiorno.		

Se	 il	 secondo	 punto,	 ovvero	 i	 soggetti	 attivi	 li	 abbiamo	 già	 visti	 precedentemente	 è	

necessario	definire	anche	cosa	significhi	struttura	ricettiva	perché	non	tutte	le	offerte	di	

ospitalità	 rientrano	 in	 tale	 categoria	 e	 quindi	 non	 sono	 rilevanti	 ai	 fini	 del	 tributo	 in	

oggetto.		

	

Nel	nostro	paese	non	esiste	una	valida	classificazione	delle	strutture	ricettive	che	abbia	

                                            
38  Decreto legislativo 23/2011 Art 4 Comma 1 “ I comuni […] possono istituire […] un'imposta di soggiorno a 
carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio […] “. 
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valore	nazionale39	per	cui	è	necessario	rifarci	alle	singole	legislazioni	regionali40	le	uniche	

vigenti	 che	 si	 occupano	 della	 materia.	 Di	 conseguenza	 se	 ci	 fossero,	 nei	 regolamenti	

comunali	 attuativi	 dell’imposta	 di	 soggiorno	 alcuni	 esempi,	 questi	 devono	 essere	

considerati	solamente	esemplificativi.	Tra	 le	molteplici	normative	regionali,	si	possono	

trovare	alcuni	punti	in	comune	innanzitutto	la	suddivisone	tra	strutture	alberghiere	ed	

extra-alberghiere.		

	

	Le	prime	sono	caratterizzate	da	essere	aperte	al	pubblico	e	a	gestione	unitaria,	offrono	

alloggio	in	unità	arredate	e	corredano	l’offerta	di	pernottamento	con	altri	servizi	quali,	ad	

esempio,	 pulizia	 giornaliera	 e	 disponibilità	 di	 biancheria	 oltre	 che	 la	 possibilità	 di	

                                            
39  In realtà, il legislatore nazionale nel Codice del Turismo (decreto legislativo 23.05.2011 n 79) ha stilato una 
classificazione delle strutture ricettive ma gran parte degli articoli di tale provvedimento sono stati dichiarati 
incostituzionale con la sentenza n. 80 del 5 aprile 2012 ed oggi ha quindi perso gran parte del suo valore. 
Così il Codice del Turismo “[…] le strutture ricettive si suddividono in: a) strutture ricettive alberghiere e 
paralberghiere; b) strutture ricettive extralberghiere; c) strutture ricettive all’aperto; d) strutture ricettive di 
mero supporto […] Per attività̀ ricettiva si intende l’attività̀ diretta alla produzione di servizi per l’ospitalità̀ 
esercitata nelle strutture ricettive […]  Sono strutture ricettive alberghiere e paralberghiere: a) gli alberghi; b) i 
motels; c) i villaggi-albergo; d) le residenze turistico alberghiere; e) gli alberghi diffusi; f) le residenze d’epoca 
alberghiere g) i bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale; h) le residenze della salute - beauty farm; 
i) ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più̀ delle precedenti categorie. 
[…] Ai fini del presente decreto legislativo, nonché́ ai fini dell’esercizio del potere amministrativo statale di cui 
all’articolo 15, sono strutture ricettive extralberghiere: a) gli esercizi di affittacamere; b) le attività̀ ricettive a 
conduzione familiare - bed and breakfast; c) le case per ferie; d) le unità abitative ammobiliate ad uso turistico; 
e) le strutture ricettive - residence; f) gli ostelli per la gioventù̀; g) le attività̀ ricettive in esercizi di ristorazione; h) 
gli alloggi nell’ambito dell’attività̀ agrituristica; i) attività̀ ricettive in residenze rurali; l) le foresterie per turisti; m) 
i centri soggiorno studi; n) le residenze d’epoca extralberghiere; o) i rifugi escursionistici; p) i rifugi alpini; q) ogni 
altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più̀ delle precedenti categorie […]”.  
La Corte Costituzione ha ritenuto illegittimi tali disposizioni del Codice del Turismo in quanto “[…] accentra in 
capo allo Stato compiti e funzioni la cui disciplina era stata rimessa alle Regioni e alle Province autonome dall’art. 
1 dell’accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome recepito dal d.P.C.M. 13 settembre 2002. Si realizza, 
quindi, un accentramento di funzioni legislative spettanti in via ordinaria alle Regioni, in virtù̀ della loro 
competenza legislativa residuale in materia di turismo. Tale spostamento altera il riparto di competenze tra Stato 
e Regioni nella suddetta materia. Di conseguenza, deve ritenersi che la censura prospettata per eccesso di delega 
sia, non solo ammissibile, ma anche fondata, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, in relazione agli 
artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost. […]”. 
40 Le normative regionali sulla classificazione delle strutture ricettive sono le più varie. Per esempio, la Regione 
Veneto classifica le strutture ricettive in: ricettive alberghiere (hotel o albergo, albergo diffuso, residenza turistico 
alberghiera, villaggio albergo), ricettive all’aperto (campeggio, villaggio turistico, marina resort), ricettive 
complementari (bed & breakfast, alloggio turistico, unità abitative ammobiliate, case per le vacanze, rifugio 
alpino), ricettive in ambienti naturali (case sugli alberi, alloggi galleggianti). La Regione non ha classificato le 
locazioni turistiche, ovvero strutture ricettive che non offrono alcun servizio per gli ospiti ad eccezione della 
fornitura di energia elettrice, acqua, gas; manutenzione dell’alloggio e pulizia dell’alloggio e cambio della 
biancheria esclusivamente ad ogni cambio di ospite. Tutte le predette strutture ricettive devono comunicare i 
dati statistici su arrivi/permanenze degli ospiti per le rilevazioni ISTAT. (DGR 419/2015 – disposizioni attuative) 
In Friuli-Venezia Giulia, secondo la LR 21/2016, sono considerate strutture ricettive alberghiere gli esercizi 
ricettivi aperti al pubblico che forniscono alloggio, servizi generali ed in particolare sono classificati in alberghi o 
hotel (dotati di almeno 7 camere o unità abitative), motel, villaggi albergo residenze turistico alberghiere (o 
aparthotel/ hotel residence), alberghi diffusi e country house. 
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somministrare	 alimenti	 e	 bevande.	 L’attività	 dell’albergatore	 è	 quindi	 destinata	 alla	

produzione	di	servizi	di	ospitalità	destinati	ad	una	generalità	indifferenziata	di	soggetti.	

Confrontando	 i	 vari	 regolamenti	 regionali	 si	 possono	 classificarsi	 come	 strutture	

alberghiere	 tutte	 quelle	 assimilabili	 all’offerta	 alberghiera	 tradizionale,	 di	 seguito	 un	

elenco	esemplificativo:	

• alberghi	

• motel	

• pensioni	

• residence	turistico-alberghieri	

• dimore	storiche	

• beauty	farm	con	servizio	di	alloggio	

• villaggi	alberghi	

	

Le	strutture	ricettive	extra-alberghiere	sono	quelle	pur	offrendo	ospitalità	non	rientrano	

però	 all’interno	 di	 quelle	 precedenti,	 un	 elenco	 di	 quelle	 più	 comuni	 e	 presenti	 nei	

regolamenti	regionali	è:	

• campeggi	

• villaggi	turistici	

• bed	&	breakfast	

• agriturismi	

• rifugi	alpini	

• aree	attrezzate	per	la	sosta	camper	

• case	per	ferie	

• ostelli	per	la	gioventù	

• affittacamere	

• case	per	le	vacanze	

• appartamenti	per	le	vacanze	

• centri	di	vacanza	per	bambini	ed	anziani		

	

Alcune	delle	strutture	più	interessanti	sono	senza	dubbio	l’affitto	di	appartamenti	e	case	

per	le	vacanze:	in	questi	casi	è	particolarmente	difficile	valutare	se	siano	a	meno	strutture	
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ricettive	extra-alberghiere.	Il	discrimine	tra	semplice	locazione	breve41	ad	uso	abitativo	e	

classificazione	 come	 struttura	 ricettiva	 è,	 ancora	 una	 volta,	 dato	 dai	 servizi	 offerti:	

qualsiasi	 offerta	 che	 non	 sia	 la	 semplice	 locazione	 dell’alloggio	 ne	 determina	 la	

classificazione	come	struttura	ricettiva	ed	in	quanto	tale	i	pernottamenti	rientrano	quelli	

sottoposti	 a	 imposta	 di	 soggiorno.	 	 In	 ogni	 caso	 gli	 alloggi	 gestiti	 in	 “forma	

imprenditoriale”	 sia	 dalle	 agenzie	 che	 dai	 singoli	 imprenditori,	 considerando	 le	 varie	

legislazioni	regionali,	rientrano	sempre	nelle	strutture	ricettive	extra-alberghiere.		

	

Infine,	 ci	 potrebbe	 essere	 un’ulteriore	 condizione	 rilevante	 per	 il	 presupposto:	 come	

abbiamo	 visto	 l’articolo	 4	 contiene	 la	 possibilità	 per	 i	 Comuni	 di	 prevedere	 nei	

regolamenti	attuativi	anche	dei	periodi	di	validità	dell’imposta	strettamente	legati	ai	flussi	

turistici;	di	conseguenza	per	la	rilevanza	del	pernottamento	quale	presupposto	impositivo	

in	alcuni	casi	diventano	importanti	anche	le	tempistiche.		Se	solitamente	i	capoluoghi	di	

provincia	non	hanno	previsto	nessuna	 limitazione	temporale	 in	quanto	 i	 flussi	 turistici	

sono	consistenti	365	giorni	all’anno,	le	località	a	spiccato	turismo	stagionale,	per	esempio	

Comuni	balneari	o	montani,	spesso	limitano	la	rilevanza	impositiva	del	soggiorno	più	che	

altro	perché	quando	i	flussi	turistici	sono	scarsi	l’imposta	rischia	di	essere	troppo	costosa	

o	 addirittura	 controproducente.	 L’esenzione	 dei	 soggiorni	 fuori	 stagione	 ha	 indubbi	

benefici	sulla	destagionalizzazione,	punto	critico	di	ogni	località	turistica.		

	

	

	

2.2.4 Riduzioni ed esenzioni 
Come	 abbiamo	 visto	 nei	 paragrafi	 precedenti,	 la	 norma	 nazionale	 non	 prevede	

precisamente	 nessuna	 esenzione	 o	 riduzione	ma	 demanda	 tale	 facoltà	 ai	 Comuni	 che	

possono	 definire	 esenzioni	 e/o	 riduzioni	 nel	 regolamento	 istitutivo.	 Il	 comma	 3	

dell’articolo	 4	 del	 decreto	 legislativo	 23/2011	 parla	 di	 “particolari	 fattispecie”,	 da	 cui	

deriva	la	necessita	che	i	regolamenti	comunali	identifichino	in	dettaglio	tali	fattispecie	e	

che	 le	 stesse	 non	 possono	 essere	 interpretate	 analogicamente.	 Naturalmente	 tali	

                                            
41 Interessante da questo punto di vista è la nuova normativa per tali locazioni introdotta dall’art. 4 del d.l. 24 
aprile 2017, n. 50, conv. con modific. nella l. 19 giugno 2017, n. 196. In sede di conversione, è stato previsto che 
gli intermediari immobiliari ed i soggetti che “gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca 
di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare” devono procedere alla riscossione 
dell’imposta di soggiorno. 
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esenzioni	devono	essere	razionali	e	ragionevoli	in	quanto	non	possono	essere	sfruttate	

dai	comuni	per	realizzare	differenze	tali	da	creare	concorrenza	sleale.		

	

Le	 fattispecie	 individuate	 dai	 Comuni	 che	 hanno	 istituito	 l’imposta	 di	 soggiorno	 sono	

molteplici	 e	 molto	 variegate,	 solitamente	 legate	 alle	 tipicità	 dei	 flussi	 turistici	 che	 le	

coinvolgono	e	con	lo	scopo	di	incentivare	alcuni	tipi	di	turismo	o	alcuni	periodi	particolari	

oltre	che	per	sostenere	alcune	particolari	condizioni	dei	soggetti	(per	esempio	soggiorni	

dovuti	ad	eventi	calamitosi,	soggiorni	effettuati	da	soggetti	portatori	di	handicap	e	loro	

accompagnatori	o	pernottamenti	per	motivi	di	cure42)	.		

	

In	 primo	 luogo,	 come	 abbiamo	 visto	 moltissimi	 località	 caratterizzate	 dal	 turismo	

stagionale	prevedono	esenzioni	legate	ai	periodi	in	cui	i	flussi	turistici	nella	località	sono	

più	deboli	per	incentivare	la	destagionalizzazione.	

Ci	sono	poi	le	fattispecie	legate	ai	motivi	del	soggiorno:	i	soggetti	che	alloggiano	presso	le	

località	per	motivi	di	lavoro43	e	studio	sono	quasi	sempre	esclusi	dal	tributo.	Nelle	grandi	

città	assume	rilevanza	soprattutto	riguardo	i	soggetti	appartenenti	alle	forze	dell’ordine	

e	della	protezione	civile	che	vi	soggiornano	per	motivi	di	servizio.		Gran	parte	delle	città	

universitarie	italiane,	come	Milano	e	Firenze,	hanno	inoltre	previsto	un’esenzione	ad	hoc	

per	 studenti	 fuori	 sede.	Quasi	 tutti	 i	 regolamenti	 comunali	 prevedono	poi	 l’esclusione	

dall’applicazione	 dell’imposta	 di	 soggiorno	 per	 gli	 autisti	 di	 pullman	 turistici	 e	 gli	

accompagnatori	di	gruppi.	

Frequenti	sono	anche	le	agevolazioni	legate	all’età	di	colui	che	soggiorna	sia	pensate	per	

bambini	che	destinate	alla	terza	età.	Generalmente	le	riduzioni	sono	riservate	ai	ragazzi	

fino	ai	12/16	anni44	ma	ci	sono	delle	eccezioni,	alcuni	Comuni45	prevedono	l’esenzione	

per	tutti	i	soggetti	minorenni	ed	altri,	come	San	Michele	al	Tagliamento	hanno	ridotto	il	

limite	 ai	 2	 anni.	 Le	 principali	 esenzioni	 per	 la	 terza	 età	 le	 troviamo	 nei	 Comuni	 della	

Riviera	Romagnola	 che	esentano	 i	 soggiorni	 in	gruppi	organizzati	di	 coloro	 che	hanno	

compiuto	i	65	anni	d’età	ad	esclusione	dei	mesi	di	luglio	ed	agosto.		

                                            
42 Il Comune di Padova, per esempio, esenta dal tributo i soggetti che devono effettuare terapie presso le 
strutture ubicate nel suo territorio e i loro accompagnatori. 
43 Il regolamento del Comune di Jesolo equipara ai residenti nel proprio comune, esclusi dall’imposta, i dipendenti 
dirette ed indiretti delle strutture ricettive. Altri comuni, come Caorle e Taormina, esentano tutti i lavoratori 
presso una qualsiasi azienda locale. 
44 Per esempio, a Firenze sono valide fino ai 12 anni mentre a Padova fino ai 16 anni.   
45 Tra gli altri Milano, Catania e Napoli. 
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Sono	 anche	molti	 i	 Comuni	 che	 legano	 le	 esenzioni	 a	 particolari	 legami	 con	 il	 proprio	

territorio:	 Giardini	 Naxos	 e	 Sciacca,	 per	 esempio,	 esentano	 dall’imposta	 i	 soggetti	

proprietari	 di	 immobili	 che	 pagano	 l’IMU	 al	 Comune	 e	 nel	 comune	 di	 Gatteo	 poi,	 per	

esempio,	vengono	esentati	dal	tributo	i	proprietari	e	i	componenti	del	nucleo	familiare	di	

appartamenti	per	uso	turistico.		

Molti	regolamenti	comunali	prevedono	poi,	l’esenzione	dei	pernottamenti	superata	una	

determinata	soglia	massima:	i	pernottamenti	per	il	raggiungimento	di	tale	soglia	devono	

essere	 in	 continuità	 o	 in	 alcuni	 casi,	 vengono	 rilevati	 quelli	 complessivi	 nel	 mese	 o	

trimestre	o	addirittura	anno	solare	di	riferimento.		

Certamente	una	delle	fattispecie	più	presenti	nei	regolamenti	è	quella	delle	agevolazioni	

per	 i	gruppi	solitamente	per	 favorire	 il	 turismo	sociale,	scolastico	e	culturale;	possono	

essere	previste	esenzioni	per	l’intero	gruppo,	come	a	Lecce	per	le	classi	delle	scuole	medie	

e	superiori	in	visita	d’istruzione,	oppure	un	certo	numero	di	gratuità	per	ogni	soggetto	

pagante,	come	nel	regolamento	di	Fano.		

	

Naturalmente	a	tali	fattispecie	nei	regolamenti	comunali	possono	essere	destinate	delle	

riduzioni	 percentuali	 dell’imposta	 dovuta	 per	 soggiorno	 e	 per	 notte	 anziché	 delle	

esenzioni.	Dal	punto	di	vista	delle	riduzioni,	senza	dubbio	è	interessante	il	regolamento	

del	Comune	di	Venezia	che	prevede:	

• una	 riduzione	del	20%	dell’imposta	per	 le	 strutture	 ricettive	ubicate	 sulle	 isole	

secondarie	della	laguna	

• una	riduzione	del	30%	per	quelle	ubicate	in	terraferma	o	per	i	soggiorni	in	periodi	

di	bassa	stagione	(1°	-	31	gennaio)		

• una	riduzione	del	50%	per	i	soggetti	pernottanti	di	età	compresa	tra	i	10	e	i	16	

anni.		

	

Alcune	fattispecie	operano	in	via	automatica,	come	per	esempio	le	esenzioni	di	periodo	o	

per	i	pernottamenti	che	superano	la	soglia	massima	mentre	quelle	legate	allo	status	del	

pernottante	e	alla	ragione	del	soggiorno	devono	essere	provate	e	motivate	dal	soggetto	

che	 intende	 usufruire	 di	 tali	 agevolazioni,	 in	 generale	 è	 sufficiente	 una	 dichiarazione	

sostitutiva	di	notorietà.			
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2.2.5 Il vincolo di destinazione 
La	norma	istitutiva	dell’imposta	di	soggiorno	prevende	un	vincolo	per	il	gettito	derivante	

da	questo	tributo:	quindi	non	è	un’entrata	tributaria	che	l’ente	impositore	può	utilizzare	

liberamente.		

Il	 comma	 1	 dell’art.	 4	 D.	 Lgs.	 23/2011	 delimita	 l’uso	 di	 tale	 entrata	 tributaria	 per	

“interventi	in	materia	di	turismo,	ivi	compresi	quelli	a	sostegno	delle	strutture	ricettive,	

nonché	interventi	di	manutenzione,	fruizione	e	recupero	dei	beni	culturali	ed	ambientali	

locali,	nonché	dei	relativi	servizi	pubblici	locali”.	I	singoli	Comuni	scegliere	gli	interventi	

da	 finanziare	 con	 il	 gettito	 dell’imposta	 di	 soggiorno	 rispettando	 i	 limiti	 definiti	 dal	

legislatore	nella	più	totale	libertà46.		

	

Tale	vincolo,	rende	l’imposta	di	soggiorno	simile	al	“tributo	di	scopo47”	poiché	il	soggetto	

passivo	è	un	potenziale,	ma	non	esclusivo,	destinatario	delle	opere	e	dei	servizi	finanziate	

dalle	 entrate	 derivanti	 dall’imposta	 di	 soggiorno.	 Esistono	 però	 alcune	 differenze	 tra	

l’imposta	di	soggiorno	e	quella	di	scopo	come	definita	nel	comma	145	dell’art.	1	legge	n.	

296/2006	e	 successivo	art.	6	D.L.	n.	23/2011	 in	primo	 luogo	 la	molteplicità	di	 finalità	

previste	 per	 l’utilizzo	 del	 gettito	 dell’imposta	 di	 soggiorno,	 i	 differenti	 presupposti	 e	

soggettività	 e	 soprattutto	 la	 mancanza	 della	 previsione	 di	 restituzione	 delle	 somme	

incassate	quale	gettito	nel	caso	di	utilizzo	per	finalità	diverse	da	quella	a	cui	la	normativa	

le	destinava48.		

Inoltre,	nell’imposta	di	scopo	il	presupposto	impositivo	e	il	soggetto	passivo	sono	i	medesi	

dell’IMU,	sostanzialmente	rappresenta	una	maggiorazione	di	quest’ultimo,	e	il	suo	scopo	

                                            
46 Così L. Mercati, L’imposta di soggiorno: i gestori delle strutture ricettive come agenti contabili “di fatto” 
Giornale di Diritto amministrativo 2/2017 “[…] tenendo conto della natura «ibrida» dell’imposta che, gravando 
su soggetti ospiti delle strutture ricettive di un dato Comune e quindi non residenti, non determina in capo 
all’ente impositore alcuna responsabilità politica nei confronti del soggetto passivo, né attribuisce a quest’ultimo 
possibilità di influire sulle modalità di utilizzo del relativo gettito, come sarebbe invece insito nell’idea cardine 
del federalismo fiscale municipale […]”. 
47 A. Capozzi Lineamenti evolutivi dei tributi di scopo, TIA e Imposta di Soggiorno Innovazione e Diritto n.5/2012, 
delinea i tributi di scopo come “[…] strumenti che tendono ad affermare, seppur in maniera indiretta e non 
sinallagmatica, una certa logica di compensazione/pagamento/concorso per i benefici ottenuti […]”.  
48 G. Beretta L’imposta di soggiorno, amnesie legislative, dubbi interpretativi e prospettive di riforme nell’era della 
sharing economy Diritto e Pratica tributaria 6/2017 “[…] l’imposta di soggiorno disciplinata dal- l’art. 4 non può 
tuttavia essere considerata un tributo di scopo in senso stretto, in quanto, a differenza dell’imposta di scopo […] 
il vincolo di gettito non rientra nella fattispecie imponibile, di modo che il soggetto passivo non ha alcun diritto 
di richiedere il rimborso del tributo pagato nell’ipotesi in cui l’ente locale non destini il gettito al finanziamento 
di interventi in materia di turismo. Conseguentemente, la destinazione finanziaria del tributo rileva unicamente 
sotto il profilo della trasparenza delle scelte da parte delle amministrazioni locali […]”. 
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è	 coprire	 parzialmente	 o	 totalmente	 l’opera	 pubblica	 che	 deve	 essere	 individuata	 nel	

medesimo	 regolamento	 comunale	 che	 istituisce	 il	 prelievo.	 Al	 contrario	 invece	

nell’imposta	di	soggiorno	vengono	solamente	individuati	alcuni	ambiti	di	spesa	e	non	gli	

esatti	progetti	 finanziati.	Tale	ampiezza	di	utilizzo	del	gettito	dell’imposta	di	soggiorno	

rende	impraticabile	il	rimborso	al	soggetto	passivo	del	tributo	versato	in	caso	di	scorretto	

utilizzo	non	destinato	alla	valorizzazione	delle	risorse	turistiche.		

Infine,	 va	 considerato	 il	 vincolo	 temporale,	 se	 nel	 caso	 di	 imposta	 di	 scopo	 il	 limite	

massimo	è	di	10	anni	non	esiste	alcun	limite	per	l’imposta	di	soggiorno.		

	

Va	 considerato,	 poi,	 che	 pur	 essendo	 un	 vincolo	 di	 destinazione	 quello	 imposto	 dal	

legislatore	è	molto	ampio	e	sono	molteplici	i	progetti	che	posso	essere	finanziati	con	tale	

gettito	sia	nello	stesso	anno	che	negli	anni	successivi	in	modo	da	poter	rispondere	alle	

diverse	esigenze	delle	singole	realtà	locali.	La	bozza	di	regolamento,	che	come	già	visto	

non	è	mai	stato	emanato,	indicava	alcuni	esempi	di	intervento:	

• Progetti	di	sviluppo	di	itinerari	tematici	e/o	circuiti	di	eccellenza	con	lo	scopo	di	

promuovere	il	turismo	culturale,	anche	in	aree	intercomunali		

• Ristrutturazione	 ed	 adeguamento	 delle	 strutture	 e	 dei	 servizi	 nell’ottica	

dell’ecosostenibilità	e	dell’accessibilità	

• Interventi	per	 il	 recupero	e	 la	manutenzione	dei	beni	 culturali,	 paesaggistici	 ed	

ambientali	

• Sviluppo	degli	sportelli	di	informazione/accoglienza	

• Finanziamento	di	interventi	promozionali	

• Progetti	volti	alla	destagionalizzazione	

• Progetti	di	formazione	e	aggiornamento	delle	figure	professionali	turistiche	

• Finanziamento	delle	maggiori	spese	connesse	ai	flussi	turistici	

	

Questo	 è	 un	 elenco	 che	 comprende	 gran	 parte	 dei	 possibili	 campi	 di	 scelta	 delle	

amministrazioni	 comunali	ma	 certamente	 non	 le	 sono	gli	 unici;	 tanto	 più	 che	 l’ultimo	

punto	 è	 molto	 vago,	 infatti	 sono	 molti	 gli	 interventi	 che	 potrebbero	 rientrare	 in	 tale	

previsione	di	spesa.	Il	beneficio	per	il	settore	turistico	non	deve	essere	diretto	ed	esclusivo	

possono	 rientrare	 nell’ambito	 degli	 interventi	 finanziati	 dal	 gettito	 dell’imposta	 di	

soggiorno	 anche	 il	 finanziamento	 di	 una	 biblioteca	 o	 di	 eventi	 culturali	 o	 ancora	 del	
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trasporto	pubblico	locale49.		

	

Per	concludere,	se	l’art.	4	del	D.L.	23/2011	prevede	per	i	Comuni	nuove	entrate	derivanti	

dall’imposta	di	soggiorno	pare	opportuno	evidenziare	che	non	necessariamente	queste	

debbano	 coprire	 nuove	 spese50.	 Perciò	 un	 accurato	 utilizzo	 del	 gettito	 derivante	

dall’imposta	 di	 soggiorno	 oltre	 a	 portare	 benefici	 ai	 turisti,	 per	 riflesso,	 potrebbe	

assicurare	benefici	anche	alla	popolazione	locale	in	quanto	alcune	somme	prima	destinate	

al	settore	turistico	potrebbero	essere	spostate	in	altri	ambiti	di	interesse	collettivo	oltre	

che,	in	casi	più	marginali,	potrebbero	verificarsi	riduzioni	di	altri	tributi	comunali	come	

addizionali	IRPEF	e	aliquote	IMU.		

L’utilizzo	del	gettito	derivante	dall’imposta	di	soggiorno	dalle	amministrazioni	locali	sarà	

ripreso	nei	prossimi	capitoli	quanto	verranno	analizzati	alcuni	dati	di	località	turistiche	

balneare	del	nostro	paese.		

	

	

	

	

2.3 Il gestore della struttura 
ricettiva 

In	precedenza,	sono	stati	presi	in	esame	il	soggetto	attivo	e	quello	passivo	dell’imposta	di	

soggiorno,	ma	c’è	un	altro	importante	attore	nelle	dinamiche	di	questo	particolare	tributo:	

il	gestore	della	struttura	ricettiva.		

Questa	 figura	 è	 necessaria	 per	 il	 corretto	 adempimento	 dell’obbligazione	 tributaria	 in	

quanto	 anello	 di	 congiunzione	 tra	 il	 soggetto	 passivo,	 il	 turista	 che	 soggiorna	 nelle	

                                            
49 Così la sentenza n. 1808/2011 TAR Toscana riguardo il regolamento del Comune di Firenze”[…] Non pare infatti 
che il finanziamento della biblioteca della Oblate (collocata in pieno centro cittadino e ampiamente frequentata 
da persone, in particolare giovani, di ogni nazionalità̀), o di eventi culturali e neppure del trasporto pubblico 
locale (rientrante nei “servizi pubblici locali” di cui parla l’art. 4 cit.) siano in contrasto stridente con gli obiettivi 
di sostegno del turismo cui la norma citata si riferisce […]”. 
50 Così il TAR Puglia n. 748/2012 che nell’esame del regolamento comunale di Otranto “[…] Il legislatore non 
impone che il gettito derivante dal nuovo tributo venga destinato a “nuove spese”, ma impone solo che esso 
venga utilizzato per finanziare interventi in materia di turismo […] all’istituzione della nuova imposta di soggiorno 
non corrisponde dunque necessariamente un incremento delle previsioni di spesa […]”. 
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strutture	ricettive,	e	il	soggetto	attivo,	l’ente	territoriale	che	deve	incassare	il	gettito.	Il	

gestore	 (normalmente,	 l’albergatore),	 infatti,	 riceve	 le	 somme	 a	 titolo	 di	 imposta	 di	

soggiorno	dai	pernottanti	e	inseguito	le	riversa	nelle	casse	comunali.		La	collaborazione	

tra	il	soggetto	passivo	e	il	gestore	è	necessaria	innanzitutto	per	la	corretta	quantificazione	

e	liquidazione	dell’imposta	e	delle	eventuali	riduzioni	o	esenzioni.		

Comprendere	 la	 sua	 particolare	 figura	 all’interno	 delle	 dinamiche	 dell’imposta	 di	

soggiorno	è	senza	dubbio	non	semplice.	

	

 

2.3.1 Il ruolo del gestore 
Come	 detto,	 l’albergatore	 si	 interpone	 tra	 soggetto	 attivo	 e	 passivo.	 Ora,	 in	 termini	

generali,	 nel	 nostro	 ordinamento,	 esistono	 due	 soggetti	 che	 possono	 adempiere	

l’obbligazione	tributaria	in	luogo	del	soggetto	titolare	dell’obbligo	impositivo:	il	sostituto	

d’imposta	ed	il	responsabile	d’imposta.		

	

Il	sostituto	d’imposta	è	colui	che	per	legge	è	obbligato	al	pagamento	del	tributo	al	posto	

di	altri	per	fatti	e	situazioni	a	loro	riferiti;	il	versamento	di	tale	imposta	è	obbligo	proprio	

del	 sostituto	 che	 può	 essergli	 autonomamente	 contestato	 in	 caso	 di	 violazioni	 e	

inadempimenti,	 rimane	 in	ogni	 caso	 titolare	dell’imposta	 il	 sostituito.	Esiste	quindi	un	

rapporto	di	provvista	tra	i	due	soggetti	in	quanto	il	sostituto	detiene	somme	di	denaro	di	

spettanza	giuridica	del	sostituito.	Di	conseguenza	se	l’albergatore	fosse	qualificabile	come	

sostituto	il	Comune	avrebbe	due	vie	per	contestare	gli	omessi	versamenti:	direttamente	

al	soggetto	passivo	o	al	gestore	della	struttura	ricettiva.	Ma	nella	realtà	dei	fatti	il	gestore	

solamente	riscuote	somme	dovute	a	 titolo	d’imposta	dal	pernottante	e	di	conseguenza	

non	si	applica	in	concreto	la	fattispecie	del	sostituto	d’imposta.		

Al	contrario,	nella	seconda	figura	prevista	dalla	normativa	italiana	l’obbligazione	ricade	

non	solo	sul	soggetto	che	realizza	il	presupposto	impositivo	ma	anche,	in	via	solidale,	sul	

responsabile	d’imposta	 che	 sebbene	ne	 rimane	 in	ogni	 caso	estraneo	può	 rivalersi	nei	

confronti	 del	 debitorio	 originario.	 Si	 possono	 considerare	 responsabili	 d’imposta	 i	

soggetti	che	sono	responsabili	di	obblighi	formali	e	strumentali	nei	confronti	degli	enti	

impositori.	 Nel	 caso	 dell’imposta	 di	 soggiorno,	 se	 il	 gestore	 della	 struttura	 rientrasse	

nell’ambito	 di	 applicazione	 del	 responsabile	 d’imposta	 l’ente	 potrebbe	 rivolgersi	
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direttamente	a	questo	nel	caso	di	omesso	versamento	per	recuperare	quanto	dovuto.		

	

Nella	realtà,	però,	l’albergatore	riscuote	le	somme	a	titolo	d’imposta	di	soggiorno	e	riversa	

solo	quanto	ha	effettivamente	 incassato,	 a	prescindere	da	quanto	dovuto51;	 inoltre,	 gli	

obblighi	del	gestore	della	struttura	ricettiva	derivano	proprio	dall’obbligazione	in	carico	

al	 soggetto	 passivo.	 Quindi,	 quando	 il	 comune	 si	 rivolge	 al	 gestore	 lo	 fa	 in	 quanto	

destinatario	giuridico	delle	somme	incassate	a	titolo	di	imposta	di	soggiorno.		

	

Poiché	i	regolamenti	locali	non	possono	prevedere	altre	fattispecie	imponibili	è	chiaro	che	

non	possono	nemmeno	prevedere	 figure	di	 sostituzione	e	 responsabilità	d’imposta;	di	

conseguenza	l’unica	norma	per	determinare	il	ruolo	dell’albergatore	è	la	legge	primaria	

d’imposta52.	Proprio	la	problematicità	di	questa	materia	ha	reso	il	ruolo	del	gestore	delle	

strutture	ricettive	oggetto	di	molteplici	pronunce	da	parte	dei	giudici	amministrati.		

	

Certamente,	tra	le	pronunce	più	importanti	c’è	la	sentenza	n.	653/2012	del	TAR	Veneto.	

Tale	ricorso	è	stato	promosso	dalle	associazioni	di	categoria	ed	ha	avuto	per	oggetto	il	

regolamento	 dell’imposta	 di	 soggiorno	 istituita	 dal	 comune	 di	 Padova.	 Il	 tribunale	

amministrativo	ha	attestato	 la	piena	 legittimità	degli	obblighi	 a	 carico	dei	 gestori53.	 In	

                                            
51 Così L. Mercati L’imposta di soggiorno: i gestori delle strutture ricettive come agenti contabili “di fatto” Giornale 
di Diritto amministrativo 2/2017 “[…] interpretando le scarne disposizioni del decreto legislativo sul federalismo 
municipale in «combinato disposto» con l’art. 64 d. P. R. 29 settembre 1973, n. 600, la giurisprudenza ha 
riconosciuto in modo pressoché unanime che gli obblighi posti a carco dei gestori delle strutture ricettive «non 
comportano assunzione dell’obbligo di pagamento in proprio dell’obbligazione tributaria, ma semplicemente 
dell’obbligo di versare quanto riscosso dal cliente a titolo di imposta di soggiorno». L’obbligo, dunque, sussiste 
esclusivamente nel caso in cui le somme gli siano effettivamente versate dall’ospite alloggiato, escludendo, con 
ciò la possibilità di considerare il gestore della struttura ricettiva come sostituto o responsabile d’imposta […]”. 
52 Nel rispetto della riserva di legge prevista dall’art 23 Costituzione “Nessuna prestazione personale o 
patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”. Infatti, il soggetto che affianca o sostituisce 
nell’obbligo del pagamento del tributo il soggetto passivo deve essere espressamente individuato dalla legge 
dello Stato; di conseguenza i regolamenti comunali, pur nell’attuale funzione di supplenza al regolamento 
generale di attuazione mai emanato, non possono prevedere né disciplinare figure di sostituzione e/o di 
responsabilità d’imposta.  
53  Dalla sentenza “[…] gli obblighi posti a carico dei gestori delle strutture ricettive non comportano assunzione 
dell’obbligo di pagamento in proprio dell’obbligazione tributaria, ma semplicemente dell’obbligo di versare 
quanto riscosso dal cliente a titolo di imposta di soggiorno [..] L’obbligo di versamento dell’imposta cui è tenuto 
il gestore della struttura ricettiva sussiste nel solo caso in cui le somme gli siano corrisposte da parte dell’ospite 
alloggiato. Il gestore della struttura ricettiva non assume dunque il ruolo di sostituto o di responsabile d’imposta 
ai sensi dell’art. 64 del D.P.R. n° 600 del 1973. Ne consegue che i gestori delle strutture ricettive non sono i 
soggetti passivi del tributo per la cui configurazione l’art. 52 del D. Lgs. n° 446 del 1997 prevede la riserva di legge. 
Correttamente ai gestori delle strutture ricettive possono essere riferiti gli obblighi strumentali, tra cui gli obblighi 
di dichiarazione di cui all’art. 6 del regolamento impugnato […] Tale logicità̀ si ricava anche dalla circostanza che 
tali compiti ausiliari dei gestori delle strutture ricettive sono di supporto agli ospiti alloggiati in relazione ad un 
necessario adempimento degli ospiti connesso all’alloggio nella struttura e dunque rientrano nel complesso di 
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primo	 luogo,	 viene	 riconosciuto	 che	 tali	 impegni	 non	 rappresentano	 un’assunzione	 in	

proprio	 di	 obbligazioni	 tributarie,	 bensì	 si	 rispecchiano	 nel	 semplice	 riversamento	 di	

quanto	incassato	e	solo	nel	caso	si	verifichi	il	pagamento	da	parte	del	soggetto	passivo.		Il	

Tribunale	 Amministrativo	 veneto	 prosegue	 poi	 riconoscendo	 che	 per	 questi	motivi	 la	

figura	 del	 gestore	 delle	 strutture	 ricettive	 non	 rispecchia	 né	 il	 sostituto	 d’imposta	 e	

nemmeno	 il	 responsabile	 d’imposta.	 Quindi	 non	 rientrano	 tra	 i	 soggetti	 passivi	

dell’imposta	di	soggiorno,	evidenziando	inoltre	che	l’attività	di	supporto	ai	clienti	da	parte	

degli	albergatori	è	una	loro	libera	scelta	non	imposta	da	nessun	obbligo	di	legge.	Infine,	

tale	 sentenza	 ribadisce	 che	 il	 ruolo	 del	 gestore	 delle	 strutture	 ricettive	 non	 si	 può	

nemmeno	configurare	come	agente	della	riscossione	perché	le	somme	che	non	riscuote	le	

somme	per	un	proprio	 interesse	e	un	possibile	beneficio	economico	ma	solamente	per	

supporto	ai	propri	clienti	e	quindi	nell’interesse	del	proprio	ruolo	di	albergatore54.	

	

Il	medesimo	 Tribunale	 Amministrativo	 Regionale	 ha	 pronunciato	 un’altra	 sentenza	 in	

materia,	 la	 n.	 1165/2012.	 Tale	 sentenza	 riguarda	 un	 ricorso	 avente	 per	 oggetto	 il	

regolamento	approvato	dal	Comune	di	Venezia,	è	stato	promosso	da	un’associazione	che	

gestisce	 strutture	 ricettive	 nel	 centro	 storico	 della	 città.	 Innanzitutto,	 la	 pronuncia	 ha	

ribadito	che	 il	soggetto	responsabile	della	riscossione	è	 il	gestore	della	struttura	 in	cui	

soggiorna	 il	soggetto	passivo55.	 Il	Tribunale	ha	ritenuto	che,	contrariamente	a	quanto	 i	

ricorrenti	 avevano	 sostenuto56,	 il	 regolamento	 comunale	 di	 Venezia	 non	 crea	 una	

                                            
attività̀ che il gestore compie per alloggiare l’ospite. Tale attività̀ è il frutto di una libera scelta del gestore, non è 
imposta […] agenti della riscossione non è pertinente, perché ́ il gestore non riscuote per interesse proprio 
connesso ad un possibile guadagno ricavabile dall’attività̀ di riscossione, ma riscuote per agevolare il proprio 
interesse di gestore della struttura ricettiva e senza che da tali attività̀ strumentali egli possa ricavare un beneficio 
economico […]”. 
54 Così L. Mercati, L’imposta di soggiorno: i gestori delle strutture ricettive come agenti contabili “di fatto” 
Giornale di Diritto amministrativo 2/2017 “[…] esclusa la possibilità di considerare i soggetti de quibus quali agenti 
della riscossione – perché, a differenza di questi ultimi, non riscuotono per un interesse proprio connesso ad un 
possibile guadagno ricavabile dall’attività di riscossione – […]”. 
55 Dalla sentenza “[…] il soggetto responsabile della riscossione è il gestore della struttura ricettiva presso la quale 
sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell’imposta […]”. 
56 Dalla sentenza “[…] contestano a vario titolo che tale previsione viola il principio della riserva di legge prevista 
dagli artt. 23 e 53 della Costituzione perché ́non è possibile per un regolamento, in assenza di una previsione di 
legge, addossare ad un soggetto una responsabilità̀ per un’imposta […] l’illegittimità̀ dell’art. 3 perché ́un obbligo 
come quello appena tratteggiato non può̀ fondarsi su un’imposizione unilaterale e presuppone quantomeno il 
consenso dei gestori, e l’attribuzione del ruolo di concessionario esattore ad un privato presuppone 
l’espletamento di una gara tra quanti siano iscritti nell’apposito albo istituito presso il Ministero delle Finanze […] 
lamentano l’illegittimità̀ dell’utilizzo dell’espressione “responsabile della riscossione” richiamandosi alla figura 
del “sostituto d’imposta” o quantomeno del “responsabile d’imposta” di cui all’art. 64 del DPR 29 settembre 
1973, n. 600, che individuano quanti sono tenuti al pagamento dell’imposta in luogo di altri o insieme ad altri 
[…]”. 
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responsabilità	a	capo	dei	gestori	delle	strutture	per	il	pagamento	dell’imposta	che	rimane	

i	 capo	 ai	 soggetti	 che	 vi	 soggiornano	 e	 nemmeno	 gli	 assegna	 compiti	 smisuratamente	

gravosi.	 Inoltre,	 ha	 precisato	 che	 gli	 importi	 non	 riscossi	 possono	 essere	 recuperati	

coattivamente	solo	nei	confronti	di	tali	soggetti	passivi	e	allo	stesso	tempo	ha	ribadito	che	

l’albergatore	 non	 può	 essere	 considerato	 un	 agente	 della	 riscossione	 in	 quanto,	 a	

differenza	degli	stessi,	non	riscuote	l’imposta	di	soggiorno	per	un	proprio	beneficio.	La	

sentenza	ha	però	ritenuto	inadatti	i	termini	utilizzati	nel	regolamento	comunale	in	quanto	

possono	creare	incomprensioni57.		

	

Le	due	predette	sentenze	non	sono	le	uniche	che	hanno	avuto	per	oggetto	ricorsi	avverso	

i	regolamenti	comunali	che	hanno	istituito	l’imposta	di	soggiorno	nel	territorio	nazionale.	

Lo	stesso	TAR	Veneto	nel	2013	con	la	sentenza	n.	141/2013	afferma	che	nei	regolamenti	

devono	essere	definiti	gli	obblighi	strumentali	a	carico	dei	gestori	delle	strutture	ricettive	

e	che	gli	stessi	devono	essere	di	facile	esecuzione	e	riconferma,	ancora	una	volta,	che	il	

riversamento	che	gli	stessi	devono	al	Comune	non	è	un’obbligazione	tributaria	in	proprio	

ma	bensì	riguarda	solo	le	somme	che	sono	effettivamente	incassate58.		

	

Come	emerge	da	quanto	testé	evidenziato,	la	giurisprudenza	ha	trovato	terreno	fertile	nei	

regolamenti	comunali	istitutivi	dell’Imposta	di	soggiorno,	le	sentenze	sono	molteplici	e	

omogeneamente	 distribuite	 tra	 i	 Tribunali	 Amministrativi	 Regionali	 dell’intera	

penisola59.			

                                            
57 Dalla sentenza “[…] che il gestore della struttura non assume dunque il ruolo di sostituto o di responsabile 
d’imposta ai sensi dell’art. 64 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, effettivamente, come dedotto dai ricorrenti, 
l’utilizzo delle espressioni “responsabile degli obblighi tributari” e di “responsabile della riscossione” è foriero di 
incertezze, e quindi illegittimo, perché evoca le fattispecie normative nelle quali un soggetto è chiamato in luogo 
di altri o insieme ad altri al pagamento di un’imposta […]. 
58 La medesima interpretazione si trova anche nella sentenza n° 93/2013 del TAR della regione Lombardia che ha 
avuto per oggetto il regolamento approvato dal Comune di Bergamo “[…] soggetto passivo dell’imposta è il 
soggetto che pernotta nelle strutture ricettive […] egli è l’unico soggetto tenuto al pagamento dell’imposta 
(eventualmente anche in via coattiva), in armonia con l’art. 4 comma 1 del D. Lgs. 23/2011 […] le disposizioni 
regolamentari ulteriori non istituiscono una responsabilità̀ aggiuntiva e solidale dei titolari delle attività̀ turistico-
alberghiere (denominati soggetti responsabili della riscossione all’art. 3 comma 2) per il pagamento dell’imposta, 
e non contengono a livello testuale univoci elementi che giustifichino pretese economiche nei loro confronti nei 
casi di omesso versamento dell’imposta di soggiorno […]”. 
59 Ricordiamo tra le altre la sentenza che ha esaminato il regolamento del Comune di Licata: la  n° 2174/2012 del 
TAR Sicilia “[…] motivo di ricorso […] regolamento per la disciplina dell’imposta di soggiorno, nella parte in cui 
individua il gestore della struttura recettiva quale responsabile d’imposta obbligato, in solido con il soggetto 
passivo dell’imposta (cioè̀ l’ospite della struttura), al versamento dell’imposta stessa […] Ritenuto che detta 
previsione è illegittima […]” e altre sentenze che hanno confermato tale interpretazione del ruolo del gestore 
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Sicuramente,	dalla	lettura	dei	vari	regolamenti	redatti	dai	Comuni	di	tutta	Italia	e	dalle	

stesse	pronunce	della	giurisprudenza,	si	può	ritenere	che	le	attività	a	carico	dei	gestori	

delle	strutture	ricettive	non	configurano	un	acquisto	indiretto	di	soggettività	passiva,	per	

cui	gli	stessi	gestori	rimangono	completamente	estranei	al	rapporto	impositivo.	Risulta,	

però,	 in	 modo	 abbastanza	 chiaro	 che	 il	 coinvolgimento	 dell’albergatore	 è	 comunque	

necessario	 per	 il	 corretto	 svolgimento	 di	 tutte	 quelle	 operazioni,	 di	 carattere	

principalmente	 contabile,	 che	 permettono	 il	 corretto	 adempimento	 dell’obbligazione	

tributaria	da	parte	del	turista60.	 

 

 

2.3.2 Gli obblighi a carico del gestore 
Gli	obblighi	a	carico	del	gestore	delle	strutture	ricettive	si	possono	considerare	attività	

strumentali	che	vengono	disciplinati	dai	singoli	regolamenti	comunali,	di	conseguenza	si	

trovano	 	 	 previsioni	 diverse	 nel	 territorio	 della	 penisola.	 Si	 possono,	 in	 ogni	 caso,	

individuare	quelli	più	comuni	e	che	possiamo	in	qualche	modo	considerare	standard.		

	

In	 primo	 luogo,	 il	 gestore	 ha	 l’obbligo	 informativo	 ovvero	 è	 suo	 compito	 informare	

adeguatamente	i	propri	clienti	del	loro	obbligo	contributivo.	I	regolamenti	comunali,	 in	

genere,	delineano	le	modalità	informative	che	gli	albergatori	devono	mettere	in	atto	come,	

per	 esempio,	 la	 distribuzione	 di	 materiale	 informativo	 istituzionale	 predisposti	 dai	

Comuni	stessi	e	avvisi	nei	siti	internet	delle	strutture.		

	

È	chiaro,	però,	che	gli	obblighi	più	importanti	a	carico	dell’albergatore	sono	quelli	legati	

alla	riscossione	del	tributo,	e	in	particolare	si	possono	individuare:	

• L’assistenza	ai	propri	clienti	nel	calcolo	dell’imposta	dovuta:	come	abbiamo	visto	

l’Imposta	 di	 Soggiorno	 è	 un	 tributo	 il	 cui	 adempimento	 è	 in	 “autoliquidazione	

assistita”	 perché	 il	 quantum	 dovuto	 è	 determinato	 in	 via	 diretta	 dal	 soggetto	

                                            
delle strutture ricettiva sono la n°1808/2011 e n° 200/2013 del TAR Toscana, sent. n° 1824/2013 del TAR 
lombardo e la sent. n° 748/2012 del TAR di Lecce. 
60 TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 4 luglio 2013 n. 1399 “[…] Gli adempimenti di carattere complementare, posti a 
carico degli albergatori nella fase di attuazione del prelievo sono stati considerati «adempimenti minimi 
essenziali al funzionamento del sistema», in considerazione del particolare presupposto del prelievo (il 
pernottamento) e dell’esistenza di un soggetto passivo (il turista) difficilmente rinvenibile dopo la fine del 
soggiorno […]”. 
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passivo	 con	 l’aiuto	 del	 gestore	 della	 struttura	 ricettiva.	 Quest’ultimo	 inoltre	 lo	

incassa,	 custodisce	 e	 infine	 riversa	 al	 soggetto	 attivo.	 In	 caso	 di	 errati	

quantificazione,	 se	 il	 soggetto	 passivo	 prova	 che	 tale	 errore	 è	 stato	 indotto	

dall’albergatore	 questo	 potrà	 essere	 assoggettato	 a	 sanzioni	 amministrative	 in	

quanto	ha	violato	tali	obblighi	informativi.		

• L’incasso	del	tributo	è	uno	dei	principali	oneri	a	carico	del	gestore	della	struttura	

ricettiva	che	deve	richiederlo	ai	propri	clienti	e	al	momento	dell’incasso	rilasciare	

una	 ricevuta/attestazione	 di	 pagamento.	 Come	 abbiamo	 visto	 il	 presupposto	

impositivo	 è	 il	 pernottamento	 nella	 struttura	 ricettiva,	 ma	 spesso	 l’effettivo	

pagamento	 può	 verificarsi	 in	 un	 altro	 momento.	 Solitamente	 il	 momento	

dell’incasso	 del	 tributo	 coincide	 con	 check-out61	 in	 quanto,	 al	 termine	 di	 ogni	

soggiorno	presso	la	struttura,	i	turisti	corrispondono	l’imposta	per	il	periodo	che	

vi	 hanno	 pernottato.	 In	 alcuni	 regolamenti	 comunali	 il	 check-out	 è	 individuato	

quale	 termine	 ultimo	 entro	 cui	 assolvere	 l’imposta62.	 Altri	 Comuni	 infine	

individuano	 il	 momento	 del	 pagamento	 del	 soggiorno,	 indipendentemente	 se	

coincide	 con	 il	 check-out	 o	 se	 sia	 anticipato,	 come	momento	 per	 il	 pagamento	

dell’imposta	di	soggiorno63.		

In	 quanto	 soggetto	 che	 ha	 il	 compito	 di	 riscuotere	 l’imposta	 il	 gestore	 delle	

strutture	 deve	 verificare	 la	 corrispondenza	 tra	 il	 dovuto,	 calcolato	 in	

autoliquidazione,	 e	 quanto	 effettivamente	 incassato.	 Si	 può	 verificare	 anche	 la	

circostanza	in	cui	il	soggetto	passivo	si	rifiuti	di	versare	tale	imposta	e	in	tal	caso	

l’albergatore	 deve	 compilare	 un	 apposito	 modulo	 predisposto	

dall’amministrazione	comunale.	

• L’acquisizione,	 la	 compilazione	 e	 la	 conservazione	 dei	 modelli	 predisposti	 dal	

Comune	 per	 la	 comunicazione	 dei	 dati	 relativa	 all’imposta	 di	 soggiorno.	 Per	

verificare	la	correttezza	del	riversamento	ovvero	controllare	il	calcolo	dell’imposta	

autoliquidata	 dai	 soggetti	 passivi,	 i	 Comuni	 prevedono	 dei	 moduli	 per	 la	

comunicazione	 dei	 dati	 necessari	 a	 ciò.	 Si	 possono	 individuare	 alcuni	 elementi	

minimi	che	tale	dichiarazione	deve	contenere:	

o Il	numero	dei	pernottanti	nel	mese	(o	trimestre)	oggetto	del	riversamento	

                                            
61 Così, per esempio, nei Comuni Siena, Verona, Napoli, Taormina, Castiglione della Pescaia e Lecce. 
62 Ad esempio, nei regolamenti comunali di Bologna, Jesolo e Gatteo.  
63 Tra gli altri i Comuni di Rimini, Milano e Genova.  
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o Il	periodo	di	permanenza	e	quindi	distinguendo	quelli	 imponibili	e	quelli	

che	godono	delle	esenzioni	previste	nel	regolamento	comunale	

o Gli	eventuali	rifiuti	

o L’imposta	dovuta	sulla	base	dei	soggetti	passivi,	dei	pernottamenti	e	della	

misura	del	tributo	prevista	nel	regolamento	

o L’imposta	incassata	e	quindi	riversata	oltre	che	gli	estremi	che	attestino	il	

riversamento	effettuato	

• Infine,	 il	 gestore	 della	 struttura	 ricettiva	 deve	 riversare	 quanto	 incassato	 al	

soggetto	attivo-ente	 impositore.	 	 I	 tempi	e	le	modalità	per	questo	adempimento	

sono	 stabiliti	 nei	 regolamenti	 comunali	 che,	 allo	 stesso	 tempo,	 prevedono	 la	

modulistica	 necessaria	 per	 il	 controllo	 e	 le	 modalità	 di	 consegna	 per	 la	

documentazione.	Naturalmente	le	tempistiche	sono	strettamente	legate	al	periodo	

in	cui	si	paga	l’imposta	di	soggiorno:	quindi	nelle	città	principali64	solitamente	tutte	

le	somme	riscosse	nel	trimestre	vengono	riversate	in	un’unica	soluzione	entro	la	

prima	 quindicina	 del	 mese	 successivo	 alla	 chiusura	 dello	 stesso,	 mentre	 nelle	

località	con	spiccata	vocazione	al	turismo	stagionale65	la	tempistica	più	frequente	

per	il	riversamento	è	il	mese	successivo	all’incasso.		

Oltre	questi	limiti	temporali	appare	utile	anche	la	definizione	di	un	limite	minimo	

per	il	riversamento	dell’albergatore,	in	virtù	anche	dei	costi	necessari	per	tutti	gli	

adempimenti.	Nel	caso	durante	un	mese/	trimestre	 l’importo	da	riversare	 fosse	

inferiore	andrebbe	a	 sommarsi	 agli	 incassi	del	mese/trimestre	 successivo	e	poi	

riversato	all’ente	impositore	in	un’unica	soluzione.		

	

Interessante	è	poi	valutare	il	caso	in	cui	l’imposta	di	soggiorno	venga	saldata	dal	turista	

attraverso	mezzi	di	pagamento	elettronici,	soprattutto	tenendo	conto	delle	commissioni	

che	gli	albergatori	devono	sostenere	in	questi	casi	e	che	pare	non	coretto	che	rimangano	

completamente	a	loro	carico.	Per	incentivare	l’uso	di	questi	mezzi	di	pagamento	più	sicuri	

parrebbe	opportuno	che	i	Comuni	prevedano	delle	misure	compensative	da	riconoscere	

ai	 gestori	 delle	 strutture	 che	 hanno	 sostenuto	 tale	 costo	 oppure	 alternativamente	

prevedere	 che	 il	 riversamento	 sia	 al	 netto	 delle	 commissioni	 applicate	 dai	 circuiti	

telematici.	

                                            
64 Per esempio, Venezia, Bologna, Napoli, Catania. 
65 Tra le altre Jesolo, Gatteo, Piano di Sorrento e Taormina. 
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2.3.3 Il gestore come agente contabile 

“di fatto” 
Alla	 luce	 degli	 obblighi	 sopradescritti,	 si	 può	 rilevare	 che	 l’albergatore	 ha	 un	 ruolo	 di	

cooperazione	sia	con	il	soggetto	passivo	che	con	quello	attivo;	pertanto	il	suo	contributo	

è	necessario	per	il	corretto	funzionamento	dell’imposta	di	soggiorno.	Appare	abbastanza	

chiaro,	quindi,	che	gli	obblighi	sopradescritti	lo	configurano	come	semplice	collaboratore	

senza	che	sorga	nessuna	responsabilità	tributaria	a	suo	carico.	Essendo	però	incaricato	

da	 un’amministrazione	 pubblica	 di	 incassare	 un’entrata	 tributaria	 per	 suo	 conto	 e	

successivamente	 riversare	 le	 somme	 incassate	 al	 medesimo	 ente/soggetto	 passivo,	 si	

configura	per	 l’albergatore	una	 relazione	 funzionale	 con	 lo	 stesso	ente	pubblico66	 e	di	

conseguenza	 l’assunzione	 della	 funzione	 di	 agente	 contabile	 e	 della	 specifica	

responsabilità.			

	

La	relazione	che	nasce	tra	il	gestore	delle	strutture	e	l’ente	pubblico	non	è	corredata	da	

nessun	atto	formale	di	investitura	dunque	si	configura	come	agente	contabile	“di	fatto”	in	

quanto,	pur	non	essendo	autorizzato	a	ciò,	nei	fatti	compie	gli	stessi	atti	legati	al	maneggio	

di	 denaro	 pubblico	 degli	 agenti	 contabili;	 di	 conseguenza	 è	 investito	 dei	 medesimi	

obblighi	e	responsabilità67.		Si	può	dire	che	è	il	fatto	del	maneggio	di	denaro,	beni	o	valori	

                                            
66 Secondo la sentenza della Cassazione n. 25495 del 04.12.2009 “[…] il rapporto di servizio in senso lato è 
configurabile tutte le volte in cui il soggetto, persona fisica o giuridica, benché estraneo alla pubblica 
amministrazione, venga investito, anche di fatto, dello svolgimento in modo continuativo, di una determinata 
attività in favore della medesima […] si inserisce assumendo particolari vincoli ed obblighi […]”. Inoltre, l’agente 
contabile è definito come colui che ha il maneggio e la disponibilità materiale ed effettiva di denaro o altri valori 
di proprietà dell’amministrazione pubblica. 
67 Riguardo tale qualificazione del gestore delle strutture ricettive pare opportuno tener conto anche delle novità 
introdotte dall’art. 4 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. con modific. nella l. 19 giugno 2017, n. 196. Così G. 
Beretta, Il regime fiscale delle locazioni brevi Diritto e Pratica tributaria 3/2018 “[…] le Sezioni Riunite della Corte 
dei Conti, le quali, con la pronuncia del 22 settembre 2016, hanno qualificato i gestori delle strutture come agenti 
contabili “di fatto” […] Ciò nonostante, il comma 5-ter dell’art. 4 in commento ha attributo al “soggetto che 
incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi”, il 
diverso ruolo di responsabile d’imposta […] l tenore letterale della norma parrebbe attribuire siffatta qualifica ai 
gestori delle strutture ricettive. A costoro si affiancherebbero eventualmente gli intermediari che intervengano 
nella corresponsione e gestione dei pagamenti relativi ai predetti rapporti locatizi Di talché, i gestori delle 
strutture ricettive e gli intermediari anzidetti risulterebbero inclusi tra gli elementi della fattispecie tributaria in 
qualità di obbligati solidali, chiamati per legge ad adempiere alla riscossione e al versamento dell’imposta in 
luogo dei clienti delle strutture, con diritto di rivalsa nei confronti di quest’ultimi […] in palese contraddizione con 
l’attuale orientamento giurisprudenziale che, invece, come riferito, qualifica i gestori delle strutture ricettive 
quali meri agenti contabili. […] la ricostruzione teste ́ prospettata, secondo la quale il legislatore avrebbe 
introdotto la figura del responsabile d’imposta, in precedenza rimasta irrisolta, in seno alla disciplina dell’imposta 
di soggiorno, può essere posta in dubbio dall’assenza di qualsivoglia esplicito riferimento al dettato di cui all’art. 
64 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 […] la questione è stata oggetto di specifico chiarimento da parte del 
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della	pubblica	amministrazione	e	quindi	di	averne	il	potere	di	disporne	senza	l’intervento	

di	altri	uffici	che	qualifica	il	soggetto	come	agente	contabile	a	prescindere	dall’effettiva	

qualifica;	insomma	la	sostanza	prevale	sulla	forma.	

	

L’albergatore	è	obbligato	alla	presentazione	del	conto68	ed	è	soggetto	alla	responsabilità	

contabile69	in	caso	di	mancati	incassi	dell’imposta	di	soggiorno	per	cause	a	lui	imputabili	

oppure	 se	 si	 verificano	 mancati	 o	 parziali	 riversamenti.	 	 Per	 quanto	 riguarda	 le	

dichiarazioni	infedeli	inserite	nelle	comunicazioni	che	permettono	il	controllo	contabile	e	

quindi	 non	 di	 natura	 puramente	 fiscale	 si	 potrebbe	 poi	 configurare	 il	 reato	 di	 truffa	

aggravata	a	danno	della	pubblica	amministrazione.		

	

Sempre	riguardo	questa	materia,	la	Corte	dei	Conti	sezione	regionale	di	controllo	per	il	

Veneto	 con	 deliberazione	 n°	 19/2013	 PAR	 ha	 risolto	 il	 quesito	 posto	 dal	 sindaco	 di	

Venezia	 sulla	 possibile	 qualificazione	 dei	 gestori	 delle	 strutture	 ricettive	 preposti	 alla	

riscossione	 del	 tributo	 e	 se	 essi	 sono	 tenuti	 sia	 alla	 resa	 di	 un	 conto	 amministrativo	

all’ente/soggetto	attivo	sia	a	quella	di	un	conto	giudiziale	per	rispondere	degli	eventuali	

danni	 causati	 nell’esercizio	 dei	 propri	 compiti.	 Secondo	 tale	 pronuncia	 gli	 albergatori	

possono	essere	considerati	agenti	contabili	“di	fatto”	e	si	qualificano	quindi	come	agente	

                                            
Ministero delle finanze in risposta ad un quesito posto nell’ambito di Telefisco 2018. Il Ministero […] stabilendo 
che la designazione di responsabile d’imposta effettuata dal comma 5-ter dell’art. 4 predetto trova 
esclusivamente applicazione con riferimento alle locazioni brevi. Viceversa, al di fuori del regime fiscale previsto 
per tali forme di locazione, continuano ad operare le regole ordinarie contenute nell’art. 4 del d.lgs. 14 marzo 
2011, n. 23, le quali non prevedono appunto la figura del responsabile d’imposta […]”. 
68 Art. 16 D.Lgs. 30.06.2011 n.123 - Controllo dei conti giudiziali “[…] Gli agenti incaricati della riscossione delle 
entrate e dell’esecuzione dei pagamenti delle spese, o che ricevono somme dovute allo Stato e altre delle quali 
lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materie, nonché́ coloro che si 
ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti, devono rendere il conto della propria gestione alle 
amministrazioni centrali o periferiche dalle quali dipendono, ovvero dalla cui amministrazione sono vigilati, per 
il successivo inoltro ai competenti uffici di controllo […] Il conto giudiziale è reso entro i due mesi successivi alla 
chiusura dell’esercizio finanziario di riferimento e comunque alla data della cessazione della gestione […] “. 
69 Art. 93 TUEL Responsabilità̀ patrimoniale “[…] il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio 
di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli Enti Locali, nonché́ coloro che si ingeriscano negli 
incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione 
della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti […]  Gli agenti contabili degli 
Enti Locali, salvo che la Corte dei Conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione 
occorrente per il giudizio di conto di cui all’articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli 
articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 […] L’azione di responsabilità̀ si prescrive in cinque 
anni dalla commissione del fatto. La responsabilità̀ nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei Comuni 
e delle Province è personale e non si estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del 
dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi […]”. 
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contabile	e	pertanto	sono	assoggettati	a	tale	disciplina70.		

La	responsabilità	individuata	dalla	Corte	dei	conti	risulta	ben	più	gravosa	rispetto	a	quella	

tributaria	 soprattutto	 in	 termini	di	 entità	 del	danno	 da	 risarcire71.	 Per	 questo	motivo,	

risulta	poco	conveniente	per	il	gestore	delle	strutture	ricettive	omettere	il	suo	compito	di	

riscossione	e	riversamento,	salvo	logicamente	cause	di	forza	maggiore.	Si	verificherebbe	

un’appropriazione	di	denaro	pubblico	in	capo	al	gestore	che	quindi	dovrebbe	fronteggiare	

conseguenze	amministrative,	pecuniarie	e	penali	che	verranno	approfondite	nei	prossimi	

paragrafi.	

 

 

 

2.4 Accertamento e sanzioni 
Come	già	precisato	nei	capitoli	precedenti,	i	soggetti	coinvolti	nell’Imposta	di	Soggiorno	

sono	molteplici	con	specifici	doveri	e	quindi	molteplici	possono	essere	anche	le	violazioni	

e	gli	illeciti.		

Nella	maggior	parte	dei	casi	è	il	soggetto	passivo	che	ha	trasgredito	tali	obblighi	quindi	si	

determina	un	 illecito	 tributario	 che	ha	 come	conseguenza	una	 sanzione	 tributaria.	Nel	

caso	di	inosservanze	di	previsioni	legislative	da	parte	del	gestore	delle	strutture	ricettive,	

come	abbiamo	visto,	non	è	configurabile	una	responsabilità	tributaria	ma	incorrerà	in	sole	

                                            
70 Parere Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo Veneto Del. n.19/2013/Par “[…] i gestori delle strutture 
ricettive non possano essere inquadrati come soggetti passivi d’imposta, né come sostituti d’imposta o agenti 
della riscossione. Il richiedente riconosce che gli stessi sono comunque obbligati all’esecuzione di alcuni 
adempimenti, tra i quali la riscossione dell’imposta con conseguente rilascio di quietanza, la rendicontazione 
periodica all’ente dei pernottamenti imponibili ed il contestuale riversamento nelle casse comunali delle somme 
introitate […] l’ente a ritenere che il gestore delle strutture ricettive sia investito del ruolo di agente contabile ex 
art. 93 TUEL e, in quanto tale, sia tenuto all’obbligo della resa di conto periodica della propria gestione, 
rispondendo degli eventuali danni causati nell’esercizio dei propri compiti, secondo la disciplina della 
responsabilità̀ contabile […]”. 
71 Corte di Cassazione 24.07.2018 n. 19654 “[…] l’attività di accertamento e riscossione dell’imposta comunale 
ha natura di servizio pubblico, e l’obbligazione del concessionario di versare all’ente locale le somme a tale titolo 
incassate ha natura pubblicistica, essendo regolata da norme che deviano dal regime comune delle obbligazioni 
civili in ragione della tutela dell’interesse della pubblica amministrazione creditrice alla pronta e sicura esazione 
delle entrate. Ne consegue che il rapporto tra società ed ente si configura come rapporto di servizio […] danno 
erariale posto in rilievo che allorquando l’attività del privato è funzionale e vincolata alla realizzazione delle 
finalità di interesse pubblico perseguito dalla P.A. è configurabile un rapporto di servizio non «organico» bensì 
funzionale, nel cui ambito il privato assume ruolo di compartecipe – anche solo di mero fatto – dell’attività del 
soggetto pubblico […]”.  
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sanzioni	amministrative.	

 

 

2.4.1 Il soggetto passivo 
Poiché	l’art.	4	del	D.L.	n°	23/2011	-	la	norma	primaria	dell’Imposta	di	soggiorno	-	nulla	

specifica	 in	 merito	 alle	 sanzioni	 è	 necessario	 basarsi	 sulle	 previsioni	 della	 disciplina	

generale	per	le	sanzioni	tributarie	come	definita	nel	D.lgs.	18	dicembre	1997	n°	471,	n°	

472	e	 il	n°473,	 in	questo	 caso	solamente	per	 le	disposizioni	del	 titolo	V°	 sono	proprio	

dedicate	ai	tributi	locali.	Per	esempio,	l’art.	3	del	D.lgs.	n°	471/199772	è	ispirato	all’art.	25	

della	Costituzione	che	abbiamo	già	visto	precedentemente	e	disegna	i	punti	cardine	del	

principio	di	legalità:	

• la	sanzione	è	prevista	solo	in	caso	di	disposizioni	legislative	

• la	tipizzazione	dell’illecito	

• la	non	retroattività	dell’applicazione	della	norma	sanzionatoria,	salvo	nei	casi	in	

cui	tale	nuova	norma	sanzionatoria	sia	più	favorevole	per	il	contribuente.	

	

È	 il	 caso	di	osservare	 che	 i	 regolamenti	 comunali,	 in	questo	 caso,	pare	non	operino	 in	

difetto	di	competenza	e	potere	in	quanto,	per	i	Comuni,	la	possibilità	di	colmare	le	lacune	

delle	 normative	 nazionali	 è	 stata	 riconosciuta	 dalla	 Corte	 Costituzionale	 già	

precedentemente	 all’emanazione	 del	 Decreto	 Legislativo	 istitutivo	 dell’Imposta	 di	

Soggiorno	e	in	particolare	nel	2009	quando	si	occupò	della	TIA73.		

È	 poi	 opportuno	 ricordare	 che	 l’art.	 16	 del	 D.	 Lgs.	 N.	 473	 del	 199774	 ha	 sancito	

                                            
72 Art. 3 D.Lgs. 18 dicembre 1997. n.472 - Principio di legalità ”[…] Nessuno può̀ essere assoggettato a sanzioni se 
non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione salvo diversa previsione di 
legge, nessuno può̀ essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce 
violazione punibile. Se la sanzione è già̀ stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, 
ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la 
violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità̀ diversa, si applica la legge più̀ favorevole, salvo che 
il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo […]”. 
73 Sentenza n. 238 del 24.07.2009 “[…] la lacunosità delle sanzioni contenute […] può essere colmata con 
l’esercizio del potere regolamentare comunale previsto per le entrate «anche tributarie» dal citato art. 52 del d. 
lgs. N. 446 del 1997 o in via di interpretazione sistematica. Analogamente, nulla osta a che, per le sanzioni ed 
interessi relativi all’omesso o ritardato pagamento della TIA, possano applicarsi le norme generali in tema di 
sanzioni amministrative tributarie. Così come, con riguardo al contenzioso, è evidente che ad entrambi i prelievi 
si applica il comma 2 dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che attribuisce, appunto, alla giurisdizione tributaria la 
cognizione delle controversie relative, in generale, alla debenza dei tributi […]”. 
74 Art. 16 D.lgs. 473/1997 “[…] alle violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale 
sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie […]”.  
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l’applicabilità	 della	 disciplina	 generale	 sulle	 sanzioni	 amministrative	 per	 violazione	 di	

norme	 tributarie	 anche	 nei	 casi	 di	 illeciti	 che	 riguardano	 i	 tributi	 locali.	 Quindi,	 le	

prescrizioni	 presenti	 nei	 regolamenti	 comunali	 che	 disciplinano	 il	 versamento	

dell’imposta	di	soggiorno	e,	in	particolare,	le	sue	tempistiche	e	modalità	sono	legittime	

per	cui	la	loro	violazione	si	configura	come	mancato	pagamento	di	un	tributo	con	tutte	le	

conseguenze	che	ne	derivano.		

	

Certamente,	il	regolamento	comunale	non	diviene	norma	primaria	creando	tipizzazioni	di	

violazioni	 e	 previsioni	 di	 misure	 sanzionatorie,	 semplicemente	 nel	 caso	 di	 difetto	 di	

specifica	 disposizione	 nella	 norma	 istitutiva	 dell’Imposta	 di	 Soggiorno	 pare	 non	 solo	

possibile,	ma	anzi	dovuta,	la	ricerca	all’intero	del	nostro	sistema	tributario	della	norma	

generale	 di	 fonte	primaria	 che	 trova	 applicazione	 nei	 casi	 di	 illeciti	 tributari.	 Nel	 caso	

specifico,	 la	 norma	 che	 definisce	 la	 violazione	 in	 caso	 di	 mancato,	 tardivo	 o	 parziale	

versamento	dell’imposta	di	soggiorno	del	soggetto	passivo	è	l’art.	13	comma	2	del	D.	lgs.	

471	del	199775.		

Come	già	detto,	queste	sanzioni	riferite	a	violazioni	di	norme	tributarie	possono	essere	

solamente	 a	 capo	 del	 soggetto	 passivo,	 che	 nel	 caso	 specifico	 è	 il	 pernottante	 nelle	

strutture	ricettive,	mentre	a	capo	del	gestore	della	struttura	stessa	non	grava	nessun	tipo	

di	 responsabilità	 tributaria	 in	 quanto,	 come	 abbiamo	 visto,	 non	 si	 configura	 né	 come	

sostituto	né	come	responsabile	d’imposta.			

	

	

2.4.2 Il gestore della struttura 
Oltre	alle	differenze	negli	obblighi	come	abbiamo	già	visto	in	precedenza,	anche	in	caso	di	

responsabilità	e	violazioni	sono	molte	le	differenze	tra	gestore	delle	strutture	ricettive	e	

soggetto	passivo.		

	

Appare	 chiaro	 che	 le	 sanzioni	 tributarie	 non	 potranno	mai	 essere	 applicate	 al	 gestore	

perché	non	è	gravato	da	alcuna	responsabilità	tributaria,	inoltre	il	suo	inadempimento	nel	

                                            
75 Art. 13 D.lgs. 471/1997 “[…] chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze […] è soggetto a 
sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato […] fuori dai casi di tributi iscritti a 
ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di 
una sua frazione nel termine previsto […]”.  
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riversamento	 di	 quanto	 incassato	 non	 incide	 nella	 corretta	 esecuzione	 del	 rapporto	

tributario	da	parte	del	turista.	Abbiamo	visto,	in	precedenza,	che	l’obbligo	del	pagamento	

dell’imposta	 di	 soggiorno	 grava	 solamente	 nel	 soggetto	 passivo/pernottante	mentre	 il	

gestore	della	struttura	ha	unicamente	l’obbligo	del	riversamento	di	quanto	incassato.	Nel	

caso	il	soggetto	passivo	versi	nei	tempi	e	nei	modi	previsti	l’imposta	di	soggiorno	assolve	

la	sua	obbligazione,	rimane	poi	indifferente	ai	comportamenti	del	gestore	della	struttura	

ricettiva	in	particolare	a	ritardi	nell’effettivo	incasso	da	parte	del	Comune.	In	caso	di	errati	

comportamenti	 del	 gestore	 della	 struttura,	 non	 si	 può	 in	 nessun	 caso	 configurare	 nei	

confronti	del	pernottante	l’omesso	versamento	e	quindi	le	relative	sanzioni.		

Pare	quindi	fuori	luogo,	prevedere	nei	regolamenti	comunali	una	sanzione	pari	al	30%	

dell’imposta	come	previsto	nel	già	visto	art.	13	D.	Lgs.	n.471	del	1997	in	caso	di	ritardi	o	

omessi	riversamenti	di	competenza	del	gestore.		

Tra	le	sentenze	che	riguardano	l’impossibilità	di	sanzioni	di	natura	tributaria	a	carico	del	

gestore	c’è	quella	del	TAR	Sicilia	del	2013.	La	sentenza	n.	1399	del	2013,	promossa	dagli	

operatori	turistici	di	Cefalù,	ha	avuto	per	oggetto	l’intero	regolamento	comunale	che	ha	

istituito	 l’imposta	 di	 soggiorno	 nel	 territorio	 comunale	 tra	 cui	 anche	 l’impianto	

sanzionatorio.	Nei	vari	articoli	presi	 in	esame,	l’unico	che	è	stato	bocciato	 l’art.	976	che	

appunto	prevedeva	una	 sanzione	per	 il	mancato	e/o	errato	riversamento	da	parte	del	

gestore.	Il	Tribunale	siciliano	ha	ribadito	l’estraneità	del	gestore	al	rapporto	tributario	e	

quindi	 l’infondatezza	 di	 sanzioni	 tributarie	 a	 suo	 carico,	 individuando	 nelle	 sanzioni	

previste	dall’art.	7-bis	del	d.	 lgs.	n.	267	del	2000	e	uniche	 che	 i	 regolamenti	 comunali	

possono	prevedere	a	carico	degli	operatori.	Pare	opportuno	segnalare,	che	il	medesimo	

art.	9	già	prevedeva	ai	commi	477	e	578	sanzioni	di	questo	tipo	a	carico	del	gestore	della	

struttura	e	le	quali	sono	state	confermate	dal	Tribunale	Amministrativo	Regionale.	

	

Appare	 chiaro	 quindi,	 che	 il	 gestore	 della	 struttura	 ricettiva	 sarà	 soggetto	 per	 le	 sue	

violazioni	 agli	 obblighi	 previsti	 nei	 regolamenti	 comunali,	 solamente	 alle	 sanzioni	 di	

                                            
76 Art. 9 Regolamento Comunale Cefalù “[…] Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta riscossa 
dal titolare della struttura ricettiva secondo le modalità previste […] si applica la sanzione amministrativa pari al 
30% dell’importo non versato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997 […]”.  
77 Art. 9 Regolamento Comunale Cefalù comma 4 “Per l’omessa, in completa o infedele dichiarazione [...] da parte 
del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi 
dell’art. 7-bis del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 […]”.  
78 Art. 9 Regolamento Comunale Cefalù comma 5 “Per la violazione all’obbligo di informazione di cui all’art. 7 
comma 1 del presente regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 25 a 100 e, ai sensi dell’art. 7-bis del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 […]”.  
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natura	amministrativa,	ai	sensi	dell’art.	7	bis	del	D.lgs.	n.	267	del	2001.		Le	inadempienze	

dei	 gestori	 sono	punibili	 con	sanzioni	pecuniarie	da	25	a	500	euro,	 salvo	 che	 i	 singoli	

regolamenti	 comunali	 non	 prevedono	 importi	 diversi	 ma	 comunque	 entro	 il	 limite	

massimo	edittale79.		

Nello	specifico	le	inadempienze	che	assoggettate	a	tale	previsione	sono	quelle	riferite	a:	

• Tardiva	dichiarazione	

• Omessa,	incompleta	o	infedele	dichiarazione	periodica	

• Omesso,	parziale	o	tardivo	riversamento	delle	somme	incassate	a	titolo	di	imposta	

di	soggiorno	

• violazioni	dell’obbligo:	

§ di	 informazione	 quindi	 per	 il	 mancato	 allestimento	 di	 spazi	 dedicati	 al				

materiale	predisposto	dall’amministrazione	comunale	

§ di	richiedere	il	pagamento	del	dovuto	e	il	rilascio	della	relativa	quietanza		

§ di	 compilare	 il	 modulo	 nei	 casi	 di	 rifiuto	 al	 pagamento	 dell’imposta	 di	

soggiorno	da	parte	dei	pernottanti	nei	Comuni	dove	previsto	

§ di	controllo	sulla	regolarità	formale	delle	richieste	di	esenzioni  

 

 

2.4.3 I controlli 
Visto	 il	 particolare	 impianto	 dell’Imposta	 di	 soggiorno,	 è	 chiaro	 che	 l’ente	

impostore/Comune	si	trova	a	dover	perseguire	due	direzioni	di	controllo.	In	primo	luogo,	

un	controllo	destinato	al	soggetto	passivo	dove	 l’amministrazione	Comunale	verifica	 la	

corretta	applicazione	del	 tributo	 in	modo	tale	da	esercitare	 il	controllo	 liquidatorio	ed	

accertativo.	Il	secondo	livello	di	controllo,	legato	strumentalmente	al	primo,	riguarda	il	

corretto	 riversamento	 delle	 somme	 incassate;	 questa	 si	 può	 quindi	 configurare	 come	

verifica	dell’operato	del	“agente	contabile	di	fatto”.	

	

Rappresentano	perciò	due	tipologie	di	controllo	uno	fiscale	e	uno	contabile,	che	in	ogni	

caso	 sono	 strettamente	 legate	 tra	 di	 loro	 in	 quanto,	 per	 esempio,	 le	 misure	 e	 la	

                                            
79 La circolare Ministero dell’Interno 17 settembre 2004 ha chiarito questo punto affermando che i regolamenti 
comunali, nell’ambito della misura fissata dal predetto art. 7 bis del TUEL, possono definire specifici limiti per le 
violazioni delle proprie disposizioni. Tale competenza regolamentare trova fondamento nell’art. 117 della 
Costituzione.  
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tempestività	 del	 saldo	 da	 parte	 del	 soggetto	 passivo	 si	 ripercuotono	 anche	 nel	

riversamento	da	parte	del	gestore.		

	

	

Controllo Tributario 

Essendo	 l’Imposta	 di	 soggiorno	 un	 tributo	 comunale,	 l’accertamento	 e	 la	 riscossione	

possono	essere	affidati	ad	un	concessionario,	come	indicato	nel	art.	52	del	D.Lgs.	n.	446	

del	 1997.	 È	 chiaro	 che	 in	 questo	 caso	 l’accertamento	 e	 controllo	 è	 legato	 agli	 aspetti	

tributari	 e	 quindi	 solamente	 al	 soggetto	 passivo	 non	 si	 estende	 anche	 a	 quello	 sulle	

responsabilità	amministrative	del	gestore.		

	

Come	anticipato,	il	controllo	tributario	verifica	l’esatto	adempimento	del	soggetto	passivo	

all’obbligazione	tributaria	e	quindi	questo	è	l’unico	destinatario	degli	eventuali	avvisi	di	

accertamento.		

Per	 l’acquisizione	 delle	 informazioni	 necessarie	 per	 tale	 controllo	 l’amministrazione	

comunale	può	avvalersi	non	solo	dei	propri	uffici	e/o	personale,	compresi	quindi	la	polizia	

municipale,	ma	anche	della	collaborazione,	in	casi	eccezionali,	della	Guardia	di	Finanza.		

In	particolare,	il	Comune	può	segnalare	casi	sospetti	o	organizzare	interventi	congiunti	

con	accessi	e	controlli	specifici.		

Alla	 conclusione	 della	 fase	 istruttoria,	 nei	 casi	 in	 cui	 vengono	 constati	 degli	

inadempimenti	tributari	viene	emesso	l’avviso	di	accertamento	che	si	configura	come	un	

unico	atto	con	contenuto	sia	liquidatorio	che	accertativo	vista	la	contemporaneità	tra	fase	

di	liquidazione	e	accertamento	sostanziale.		

	

Siccome	nel	D.L.	n.	23	del	2011	non	sono	previste	specifiche	disposizioni	sui	tempi	e	modi	

degli	obblighi	 tributari	riguardanti	 l’Imposta	di	Soggiorno,	ci	si	basa,	ancora	una	volta,	

sulla	legge	generale	che	riguarda	i	tributi	locali,	ovvero	dalle	disposizioni	dei	commi	da	

161	a	170	dell’art.	1	della	legge	n.	296	del	2006,	il	c.d.	“mini	testo	unico	sull’accertamento”.	

In	mancanza	 di	 previsioni	 nella	 norma	 primaria	 sembra	 opportuno	 che	 i	 regolamenti	

comunali	menzionino	tale	normativa,	per	una	più	chiara	comprensione.	

Il	 predetto	 comma	161	prevede	 che	 “gli	 enti	 locali,	 relativamente	 ai	 tributi	 di	 propria	

competenza,	 procedono	 alla	 rettifica	 delle	 dichiarazioni	 incomplete	 o	 infedeli	 o	 dei	

parziali	 o	 ritardati	 versamenti,	 nonché	 all’accertamento	 d’ufficio	 delle	 omessi	
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dichiarazioni	 o	 degli	 omessi	 versamenti,	 notricando	 al	 contribuente	 […]	 un	 apposito	

avviso	motivato”.	Nel	caso	in	oggetto,	pare	abbastanza	chiaro	che	l’unico	evento	che	può	

verificarsi	è	l’inadempienza	del	regolare	versamento	in	quando	versare	le	somme	a	titolo	

d’imposta	è	l’unico	obbligo	in	capo	al	soggetto	passivo/pernottante.		

Anche	i	casi	di	ingiusti	godimenti	delle	esenzioni	e/o	riduzioni	si	possono	inserire	tra	le	

inadempienze	riguardanti	il	versamento	dell’Imposta	di	soggiorno	pur	non	essendo	vere	

e	proprie	dichiarazioni	tributarie	limitano	comunque	l’applicazione	del	tributo	stesso.		

Il	medesimo	comma,	prosegue	individuando	i	termini	di	decadenza80	e	nello	specifico	il	

termine	 perentorio	 per	 la	 notifica	 dell’avviso	 di	 accertamento	 di	 parziale	 o	 totale	

omissione	del	versamento,	e	quindi	anche	in	caso	di	utilizzo	di	agevolazioni	non	dovute,	è	

il	 31	 dicembre	 del	 quinto	 anno	 successivo	 a	 quello	 in	 cui	 non	 è	 stato	 effettuato	 il	

versamento	dovuto.	Appare,	pertanto	 irrilevante	per	 la	 tempestiva	notifica	 il	momento	

esatto	in	cui	il	Comune	viene	a	conoscenza	del	mancato	versamento,	il	termine	decorrerà	

in	 ogni	 caso	 dalla	 data	 dell’omesso	 versamento	 delle	 somme	 a	 titolo	 di	 Imposta	 di	

soggiorno.		

	

il	 successivo	 comma	 162	 individua	 il	 contenuto	 formale	 e	 sostanziale	 degli	 atti	

impositivi81.	 	 La	 giurisprudenza	 ha	 sottolineato	più	 volte	 che	 la	motivazione	 degli	 atti	

impositivi	è	un	requisito	essenziale	e	assume	una	duplice	funzione:	da	una	parte	delimita	

l’oggetto	del	contendere	e	quindi	circoscrive	la	pretesa	dell’ente	impositore	e	dall’altro	

chiarisce	 le	 ragioni	 di	 fatto	 e	 di	 diritto	 su	 cui	 si	 fonda	 la	 pretesa	 impositiva	 come	

determinata	dall’ente	in	seguito	alla	fase	di	controllo.		

Nel	 caso	 delle	 richieste	 di	 esenzioni	o	 riduzioni	 è	 lo	 stesso	 soggetto	 passivo	 che	 deve	

provare	e	dimostrare	i	fatti	che	lo	rendono	idoneo,	visto	il	carattere	eccezionale	di	deroga	

alla	 norma	 impositiva;	 spesso	 nella	 realtà	 ciò	 avviene	 attraverso	 una	 dichiarazione	

sostitutiva	di	notorietà.	Il	Comune	solo	in	caso	di	presunzioni	gravi,	precise	e	concordanti	

che	evidenzino	la	mancanza	di	tali	requisiti	può	mettere	in	dubbio	la	dichiarazione;	in	tal	

                                            
80 Art. 1 comma 161 L. n. 296 del 2006 “[…] Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio, devono essere 
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui […] il versamento 
sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le 
sanzioni amministrative tributarie […]”. 
81 Art. 1 comma 162 L. n. 296 del 2006 “[…] Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati 
in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa 
riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto 
che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. […]”. 
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caso	in	un	ipotetico	giudizio	l’onere	della	prova	graverà	sul	pernottante	nelle	strutture	

ricettive.	 Se	 invece,	 la	 richiesta	 delle	 esenzioni/riduzioni	 si	 basa	 su	 documenti	 la	

motivazione	che	l’ente	potrà	indicare	sarà	l’inidoneità	di	tale	prova	documentale.	

	

È	ragionevole	che,	per	consentire	al	soggetto	passivo	il	controllo	della	correttezza	formale	

e	 sostanziale	 dell’atto	 impositivo,	 quest’ultimo	 debba	 contenere	 i	 dati	 essenziali	 per	

l’identificazione	del	contribuente	(nome,	cognome,	codice	fiscale	…),	l'individuazione	del	

presupposto	 (periodo	 di	 soggiorno	 e	 segnalazione	 della	 struttura	 ricettiva	 in	 cui	 è	

avvenuto)	 e	 la	 liquidazione	 dell’imposta	 dovuta	 (	 con	 dovuti	 riferimenti	 alla	 misura	

contenuti	nel	regolamento	comunale	istitutivo	e	nella	delibera	di	Giunta).	

È	 infine	 necessario,	 che	 nell’atto	 sia	 indicato	 l’ufficio	 presso	 cui	 si	 possono	 ottenere	

informazioni	 e	 il	 responsabile	 del	 procedimento	 oltre	 che	 l’organo/autorità	

amministrativa	presso	i	quali	è	possibile	richiedere	il	riesame	e	di	quelli	a	cui	rivolgersi	

in	caso	di	ricorso;	deve	essere	allo	stesso	modo	inserito	il	termine	di	sessanta	giorni	entro	

cui	effettuare	il	pagamento.		

	

Per	quanto	riguarda	invece	la	notificazione	degli	atti	tributari	dell’imposta	di	Soggiorno	

anche	in	questo	caso	bisogna	fare	riferimento	alla	normativa	generale	ovvero	degli	artt.	

137	e	seguenti	del	codice	di	procedura	civile.				

Oltre	 ai	messi	 notificatori	 di	 nomina	 dirigenziale	 e	 a	 quelli	 comunali,	 il	 legislatore	 ha	

riconosciuto	la	possibilità	di	utilizzare	la	notifica	a	mezzo	posta	come	previsto	dagli	art.		

149	del	Cod.	proc.	Civile	e	dalla	legge	n.	890/1982	e	successive	modificazioni82.			

	

L’elemento	certamente	più	importante	dell’intero	procedimento	notificatorio	è	l’avviso	di	

ricevimento;	 che,	 per	 la	 giurisprudenza,	 rappresenta	 l’unico	 documento	 idoneo	 per	 la	

piena	 prova	 dell’avvenuta	 notifica	 dell’atto	 in	 caso	 di	 giudizio	 in	 quanto	 prova	 al	

contempo	l’avvenuta	consegna	e	la	data	oltre	che	la	persona	che	ha	ricevuto	tale	atto.	Tale	

efficacia	probatoria	di	piena	prova	è	riconosciuta	all’avviso	di	ricevimento	in	quanto	atto	

pubblico	come	definito	dall’art.	270083	cod.	civile	visto	che	nello	svolgimento	delle	proprie	

                                            
82 Legge n. 890/1982 come modificata dall’art. 10 legge n. 265/1999 “[…] le norme sulla notificazione degli atti 
giudiziari a mezzo posto sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni […]”. 
83 Art. 2700 Codice Civile “[…] l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso della provenienza del 
documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il 
pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti […]”. 
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funzioni	 il	messo	è	un	pubblico	ufficiale;	di	 conseguenza	 l’avviso	 fa	piena	prova	 fino	a	

querela	 di	 falso.	 In	 caso	 di	 mancato	 rilascio	 dell’avviso	 di	 ricevimento	 o	 mancata	

sottoscrizione	da	parte	dell’agente	postale	la	notifica	si	considera	non	avvenuta.		

Nel	caso	dell’Imposta	di	soggiorno,	considerato	che	il	soggetto	passivo	è	sostanzialmente	

un	 turista	 che	 soggiorna	 nella	 struttura	 ricettiva,	 non	 è	 così	 raro	 trovarsi	 davanti	 alla	

situazione	in	cui	è	necessario	procedere	ad	una	notifica	al	di	fuori	dei	confini	nazionali.	La	

situazione	è	diversa	a	seconda	che	il	pernottante	sia	un	cittadino	comunitario	o	meno.	Se	

la	notifica	va	effettuata	 in	uno	stato	membro	dell’Unione	Europea	è	necessario	seguire	

quanto	 previsto	 dal	 Regolamento	 CE	 n.	 1393	 del	 13	 novembre	 2007	 incentrato	 sulla	

mediazione	 dell’ufficio	 giudiziario	 che	 si	 rivolge	 al	 corrispettivo	 del	 diverso	 Stato	

membro;	il	quale	si	occuperà	della	notificazione	di	tale	atto	secondo	le	norme	del	proprio	

stato	 e	 riconsegna	 la	 documentazione	 che	 attesta	 l’avvenuta	 consegna	 all’ufficiale	

giudiziario	italiano.	In	caso	di	notifica	fuori	dall’area	comunitaria	si	seguono	le	specifiche	

convenzioni	stipulate	tra	l’Italia	e	lo	Stato	estero.	

	

La	giurisprudenza	ha	chiarito	che	sia	in	caso	di	notifica	in	Italia	che	all’estero	il	momento	

in	cui	si	perfeziona	per	i	notificante	e	per	il	destinatario	non	coincide84.		Nei	casi	di	notifica	

a	mezzo	posta	con	raccomandata	A/R	gli	effetti	si	producono	al	momento	della	consegna	

all’ufficio	 postale	 per	 il	 notificante	 e	 per	 il	 contribuente	 al	 momento	 della	 ricezione,	

ovvero	alla	data	scritta	nell’avviso	di	ricevimento.	In	caso	di	notificazione	con	messo,	per	

l’ente	impositore	si	perfeziona	al	momento	della	consegna	all’ufficiale	giudiziario	mente	

per	il	destinatario	sempre	al	momento	della	ricezione,	ed	anche	in	questo	caso	fa	fede	la	

data	 dell’avviso.	 Nel	 caso	 invece	 di	 notificazione	 attraverso	 messo	 comunale	 tale	

sdoppiamento	 non	 si	 perfeziona,	 il	momento	 in	 cui	 si	 perfezione	 la	 notifica	 per	 l’ente	

coincide	 con	 quello	 del	 turista-contribuente.	 L’atto,	 infatti,	 esce	 dalla	 disponibilità	

dell’ente	impositore	al	momento	in	cui	viene	consegnato	nelle	mani	del	contribuente	o	chi	

per	esso.		

	

Vista	la	particolare	configurazione	dell’imposta	di	soggiorno,	sorge	un’ulteriore	criticità:	

                                            
84 La sentenza della Corte Costituzionale n. 69 del 1994, che ha avuto per oggetto gli atti processuali, ha stabilito, 
ai sensi degli art. 3 e 24 Costituzione, la necessità della coordinazione tra la garanzia di conoscibilità dell’atto da 
parte del destinatario con l’interesse del notificante di non vedersi addebitate tempistiche incongrue anche per 
le parti del processo di notificazioni che sfuggono dal suo controllo. Le successive pronunce della Corte di 
Cassazione (per esempio sent. n. 15298 e 29162/2008, sent. n. 12427/2011) hanno ampliato la validità di tale 
duplice momento di perfezionamento anche per gli atti tributari.  



  
 

57 

i	debiti	tributari	che	ne	derivano	nella	maggior	parte	dei	casi	sono	di	modesta	entità	e	nel	

sistema	tributario	italiano	esiste	l’inibizione	all’azione	di	accertamento	e	riscossione85	per	

questi	particolari	tributi.	Le	ragioni	di	questa	rinuncia	ex	lege	si	trovano	sostanzialmente	

nell’efficienza	 ed	 economicità	 per	 la	 Pubblica	 Amministrazione	 di	 non	 procedere	 in	

quanto	i	costi	superano	i	benefici,	per	cui	il	legislatore	negli	anni	ha	cercato	di	individuare	

un	equilibro	tra	interesse	alla	riscossione	e	costi	sostenuti.		

È	 opportuno	 tener	 presente	 che	 il	 comma	 10	 del	 D.L.	 n.	 16/2012	 parla	 di	 “periodi	

d’imposta”	e	quindi	di	tributi	periodici,	ma	come	abbiamo	avuto	modo	di	vedere	l’Imposta	

di	Soggiorno	non	rientra	in	questa	categoria.	Sembrerebbe,	per	ciò,	che	il	nuovo	disposto	

normativo	sia	limitato	ai	soli	tributi	periodici	lasciando	esclusi	tutti	gli	altri	tributi,	come	

appunto	l’Imposta	di	Soggiorno	che	è	un	tributo	di	natura	occasionale86.		

Inoltre,	 il	 successivo	 comma	11	prevede	 che	 l’esclusione	 non	 operi	 “qualora	 il	 credito	

derivi	da	ripetuta	violazione	degli	obblighi	di	versamento	relativi	al	medesimo	tributo”	e,	

come	già	visto,	il	presupposto	impositivo	nel	caso	dell’imposta	di	soggiorno	è	il	singolo	

pernotto	e	solamente	per	facilitare	l’assolvimento	dell’obbligazione	il	versamento	avviene	

in	un’unica	soluzione	al	termine	del	soggiorno	per	tutti	i	pernotti	consecutivi.	Il	quantum	

così	calcolato	si	configura	perciò	come	una	somma	di	autonomi	obblighi	di	versamento	e	

quindi,	nel	caso	di	mancato	versamento,	non	si	è	davanti	ad	una	singola	violazione	ma	alla	

una	violazione	ripetuta	delineata	dal	predetto	comma	11.		

 

 

 

                                            
85 Il DPR n. 109/1999 fissava tale limite in lire 32.000 compresi di tributo, interessi e sanzioni a meno che tale 
debito non derivasse da una violazione ripetuta, per minimo un biennio, del medesimo tributo. Successivamente 
il decreto-legge n. 16/2012 l’art. 3 comma 10 ha modificato tale soglia “[…] non si procede all’accertamento, 
all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a tributi erariali, regionali e locali, qualora l’ammontare 
dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di euro 30, 
con riferimento ad ogni periodo d’imposta […]”. 
86 Così il TAR Veneto nella sentenza 1140/2016 con oggetto l’impugnazione del regolamento istitutivo 
dell’imposta di soggiorno nel comune di Caorle “[…] Il motivo con cui i ricorrenti contestano la delibera […] nella 
parte in cui ha previsto la possibilità̀ di procedere ad accertamento e riscossione dell'imposta di soggiorno anche 
per importi inferiori a 30 euro, è infondato. Ciò̀ in quanto la norma che si assume violata - ovvero l'art. 3, comma 
10, del D.L. n. 16/2012 secondo cui “A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione 
a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali (e regionali), qualora l'ammontare dovuto, 
comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con 
riferimento ad ogni periodo d'imposta” - si applica ai soli tributi periodici, in relazione ai quali il contribuente è 
obbligato alla presentazione della dichiarazione riferita a ciascun periodo d'imposta (es. imposte sui redditi). 
L’imposta di soggiorno ha natura di tributo istantaneo e non periodico e può̀, pertanto, essere riscossa anche per 
importi inferiori a 30 euro […]”. 
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Controllo Contabile e Amministrativo 

Il	controllo	amministrativo	verifica	l’operato	del	gestore	della	struttura	ricettiva	ovvero	

dei	suoi	due	obblighi	principali:	la	custodia	e	gestione	delle	somme	ricevute	oltre	che	la	

rendicontazione	 per	 consentire	 al	 Comune	 la	 verifica	 del	 risultato	 di	 gestione.	 Pare	

opportuno	ricordare,	che	il	gestore	in	quanto	“agente	contabile	di	fatto”	deve	presentare	

tale	rendiconto	utilizzando	l’apposito	modello	(c.d.	mod.	21)	previsto	dal	D.PR.	n.	194	del	

1996.		

	

In	 via	 generale,	 la	 resa	 di	 conto	 può	 avere	 una	 duplice	 funzione:	 meramente	

«amministrativa»	oppure	«giudiziale»,	 sottoposto	quindi	 ad	una	particolare	procedura	

giudiziale.	 L'Art.	 83	 del	 T.U.E.L.	 prevede	 che	 gli	 agenti	 contabili	 hanno	 il	 dovere	 di	

“rendere	il	conto	della	loro	gestione	e	sono	soggetti	alla	giurisdizione	della	Corte	dei	Conti	

secondo	le	norme	e	le	procedure	previste	dalle	leggi	vigenti”.	La	giurisprudenza	ritiene	

che	 gli	 agenti	 contabili	 (di	 diritto	 e	 anche	 di	 fatto),	 sono	 obbligati	 alla	 resa	 di	 conto	

amministrativa	 all’ente	 titolare	 dell’entrata	 e	 allo	 stesso	 tempo	 sono	 tenuti	 anche	 a	

predisposizione	del	c.d.	conto	giudiziale87	e	rispondono	della	loro	gestione	davanti	alla	

Corte	dei	Conti88.	Per	gli	eventuali	danni	causati	nell’esercizio	dei	propri	compiti,	i	gestori	

delle	 strutture	 ricettive	 rispondono	 quindi	 secondo	 la	 disciplina	 della	 responsabilità	

contabile.		

	

	Come	abbiamo	già	visto	nel	paragrafo	precedente,	questo	tipo	di	controllo	rimane	sempre	

in	capo	all’ente	impositore	che	per	un	idoneo	controllo	dovrà	verificare	anche	le	effettive	

presenze	e	gli	alloggiati	nelle	strutture	confrontando	 le	dichiarazioni	dei	gestori	con	le	

informazioni	 in	 possesso	 delle	 questure89	 e	 delle	 altre	 istituzioni	 pubbliche	 che	

raccolgono	i	dati	sui	flussi	turistici.	

                                            
87 Così L. Mercati L’imposta di soggiorno: i gestori delle strutture ricettive come agenti contabili «di fatto» 
Giornale di diritto amministrativo 2/2017 “[…] dal giudizio di conto, peraltro, può emergere a carico dell’agente 
contabile la responsabilità contabile intesa in senso stretto, laddove il danno derivi da a beni o denari avuti in 
carico dall’amministrazione e non rendicontati o rendicontati in modo non corretto, non completo, non veritiero; 
di conseguenza, non è possibile trattare i mancati versamenti secondo le regole “tributarie” dal ravvedimento 
operoso, invece, come vere e proprie ipotesi di danno erariale […]”.  
88 V. Corte conti, sez. controllo per il Veneto n. 19/2010. 
89 Art. 109 comma 3 R.D. n. 773 del 1931 “[…] Entro le ventiquattrore successive all’arrivo, […] i gestori […]  
comunicano alle questure territorialmente competenti […] le generalità delle persone alloggiate […]”. 
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Capitolo 3  
 

Il contributo di 
sbarco 
 
	

Un’ulteriore	 importante	 novità	 nel	 panorama	 dei	 tributi	 legati	 al	 turismo	 è	 costituita	

dall’imposta	 di	 sbarco,	 istituita	 dal	 legislatore	 nel	 2012	 in	 alternativa	 all’imposta	 di	

soggiorno	 in	 peculiari	 contesti	 territoriali.	 L’art.	 4,	 comma	 2-bis,	 del	 Decreto	 Legge	

n.16/2012	ha	aggiunto	il	comma	3-bis	all’art.	4	del	Decreto	Legge	n.	23/2011,	che	–	come	

abbiamo	 visto	 in	 precedenza	 –	 aveva	 riinserito	 l’imposta	 di	 soggiorno	 nel	 territorio	

nazionale.	 Successivamente,	 è	 stata	 approvata	 la	 Legge	 n.	 221	 del	 28	 dicembre	 2015	

(“Disposizioni	in	materia	ambientale	per	promuovere	misure	di	green	economy	e	per	il	

contenimento	 dell'uso	 eccessivo	 di	 risorse	 naturali”)	 il	 cui	 art.	 33	 ha	 sostituito	 il	

sopracitato	 comma	 3-bis	 dell’art.	 4	 del	 D.lgs.	 n.	 23/2011	 modificando	 tra	 l’altro	 la	

denominazione	del	tributo	da	“imposta	di	sbarco”	a	“contributo	di	sbarco”.				

Al	contrario	dell’imposta	di	soggiorno,	il	legislatore	per	l’imposta/contributo	di	sbarco	ha	

definito	la	sua	disciplina	già	nella	norma	primaria	individuando,	tra	le	altre,	la	soggettività	

e	responsabilità	tributaria,	lasciando	perciò	limitata	autonomia	ai	singoli	Comuni	che,	si	

può	dire,	coincide	quasi	con	la	sola	scelta	se	applicarla	o	meno	nel	proprio	territorio.		

	

Inoltre,	il	comma	3	bis	-	a	differenza	di	quello	istitutivo	dell’imposta	di	soggiorno	-	non	

prevede	 alcun	 regolamento	 generale	 di	 attuazione,	 cosicché	 i	 singoli	 regolamenti	
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comunali	in	materia	di	imposta/contributo	di	sbarco	non	assumono	temporanea	funzione	

supplente	perché	è	già	tutto	definito	nella	norma	primaria.		

	

Nelle	intenzioni	del	legislatore	tale	tributo	è	alternativo	all’imposta	di	soggiorno,	sicché	

non	è	possibile	né	una	loro	sovrapposizione	né	una	coesistenza	nonostante	il	presupposto	

impositivo	sia	diverso	ma	 in	ogni	caso	 legato	ai	 flussi	 turistici.	Sono	perciò	due	tributi	

completamente	autonomi	con	diverso	presupposto	impositivo	e	quindi	soggetto	passivo;	

non	sono	perciò	possibili	applicazioni	estensive	delle	disposizioni	da	uno	all’altro.		

	

Analogamente	 all’imposta	 di	 soggiorno,	 anche	 il	 gettito	 del	 contributo	 di	 sbarco	 è	

contraddistinto	dal	vincolo	di	destinazione.	La	norma	primaria,	come	modificata	nel	2015,	

prevede	 che	 il	 gettito	 debba	 essere	 utilizzato	 per	 finanziare	 “interventi	 di	 raccolta	 e	

smaltimento	 dei	 rifiuti,	 gli	 interventi	 di	 recupero	 e	 salvaguardia	 ambientale	 nonché	

interventi	in	materia	di	turismo,	cultura,	polizia	locale	e	mobilità	nelle	isole	minori”90.	Per	

esempio,	 il	 regolamento	 di	 Ventotene	 prevede	 all’art.	 4	 che	 il	 20%	 del	 gettito	 del	

contributo	di	sbarco	sia	a	favore	dell’area	marina	protetta	e	il	restante	80%	sia	utilizzato	

per	finanziare	in	generale	interventi	in	materia	di	turismo.		

	

 

3.1 Il soggetto attivo 
Il	 legislatore	in	questo	caso	ha	chiaramente	 individuato	 il	soggetto	attivo91	nei	Comuni	

che	hanno	sede	nelle	isole	minori	o	nel	cui	territorio	sono	presenti	isole	minori92.	Come	

già	detto	il	contributo	di	sbarco	è	stata	inteso	dal	legislatore	come	alternativa	all’imposta	

di	soggiorno;	appare	chiaro	che,	se	il	Comune	insulare	o	costiero	nel	cui	territorio	si	trova	

l’isola	minore	 non	 rientra	 tra	 l’elenco	 regionale	 delle	 località	 turistiche	 o	 città	 d’arte,	

                                            
90 Art. 33 legge 221/2015. 
91 Art. 33 legge 221/2015 “[…] i comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio 
insistono isole minori possono istituire […] in alternativa all’imposta di soggiorno al cui comma 1 del presente 
articolo, un contributo di sbarco […]”. 
92 Fanno parte delle c.d. isole minori, tra le altre, in Toscana l’Elba, il Giglio e Capraia, nel Lazio Ponza e Ventotene, 
in Campania Capri e le isole flegree (Ischia e Procida), in Puglia le isole Tremiti, in Sicilia le isole Eolie, le isole 
Egadi, le isole Pelagie, Ustica e Pantelleria, in Sardegna Sant’Antioco, Asinara, La Maddalena e Caprera. Rientrano 
allo stesso modo nelle isole minori anche le isole lacustri quali per esempio le Isole Borromee nel Lago Maggiore.  
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l’amministrazione	potrebbe	istituire	unicamente	il	contributo	di	sbarco	senza	possibilità	

di	 scelta	 con	 l’imposta	 di	 soggiorno.	 Allo	 stesso	 modo,	 proseguendo	 nella	 lettura	 del	

medesimo	articolo	sembrerebbe	che	nei	casi	in	cui	nell’isola	minore	ci	fossero	più	Comuni,	

evento	non	così	residuale	come	si	potrebbe	pensare,	solamente	il	Comune	in	cui	è	ubicato	

il	porto	di	sbarco	dovrebbe	scegliere	tra	i	due	tributi,	mentre	ai	Comuni	che	non	hanno	

tale	infrastruttura	rimane	solamente	la	possibilità	di	applicare	l’imposta	di	soggiorno.		

Nella	realtà	però,	i	Comuni	che	condividono	la	collocazione	nella	medesima	isola	minore	

hanno	preferito	optare	per	una	visione	d’insieme,	accordandosi	per	mettere	in	atto	una	

tassazione	comune	sui	flussi	turistici,	nella	maggior	parte	dei	casi	istituendo	solamente	il	

contributo	 di	 sbarco	 e	 ripartendo	 il	 gettito	 tra	 gli	 stessi.	 Così	 per	 esempio,	 Capri	 ed	

Anacapri	hanno	abbandonato	l’imposta	di	soggiorno	optando	solamente	per	il	contributo	

di	 sbarco	 e	 i	 sette	 comuni	 dell’Isola	 d’Elba	 hanno	 creato	 una	 “Gestione	 associata	 del	

turismo	dell’Isola	d’Elba”	che	gestisce	e	ripartisce	il	gettito	del	contributo	di	sbarco,	il	cui	

ente	capofila	è	il	Comune	di	Capoliveri.		

 

 

 

3.2 Il presupposto 
Come	abbiamo	già	avuto	modo	di	vedere	il	presupposto	dell’imposta/contributo	di	sbarco	

è	legato,	come	evidenzia	la	stessa	denominazione	del	tributo,	allo	sbarco	dei	passeggeri	in	

un	determinato	territorio	insulare.		

Il	comma	3-	bis	dell’articolo	4	del	D.L.	n.	23/2011	nella	sua	forma	originale	limitava	tale	

presupposto	agli	 sbarchi	dai	 collegamenti	marittimi	di	 linea	quali	navi,	 aliscafi	 e	 ferry	

boat93.	 Da	 tale	 previsione	 normativa	 rimanevano	 esclusi,	 però,	 un	 gran	 numero	 di	

operatori	economici	che	di	fatto	svolgono	un	servizio	di	trasporto	sebbene	non	rientranti	

tra	 le	 Compagnie	 di	 navigazioni	 come,	 per	 esempio,	 charter,	 motoscafi,	 taxi	 acquei	 e	

motonavi.	Tale	 fenomeno	nelle	 isole	a	 spiccata	vocazione	 turistica	è	 certamente	molto	

frequente,	 basti	 pensare	 per	 esempio	 a	 Capri,	 per	 cui	 una	 gran	 quantità	 degli	 arrivi	

                                            
93 Comma 3 bis dell’articolo 4 del D.L. n. 23/2011 “[...] da riscuotere […] da parte delle compagnie di navigazione 
che forniscono collegamenti marittimi di linea […]”. 
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rimaneva	escluso	da	tale	tributo	e	di	conseguenza	da	qualsiasi	tassazione	legata	ai	flussi	

turistici	

Per	queste	ragioni	il	legislatore	del	2015	con	la	modifica	del	predetto	comma	ha	esteso	

l’applicazione	 del	 tributo	 a	 tutti	 i	 soggetti	 che	 sbarcano	 nel	 territorio	 insulare	

equiparando	 i	 trasporti	 di	 linea	 ai	 vettori	 che	 svolgono	 tale	 servizio	 per	 scopi	

commerciali94.		

	

Pare,	infine,	opportuno	sottolineare	che	nella	norma	primaria	si	parla	di	sbarco	per	cui	il	

presupposto	 impositivo	 si	 realizza	 solamente	 quando	 il	 Comune	 che	 ha	 istituito	 il	

contributo	di	sbarco	sia	il	punto	di	arrivo	del	collegamento	e	non	quando	questo	è	il	porto	

di	imbarco.			

	

	

	

3.3 I soggetti passivi 
Il	legislatore	ha	chiaramente	individuato	nella	persona	fisica	che	raggiunge	l’isola	minore	

con	i	“mezzi	pubblici”	o	con	vettori	autorizzati	il	soggetto	passivo	del	contributo	di	sbarco.		

La	novità	introdotta	dal	comma	3	bis	è	certamente	il	ruolo	dei	vettori	che,	a	differenza	

delle	disposizioni	in	materia	di	imposta	di	soggiorno	e	in	particolare	del	ruolo	del	gestore	

delle	strutture	ricettive,	la	norma	primaria	qualifica	quali	responsabili	del	pagamento	a	

fianco	del	soggetto	passivo	principale95.		

	

La	 shipping	 company	 e	 gli	 altri	 vettori	 che	 svolgono	 il	 servizio	 di	 trasporto	 per	 fini	

commerciali	 sono	 quindi	 i	 “responsabili	 d’imposta”,	 i	 soggetti	 che	 devono	 pagare	 il	

contributo	di	sbarco	unitariamente	ai	soggetti	passivi	del	tributo,	con	diritto	di	rivalsa.	

Assumono,	 quindi,	 il	 ruolo	 di	 coobbligati	 solidali	 con	 il	 soggetto	 passivo	 sebbene	 non	

partecipino	al	presupposto	 impositivo,	ma	solamente	per	 il	 fatto	di	 incassare	 l’imposta	

                                            
94 Art 33 L. 221 del 28 dicembre 2015 “[…] da applicare […] ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell’isola 
minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aereonavali che svolgono servizio fi 
trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l’isola […]”. 
95 Art. 4 comma 3 bis D.L. 23/2011 come modificato dall’art. 33 L 221/2015 “[…] compagnie di navigazioni e aeree 
o dei soggetti che svolgono il servizio di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del 
pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi […]”. 
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congiuntamente	al	costo	del	biglietto.	Questo	si	configura	come	un	atto	rilevante	ai	fini	

dell’ordinamento	in	quanto	nell’interesse	pubblico	della	riscossione	dei	tributi.		I	vettori	

hanno	quindi	ruolo	di	garante	per	agevolare	la	riscossione	del	credito	tributario.	Proprio	

per	 assicurare	 al	meglio	 questa	 funzione	 di	 garanzia,	 il	 legislatore	 nazionale	 oltre	 alla	

rivalsa	preventiva,	in	quanto	l’imposta/contributo	di	sbarco	viene	pagato	unitariamente	

al	biglietto,	ha	previsto	ulteriori	oneri	per	i	vettori	tra	i	quali,	da	ricordare,	l’obbligo	della	

presentazione	di	un’apposita	dichiarazione	analoga	a	quella	prevista	a	carico	del	gestore	

della	struttura	ricettiva.		

Infine,	lo	stesso	comma	3-bis	ha	definito	le	sanzioni	tributarie	a	carico	del	responsabile	

d’imposta	per	le	proprie	violazioni.	

 

 

3.4 Esenzioni 
Oltre	 ad	 individuare	 il	 soggetto	 passivo,	 il	medesimo	 comma	 3-bis	 ha	 indicato	 alcune	

fattispecie	di	esenzione	dal	contributo	di	sbarco,	ovvero	casi	in	cui,	pur	verificandosi	il	

presupposto	impositivo	per	tali	sbarchi,	non	è	dovuto	il	contributo.		

Sostanzialmente	sono	quattro	le	categorie	di	soggetti	che	la	normativa	nazionale	indica	

come	esenti:	

• i	 residenti	 ovvero	 i	 soggetti	 con	 residenza	 anagrafica	 nel	 Comune	 impositore	

insulare	 o	 costiero.	 Pare	 abbastanza	 semplice	 da	 dimostrare,	 è	 sufficiente	

presentare	 direttamente	 al	 vettore	 un	 documento	 d’identità	 al	 momento	

dell’acquisto	del	biglietto	o	in	caso	di	vendite	on	line	compilare	gli	appositi	campi.	

Senza	tener	conto	che	spesso	in	caso	di	abbonamenti	la	residenza	è	già	acquisita	

per	alcune	agevolazioni;	

• i	lavoratori	che,	nel	silenzio	della	norma,	possiamo	leggere	come	esonero	per	ogni	

soggetto	che	si	reca	nell’isola	per	motivi	di	lavoro	indipendentemente	che	sia	un	

dipendente	pubblico,	privato	oppure	un	lavoratore	autonomo;	

• gli	 studenti-pendolari	 che	 si	 ritiene	 comprendano	 sia	 gli	 studenti	 delle	 scuole	

dell’obbligo	che	gli	studenti	universitari;	

• i	 componenti	 dei	 nuclei	 familiari	 dei	 soggetti	 che	 risultino	 aver	 pagato	 l’imposta	

municipale	 propria	 nel	 medesimo	 comune	 che	 indubbiamente	 rappresentano	 la	
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fattispecie	di	più	difficile	individuazione.	Parrebbe	che	in	questo	caso	il	legislatore	

non	 si	 rifresca	 a	 qualsiasi	 immobile	 soggetto	 ad	 IMU	 ma	 solamente	 alle	 c.d.	

“seconde	case”.	Certamente	sorge	un	problema;	ovvero	come	si	possa	verificare,	

considerato	 che	 la	 prima	 rata	 di	 tale	 tributo	 è	 dovuta	 solitamente	 nel	mese	 di	

giugno,	 la	 regolarità	 del	 pagamento	 dell’imposta	 municipale	 propria.	 Sembra	

opportuno	 considerare	 i	 versamenti	 dell’IMU	 nell’anno	 precedente	 per	

controllarne	la	regolarità	che	da	diritto	all’esenzione	dal	contributo	di	sbarco.	Per	

quanto	 riguarda	 l’attestazione	 di	 tale	 regolarità	 nella	 maggior	 parte	 dei	 casi	 i	

Comuni	 prevedono	 un	 apposito	 tesserino96	 con	 durata	 annuale	 che	 certifica	 la	

parificazione	ai	residenti.	Logicamente	la	parificazione	non	è	un	titolo	acquisito,	

ma	va	verificato	e	confermato	ogni	anno.		

	

Oltre	 alle	 quattro	 esenzioni	 definite	 nella	 norma	 principale,	 il	 legislatore	 prevede	 la	

possibilità	per	le	singole	amministrazioni	comunali	di	prevedere	ulteriori	esenzioni	e/o	

riduzioni.		

Come	visto	nel	caso	dell’imposta	di	soggiorno	la	regolamentazione	è	molto	variegata	e	

molteplici	 sono	 le	 previsioni	 dei	 singoli	 comuni.	 Per	 esempio,	 Favignana	 prevede	

l’esenzione	per	le	scolaresche	in	gita	di	istruzione,	le	comitive	con	almeno	10	anziani	ultra	

65enni	e	per	i	bambini	fino	ai	12	anni.	Anche	il	regolamento	adottato	dai	sette	Comuni	

dell’isola	 d’Elba	 prevede	 l’esenzione	 per	 i	 bambini,	 solamente	 se	 esenti	 anche	 dal	

pagamento	del	biglietto	del	vettore	oltre	che	per	gli	accompagnatori	e	i	componenti	delle	

società	sportive	in	occasione	di	gare/campionati	dilettantistici.	Anche	nell’isola	di	Capri	

sono	esentati	i	soggetti	che	svolgono	attività	di	interesse	socioculturale	o	sportivo	oltre	

che	le	guide	turistiche	con	la	misura	massima	di	un’esenzione	ogni	15	passeggeri	paganti.	

Allo	stesso	modo	il	comune	di	Stesa	prevede	che	per	lo	sbarco	nelle	Isole	Borromee	sono	

esenti	una	guida	e/o	accompagnatore	per	ogni	gruppo	e	i	bambini	fino	ai	6	anni	di	età.	

Uno	dei	regolamenti	con	una	previsione	molto	varia	e	dettagliata	di	esenzioni	è	quello	del	

Comune	di	Lipari	che	prevede	l’esenzione	per	i	componenti	dei	nuclei	familiari	dei	nativi	

delle	 isole	 Eolie	 anche	 se	 non	 residenti,	 i	 passeggeri	 residenti	 nei	 comuni	 dell’isola	 di	

Salina	e	nel	Comune	di	Milazzo,	le	guide/accompagnatori	e	autisti	di	gruppi	di	almeno	10	

persone	e,	infine,	l’esenzione	per	tutti	gli	spostamenti	interisole	nell’arcipelago	delle	Isole	

                                            
96 Tra gli altri i Comuni di Capri e Anacapri, Ponza, Lipari e Stresa. Il Comune di Favignana invece, prevede delle 
autodichiarazioni da presentare ai vettori che dovranno provvedere a verifiche a campione.  
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Eolie	tra	i	porti	in	cui	è	in	vigore	il	contributo	di	sbarco	con	tariffe	pari	a	quelle	di	Lipari	e	

che	hanno	previsto	una	tale	esenzione	nei	loro	regolamenti	comunali.		

	

Il	medesimo	comma	3-bis	prevede	che	tali	riduzioni	e/o	esenzioni	devono	essere	previste	

nel	regolamento	comunale	che	istituisce	il	contributo	di	sbarco,	per	cui	tale	materia	è	di	

esclusiva	competenza	non	derogabile	del	Consiglio	Comunale.		

	

	

	

3.5 La misura del contributo 
Il	 legislatore	nazionale	ha	previsto	 sempre	nel	 comma	3	bis	 anche	 la	misura	massima	

dell’imposta	 senza	 prevedere	 nessun	 tipo	 di	 gradualità	 in	 proporzione	 al	 prezzo	 del	

biglietto	per	il	collegamento.	Nella	normativa	del	2012	il	tetto	era	fissato	in	€	1,50	per	

passeggero;	ma	il	legislatore	del	2015	ha	deciso	di	alzare	tale	massimo	ad	€	2,50.	Come	

novità	assoluta	ha	inoltre	previsto	la	possibilità	per	i	Comuni	di	prevedere	un	aumento	

del	contributo	fino	ad	un	massimo	di	€	5,00	limitatamente	a	determinati	periodi	di	tempo	

o	 in	 relazione	 all’accesso	 a	 zone	 in	 cui	 è	 necessario	 disciplinare	 l’accesso	 per	 motivi	

ambientali,	per	esempio	in	prossimità	di	fenomeni	attivi	di	origine	vulcanica.		

 

 

3.6 La riscossione 
Come	già	visto	nei	paragrafi	precedenti,	la	norma	primaria	prevede	che	il	quantum	dovuto	

dal	 soggetto	 passivo	 sia	 riscosso	 dal	 responsabile	 d’imposta	 ovvero	 le	 Compagnie	 di	

navigazione/vettori	insieme	al	prezzo	del	biglietto	del	collegamento.	Naturalmente,	come	

nel	 caso	 del	 gestore	 della	 struttura	 ricettiva,	 la	 shipping	 company	 deve	 rilasciare	 la	

quietanza	dell’avvenuta	riscossione	del	contributo	di	sbarco,	che	può	anche	essere	una	

semplice	 indicazione	nel	biglietto.	Per	 il	soggetto	passivo,	gli	obblighi	che	rimangono	a	

suo	carico	sono	solo	il	pagamento	del	tributo	e	naturalmente	conservare	il	biglietto	con	la	

ricevuta	che	attestata	l’avvenuto	pagamento.	
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Come	abbiamo	visto,	il	vettore	incassa	il	contributo	di	sbarco	quale	obbligo	tributario	per	

cui	 ha	 il	 diritto/dovere	 di	 rivalsa:	 deve	 richiedere	 al	 passeggero	 che	 realizza	 il	

presupposto	 e	 non	 gode	 di	 nessun	 genere	 si	 esenzione	 il	 pagamento	 del	 contributo	

contestualmente	alla	richiesta	del	pagamento	per	il	corrispettivo	del	servizio	di	trasporto.	

A	differenza	del	gestore	delle	strutture	ricettive,	le	Compagnie	di	navigazione	e	gli	altri	

soggetti	 assimilati	hanno	un	 ruolo	di	 responsabilità	 tributaria	 sussidiaria	e	 allo	 stesso	

tempo	 assumono	 una	 funzione	 di	 garanzia	 nei	 confronti	 dell’ente	 impositore	 per	 la	

corretta	riscossione.		

È	 opportuno	 sottolineare,	 inoltre,	 che	 nel	 caso	 specifico	 dell’imposta	 di	 sbarco	 la	

riscossione	del	tributo	avviene	prima	che	si	verifichi	il	presupposto	e,	in	particolare,	al	

momento	dell’acquisto	del	biglietto,	che	sia	effettuato	nelle	biglietterie	fisiche	oppure	on-

line.	Questo	momento	è	precedente	allo	sbarco	nel	porto	della	 località	che	applica	tale	

tributo	 che,	 abbiamo	 già	 visto	 in	 precedenza,	 rappresenta	 il	 fatto	 generativo	 del	

presupposto.		

	

Nel	regolamento	comunale	che	prevede	l’istituzione	del	contributo	di	sbarco,	il	Comune	

dovrà	stabilire	anche	i	tempi	e	le	modalità	dei	riversamenti	periodici	e	tutte	le	formalità	

informative	che	i	vettori	dovranno	garantire	all’ente	impositore	per	un	corretto	controllo	

delle	 liquidazioni.	 Per	 quanto	 riguarda	 le	 tempistiche,	 come	 nel	 caso	 dell’imposta	 di	

soggiorno,	esistono	normative	molto	diverse:	a	Capri	i	vettori	devono	riversare	l’imposta	

e	fornire	la	dichiarazione	degli	incassi	giornalieri,	anche	in	via	telematica,	entro	15	giorni	

dalla	fine	del	mese	di	riferimento;	una	medesima	scadenza	mensile	è	prevista	in	buona	

parte	delle	isole	italiane	come	Ponza	e	Favignana.	Il	Comune	di	La	Maddalena	prevede	il	

versamento	di	quanto	incassato	e	la	comunicazione	dei	dati	relativi	ogni	15	giorni.	Nel	

regolamento	comunale	di	Stresa	è	prevista	la	comunicazione	dei	numeri	dei	passeggeri	

paganti,	 di	 quelli	 esenti	 e	 di	 coloro	 che	 hanno	 usufruito	 delle	 riduzioni	 entro	 il	

quindicesimo	 giorno	 del	 mese	 successivo	 mentre	 il	 versamento	 del	 riscosso	 del	

contributo	di	sbarco	con	cadenza	bimestrale,	sempre	entro	il	15	del	mese	successivo	alla	

chiusura	del	bimestre97.		

                                            
97 Tali scadenze non sempre vengono rispettate, per esempio il Comune di Lampedusa ha avuto grosse difficoltà 
ad acquisire tali dati, considerato anche l’introduzione del contributo di sbarco a stagione estiva 2017 inoltrata, 
quando gran parte della biglietteria era già stata emessa. Infatti, nel settembre 2018 l’amministrazione comunale 
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Il	 medesimo	 comma	 prevede	 anche	 le	 sanzioni	 previste	 in	 caso	 di	 irregolarità	 nel	

contributo	 di	 sbarco98.	 Nel	 caso	 di	 questo	 tributo	 i	 soggetti	 passibili	 di	 sanzione	

amministrativa	 del	 30%	ex	 art.	 13	 del	D.	 Lgs.	n.	 471/1997	sono	 bene	 due:	 il	 soggetto	

passivo-turista	ed	anche	il	vettore	in	qualità,	come	detto,	di	responsabile	d’imposta	nel	

caso	di	omesso,	ritardato	o	parziale	versamento	dell’imposta	dovuta.	Nel	caso	invece	in	

cui	 i	 vettori,	 per	 propria	 responsabilità,	 presentino	 una	 dichiarazione	 incompleta	 e/o	

infedele	 oppure	 la	 omettano	 completamente	 risponderanno	 della	 sanzione	

amministrativa	dal	100%	al	200%	dell’imposta	dovuta	e	non	versata.		

Nel	rispetto	di	quanto	previsto	dall’art.	25	della	Costituzione	il	Comune	impositore	non	

può	 istituire	 proprie	 sanzioni	 quindi	 le	 uniche	 sanzioni	 irrogabili,	 ed	 anche	 gli	

inadempimenti	perseguibili,	sono	quelli	individuati	nella	norma	primaria.	

	

Appare	 chiaro	 che	nonostante	 le	sue	peculiarità	 il	 contributo	di	sbarco	è	 configurabile	

come	 entrata	 di	 natura	 tributaria	 per	 cui,	 come	 disposto	 dall’art.	 2	 del	 D.	 Lgs.	 n.	

546/199299,	ogni	controversia	relativa	sia	giudicata	dalla	Commissioni	Tributarie.	In	tale	

ottica	molti	regolamenti	comunali	vigenti	richiamano	espressamente	tale	giurisdizione;	

come	per	esempio	quello	di	Stresa,	di	Ponza,	di	Favignana	e	il	regolamento	adottato	dai	

sette	comuni	dell’Isola	d’Elba.		

	
	
 
                                            
non aveva in mano ancora alcun dato relativo al gettito del contributo di soggiorno e agli sbarchi per l’anno 
precedente. 
98 Art. 4 comma 3 bis D.L. 23/2011 come modificato dall’art. 33 L 221/2015 “[…] Per l’omessa o infedele 
presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 
per cento dell’importo dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione 
amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 […]”. 
99 Art. 2 del D. Lgs. n. 546/1992 “[…] appartengono alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie tutte le 
controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati compresi quelli regionali, 
provinciali e comunali […] le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi ed ogni 
altro onere accessorio […]”. 
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Capitolo 4  
 

Esempi di 
applicazione 
	
Senza	dubbio	le	imposte	sul	turismo	sono	delle	importanti	entrate	tributarie	per	gli	enti	

locali:	nel	2016	i	649	Comuni	italiani	che	applicano	la	tassa	di	soggiorno	o	in	alternativa	il	

contributo	di	sbarco	hanno	incassato	circa	437	milioni	di	euro.		

Nel	solo	Veneto	 le	stime	per	 il	2018	prevedono	 incassi	dall’Imposta	di	Soggiorno	per	 i	

Comuni	di	quasi	71	milioni	di	euro	con	un	incremento	rispetto	all’anno	precedente	di	circa	

12	milioni	pari	al	19,6%	e	 la	sola	provincia	di	Venezia,	grazie	alla	città	 lagunare	e	alle	

spiagge,	rappresenterebbe	più	della	metà	di	queste	entrate	con	oltre	46	milioni	di	euro	

(anche	in	questo	caso	siamo	difronte	ad	un	forte	incremento	rispetto	al	2017	di	circa	il	

18%)100.		

Nell’ultima	parte	del	lavoro	ho	esaminato	alcune	esperienze	riguardanti	sia	il	contributo	

di	 sbarco	 che	 l’imposta	 di	 soggiorno.	 	 Come	 abbiamo	 già	 visto,	 la	 regolamentazione	

comunale	 è	molto	 varia	 quindi	 oltre	 alla	 parte	 quantitativa	 si	 confronteranno	 anche	 i	

singoli	regolamenti	comunali.		

	

Vista	l’importanza	del	turismo	balneare101	per	l’economia	turistica	italiana	e	considerato	

                                            
100 Stime della Fondazione Think Tank Nord Est. 
101 Il documento ISTAT sul “Movimento turistico in Italia – anno 2016” evidenzia che i comuni costieri, pur 
rappresentando poco più di un decimo dei comuni italiani e circa un terzo della popolazione, ospitano il 56% dei 
posti letto e il 52,7% delle presenze turistiche registrate nell’anno. Chiaramente in queste località le presenze si 
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che	le	nostre	isole	minori	sono	in	gran	parte	vocate	a	tale	tipologia	di	turismo	nella	mia	

analisi	 ho	 scelto	 di	 dedicarmi	 ad	 alcune	 località	 costiere	 e	 insulari	 per	 un	 adeguato	

confronto	tra	l’imposta	di	soggiorno	e	il	contributo	di	sbarco.	Inoltre,	proprio	per	le	loro	

peculiarità	descritte	nella	nota,	le	località	costiere	italiane	sono	spesso	soggette	a	forte	

“pressione	turistica”102,	indicatore	calcolato	come	numero	di	presenze	per	abitante,	che	

rappresenta	 l’impatto	 dei	 flussi	 turistici	 su	 territori	 e	 popolazione	 residente,	 e	 come	

abbiamo	già	detto	precedentemente	nelle	intenzioni	del	legislatore	la	tassazione	sui	flussi	

turistici	aveva	anche	lo	scopo	di	riequilibrare	tali	squilibri.		

	

Per	la	parte	dell’imposta	di	soggiorno	ho	preso	le	mosse	dal	già	citato	report	ISTAT	del	30	

ottobre	 2017	 optando	 per	 un	 paio	 dei	 comuni	 inseriti	 nella	 lista	 dei	 primi	 cinquanta	

comuni	italiani	per	numero	di	presenze	nel	2016	distribuiti	da	nord	a	sud	della	penisola:	

Caorle	(VE),	Rimini	(RN)	e	Vieste	(FG).		

Per	 quanto	 riguarda	 le	 isole	 ho	 deciso,	 anche	 in	 questo	 caso,	 di	 scegliere	 delle	 realtà	

distribuite	nel	territorio	italiano:	l’Isola	d’Elba	(LI),	 l’isola	di	Capri	(NA)	e	le	Isole	Egadi	

(TP).		

	

Infine,	 ho	 analizzato	 l’esperienza	 del	 Comune	 di	 Stresa	 (VB)	 che	 applica	 nel	 proprio	

territorio	entrambe	 le	 imposte	sotto	esame	e	quella	di	Forte	dei	Marmi,	uno	dei	pochi	

comuni	costieri	italiani	che	non	applica	alcun	tributo	legato	ai	flussi	turistici.	

	

	

	

	

 

                                            
concentrano soprattutto nel periodo giugno-settembre con oltre il 70% contro il circa 50% delle presenze rilevate 
negli altri territori nel medesimo periodo estivo.  
102 L’ISTAT inserisce tra i primi 50 Comuni per pressione turistica in Italia nell’anno 2016 importanti località 
costiere come Lignano Sabbiadoro (UD), San Michele al Tagliamento (VE), Cavallino Treporti (VE), Caorle (VE), 
Bibbona (LI), Capoliveri (LI), Parghelia (VV), Aglientu (OT), Stintino (SS) e Jesolo (VE).  
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4.1 L’imposta di soggiorno 

4.1.1 Caorle (VE) 
Caorle	è	una	Comune	della	Costa	Veneziana,	vocato	al	 turismo	balneare	e	 in	particolar	

modo	a	quello	internazionale.	Dai	dati	dell’ISTAT	per	l’anno	2016	il	Comune	di	Caorle	si	è	

posizionato	al	9°	posto	della	classifica	italiana	con	4.284.379	presenze	che	rappresentano	

l’1,1%	delle	 presenze	 totali	 in	 Italia	 e	 ben	 l’1,4%	delle	 presenze	 italiane	 di	 ospiti	 non	

residenti	nel	territorio	nazionale;	per	quanto	riguarda	la	pressione	turistica	Caorle	è	al	

15°	posto	nella	classifica	nazionale	con	367.064,7	presenze	ogni	1.000	abitanti.		

Le	strutture	ricettive	presenti	nel	territorio	caorlotto	sono	molto	diversificate:	la	realtà	

del	 capoluogo	 è	 principalmente	 di	 strutture	 alberghiere	 di	 ogni	 livello	 mentre	 nelle	

frazioni	costiere	si	sono	sviluppati	soprattutto	residence	ed	appartamenti	ad	uso	turistico,	

oltre	che	un	paio	di	grandi	campeggi.		

	

Anche	il	regolamento	comunale	di	Caorle	oltre	a	definire	il	soggetto	passivo	come	colui	

che	pernotta	nelle	strutture	ricettive	nel	proprio	territorio	e	non	è	residente	nel	Comune,	

prevede	alcune	delle	esenzioni	ed	in	particolare:	

• I	minori	fino	ai	12	anni	(sono	esenti	tutti	coloro	che	compiono	i	12	anni	entro	il	31	

dicembre	dell’anno	solare	nel	quale	effettuano	il	pernottamento)	

• Gli	 appartenenti	 alle	 forze	 di	 polizia	 e	 i	 vigili	 del	 fuoco	 che	 soggiornano	 per	

esigenze	di	servizio	

• I	lavoratori	impiegati	nelle	strutture	ricettive	o	presso	altre	attività	con	sede	nel	

Comune	

• Gli	studenti	che	soggiornano	per	motivi	di	studio	e/o	formazione	professionale	

• Il	 portatore	 di	 handicap	 o	 la	 persona	 non	 autosufficiente	 e	 il	 relativo	

accompagnatore	

• Con	la	limitazione	temporale	dal	1°	ottobre	al	31	marzo,	gli	autisti	di	pullman	e	gli	

accompagnatori	 turistici	di	gruppi	organizzati	intesi	come	gruppo	di	almeno	20	

persone	che	usufruiscano	di	viaggi	organizzati	con	pacchetti	turistico.	

	

L’art.	 5	 del	 regolamento	 comunale	 denominato	 “Misura	 dell’imposta”	 prevede	 che	
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l’imposta	di	soggiorno	sia	calcolata	per	persona	per	presenza	e	che	debba	essere	modulata	

per	le	diverse	tipologia	di	strutture	presenti	nel	territorio;	al	secondo	comma	demanda	

alla	 Giunta	 Comunale	 le	 deliberazioni	 in	 merito	 alle	 tariffe	 giornaliere,	 i	 periodi	 di	

applicazione,	le	riduzioni	e	gli	importi	forfettari	per	i	lunghi	soggiorni.	All’ultimo	comma	

del	medesimo	articolo,	viene	ribadito	che	gli	importi	i	periodi	e	le	riduzioni	possono	tener	

conto	 anche	 della	 composizione	 del	 nucleo	 familiare,	 dell’incentivo	 alla	

destagionalizzazione	e	anche	della	localizzazione	della	struttura.		

Con	la	delibera	nr.	270/217	la	Giunta	di	Caorle	ha	modificato	le	tariffe	e	confermato	come	

periodo	applicativo	l’intero	anno	solare	limitando	al	contempo	l’applicazione	dell’imposta	

ai	primi	7	pernottamenti	consecutivi.		

	

Le	tariffe	in	vigore	dal	18	dicembre	2017	nel	territorio	di	Caorle	sono:	

	

Tipologia	Strutture																																								

ricettive	alberghiere	
Stelle	 Tariffa	a	presenza	

Albergo/Hotel	 *****	 €	2,00	

Albergo/Hotel	 ****S	 €	1,80	

Albergo/Hotel	 ****	 €	1,50	

Albergo/Hotel	 ***S	 €	1,20	

Albergo/Hotel	 ***	 €	1,00	

Albergo/Hotel	 **	 €	0,70	

Albergo/Hotel	 *	 €	0,50	

RTA	(Residenze	Turistica	Alberghiera)	 	 €	1,00	

	

Tipologia	Strutture															

ricettive	all’aperto	
Stelle	 Tariffa	a	presenza	

Villaggi	Turistici	 ****	e	*****	 €	1,00	

Campeggi	 ***	e	****	 €	0,70	

Campeggi	 *	e	**	 €	0,50	
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Tipologia	Strutture	ricettive	

all’aperto	
Stelle	 Tariffa	a	presenza	

Villaggi	Turistici	 ****	e	*****	 €	1,00	

Campeggi	 ***	e	****	 €	0,70	

Campeggi	 *	e	**	 €	0,50	

	

Tipologia	complementare	 Leoni	 Tariffa	a	presenza	

Alloggi	turistici	(ex.	Art.	27	L.R.	11/2013)	 2	 €	0,80	

Alloggi	turistici	(ex.	Art.	27	L.R.	11/2013)	 3	 €	0,90	

Alloggi	turistici	(ex.	Art.	27	L.R.	11/2013)	 4	e	5	 €	1,00	
 

TABELLA 1: TARIFFE COMUNE DI CAORLE STRUTTURE RICETTIVE – ANNO 2018 

	

Il	 web	 e	 le	 sue	 nuove	 applicazioni	 hanno	 facilitato	 il	 contatto	 tra	 turisti	 e	 locatori	 di	

immobili	ad	uso	turistico,	che	però	spesso	non	seguono	 i	canali	 tradizionali	e	neppure	

rispettano	tutti	gli	obblighi	tributari	previsti	per	tali	soggetti.		

Per	cercare	di	ridurre	l’evasione	dell’imposta	di	soggiorno,	il	Comune	di	Caorle	ha	previsto	

un	 protocollo	 d’intesa	 con	 la	 FIAP	 (Federazione	 Italiana	 Agenti	 Immobiliari)	 per	 una	

classificazione	 volontaria	 degli	 alloggi	 turistici:	 anche	 i	 locatori	 turistici	 non	 soggetti	

all’obbligo	previsto	da	DGR	419/2015103	possono	autovalutare	le	proprie	strutture	per	

applicare	ai	propri	ospiti	l’imposta	di	soggiorno	usufruendo	di	tariffe	agevolate.	Tutti	gli	

operatori,	 anche	 non	 aderenti	 alla	 FIAP,	 dovevano	 inviare	 l’adesione	 volontaria	 con	

termine	 ultimo,	 per	 la	 stagione	 corrente,	 il	 30	 aprile	 2018	 al	 gestore	 dell’imposta	 di	

soggiorno	ABACO104.		

                                            
103 In tale delibera la Giunta Regionale veneta ha stabilito i requisiti minimi (strutturali, dotazionali e di servizio) 
per la classificazione delle strutture ricettive complementari previste dalla legge regionale sul turismo n° 11/2013 
all’art. 27: gli alloggi turistici, le case per vacanze, le unità abitative ammobiliate ad uso turistico, i bed & breakfast 
ed i rifugi alpini. La nuova legge regionale evidenzia la differenza tra unità abitativa ammobiliata ad uso turistico  
e la locazione turistica: nella relazione al Consiglio Regionale viene sottolineato che  “[…] l'attività̀ ricettiva 
comprende la locazione di alloggio e la prestazione di servizi accessori ai turisti, si distingue dalla locazione di 
alloggi per finalità̀ esclusivamente turistiche, che comprende la fornitura di energia elettrica, riscaldamento, 
climatizzazione, acqua, gas, arredi, corredi, dotazioni e attrezzature, pulizia delle unità abitative ad ogni cambio 
di cliente, nonché ́eventuale portierato condominiale ma esclude la prestazione di servizi durante il soggiorno 
del cliente […]”. Dalla classificazione regionale su tre classi, contrassegnate da segni distintivi, rappresentati da 
due, tre e quattro leoni alati veneziani rimangono quindi escluse le locazioni turistiche quindi a queste è destinato 
il protocollo predisposto dal Comune di Caorle con la FIAP.  
104 Il Comune di Caorle si avvale di una società esterna per l’accertamento e la riscossione dei tributi locali e di 
tutte le attività complementari e connesse, quindi anche per la gestione dell’Imposta di Soggiorno.  
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La	 seguente	 tabella	 riporta	 le	 tariffe	 previste	 per	 tutte	 le	 locazioni	 turistiche;	 quelle	

aderenti	al	protocollo	di	intesa	sono	classificate	con	le	vele	(dall’oro	al	bronzo,	ordinate	

secondo	 i	 servizi	 offerti)	 e,	 come	 si	 può	 vedere,	 godono	 di	 una	 riduzione	 progressiva	

rispetto	alle	locazioni	turistiche	che	non	aderiscono	al	protocollo	sopradescritto:	

	

Locazioni	Turistiche	 Vele	 Tariffa	a	presenza	

Locazioni	 turistiche	 (ex.	 Art.	 27	 L.R.	

11/2013)	aderenti	al	protocollo	

Bronzo	 €	0,70	

Locazioni	 turistiche	 (ex.	 Art.	 27	 L.R.	

11/2013)	aderenti	al	protocollo	

Argento	 €	0,80	

Locazioni	 turistiche	 (ex.	 Art.	 27	 L.R.	

11/2013)	aderenti	al	protocollo	

Oro		 €	0,90	

Locazioni	 turistiche	 (ex.	 Art.	 27	 L.R.	

11/2013)	non	aderenti	al	protocollo	

	 €	1,00	

 

TABELLA 2: TARIFFE COMUNE DI CAORLE LOCAZIONI TURISTICHE – ANNO 2018 

	

Il	Comune	di	Caorle	ha	provveduto	quindi	durante	la	stagione	estiva	ai	dovuti	controlli	sia	

fisici	 che	 telematici	 con	 incrocio	 dei	 dati,	 anche	 grazie	 al	 nuovo	 software	 informatico	

messo	a	disposizione	dal	Comune.	Nato	con	l’intento	di	semplificare	gli	oneri	a	carico	dei	

gestori,	in	quanto	con	un	unico	inserimento	possono	inviare	contemporaneamente	i	dati	

per	 le	 tre	comunicazioni	obbligatorie	destinate	alla	Questura	per	la	pubblica	sicurezza,	

all’ISTAT	per	 i	 dati	 statistici	 e	 al	 Comune	 stesso	 per	 l’Imposta	 di	 Soggiorno,	 permette	

all’amministrazione	 di	 avere	 in	mano	 i	 dati	 sui	 pernottanti	 nelle	 strutture	 ricettive	 in	

tempo	reale	senza	aspettare	le	dichiarazioni	mensili.		

Da	quest’anno	la	Polizia	Locale,	inoltre,	è	stata	dotata	di	un	applicativo	che	confronta	gli	

annunci	 di	 locazioni	 turistiche	 del	 litorale	 caorlotto	 presenti	 nei	 vari	 portali	 on	 line	

specializzati	 con	 la	 banca	 dati	 comunale.	 Tramite	 geolocalizzazione	 il	 programma	

evidenzia	 in	 verde	 gli	 edifici	 in	 cui	 gli	 annunci	 on	 line	 coincidono	 con	 i	 dati	 in	mano	

all’amministrazione	 e	 in	 rosso	 i	 locali	 con	 anomalie,	 ovvero	 dove	 all’annuncio	 non	

corrisponde	un	effettivo	incasso	dell’imposta	da	parte	del	Comune.			
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Analisi quantitativa 

I	flussi	turistici	nel	Comune	di	Caorle	nell’anno	2016	sono	stati	619.108	arrivi105	a	fronte	

di	 4.284.379	 presenze106.	 Il	 Comune	 di	 Caorle	 nel	 2016	 dall’imposta	 di	 soggiorno	 ha	

incassato	1.502.218	€	ed	in	particolare	il	38%	dalle	strutture	ricettive	alberghiere,	circa	

il	 27%	 dalle	 strutture	 ricettive	 extra-alberghiere	 e	 infine	 circa	 il	 35%	 dalle	 strutture	

ricettive	all'aperto.		

Per	quanto	riguarda	la	distribuzione	temporale,	considerato	il	turismo	che	caratterizza	la	

località,	le	maggiori	entrate	per	le	casse	comunali	sono	concentrate	nei	mesi	estivi	ed	il	

mese	che	vede	il	maggior	gettito	a	livello	assoluto	è	certamente	il	mese	di	agosto,	anche	

se	è	da	sottolineare	che	nel	caso	delle	strutture	extra-alberghiere	 il	mese	con	 l’incasso	

maggiore	è	stato	luglio.		

	

	
 

FIGURA 1 : CONFRONTO MENSILE/TIPOLOGIA DI STRUTTURE RICETTIVE COMUNE DI CAORLE – ANNO 2016107 

	

	

L’anno	2017	Caorle	ha	registrato	659.609	arrivi	per	un	totale	di	4.469.901	presenze	ma	

non	ha	visto	sostanziali	differenze	con	l’anno	precedente	né	come	tariffe	né	come	entrate:	

il	 gettito	 dell’imposta	 nel	 Comune	 di	 Caorle	 è	 incrementato	 di	 soli	 60.000€	 circa	

raggiugendo	 1.562.372	 €.	 Le	 percentuali	 delle	 tre	 tipologie	 di	 strutture	 sono	 rimaste	

                                            
105 Arrivi turistici: numero di clienti italiani e stranieri ospitati nelle strutture ricettive. 
106 Presenze turistiche: numero degli arrivi moltiplicati per i giorni di permanenze nelle strutture ricettive. 
107 Appendice tabella 7. 
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molto	simili	all’anno	precedente,	le	strutture	ricettive	alberghiere	e	le	strutture	ricettive	

all'aperto	hanno	visto	un	incremento	rispetto	al	2016	di	circa	il	3%	mentre	le	strutture	

extra-alberghiere	hanno	visto	l’incremento	maggiore	di	circa	il	7%.	Dalle	opinioni	degli	

addetti	ai	lavori	tale	incremento	è	dovuto	al	principalmente	alla	riduzione	dell’evasione	

dovuta	all’annuncio	del	protocollo	d’intesa	che	 il	Comune	avrebbe	 firmato	con	 la	FIAP.	

Questo	 ha	 da	 una	 parte	 ridotto	 l’interesse	 per	 il	mancato	 versamento	 dell’imposta	 di	

soggiorno	e	allo	stesso	tempo	aumentato	le	strutture	ricettive	coinvolte.		

Anche	nel	2017	 i	mesi	di	maggior	 incasso	per	il	Comune	di	Caorle	sono	stati	 i	mesi	da	

maggio	a	settembre,	e	il	mese	con	il	maggior	gettito	a	livello	assoluto	è	agosto;		ancora	una	

volta	 le	 strutture	 ricettive	 extra-alberghiere	 hanno	 visto	 il	 loro	massimo	 nel	 mese	 di	

luglio.		
		
	

	
 

FIGURA 2 : CONFRONTO MENSILE/TIPOLOGIA DI STRUTTURE RICETTIVE COMUNE DI CAORLE – ANNO 2017108 

	

Come	si	può	vedere	anche	dai	grafici,	 il	mese	con	il	maggior	incremento	tra	il	2016	e	il	

2017	è	 sicuramente	giugno:	 il	gettito	del	2016	è	227.136€	mentre	nel	2017	è	stato	di	

317.472€	con	un	incremento	di	oltre	90.000€	che	in	termini	percentuali	è	quasi	il	40%.		

	

 

 

                                            
108 Appendice tabella 8. 
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Utilizzo del gettito 

Il	Comune	di	Caorle	utilizza	il	gettito	derivante	dall’imposta	di	soggiorno	principalmente	

in	tre	ambiti:	

• Servizi	pubblici	locali;	

• Manifestazioni	culturali,	turistiche	e	sportive;	

• Promozione	turistica	

	

Per	l’anno	2016109	riguardo	il	primo	punto	sono	stati	utilizzati	circa	700	mila	euro	che	

hanno	 finanziato	 tra	 le	 altre	 parte	 del	 servizio	 di	 salvataggio,	 la	 gestione	 del	 verde	

pubblico,	 l’illuminazione	 e	 il	 trasporto	 pubblico	 estivo	 oltre	 che	 il	 potenziamento	 del	

servizio	dei	Vigili	del	Fuoco.	Alcuni	di	queste	spese	sono	state	finanziate	dall’imposta	di	

soggiorno	solo	in	parte,	basandosi	sulla	quota	relativa	ai	soli	aspetti	turistici.	

Per	quanto	 riguarda	 le	manifestazioni	 l’amministrazione	 comunale	di	Caorle	nell’anno	

2016	ha	utilizzato	circa	560	mila	euro	finanziando	quasi	450	eventi.	Nella	stagione	estiva	

sono	 stati	 finanziati	 per	 esempio	 alcuni	 spettacoli	 pirotecnici	 oltre	 che	 i	 tradizionali	

intrattenimenti	per	gli	ospiti,	come	per	esempio	il	Festival	Internazionale	Arte	in	Strada	

“La	Luna	nel	Pozzo”	oltre	che	alcuni	eventi	culturali.	Il	servizio	“Bibiliomobil”	ovvero	una	

biblioteca	 itinerante	 è	 stato	 finanziato	 per	 circa	 €	 3.500.	 Per	 quanto	 riguarda	 la	

destagionalizzazione	 il	 Comune	 stima	 che	 gli	 eventi	 sportivi	 nazionali	 e	 internazionali	

organizzati	 nel	 territorio	 di	 Caorle	 nei	 periodi	 di	 bassa	 stagione	 hanno	 portato	 circa	

30.000	presenze	con	una	spesa	complessiva	che	si	riflette	nell’intero	indotto	di	quasi	€	

1.800.000.	 Sempre	 nell’ottica	 di	 allungare	 la	 stagione	 estiva	 il	 Comune	 ha	organizzato	

l’evento	“Caorle	è	Natale”	con	mercatini	e	piste	di	pattinaggio	nel	centro	storico.		

Per	la	promozione	il	Comune	di	Caorle	ha	istituito,	come	da	legge	regionale	n.	11/2013	

l’Organizzazione	 di	 Gestione	 della	 Destinazione	 (O.G.D)	 denominata	 DMO	 Caorle	 che	

svolge	l	funzioni	di	informazione	ed	accoglienza	al	turista	quindi	una	parte	dell’imposta	

di	soggiorno	è	stata	destinata	alle	spese	di	gestione	di	tale	organismo.		Il	Comune	ha	poi	

finanziato	con	€	150.000	la	gestione	dell’ufficio	IAT	oltre	che	€	8.000	per	l’attivazione	del	

programma	“Rileva	Caorle”	con	lo	scopo	di	verificare	il	gradimento	dei	turisti.		

	

Per	 l’anno	 2017110,	 l’imposta	 di	 soggiorno	 ha	 sostanzialmente	 finanziato	 i	 medesimi	

                                            
109 Relazione Imposta di Soggiorno redatta dal Comune di Caorle – Bilancio 2016. 
110 Relazione Imposta di Soggiorno redatta dal Comune di Caorle – Bilancio 2017. 
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capitoli	di	spesa	dell’anno	precedente.	Per	quanto	riguarda	i	servizi	pubblici	locali	sono	

stati	finanziati,	integralmente	o	in	parte	a	seconda	che	siano	esclusivi	per	i	turisti	o	anche	

a	disposizione	della	cittadinanza,	per	circa	608	mila	euro	sottolineando	che	nel	2017	sono	

stati	 acquistati	 dal	 Comune	 oltre	 che	 il	 consueto	 materiale	 informativo	 per	 il	

riconoscimento	“Bandiera	Blu”	anche	del	materiale	informativo	per	l’oasi	marina	per	un	

totale	di	circa	€	5.000.		

L’impegno	per	le	manifestazioni	è	stato	di	circa	640	mila	euro	con	un	notevole	incremento	

rispetto	al	2016,	oltre	agli	eventi	già	previsti	negli	anni	precedenti	hanno	finanziato	alcuni	

incontri	con	gli	autori	nella	piazza	principale	del	capoluogo	oltre	che	la	data	di	un	tour	

radiofonico.	Per	quanto	riguarda	le	manifestazioni	sportive,	il	2017	ha	visto	un	notevole	

incremento	delle	presenze	che	sono	arrivate	a	35.000,	per	una	spesa	totale	stimata	di	circa	

€	2.000.000.		

	

Nel	preventivo	di	spesa	che	il	Comune	di	Caorle	ha	presentato	agli	operatori	del	settore	

per	l’anno	in	corso	la	previsione	d’incasso	per	il	2018	è	di	circa	€	2.550.000,	notevolmente	

in	 crescita	 rispetto	 al	 biennio	 precedente	 soprattutto	 per	 il	 notevole	 incremento	 alle	

tariffe	 deliberato	 nel	 dicembre	 scorso.	 L’amministrazione	 comunale	 intende	 destinare	

quest’anno	il	30%	del	gettito	alle	manifestazioni	e	ripartire	equamente	l’incasso	restante	

tra	servizi	pubblici	locali	e	promozione,	gestita	dalla	DMO	Caorle.			

	

	

	

 

4.1.2 Rimini (RN) 
Il	comune	di	Rimini	occupa	il	quinto	posto	della	speciale	classifica	dell’ISTAT	per	numero	

di	presenze	negli	esercizi	ricettivi	2016	con	7.093.796	presenze.	Rimini	da	solo	ospita	il	

l’1,8%	delle	presenze	registrate	in	Italia	nel	2016	e	2,5%	delle	presenze	totali	di	turisti	

residenti.		

La	riviera	romagnola	è	caratterizzata	da	un’offerta	tradizionale	di	strutture	ricettive	con	

una	netta	presenza	di	strutture	alberghiere,	sono	circa	1.000	gli	hotel	di	ogni	categoria	

che	 offrono	 quasi	 72.000	 posti	 letto	 presenti	 nel	 territorio	 comunale.	 Le	 strutture	

extralberghiere	rappresentano	una	limitata	minoranza	nel	panorama	riminese.		
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Dopo	 aver	 richiamato	 il	 presupposto	 impositivo	 definito	 nella	 legge	 nazionale,	 il	

regolamento	di	Rimini	definisce	in	7	pernottamenti	il	 limite	massimo	di	pernottamenti	

soggetti	ad	imposta	di	soggiorno	e	l’importo	minimo	di	€	0,20	fino	a	concorrenza	del	quale	

i	versamenti	non	sono	dovuti	o	non	sono	possibili	i	rimborsi.		

	

Le	esenzioni	presenti	nel	regolamento	comunale	di	Rimini,	sono	molteplici:	

• i	minori	fino	ai	14	anni;	

• i	 figli	minori	dal	secondo	 in	poi	che	soggiornano	con	 i	genitori	 limitatamente	ai	

mesi	di	giugno,	luglio	e	agosto;	

• i	soggetti	che	accompagnano	i	degenti	nelle	strutture	sanitarie	del	Comune;		

• il	personale	delle	forze	dell’ordine	che	soggiornano	a	Rimini	per	ragioni	di	servizio;	

• gli	 autisti	 di	 pullman,	 anche	 in	 questo	 caso	 che	 soggiornano	 per	 esigenze	 di	

servizio;	

• un	accompagnatore	turistico	di	gruppi	organizzati	ogni	24	partecipanti;	

• il	personale	dipendente	delle	strutture	ricettive	che	vi	soggiorna;	

• gli	anziani	di	età	non	inferiore	a	65	anni,	che	fanno	parte	di	gruppi	organizzati	da	

enti	pubblici	locali,	che	soggiornano	in	strutture	alberghiere	classificate	fino	alle	3	

stelle,	con	esclusione	dei	mesi	di	luglio	ed	agosto;	

• i	soggetti	con	invalidità	al	100%	e	gli	eventuali	accompagnatori;	

• i	 cittadini	 stranieri	 richiedenti	 protezione	 internazionale,	 rientranti	 in	 piani	

straordinari	nazionali	di	accoglienza;	

• gli	ospiti	il	cui	soggiorno	è	a	carco	del	Comune	di	Rimini;	

Per	usufruire	di	tali	agevolazioni	il	turista	deve	consegnare	apposita	dichiarazione	nelle	

forme	 specificatamente	 dettagliate	 nell’ultimo	 comma	 dell’art.	 4	 del	 regolamento	

comunale.	

	

I	gestori	delle	strutture	ricettive	devono	versare	entro	il	16	del	mese	successivo	alla	fine	

del	 trimestre	 le	 somme	 incassate	 a	 titolo	 di	 imposta	 di	 soggiorno	 attraverso	 bonifico,	

pagamento	 diretto	 o	 tramite	 le	 procedure	 informatizzate	 messe	 a	 disposizione	

dall’amministrazione	 comunale.	 Entro	 il	 20	 gennaio	 di	 ogni	 anno	 devono	 inoltre	

presentare	 la	dichiarazione	annuale	 relativa	 a	 quello	appena	concluso,	 con	 il	dettaglio	

trimestrale.	Allo	 stesso	modo,	 all’art.	6	bis	 il	Comune	prevede	che	 i	 gestori	dei	portali	
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telematici	 e	 i	 soggetti	 che	 esercitano	 attività	 d’intermediazione	 immobiliare	 sono	

responsabili	del	pagamento	del	tributo	e	sono	quindi	soggetti	ai	predetti	obblighi.		

	

Le	tariffe	dell’imposta	di	soggiorno	in	vigore	nell’anno	corrente	sono	le	seguenti:	
	

Tipologia	Struttura	 Classificazione	 Imposta	€	

Strutture	Alberghiere:	alberghi	e	residenze	turistico-

alberghiere	(RTA	o	residence),	classificate	secondo	i	parametri	

stabiliti	dalla	delibera	G.R.	n.	916/2007,	modificata	dalle	delibere	

G.R.	1017/09	e	n.	1301/09	

*	 0,50	

**	 0,70	

***	-	***S	 1,50	

****	-	****S	 2,50	

*****	 3,00	

Strutture	Ricettive	all’aria	aperta:	villaggi	turistici,	classificati	

secondo	i	parametri	stabiliti	dalla	delibera	G.R.	n.	2150/2004,	

modificata	dalla	delibera	n.	803/2007	

**	 0,70	

***	 1,50	

****	 2,50	

Strutture	Ricettive	all’aria	aperta:	campeggi	classificati	secondo	i	

parametri	stabiliti	dalla	delibera	G.R.	n.	2150/2004,	modificata	

dalla	delibera	n.	803/2007	

*	 0,10	

**	 0,30	

***	 0,50	

****	 0,70	

Strutture	Ricettive	Extralberghiere:	case	e	appartamenti	per	

vacanza	gestiti	in	forma	d’impresa,	classificate	secondo	i	

parametri	stabiliti	dalla	delibera	G.R.	n.	2186/2005,	modificata	

dalla	delibera	G.R.	802/2007	

2	soli	 0,50	

3	soli	 0,70	

4	soli	 1,50	

Strutture	Ricettive	Extralberghiere:	case	per	

ferie,	ostelli,	affittacamere	(room	and	breakfast,	locande),	ai	

sensi	della	delibera	G.R.	n.	2186/2005,	modificata	dalla	delibera	

G.R.	802/2007	

Categoria	unica	 0,50	
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Altre	Tipologie	ricettive:	Agriturismi	classificati	secondo	i	

parametri	stabiliti	dalla	L.R.	n.	4/2009	e	dalla	delibera	G.R.	

389/2000	

1	girasole	 0,50	

2	girasoli	 0,50	

3	girasoli	 1,00	

4	girasoli	 2,00	

5	girasoli	 2,50	

Altre	tipologie	ricettive:	Bed	&	Breakfast	ai	sensi	della	delibera	G.R.	

n.	2149/2004	
-	 0,50	

Altre	tipologie	ricettive:	appartamenti	ammobiliati	ad	uso	

turistico	ai	sensi	della	delibera	G.R.	n.	2186/2005,	modificata	dalla	

delibera	G.R.	802/2007	

-	 0,50	

Altre	tipologie	ricettive:	strutture	ricettive	all’aria	aperta	non	

aperte	al	pubblico,	aree	attrezzate	di	sosta	temporanea,	ai	sensi	

della	delibera	G.R.	n	.	2150/2004,	modificata	dalla	delibera	n.	

803/2007	

-	 0,00	

Immobili	oggetto	di	locazioni	brevi,	ai	sensi	dell'art.	4	del	D.L.	
50/17,	gestiti	direttamente	dal	proprietario	dell'immobile	 -	 0.50	

Immobili	oggetto	di	locazioni	brevi,	ai	sensi	dell'art.	4,	comma	5	ter,	
del	D.L.	50/17,	il	cui	canone	o	corrispettivo	è	incassato	da	gestori	di	
piattaforme	telematiche	o	da	soggetti	che	esercitano	attività	di	

intermediazione	immobiliare	

	

3%	del	
canone	o	

corrispettivo	
della	

locazione	
 

TABELLA 3: TARIFFE COMUNE DI RIMINI – ANNO 2018 

 

 

Analisi quantitativa 

Nel	2016	le	presenze	annue	nel	territorio	comunale	sono	state	7.093.796,	di	cui	6.856.251	

nelle	 strutture	 alberghiere	 e	 237.545	 nelle	 strutture	 extralberghiere.	 L’incasso	

dell’imposta	di	soggiorno	nel	Comune	di	Rimini	per	i	pernottamenti	dell’anno	2016	è	stato	

di	 €	 7.055.530	 di	 cui	 €	 6.352.385	 incassati	 a	 scadenza,	 ovvero	 entro	 il	 16	 del	 mese	

successivo	al	trimestre	solare	di	riferimento,	mentre	i	restanti	€	703.145	recuperati	dalla	

lotta	all’evasione	messa	in	campo	dall’amministrazione	comunale.		
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FIGURA 3 : GETTITO INCASSATO COMUNE DI RIMINI – ANNO 2016111 

	

	

Come	 si	 può	 notare	 dal	 grafico,	 il	 trimestre	 di	 maggior	 gettito,	 e	 perciò	 di	 maggior	

recupero,	è	anche	nella	realtà	riminese	quello	estivo	di	luglio/settembre.		

Per	quanto	riguarda	la	distribuzione,	la	maggior	parte	del	gettito	incassato	dal	Comune	di	

Rimini	è	derivato	dalle	strutture	alberghiere	che	con	€	6.259.821	rappresentano	quasi	il	

98,55%	dell’incassato	a	scadenza;	il	settore	extralberghiero	occupa	quindi	solo	una	parte	

molto	marginale	con	€	92.564.		

	

L’anno	2017	ha	visto	un	deciso	aumento	delle	presenze	nel	territorio	comunale	con	un	

totale	annuo	di	7.380.140,	di	 cui	7.110.357	nelle	 strutture	alberghiere	e	269.783	nelle	

strutture	extralberghiere;	di	conseguenza	anche	il	gettito	totale	del	tributo	per	il	2017	ha	

visto	un	aumento	raggiungendo	€	7.294.09.		

Nel	 medesimo	 anno	 si	 è	 riscontrato	 anche	 un	 notevole	 incremento	 dell’imposta	 di	

soggiorno	incassa	entro	il	16	del	mese	successivo	al	trimestre	di	riferimento	-	circa	355	

mila	euro	-	a	fronte,	quindi,	di	una	riduzione	di	quanto	recuperato	dall’amministrazione	

nei	periodi	secessivi.		

	

                                            
111 Appendice tabella 9. 
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FIGURA 4 : GETTITO INCASSATO COMUNE DI RIMINI – ANNO 2017112 

	

	

Sempre	il	2017	ha	visto	un	incremento	rispetto	all’anno	precedente	del	gettito	derivante	

dall’extralberghiero	che	comunque	con	€	118.810	rappresenta	cifre	di	modesta	entità	nel	

panorama	riminese;	la	parte	del	leone	la	fanno	comunque	le	strutture	alberghiere	con	un	

incasso	pari	a	€	6.589.268.	

	

		

 

 

4.1.3 Vieste (FG) 
Vieste	è	un	comune	balneare	situato	nella	costa	settentrionale	della	Puglia	che	occupa	il	

26esimo	posto	della	classifica	ISTAT	per	numero	di	presenze	negli	esercizi	ricettivi	per	

l’anno	2016	con	1.935.801	presenze	con	una	netta	maggioranza	di	turisti	italiani	rispetto	

a	quelli	stranieri.		

	

Le	esenzioni	previste	nel	regolamento	comunale	di	Vieste	sono:	

• i	minori	entro	i	14	anni	

• i	lavoratori	delle	strutture	ricettive		
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• i	soggetti	diversamente	abili	e	il	relativo	accompagnatore	

• operatori	del	turismo	che	soggiornano	per	ragioni	di	lavoro	

• gli	autisti	di	pullman	e	anche	un	accompagnatore	turistico	ogni	20	partecipanti	

• gli	 appartamenti	 delle	 forze	 dell’ordine	 e	 i	 componenti	 di	 associazioni	 di	

volontariato	nello	svolgimento	della	loro	attività	

	

Nel	regolamento	con	cui	 il	Comune	di	Vieste	ha	 istituto	per	 la	prima	volta	 l’imposta	di	

soggiorno	era	prevista	un’ulteriore	esenzione	per	coloro	che	soggiornavano	nel	territorio	

di	 Viste	 dal	 1°	 gennaio	 al	 14	 maggio	 e	 dal	 16	 settembre	 al	 31	 dicembre.	 A	 Vieste,	

originariamente,	l’imposta	di	soggiorno	era	pagata	nel	solo	periodo	estivo	mentre	il	resto	

dell’anno	tutti	i	pernottamenti	ne	rimanevano	esenti.		

Questa	potrebbe	essere	un’interessante	opportunità	per	favorire	la	destagionalizzazione,	

ma	a	causa	di	alcuni	problemi	di	cassa	l’amministrazione	comunale	nel	dicembre	2017	ha	

deliberato	l’applicazione	del	tributo	per	l’intero	anno	solare	a	partire	dal	2018.	L’imposta	

di	 soggiorno	 è	 oggi	 suddivisa	 in	 due	 fasce	 per	 la	 bassa	 e	 l’alta	 stagione,	 con	 tariffe	

raddoppiate	nei	mesi	di	luglio	e	agosto.		Secondo	le	considerazioni	dell’amministrazione	

comunale	nell’anno	in	corso	con	tali	nuove	tariffe	e	modalità	applicative	il	gettito	stimato	

dell’imposta	di	soggiorno	dovrebbe	aumentare	di	circa	700	mila	euro.	

	

Le	tariffe	per	persona	e	per	pernottamento	attualmente	in	vigore	sono	quindi:		
	

Tipologia	di	struttura	 Classificazione	 Bassa	

Stagione	€	

Alta	

Stagione	€	

Strutture	alberghiere	 *****	 1,20	 2,20	

****	 1,00	 2,00	

***	 0,80	 1,60	

**	 0,60	 1,20	

Residenze	turistico	alberghiere	 ****	 1,00	 2,00	

***	 0,80	 1,60	

**	 0,60	 1,20	

Villaggi	turistici	 ****	 1,00	 2,00	

***	 0,80	 1,60	

*	-	**	 0,60	 1,20	
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Agriturismi,	appartamenti	per	

le	vacanze,	case	per	ferie	

	 0,60	 1,20	

Campeggi,	aree	attrezzate	per	

sosta,	residence	

	 0,60	 1,20	

Affittacamere,	B&B	 	 0,80	 1,60	
 

TABELLA 4: TARIFFE COMUNE DI VIESTE – ANNO 2018 

	

	

Il	regolamento	attualmente	in	vigore	prevede	inoltre	che	è	possibile	applicare	l’imposta	

di	soggiorno	solo	per	i	primi	10	pernottamenti	consecutivi	in	caso	di	viaggi	individuali;	

mentre	 per	 i	 viaggi	 di	 gruppo	 con	 almeno	 20	 partecipanti	 tale	 limite	 si	 riduce	 a	 3	

pernottamenti	consecutivi.		

 

 

Analisi quantitativa 

Nell’analisi	 di	 quanto	 incassato	 dal	 Comune	 di	 Vieste	 nel	 biennio	 2016/2017	 e	 bene	

sottolineare,	 come	 già	 visto,	 che	 l’imposta	 era	 in	 vigore	 solo	 da	 metà	 maggio	 a	 metà	

settembre	e	quindi	non	riguardava	tutte	le	presenze	registrate	nel	corso	dell’anno.		

Nel	2016	il	Comune	di	Vieste	ha	incassato	€	756.850.	A	Vieste	gli	alberghi	rappresentano	

una	 limitata	 minoranza	 infatti	 solamente	 il	 32%	 del	 gettito	 è	 stato	 incassato	 nelle	

strutture	alberghiere	a	fronte	di	circa	il	55%	incassato	nelle	strutture	extra	alberghiere	e	

circa	 il	13%	dalle	 strutture	all’aperto.	Per	quanto	 riguarda	 la	distribuzione	 temporale,	

come	già	visto	per	Caorle	e	Rimini	il	mese	di	maggior	incasso	è	sempre	agosto.		
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FIGURA 5 : CONFRONTO GETTITO E TIPOLOGIE DI STRUTTURE RICETTIVE COMUNE DI VIESTE – ANNO 2016113	

	

Nel	2017	il	Comune	di	Vieste	ha	visto	un	incremento	complessivo	annuo	di	circa	il	10%	

rispetto	all’anno	precedente	sebbene	il	mese	di	maggio	2017	ha	visto	un	gettito	minore	

rispetto	al	medesimo	mese	del	2016	in	tutte	e	tre	le	categorie	ricettive.	Complessivamente	

nel	2017	Viste	ha	incassato	€	834.986	di	cui	oltre	470	mila	euro	incassati	dalle	strutture	

extralberghiere,	circa	260	mila	euro	dalle	strutture	alberghiere	e	103	mila	dalle	strutture	

all’aria	aperta.		

	

	
FIGURA 6 : CONFRONTO GETTITO E TIPOLOGIE DI STRUTTURE RICETTIVE COMUNE DI VIESTE – ANNO 2017114	

 

                                            
113 Appendice tabella 11. 
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Utilizzo del gettito 

La	destinazione	del	gettito	ricavato	viene	solitamente	destinato	dal	Comune	di	Vieste	ad	

interventi	indirizzati	a	migliorare	l’offerta	turistica	del	territorio	come	la	gestione	delle	

strade	e	del	verde	pubblico,	i	trasporti	e	l’illuminazione.			

	

Il	Comune	di	Vieste	però	negli	ultimi	anni	ha	avuto	alcuni	problemi	finanziari	legati	ad	

anticipi	 di	 cassa	 di	 4,5	milioni	 di	 euro	 accumulati	 negli	 anni	 2011-14	 e	mai	 restituiti.	

Quindi	 su	 richiesta	 della	 Corte	 dei	 Conti,	 l’amministrazione	 comunale	 ha	 dovuto	

predisporre	 un	 piano	 di	 rientro	 per	 evitare	 un	 possibile	 dissesto	 finanziario	 accettato	

dalla	medesima	 Corte	 dei	 Conti	 con	 pronuncia	 n.	 148/PRSP/2017.	 Per	 tale	motivo,	 il	

gettito	dell’imposta	di	soggiorno	per	il	biennio	corrente,	ovvero	quello	degli	anni	2018	e	

2019,	 sarà	 accantonato	 e	 inserito	 nel	 predetto	 piano	 di	 rientro,	 è	 sempre	 per	 questo	

motivo	che	l’amministrazione	comunale	ha	deciso	di	applicare	l’imposta	di	soggiorno	per	

l’intero	anno	solare	con	l’obbiettivo	di	aumentare	le	entrate.		

Se	come	previsto	dall’amministrazione	la	situazione	di	bilancio	dovesse	migliorare,	dal	

2020	 il	 gettito	 dell’imposta	 di	 soggiorno	 sarà	 destinato	 nuovamente	 ad	 interventi	 in	

materia	di	turismo	come	previsto	dalla	normativa	nazionale.			

 

 

4.2 Il contributo di sbarco 

4.2.1 Isola d’Elba - Capoliveri (LI) 
Il	 territorio	 dell’Isola	 d’Elba	 è	 suddiviso	 in	 ben	 sette	 comuni:	 Portoferraio,	 Campo	

nell’Elba,	Capoliveri,	Porto	Azzurro,	Marcia,	Marciana	Marina	e	Rio.	 	Dal	2012	i	comuni	

isolani	si	sono	uniti,	con	ente	capofila	il	Comune	di	Capoliveri,	nella	“Gestione	associata	

per	 il	 Turismo”	 con	 lo	 scopo	 di	 gestire	 il	 contributo	 di	 sbarco	 e	 di	 promuovere	 la	

promozione	dell’isola	stessa.		
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Il	gettito	del	contributo	di	sbarco	viene	ripartito	per	1/3	alla	“Gestione	associata	per	il	

Turismo”	e	gli	altri	2/3	ai	singoli	comuni	che	 lo	utilizzano	per	altre	 iniziative	 legate	al	

turismo.	 	Per	quanto	riguarda	 le	somme	distribuite	 tra	 i	singoli	comuni	 il	regolamento	

prevede	che	il	30%	venga	ripartito	in	base	al	numero	dei	residenti	e	il	restante	70%	in	

funzione	delle	presenze	turistiche	che	saranno	ponderate	con	il	peso	del	60%	per	quelle	

nelle	strutture	alberghiere	e	40%	per	quelle	nell’extralberghiero.		

	

I	 comuni	 elbani	 sono	 molto	 piccoli	 con	 pochi	 abitanti,	 tanto	 che	 per	 esempio	 nella	

classifica	 dei	 “Comuni	 italiani	 per	 pressione	 turistica	 –	 anno	 2016”	 stilata	 dall’ISTAT	

Capoliveri	occupa	il	37esimo	posto	con	932.645	presenze	con	un’incidenza	di	231.253,4	

presenze	ogni	1.000	abitanti.		

Lo	scorso	anno,	l’Isola	d’Elba	nel	suo	complesso	ha	visto	ben	2.816.827	presenze,	che	la	

hanno	 posizionata	 al	 secondo	 posto	 nella	 classifica	 regionale	 dopo	 Firenze.	 Gli	 arrivi	

nell’isola	 durante	 il	 2017	 sono	 stati	 circa	 440	 mila,	 in	 aumento	 rispetto	 all’anno	

precedente	in	cui	sono	stati	circa	426	mila	per	un	totale	di	2.714.581	presenze.	È	pur	vero	

che,	come	abbiamo	già	visto,	il	contributo	di	sbarco	non	è	legato	a	tali	classici	indicatori	

di	flussi	turistici.	Certamente	non	alle	presenze	ma	neppure	agli	arrivi,	in	quanto	anche	

quest’ultimi	non	comprendono	gli	escursionisti	che	sono	invece	compresi	negli	sbarchi,	

che,	come	visto,	rappresentano	il	presupposto	impositivo	del	tributo.		

	

All’art.	4	del	regolamento	Comunale	viene	richiamata	la	norma	nazionale	a	riguardo	dei	

progetti	da	finanziare:	“raccolta	e	di	smaltimento	dei	rifiuti,	gli	interventi	di	recupero	e	

salvaguardia	ambientale	nonché́	interventi	in	materia	di	turismo,	cultura,	polizia	locale	e	

mobilità”.		

	

I	Comuni	elbani	prevedono	alcune	esenzioni,	ed	in	particolare:	

• i	residenti		

• i	nativi	elbani	

• i	lavoratori	e	gli	studenti	pendolari	

• i	 bambini	 in	 età	 di	 esenzione	 per	 il	 pagamento	 del	 biglietto	 del	 collegamento	

marittimo	

• i	 componenti	 e	 gli	 accompagnatori	 di	 società	 sportive	 impegnate	 in	

gare/campionati	
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• i	 soggetti	 passivi	 IMU	 e	 i	 componenti	 del	 loro	 nucleo	 familiare	 in	 regola	 con	 il	

pagamento	di	tale	tributo	

• i	soggetti	disabili	

	

 

Analisi quantitativa 

Pare	opportuno	ricordare	che	tra	 l’anno	2016	e	 il	2017	ci	sono	state	delle	significative	

differenze	 introdotte	 dal	 c.d.	 “Decreto	 mille	 proroghe”	 del	 dicembre	 2016	 che	 ha	

innanzitutto	 ampliato	 la	 platea	 di	 soggetti	 passivi,	 estendendo	 l’imposizione	 anche	 ai	

soggetti	che	utilizzano	vettori	diversi	da	quelli	di	linea,	e	innalzato	il	limite	massimo	per	

il	contributo	di	sbarco.	

	

Le	tariffe	introdotte	lo	scorso	anno	sono	le	seguenti:	
	

	

Alta	stagione	

(20/05	–	

20/09)	

Bassa	stagione	

(01/01	–	19/05)	

(21/09	–	31/12)		

Soggetti	che	utilizzano	le	

compagnie	di	linea	€	
3,50	 1,50	

Bambini	fino	ai	12	anni	che	

utilizzano	le	compagnie	di	linea	€	
2,50	 1,50	

Passeggeri	delle	navi	da	crociera	e	

di	altri	vettori	aereonavali	€	
1,00	 1,00	

 

TABELLA 5: TARIFFE ISOLA D’ELBA– ANNO 2018 

	

I	passeggeri	che	sono	sbarcati	nell’Isola	d’Elba	nel	2016	sono	stati	981.048	mentre	l’anno	

successivo,	compresi	i	nuovi	soggetti	introdotti	dal	decreto	del	dicembre	2016,	gli	sbarchi	

imponibili	sono	cresciuti	circa	il	7%	raggiungendo	1.050.475;	c’è	da	considerare	però	che	

nella	realtà	elbana	i	vettori	aereonavali	non	di	linea	rappresentano	una	minoranza	infatti	

lo	scorso	anno	hanno	ospitato	4.062	passeggeri.		

Anche	 nel	 caso	 dell’Isola	 d’Elba,	 come	 già	 visto	 nelle	 località	 balneari	 analizzate	 per	

l’imposta	di	soggiorno,	i	mesi	estivi	vedono	i	maggior	numero	di	turisti	e	quindi	di	gettito	

per	i	Comuni.		
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FIGURA 7:  CONFRONTO NUMERO DI PASSEGGERI SBARCATI ALL’ISOLA D’ELBA – ANNO 2016/2017115	

	

Le	entrate	per	l’Isola	d’Elba	nell’anno	2016	sono	state	di	€	1.471.572	mentre	nel	2017	

sono	 più	 che	 raddoppiate,	 principalmente	 grazie	 alle	 nuove	 tariffe	 introdotte	 dalla	

“Gestione	 associata	 per	 il	 turismo”.	 Lo	 scorso	 anno	 le	 entrate	 hanno	 raggiunto	 	 	 	 	 €	

2.975.779	di	cui	€	2.971.682	riscosse	dalle	compagnie	di	navigazioni	di	 linea	e	soli	 	 	€	

4.097	da	altri	vettori,	aerei	e	minicrociere.		

 

 

4.2.2 Isola di Capri - Capri (NA) 
L’isola	di	Capri	è	una	delle	mete	turistiche	più	conosciute	nel	mondo,	 il	cui	 territorio	è	

suddiviso	 tra	 i	 comuni	di	Capri	 e	Anacapri.	Anche	 in	questo	 caso	 i	due	Comuni	hanno	

deciso	di	unirsi	per	applicare	congiuntamente	l’imposta	di	soggiorno,	e	il	comune	capofila	

in	questo	caso	è	Capri.			

	

L’esenzioni	previste	dalla	delibera	dei	comuni	di	Capri	ed	Anacapri	sono:	

                                            
115 Appendice tabella 13 
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• i	soggetti	residenti		

• i	lavoratori	e/o	studenti	pendolari	

• coloro	 che	 risultano	 aver	 pagato	 l’Imposta	 municipale	 unica	 e	 il	 loro	 nucleo	

familiare	

• 	i	soggetti	che	approdano	a	Capri	con	imbarcazioni/natanti	da	diporto	non	soggette	

ad	autorizzazione	dell’Ufficio	Circondariale	Marittimo	–	Guardia	Costiera	di	Capri	

• le	guide	turistiche,	con	il	limite	di	un’esenzione	ogni	15	passeggeri	paganti	

• i	 soggetti	 individuati	 dai	 due	 comuni	 la	 cui	 attività	 è	 considerato	 di	 interesse	

socioculturale	o	sportivo.	

	

Le	compagnie	di	navigazione	e	gli	altri	vettori	sono	tenuti	a	versare	al	Comune	di	Capri	

quanto	 incassato	entro	 il	15	del	mese	successivo	a	quello	di	riscossione.	Nel	dicembre	

2016	le	amministrazioni	hanno	deliberato	il	nuovo	valore	del	contributo	di	sbarco	che	è	

passato	da	€	1,50	a	€	2,50.	Il	gettito	così	incassato	dal	Comune	di	Capri	viene	poi	ripartito	

con	Anacapri	nella	misura	del	66%	al	Comune	di	Capri	e	per	il	34%	al	Comune	di	Anacapri	

per	i	primi	€	1,5	incassati	pari	all’importo	pre-aumento.	L’aumento	deliberato	nel	2016	

ha	 una	 ripartizione	 diversa	 ovvero	 viene	 diviso	 a	metà	 e	 entrambi	 i	 comuni	 hanno	 il	

vincolo	 di	 accantonare	 il	 20%	 della	 loro	 quota	 parte	 per	 finanziare	 interventi	 di	

miglioramento	di	Marina	Grande	per	l’accoglienza	dei	turisti.		

	

Il	 secondo	 comma	 dell’art.	 5	 del	 regolamento	 prevede	 che	 i	 singoli	 Comuni	 possono	

istituire	 un	 contributo	 di	 accesso	 per	 aree	 marine/terrestri	 di	 particolare	 pregio	

ambientale.	La	misura	del	contributo	in	questo	caso	è	fissata	in	€	3,00	e	la	ripartizione	è	

di	€	0,50	per	ogni	soggetto	passivo	a	 favore	del	Comune	che	ha	 istituito	 il	prelievo	e	 i	

restanti	 €	 2,50	 verranno	 suddivisi	 66%	 al	 comune	 che	 ha	 istituito	 il	 prelievo	 e	 34%	

all’altro.		

 

 

Analisi quantitativa 

Per	 l’anno	 2016	 il	 valore	del	 contributo	 di	 sbarco,	 come	 visto,	 era	 fissato	 in	€	 1,50.	 Il	

numero	degli	sbarchi	di	passeggeri	paganti	è	stato	1.850.397	per	un	totale	incassato	di	

€	2.052.917.		

Nel	medesimo	anno	i	movimenti	turistici	registrati	nell’isola	di	Capri	sono	stati	di	217.445	
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arrivi	per	un	totale	di	553.038	presenze.		

	

	

FIGURA 8: CONFRONTO MOVIMENTI TURISTCI NELL’ISOLA DI CAPRI – ANNO 2016	

	

Come	si	vede	dal	grafico,	nel	2016	gli	sbarchi	sono	stati	più	di	otto	volte	gli	arrivi,	ovvero	

del	numero	di	persone	che	hanno	soggiornato	nelle	strutture	ricettive.	Appare	chiaro	che	

l’isola	di	Capri	è	meta	di	un	turismo	prettamente	escursionistico	sia	da	parte	di	coloro	che	

soggiornano	nella	Costiera	Amalfitana	o	nell’entroterra	che	per	i	croceristi,	considerato	

che	la	visita	dell’isola	è	tra	i	pacchetti	offerti	da	tutte	le	maggiori	compagnie	di	crociere	

che	fanno	rotta	nel	Mediterraneo.		

Nella	realtà	caprese	quindi	i	flussi	turistici	non	possono	essere	rappresentati	unicamente	

da	coloro	che	soggiornano	nelle	strutture	ricettive	dell’Isola,	anzi	quest’ultimi	sono	una	

ristretta	minoranza	dei	turisti	che	ogni	giorno	visitano	l’Isola.	

	

Proprio	 per	 questa	 ragione,	 l’amministrazione	 comunale	 di	 Capri	 -	 pur	 essendo	 tra	 le	

prime	a	introdurre	l’imposta	di	soggiorno	-	quando	il	legislatore	ha	inserito	l’opzione	di	

istituire	 un	 contributo	 di	 sbarco	 per	 le	 isole	minori	 ha	 scelto	 di	 seguire	 quest’ultima	

strada.	L’imposta	di	Soggiorno	in	vigore	a	Capri	nel	2012	era	compresa	tra	€	2,00	e		€	5,00	

per	pernottamento	e	l’unica	esenzione	prevista	era	per	i	bambini;	appare	chiaro	che	non	

solo	 il	 gettito	 dell’imposta	 di	 soggiorno	 per	 il	 Comune	 sarebbe	 stato	 minore,	 ma	

soprattutto	un	tale	tributo	sarebbe	fortemente	iniquo	visto	che	i	costi	del	turismo	sarebbe	

stati	sostenuti	da	una	limitatissima	minoranza	di	coloro	che	ne	avrebbero	beneficiato.			
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Per	il	2017,	come	abbiamo	detto	il	contributo	di	sbarco	ha	visto	un	aumento	a	partire	dal	

1°	aprile.	La	nuova	tariffa,	a	fronte	di	un	aumento	di	circa	il	4%	dei	passeggeri	soggetti	al	

contributo116,	 ha	 più	 che	 raddoppiato	 le	 entrate	 per	 i	 Comuni	 di	 Capri	 e	 Anacapri:	 i	

soggetti	passivi	sono	stati	1.928.660	per	un	totale	di	€	4.689.406,00	incassati.		

	

	

FIGURA 9: CONFRONTO MOVIMENTI TURISTCI NELL’ISOLA DI CAPRI – ANNO 2017	

	

Anche	per	l’anno	2017	il	numero	degli	sbarchi	nell’isola	è	stato	ben	maggiore	degli	arrivi:	

i	primi,	come	visto,	sono	stati	quasi	2	milioni	mentre	gli	arrivi	si	sono	fermati	a	234.258	

pur	in	aumento	di	circa	il	7,7%.	Le	presenze	hanno	visto	un	incremento	rispetto	al	2016	

di	circa	60	mila	unità	passando	da	553.038	a	603.615.		

		

 

 

 

4.2.3 Isole Egadi - Favignana (TP) 
Infine,	ho	analizzato	l’esperienza	delle	Isole	Egadi	in	Sicilia,	l’arcipelago	è	formato	da	tre	

isole	Favignana,	 l’isola	maggiore	e	sede	comunale,	Marettimo,	Levanzo	oltre	che	alcuni	

                                            
116 Da ricordare anche che nel 2017 ci sono nuovi soggetti passivi, ovvero coloro che utilizzano i vettori diversi 
dalle compagnie di linea come introdotto dal c.d. “Decreto Milleproproghe” del dicembre 2016. 
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altri	isolotti	e	faraglioni.		

Il	regolamento	di	Favignana	prevede	le	seguenti	esenzioni	per:	

• i	soggetti	residenti	

• i	lavoratori	e	studenti	pendolari	

• le	scolaresche	in	gita	d’istruzione	

• le	comitive	di	almeno	10	anziani	ultrasessantacinquenni	

• 	i	bambini	sotto	i	12	anni	

• i	soggetti	passivi	che	risultano	in	regola	con	il	pagamento	dell’IMU	e	i	componenti	

del	loro	nucleo	familiare		

Inoltre,	l’amministrazione	prevede	che	il	contributo	di	sbarco	si	applichi	solo	sule	tratte	

dalla	terraferma	verso	le	isole,		sono	quindi	esclusi	dal	tributo	i	trasferimenti	tra	le	isole	

dell’arcipelago.		

	

La	misura	del	contributo	è	pari	a	€	2,50	per	le	tratte	verso	l’isola	di	Favignana	e	pari	ad	€	

1,50	 per	 le	 tratte	 verso	 le	 altre	 isole	 dell’arcipelago,	 Levanzo	 e	 Marettimo.	 La	 scelta	

dell’amministrazione	è	dovuta	al	fatto	che	solamente	Favignana	è	invasa	dal	turismo	di	

massa,	in	particolare	durante	il	mese	di	agosto,	mentre	nelle	altre	due	isole	più	piccole	il	

turismo	vede	flussi	molto	minori.		

	

Nel	2017	gli	arrivi	nel	Comune	di	Favignana	sono	stati	53.465,	in	aumento	di	circa	l’11%	

rispetto	 all’anno	 precedente,	 per	 un	 totale	 di	 218.847	 presenze.	 Il	 gettito	 incassato	

derivante	dal	contributo	di	sbarco	è	stato	di	circa	770	mila	euro	ed	ha	finanziato	i	seguenti	

progetti:	

• Spese	per	il	turismo,	info-point,	siti	museali,	partecipazione	a	fiere	(pe	esempio	la	

BIT	di	Milano),	spettacoli,	mostre,	sagre	

• Azione	di	marketing	e	promozione	del	territorio	

• Servizi	 aggiunti	 estivi	 di	 igiene	 urbana	 quali	 raccolta	 dei	 rifiuti,	 pulizia	 delle	

spiagge,	spazzamento	strade,	

• Assunzione	di	agenti	di	polizia	municipale	stagionali	

• Servizio	vigilanza	spiagge	

• Interventi	di	manutenzione	del	verde	e	per	l’ambiente	

• Cartellonistica	stradale	
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4.3 Stresa, sbarco e soggiorno 
Stresa	è	un’importante	località	turistica	sulle	sponde	del	lago	Maggiore	e	nel	suo	territorio	

comunale	sono	comprese	anche	tre	delle	“Isole	Borromee”,	ovvero	l’isola	Madre,	l’isola	

Bella	 e	 l’isola	 dei	 Pescatori.	 La	 tipicità	 del	 luogo	 ha	 fatto	 sì	 che	 nel	 Comune	 di	 Stresa	

convivano	entrambe	le	imposte	sui	flussi	turistici	che	abbiamo	visto,	caso	quasi	unico	in	

tutto	il	territorio	italiano.		

L’imposta	 di	 soggiorno	 è	 in	 vigore	 in	 tutta	 la	 zona	 costiera	 e	 dell’entroterra	mentre	 il	

contributo	di	sbarco	è	 in	vigore	per	 tutti	 i	passeggeri	 che	sbarcano	sul	 territorio	delle	

“Isole	Borromee”;	per	cui	è	alternativo	all’imposta	di	soggiorno	limitatamente	a	coloro	

che	soggiornano	nelle	strutture	ricettive	site	nella	parte	insulare	del	Comune	di	Stresa.	

 

 

Imposta di Soggiorno 

L’imposta	di	Soggiorno	è	in	vigore	a	Stresa	fin	dal	2012.	Il	regolamento	comunale	di	Stresa	

prevede	sia	alcune	esenzioni	che	riduzioni.		

Tra	le	esenzioni	ci	sono	quelle	per:	

• i	bambini	fino	al	compimento	del	sesto	anno	di	età	

• coloro	che	assistono	i	degenti	ricoverati	presso	strutture	sanitarie	del	comune,	con	

il	limite	di	un	accompagnatore	per	paziente	o	di	due	se	i	degenti	sono	minorenni		

• un	 soggetto	 per	 ogni	 gruppo	 superiore	 alle	 20	 persone,	 solitamente	 l’autista	 o	

l’accompagnatore.		

	

Sono	 esenti	 poi	 i	 soggiorni	 nelle	 strutture	 extralberghiere	 dopo	 il	 15esimo	 giorno	

consecutivo	per	cui	è	stata	pagato	il	tributo.			

	La	riduzione	prevista	dall’amministrazione	comunale	è	per	i	gruppi	formati	da	20	o	più	

persone	ai	quali	è	riservata	una	riduzione	d’imposta	del	20%.		Tale	riduzione	non	è	valida	

per	i	gruppi	di	turisti	congressuali.	

	

Nel	 regolamento,	 tra	 l’altro	è	previsto	 che	 la	 comunicazione	dei	 gestori	delle	strutture	

ricettive	su	presenze/importi	va	trasmessa	al	Comune	in	via	telematica	entro	il	15	di	ogni	
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mese	sulla	base	della	modulistica	prevista	dallo	stesso.		

Il	 comune	di	 Stresa	prevede	poi	 che	nel	 caso	di	 somme	da	versare	 inferiori	 a	€	50,00,	

queste	potranno	essere	sommate	al	versamento	successivo,	dandone	debita	informazione	

nella	comunicazione	mensile.		

	

Le	tariffe	in	vigore	per	l’anno	2018	sono	le	seguenti:	
	

Tipologia	di	struttura	 Categoria	 Importo	€	

Strutture	Alberghiere														

e	RTA	

*****	 3,50	

****	 2,50	

***	 1,50	

*	-	**	 1,00	

Strutture	Extra-
Alberghiere	

	 1,00	

 

TABELLA 6: TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO STRESA– ANNO 2018 

	

Per	quanto	riguarda	il	gettito,	durante	l’anno	2016	il	Comune	di	Stresa	ha	incassato	un	

totale	di	€	695.637	per	530.888	presenze	turistiche.	L’anno	successivo	il	gettito	incassato	

ha	visto	un	incremento	di	circa	20	mila	euro	raggiungendo	i	€	714.061	mentre	le	presenze	

sono	state	549.579.		

Come	si	può	vedere	dal	grafico,	 il	 turismo	nel	territorio	di	Stresa	è	sviluppato	durante	

quasi	 tutto	 l’arco	 dell’anno,	 solo	 nei	 mesi	 invernali	 si	 assiste	 ad	 una	 riduzione	 delle	

presenze.		
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FIGURA 10: CONFRONTO PRESENZE TURISTICHE A STRESA – ANNI 2016/2017117	

	

	

Con	il	gettito	incassato	il	Comune	di	Stresa	intende	finanziare:	

• progetti	per	lo	sviluppo	di	itinerari	tematici	e	dei	circuiti	di	eccellenza,	anche	in	

ambito	intercomunale	

• la	 ristrutturazione	 e	 l’adeguamento	 delle	 strutture	 e	 dei	 servizi	 destinati	 alla	

fruizione	turistica	

• gli	 interventi	 di	 manutenzione,	 fruizione	 e	 recupero	 dei	 beni	 culturali,	

paesaggistici	e	ambientali	per	migliorare	l’immagine	e	la	qualità	dell’accoglienza	

turistica	 della	 Città	 di	 Stresa,	 come	 per	 esempio	 progetti	 di	 mobilità	 turistica	

interna,	l’arredo	urbano	e	le	luminarie	

• lo	sviluppo	di	punti	di	accoglienza	ed	informazione	e	di	sportelli	di	conciliazione	

per	turisti	

• le	 maggiori	 spese	 connesse	 ai	 flussi	 turistici	 in	 particolare	 come	 per	 esempio,	

manifestazioni	volte	alla	riscoperta,	valorizzazione	e	promozione	del	territorio,	del	

patrimonio	storico,	artistico,	archeologico,	architettonico	e	paesaggistico	presente	

nel	Comune	di	Stresa	

	

 

                                            
117 Appendice tabella 14. 
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Contributo di Sbarco 

Il	contributo	di	sbarco	è	entrato	in	vigore	il	1°	marzo	2018	con	l’importo	di	€	0,50	per	ogni	

passeggero	che	sbarca	sulle	Isole	Borromee	con	i	mezzi	della	società	Navigazione	Lago	

Maggiore	oppure	con	motoscafi	del	servizio	non	di	linea	partiti	da	qualsiasi	località	del	

Lago	Maggiore.		

	

Le	 esenzioni	 previste	 sono	 quelle	 già	 viste	 in	 quasi	 tutti	 i	 regolamenti	 istitutivi	 del	

contributo	di	sbarco,	ovvero:	

• i	residenti	nel	Comune	di	Stresa	

• i	lavoratori	e	gli	studenti	pendolari	

• i	soggetti	non	residenti	che	risultano	proprietari	di	immobili	nelle	isole	proprietari	

di	immobili	abitativi	ed	in	regola	con	il	pagamento	dell’Imposta	Municipale	Unica	

e	il	loro	nucleo	famigliare	

• i	minori	fino	ai	6	anni	

• una	guida	e/o	accompagnatore	turistico	ogni	gruppo.	

	

Nella	realtà,	il	contributo	di	sbarco	è	stato	istituito	per	la	prima	volta	nel	2014	a	carico	del	

servizio	di	linea	della	Navigazione	Lago	Maggiore	ma	è	stato	poi	sospeso	nel	2016,	quando	

il	tributo	doveva	essere	esteso	anche	ai	motoscafi	non	di	linea,	in	attesa	che	la	giustizia	

amministrativa	confermasse	o	meno	la	legittimità	del	contributo	di	sbarco	come	definito	

dal	Comune	di	Stresa.		

Lo	 scorso	 anno,	 il	 TAR	 Piemonte	 ha	 respinto	 il	 ricorso	 presentato	 dal	 ministero	 dei	

Trasporti	per	conto	della	Navigazione	Lago	Maggiore,	precisando	che	con	l’introduzione	

del	 contributo	 di	 sbarco	 il	 Comune	 di	 Stresa	 non	 ha	 comunque	 violato	 il	 principio	 di	

alternatività	definito	nella	legge	nazionale118.		

	

Nelle	esperienze	precedenti	 il	contributo	di	sbarco	aveva	portato	nelle	casse	comunali	

circa	315	mila	euro	in	poco	più	di	24	mesi	di	applicazione,	dal	giugno	2014	al	giugno	2016.	

Nel	2018	l’amministrazione	comunale	prevede	di	incassare	delle	somme	tra	gli	800	mila	

e	il	milione	di	euro,	che	saranno	destinati	a	interventi	legati	alle	tre	isole,	come	quelli	di	

                                            
118 Nella sentenza si legge “[…] l principio di alternatività non preclude all’ente locale di applicare l’imposta di 
soggiorno nei confronti di coloro che soggiornino sulla restante parte del territorio comunale, cioè sulla 
terraferma, senza approdare sulle isole […]”. 
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raccolta	 e	 smaltimento	 dei	 rifiuti,	 progetti	 legati	 al	 recupero	 e	 alla	 salvaguardia	

ambientale	 oltre	 che	 come	 nel	 caso	 dell’imposta	 di	 soggiorno	 per	 provvedimenti	 in	

materia	di	turismo,	cultura,	polizia	locale	mobilità	nelle	stesse	isole.		

Nei	 primi	 mesi	 di	 applicazione	 ovvero	 fino	 al	 30	 giugno;	 nelle	 isole	 Borromee	 sono	

sbarcati	479.496	turisti	per	un	totale	incassato	dal	Comune	di	Stresa	di	253.650,50	€.		

	

	

 

 

 

4.4 I comuni che non 

applicano le imposte sui 

flussi turistici 
Ad	oggi,	sono	una	manciata	i	Comuni	costieri	e	insulari	che	hanno	deciso	di	non	applicare	

nessuna	 tipologia	 di	 imposizione	 sui	 flussi	 turistici,	 come	 per	 esempio	 Falconara	

Marittima	 (AN),	 Camaiore	 (LU),	 Forte	 dei	 Marmi	 (LU).	 Per	 l’estate	 2018	 anche	 ad	

Arzachena	 (OT)	 non	 c’è	 l’imposta	 di	 soggiorno,	 ma	 il	 Comune	 ne	 ha	 già	 approvato	

l’introduzione	a	partire	da	giugno	2019	per	i	soli	mesi	estivi	con	un	gettito	stimato	di	circa	

1	milione	e	300	mila	euro.	

	

Se	 inizialmente	 i	Comuni	 che	applicavano	 la	 tassazione	 sui	 flussi	 turistici	 erano	pochi,	

negli	 anni	 questi	 sono	 cresciuti	 in	maniera	 esponenziale	 ed	 oggi	 sono	 una	minoranza	

quelli	che	non	la	applicano.	In	quest’ultimo	anno	abbiamo	assistito	ad	una	vera	e	propria	

corsa	 dei	 Comuni	 turistici	 che	 ancora	 non	 aveva	 l’imposta	 di	 soggiorno	 alla	 sua	

introduzione.	Tanto	più	perché	con	la	conversione	in	legge	del	Decreto	n.	50/2017	queste	

sono	 state	 escluse	 dall’elenco	 dei	 tributi	 sottoposti	 al	 blocco	 degli	 aumenti	 quindi	 i	
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Comuni	possono	istituire	o	rimodulare	le	tariffe	come	meglio	credono.	

	

Certamente	 una	 dei	 casi	 più	 interessanti	 di	 Comuni	 che	 non	 applicano	 nessun	 tributo	

legato	ai	 flussi	 turistici	è	 il	Forte	dei	Marmi,	 località	della	rinomata	Versilia.	 Il	 turismo	

rappresenta	la	principale	realtà	economica	della	località	con	120.891	arrivi	per	un	totale	

di	419.535	presenze	nel	2017.	Fino	ad	oggi,	le	amministrazioni	che	si	sono	succedute	non	

hanno	mai	istituito	 l’imposta	di	soggiorno	considerato	anche	la	 forte	opposizione	delle	

associazioni	di	categoria	locali.	

Quindi	gli	interventi	in	materia	di	turismo	come	per	esempio	la	manutenzione,	il	recupero	

e	 fruizione	 dei	 beni	 culturale	 ed	 ambientali	 e	 i	 servizi	 pubblici	 locali	 che	 la	 norma	

nazionale	 prevede	 possano	 essere	 destinatari	 del	 gettito	 dell’imposta	 di	 soggiorno	 il	

Comune	di	Forte	dei	Marmi,	nel	proprio	bilancio,	li	ha	fino	ad	ora	coperti	con	le	proprie	

entrate.		

L’assessore	al	Bilancio	nel	 luglio	2018,	ha	affermato	che	Forte	dei	Marmi	è	riuscito	ad	

utilizzare	 le	 proprie	 entrate	 per	 coprire	 tutte	 le	 voci	 di	 bilancio	 perché	 un	 comune	

relativamente	 piccolo,	 di	 circa	 9	 km	 quadrati,	 ma	 con	 buone	 risorse	 economiche	

nonostante	 la	 forte	 incidenza	del	contributo	al	Fondo	di	Solidarietà	Comunale119,	che	è	

pari	quasi	a	metà	dell’IMU	entrata	nelle	casse	comunali.	 	Le	previsioni	sono	però	di	un	

aumento	di	tale	contributo	per	cui	l’assessore	sottolineava	che	in	questo	caso	per	il	futuro	

non	era	certo	che	Forte	dei	Marmi	riuscisse	a	mantenere	le	coperture	di	bilancio	senza	

introdurre	l’imposta	di	soggiorno.		

	

	

Anche	le	località	balneari	del	Friuli-Venezia	Giulia,	sebbene	siano	mete	di	notevoli	flussi	

turistici120,	 fino	 al	 2017	 non	 avevano	 mai	 introdotto	 l’imposta	 di	 soggiorno	 ma	 da	

quest’estate	è	entrata	in	vigore	anche	a	Lignano	Sabbiadoro	e	Grado.		

Le	amministrazioni	hanno	dichiarato	 che	 seguono	questa	via	 considerato	anche	 che	 le	

vicine	località	venete	sono	anni	che	applicano	l’imposta	di	soggiorno	e	in	tutte,	da	Jesolo	

a	Bibione,	è	stato	previsto	un	importante	aumento	delle	tariffe	per	l’anno	2018.	

                                            
119 Il Fondo di Solidarietà Comunale è lo strumento attraverso il quale lo Stato centrale realizza un prelievo delle 
risorse derivanti dal gettito IMU dei singoli Comuni in modo da effettuare una redistribuzione attraverso un 
meccanismo perequativo. 
120 Nella classifica stilata dall’ISTAT dei “Comuni italiani per numeri di presenze – anno 2016” Lignano Sabbiadoro 
occupava la 12° posizione con 3.497.979 presenze e Grado la 40° con 1.231.373 presenze.  
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Per	 esempio,	 a	 Lignano	 Sabbiadoro	 l’imposta	 di	 soggiorno	 alla	 sua	 prima	 esperienza	

prevede	 l’esenzione	 per	 i	 bambini	 di	 età	 inferiore	 ai	 12	 anni	 e	 per	 i	 pernottamenti	

dall’undicesimo	in	poi.	Le	tariffe	sono	tra	€	1,30	ed	€	0,40	con	gettito	presunto	di	circa	un	

milione	 e	 mezzo	 di	 euro	 che	 sarà	 destinato	 per	 il	 65%	 ad	 un	 progetto	 di	 marketing	

territoriale	 e	 il	 restante	 35%	 alla	 riqualificazione	 della	 principale	 via	 commerciale	 e	

d’intrattenimento	di	Lignano	Pineta.	Nei	primi	mesi	della	sua	applicazione,	coincidenti	

con	la	bassa	stagione,	l’imposta	di	soggiorno	ha	portato	nelle	casse	del	comune	di	Lignano	

circa	270	mila	euro.		
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Conclusione 
 

 
Al	giorno	d’oggi	il	turismo	riveste	un	ruolo	chiave	nell’economia	italiana	e	probabilmente	

nel	futuro	sarà	ancora	più	importante;	naturalmente	con	i	suoi	lati	positivi	ma	anche	con	

quelli	negativi.	

Per	questo	motivo	la	tassazione	dei	flussi	turistici	diventerà	ancora	più	rilevante	sia	per	

permettere	ai	comuni	maggiori	investimenti	nel	settore	che	per	riequilibrare	il	costo	del	

turismo	tra	i	soggetti	che	ne	beneficiano	e	quelli	che	non	ne	beneficiano.	

Senza	dimenticare	che	il	c.d.	“regionalismo	fiscale121”	caratterizza	ancora	il	nostro	sistema	

tributario;	gli	enti	periferici	sono	quindi	sempre	in	maggior	difficoltà	per	far	quadrare	i	

loro	bilanci,	visti	anche	 i	vincoli	imposti	dalla	 legislazione	ordinaria	all’introduzione	di	

nuovi	 tributi,	 come	 per	 esempio	 il	 principio	 fondamentale	 del	 divieto	 della	 “doppia	

imposizione	sul	medesimo	presupposto”122.	

		

L’imposta	 di	 soggiorno	 e	 il	 contributo	 di	 sbarco	 rappresentano	 due	 delle	 entrate	 che,	

sebbene	stabilite	dal	legislatore	nazionale,	sono	istituite	e	gestite	dai	singoli	Comuni.	

Dopo	l’analisi	di	entrambi	 i	 tributi,	appare	quindi	chiaro	che	ambedue	apportano	delle	

entrate123	 nelle	 casse	 dei	 Comuni,	 ma	 risulta	 difficile	 valutare	 quale	 sia	 la	 migliore	

considerati	i	diversi	presupposti	e	modalità	attuative.		

                                            
121 Come ricorda A. Giovannini , “Sul federalismo fiscale che non c’è” in  Diritto e Pratica tributaria n. 6/2012 “[…] 
legge delega e decreti delegati finiscono […] per riprodurre largamente il volto del vecchio regionalismo fiscale. 
Compiendo certo un’importante opera di riorganizzazione e introducendo elementi di valorizzazione del 
territorio e dei poteri periferici finora inespressi, ma lasciando alle regioni […] solo briciole di vera 
autodeterminazione impositiva, di autonomia di normazione primaria, cioè, su tributi propri […]”. 
122 Come sottolinea A. Giovannini, op. cit., ciò limita fortemente la libertà impositiva dei Comuni e delle Regioni 
in quanto “[…] la possibilità di individuare presupposti ancora vergini intonsi dal punto di vista giuridico, è 
talmente remota da vanificare […] ogni tentativo di costruzione di un vero sistema di finanza autonoma in grado 
di soddisfare, in termini significativi e non nelle briciole de esigenze della spesa [..]”. 
123 Che nelle località relativamente piccole possono assumere anche una notevole importanza; che naturalmente 
risulta assai più limitata nelle città maggiori.  
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Il	vantaggio	dell’imposta	di	soggiorno	è	senza	dubbio	la	sua	attuabilità	in	tutto	in	tutto	il	

territorio	italiano	e	la	relativa	facilità	di	applicazione;	però	la	più	grande	carenza	è	il	fatto	

che	 esclude	 dal	 prelievo	 una	 parte	 dei	 turisti	 che	 utilizzano	 i	 servizi	 finanziati:	

contribuiscono	 solamente	 i	 soggetti	 che	 soggiornano	 nelle	 strutture	 ricettive.	 È	

opportuno	 sottolineare	 che	 quest’ultime	 in	 qualche	 modo	 già	 contribuiscono	 alle	

maggiori	spese	sostenute	dai	Comuni	per	i	flussi	turistici,	basti	pensare	alla	TARI	e	quindi	

alle	spese	per	la	raccolta	dei	rifiuti	e	per	il	loro	smaltimento,	mentre	rimangono	del	tutto	

esclusi	 gli	 escursionisti	 che	 quindi	 non	 contribuiscono	 per	 nulla.	 Di	 conseguenza	 tale	

imposta	 sembrerebbe	 poco	 equa	 rispetto	 alla	 volontà	 del	 legislatore	 di	 rendere	

compartecipi	 alle	 spese	 per	 il	 turismo	 anche	 gli	 stessi	 viaggiatori.	 Tale	 fenomeno	 è	

particolarmente	accentuato	nelle	realtà	in	cui	il	turismo	di	massa	escursionistico	è	molto	

consistente.		

	

Al	 contrario,	 l’imposta	di	 sbarco	 sembrerebbe	più	 corretta	da	questo	punto	di	 vista	 in	

quanto	contribuiscono	in	egual	misura	sia	coloro	che	soggiornano	nelle	strutture	ricettive	

che	coloro	che	visitano	la	località	in	giornata,	ma	il	problema	in	questo	caso	è	sicuramente	

applicativo	in	quanto	solo	le	località	insulari	possono	essere	raggiunte	unicamente	con	

mezzi	pubblici	e/o	vettori	autorizzati,	la	gran	parte	del	territorio	italiano	è	raggiungibile	

con	 mezzi	 propri	 ed	 in	 questo	 caso	 non	 è	 possibile	 applicare	 un	 tributo	 al	 momento	

dell’acquisto	del	biglietto.	

	

Io	penso	che	la	necessità	di	tassare	i	flussi	turistici	sia	reale,	innanzitutto	per	riequilibrare	

la	distribuzione	dei	maggiori	costi	che	i	comuni	turistici	si	trovano	a	fronteggiare	in	modo	

che	non	ricadano	sui	soli	residenti	ma	anche	su	coloro	che	effettivamente	beneficiano	di	

tali	servizi	ma	anche	per	migliorare	l’offerta	turistica	italiana	e	restaurare	e/o	conservare	

al	meglio	il	nostro	patrimonio	artistico,	culturale	ed	ambientale.	Ritengo	che	il	tributo	che	

meglio	assolva	tale	funzione	sia	il	contributo	di	sbarco,	in	quanto	come	visto	colpisce	nella	

stessa	misura	tutti	i	turisti	sia	coloro	che	soggiornano	nella	località	che	gli	escursionisti;	

anzi,	 come	 evidenziato	 in	 molteplici	 articoli	 e	 reportage	 anche	 nell’estate	 appena	

trascorsa,	 spesso	 è	 il	 turismo	mordi-e-fuggi	 quello	 che	 crea	 i	maggiori	 problemi	 nelle	

località	turistiche.	

	

Come	visto	in	precedenza	però	credo	che	questo	tributo	sia	il	migliore	solamente	in	linea	
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astratta	 in	quanto	è,	come	visto,	difficilmente	realizzabile	nel	concreto.	Penso	che	però	

che	 sia	 la	 strada	 da	 seguire:	 un	 tributo	 che	 in	 qualche	 modo	 faccia	 partecipare	

indistintamente	tutti	i	turisti/viaggiatori	alle	spese	sostenute	dalle	amministrazioni	locali	

per	i	servizi	legati	al	turismo,	certamente	è	difficile	trovarne	il	presupposto.	
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Appendice 
 

 
TABELLA 7: GETTITO IN EURO INCASSATO DAL COMUNE DI CAORLE – ANNO 2016 
Dati forniti da Abaco spa 3 luglio 2018 
 
	

gen	 feb	 mar	 apr	 mag	 giu	 lug	 ago	 set	 ott	 nov	 dic	 TOT	

strutture	

ricettive	

alberghiere	

833	 879	 3.056	 4.386	 39.157	 89.719	 164.560	 171.898	 88.507	 3.574	 1.187	 816	 568.572	

strutture	

ricettive	extra-

alberghiere	

76	 58	 565	 2.920	 28.896	 63.684	 137.498	 129.834	 45.388	 592	 411	 336	 410.258	

strutture	

ricettive	

all'aperto	

	 	 	 5.216	 54.052	 73.733	 148.280	 165.496	 76.611	 	 	 	 523.388	

TOTALE	 909	 937	 3.621	 12.522	 122.105	 227.136	 450.338	 467.228	 210.506	 4.166	 1.598	 1.152	 1.502.218	

		

	

	

	

TABELLA 8: GETTITO IN EURO INCASSATO DAL COMUNE DI CAORLE – ANNO 2017 
Dati forniti da Abaco spa 3 luglio 2018 
	
	

gen	 feb	 mar	 apr	 mag	 giu	 lug	 ago	 set	 ott	 nov	 dic	 TOT	

strutture	

ricettive	

alberghiere	
939	 468	 1.140	 9.658	 28.517	 119.163	 163.658	 172.344	 84.699	 3.052	 1.005	 110	 584.753	

strutture	

ricettive	extra-

alberghiere	
174	 83	 199	 6.029	 16.496	 91.451	 145.243	 131.188	 47.020	 515	 241	 47	 438.686	

strutture	

ricettive	

all'aperto	
	 	 	 12.449	 30.772	 106.858	 151.409	 165.573	 71.820	 52	 	 	 538.933	

TOTALE	
1.113	 551	 1.339	 28.136	 75.785	 317.472	 460.310	 469.105	 203.539	 3.619	 1.246	 157	 1.562.372	
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TABELLA 9 : GETTITO IN EURO INCASSATO DAL COMUNE DI RIMINI – ANNO 2016 
Dati forniti dall’Ufficio Imposta di Soggiorno 26 luglio 2018 
	

	
Incassato	alla	

scadenza	

Incassato	al	

23.07.2018	
Recuperato	

I	Trimestre	2016	 534.377,39	 624.422,16	 90.044,77	

II	Trimestre	2016	 1.504.211,42	 1.672.736,38	 168.524,96	

III	Trimestre	2016	 3.746.344,90	 4.108.359,58	 362.014,68	

IV	Trimestre	2016	 567.452,00	 650.012,50	 82.560,50	

TOTALE	 6.352.385,71	 7.055.530,62	 703.144,91	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 
 

TABELLA 10 : GETTITO IN EURO INCASSATO DAL COMUNE DI RIMINI – ANNO 2017 
Dati forniti dall’Ufficio Imposta di Soggiorno 6 luglio 2018 

 

	
Incassato	alla	

scadenza	

Incassato	al	

23.07.2018	
Recuperato	

I	Trimestre	2017	 535.188,36	 618.685,47	 83.497,11	

II	Trimestre	2017	 1.762.450,64	 1.917.360,47	 154.909,83	

III	Trimestre	2017	 3.823.170,74	 4.095.789,85	 272.619,11	

IV	Trimestre	2017	 587.269,64	 662.256,00	 74.986,36	

TOTALE	 6.708.079,38	 7.294.091,79	 586.012,41	
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TABELLA 11 : GETTITO IN EURO INCASSATO DAL COMUNE DI VIESTE – ANNO 2016 
Dati forniti dall’Ufficio Tributi 1° agosto 2018 
	

	 MAGGIO	 GIUGNO	 LUGLIO	 AGOSTO	 SETTEMBRE	 TOTALI	

STRUTTURE	

ALBERGHIERE	
6.801	 36.149	 71.576	 92.172	 34.761	 241.459	

STRUTTURE														

EXTRA-

ALBERGHIERE	

10.819	 61.038	 145.694	 162.995	 39.292	 419.838	

STRUTTURE	

ALL'APERTO	
2.783	 11.292	 31.227	 42.188	 8.064	 95.553	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

TABELLA 12 : GETTITO IN EURO INCASSATO DAL COMUNE DI VIESTE – ANNO 2017 
Dati forniti dall’Ufficio Tributi 1° agosto 2018 

	
	

MAGGIO	 GIUGNO	 LUGLIO	 AGOSTO	 SETTEMBRE	 TOTALI	

STRUTTURE	

ALBERGHIERE	

8.331	 41.895	 80.170	 95.202	 34.192	 259.789	

STRUTTURE														

EXTRA-

ALBERGHIERE	

5.548	 80.312	 156.481	 184.258	 45.836	 472.436	

STRUTTURE	

ALL'APERTO	

1.651	 16.210	 31.943	 41.864	 11.094	 102.762	
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TABELLA 13: SBARCHI ALL’ISOLA D’ELBA – ANNI 2016/2017 
Dati derivanti dalla relazione gestione associata per il turismo dell’Isola d’Elba anno 2017 
	

	

	 2016	 2017	

gennaio	 8.434	 8.255	

febbraio	 9.375	 9.881	

marzo	 1.155	 18.792	

aprile	 44.325	 78.595	

maggio	 85.063	 81.684	

giugno	 156.809	 182.110	

luglio	 227.770	 235.278	

agosto	 244.596	 244.990	

settembre	 135.398	 127.807	

ottobre	 43.674	 40.483	

novembre	 9.794	 10.296	

dicembre	 14.655	 12.304	

TOTALE	 981.048	 1.050.475	
 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



  
 

108 

	

	

	

	

	

TABELLA 14 : PRESENZE TURISTICHE COMUNE DI STRESA – ANNI 2016/2017 
Dati forniti dal Comune di Stresa 19 luglio 2018 
	
	

	 2016	 2017	

gennaio	 886	 1.141	

febbraio	 3.210	 2.817	

marzo	 19.314	 13.456	

aprile	 47.816	 60.708	

maggio	 68.053	 67.293	

giugno	 71.945	 77.277	

luglio	 87.393	 89.929	

agosto	 94.744	 96.098	

settembre	 80.746	 80.731	

ottobre	 48.460	 47.026	

novembre	 5.975	 8.359	

dicembre	 2.346	 4.744	

TOTALI	 530.888	 549.579	
 

	

	

	
	



  
 

109 

	

Indice delle tabelle	
• TABELLA	1:	TARIFFE	COMUNE	DI	CAORLE	–	ANNO	2018	

• TABELLA	2:	TARIFFE	COMUNE	DI	CAORLE	LOCAZIONI	TURISTICHE	–	

ANNO	2018	

• TABELLA	3:	TARIFFE	COMUNE	DI	RIMINI	–	ANNO	2018	

• TABELLA	4:	TARIFFE	COMUNE	DI	VIESTE	–	ANNO	2018	

• TABELLA	5:	TARIFFE	ISOLA	D’ELBA–	ANNO	2018	

• TABELLA	6:	TARIFFE	IMPOSTA	DI	SOGGIORNO	STRESA–	ANNO	2018	

• TABELLA	7:	GETTITO	IN	EURO	INCASSATO	DAL	COMUNE	DI	CAORLE	–		

ANNO	2016	Dati	forniti	da	Abaco	spa	3	luglio	2018	

• TABELLA	8:	GETTITO	IN	EURO	INCASSATO	DAL	COMUNE	DI	CAORLE	–		

ANNO	2017	Dati	forniti	da	Abaco	spa	3	luglio	2018	

• TABELLA	9:	GETTITO	IN	EURO	INCASSATO	DAL	COMUNE	DI	RIMINI	–		

ANNO	2016	Dati	forniti	dall’Ufficio	Imposta	di	Soggiorno	26	luglio	

2018	

• TABELLA	10:	GETTITO	IN	EURO	INCASSATO	DAL	COMUNE	DI	RIMINI	–		

ANNO	2017	Dati	forniti	dall’Ufficio	Imposta	di	Soggiorno	26	luglio	

2018	

• TABELLA	11:	GETTITO	IN	EURO	INCASSATO	DAL	COMUNE	DI	VIESTE	–		

ANNO	2016	Dati	forniti	dall’Ufficio	Tributi	1°	agosto	2018	

• TABELLA	12:	GETTITO	IN	EURO	INCASSATO	DAL	COMUNE	DI	VIESTE		-	

ANNO	2017	Dati	forniti	dall’Ufficio	Tributi	1°	agosto	2018	

• TABELLA	13:	SBARCHI	ALL’ISOLA	D’ELBA	–	ANNI	2016/2017		

Dati	derivanti	dalla	relazione	gestione	associata	per	il	turismo	

dell’Isola	d’Elba	anno2017	

• TABELLA	14:	PRESENZE	TURISTICHE	COMUNE	DI	STRESA	–	ANNI	2016/2017	

Dati	forniti	dal	Comune	di	Stresa	19	luglio	2018	



  
 

110 

	

Indice delle figure	

• FIGURA	1:	CONFRONTO	MENSILE/TIPOLOGIA	DI	STRUTTURE	RICETTIVE	

COMUNE	DI	CAORLE	–	ANNO	2016	

• FIGURA	2:	CONFRONTO	MENSILE/TIPOLOGIA	DI	STRUTTURE	RICETTIVE						

COMUNE	DI	CAORLE	–	ANNO	2017	

• FIGURA	3:	GETTITO	INCASSATO	COMUNE	DI	RIMINI	–	ANNO	2016	

• FIGURA	4:	GETTITO	INCASSATO	COMUNE	DI	RIMINI	–	ANNO	2017	

• FIGURA	5:	CONFRONTO	GETTITO	E	TIPOLOGIE	DI	STRUTTURE	RICETTIVE									

COMUNE	DI	VIESTE	–	ANNO	2016	

• FIGURA	6:	CONFRONTO	GETTITO	E	TIPOLOGIE	DI	STRUTTURE	RICETTIVE	

COMUNE	DI	VIESTE	–	ANNO	2017	

• FIGURA	7:	CONFRONTO	NUMERO	DI	PASSEGGERI	SBARCATI	ALL’ISOLA	D’ELBA-	

ANNO	2016/2017	

• FIGURA	8:	CONFRONTO	MOVIMENTI	TURISTCI	NELL’ISOLA	DI	CAPRI	–		

ANNO	2016	

• FIGURA	9:	CONFRONTO	MOVIMENTI	TURISTCI	NELL’ISOLA	DI	CAPRI	–		

ANNO		2017	

• FIGURA	10:	CONFRONTO	PRESENZE	TURISTICHE	A	STRESA	–	ANNI	2016/2017	

	

	

	

	



  
 

111 

 
 

 

Bibliografia 

 

 
• M.	CARDILLO	“La	potestà	tributaria	dei	comuni”	2011	Saggi	di	Diritto	Tributario	Aracne	

• G.	FALSITTA	“Corso	Istituzionale	di	diritto	tributario”	2016	CEDAM	-	Padova	

• V.	FRANCESCHELLI	-	F.	MORANDI	“Manuale	di	Diritto	del	Turismo”	2013	Giappichelli		

• G.	LELO	-	“Federalismo	fiscale	e	municipale”	2011	IPSOA	

• G.	LELO	–	“Codice	dei	Tributi	Comunali”	2011	IPSOA	

• R.	SANTAGATA	–	“Diritto	del	Turismo”	2012	UTET	Giuridica	Wolters	Kluwer	

• L.	TOSI	“La	fiscalità	delle	città	d’arte”	2009	CEDAM	-	Padova	

• G.	 TUPPI	 –	 “L'	 imposta	 di	 soggiorno:	 commento	 teorico-pratico	 con	 legislazione,	

circolari	ministeriali	e	procedura	sanzionatoria”	1986	Pratica	Professionale	

• A.	URICCHIO	-	“La	fiscalità	locale	tra	modelli	gestori	e	nuovi	strumenti	di	prelievo”	2014	

Maggioli	Editore	

• A.	 CHIARIELLO–	 “Le	 imposte	 comunali	 sul	 Turismo	 –	 L’imposta	 di	 Soggiorno	 e	 il	

contributo	 di	 sbarco”	 2013	 Fondazione	 IFEL	 -	 Dipartimento	 Economia	 Locale	 e	

Formazione		

	

	

	

	

• G.	FALSITTA	–	“Le	imposte	della	regione	Sardegna	sulle	imbarcazioni	ed	altri	beni	di	

«lusso»	nelle	«secche»	dei	parametri	 costituzionali	 e	 comunitari”	Corriere	Giuridico	

7/2008	

• G.	MARONGIU	 “Illegittime	 le	 «Tasse	 Soru»	 istituite	 in	 Sardegna	 –	 Le	 tasse	 «Soru»	 e	

l’impatto	 con	 la	 Corte	 Costituzionale”	 GT	 -	 Rivista	 di	 giurisprudenza	 tributaria	 n.	

7/2008		



  
 

112 

• L.	DEL	FEDERICO	“Tributi	–	 I	 tributi	sardi	sul	turismo	dichiarati	 incostituzionali	–	 Il	

commento”	 Diritto	 del	 Turismo,	 Trimestrale	 di	 analisi,	 giurisprudenza	 e	

documentazione	n.	3/2008	

• L.	TOSI	–	“Considerazioni	sulla	fiscalità	degli	enti	locali	nel	disegno	di	legge	di	riforma	

federalistica	dell’ordinamento	tributario”	Rivista	di	diritto	tributario	11/2008	

• A.	VILLA	“La	legge	delega	sul	federalismo	fiscale	–	L’autonomia	di	entrata	e	di	spesa	dei	

Comuni”	Giornale	di	diritto	amministrativo	n.	8/2009	

• F.	ANCILLOTTI	“La	legge	delega	sul	federalismo	fiscale	-	Il	coordinamento	dei	diversi	

livelli	di	governo	e	il	patto	di	convergenza”	Giornale	di	diritto	amministrativo	n.	8/2009	

• R.	PEREZ	“La	legge	delega	sul	federalismo	fiscale	–	I	tributi	delle	regioni”	Giornale	di	

diritto	amministrativo	n.	8/2009			

• G.	VEZZOSO	–	“Le	tasse	sarde	sul	lusso	al	vaglio	della	Corte	costituzionale	e	della	Corte	

di	giustizia	CE”	Diritto	e	pratica	tributaria	1/2010	

• G.	SCANU	–	“Fiscalità	locale	e	imposta	di	soggiorno	–	Il	caso	di	Roma	capitale”	Bollettino	

tributario	7/2011	

• E.	RIGHI	–	“Imposta	di	soggiorno	–	a	volte	ritornano”	Bollettino	Tributario	19/2011	

• L.	 SALVINI	 –	 “Enti	 Locali	 –	 il	 federalismo	 fiscale	 municipale	 –	 I	 tributi	 comunali”	

Giornale	di	diritto	amministrativo	n.	6/2011	

• A.	VILLA	–	“Il	Federalismo	fiscale	municipale	–	La	fiscalità	comunale”	Giornale	di	diritto	

amministrativo	n.	6/2011	

• A.	 GIOVANNINI	 –	 “Sul	 federalismo	 fiscale	 che	 non	 c’è”	 Diritto	 e	 pratica	 tributaria	

6/2012	

• F.	GALLO	“Il	tramonto	del	federalismo	fiscale”	Diritto	e	Pratica	Tributaria	n.	4/2016	

• L.	MERCATI	–	“L’imposta	di	soggiorno:	 i	gestori	delle	strutture	ricettive	come	agenti	

contabili	«di	fatto»”	Giornale	di	Diritto	amministrativo	2/2017		

• G.	 BERETTA	 –	 “L’imposta	 di	 soggiorno.	 Amnesie	 legislative,	 dubbi	 interpretativi	 e	

prospettive	 di	 riforme	 nell’era	 della	 sharing	 economy”	 Diritto	 e	 pratica	 tributaria	

6/2017	

• G.	BERETTA	–	“Il	regime	fiscale	delle	locazioni	brevi”		Diritto	 e	 Pratica	 Tributaria	 n.	

3/2018	

	
	

	



  
 

113 

 

Giurisprudenza	

• Sentenza	1808/2011	Tribunale	Amministrativo	Regionale	per	la	Toscana	

• Sentenza	653/2012	Tribunale	Amministrativo	Regionale	per	il	Veneto	

• Sentenza	1165/2012	Tribunale	Amministrativo	Regionale	per	il	Veneto	

• Sentenza	2058/2012 Tribunale	Amministrativo	Regionale	per	la	Toscana		

• Sentenza	748/2012	Tribunale	Amministrativo	Regionale	per	la	Puglia	

• Sentenza	141/2013	Tribunale	Amministrativo	Regionale	per	il	Veneto	

• Sentenza	444/2013	Tribunale	Amministrativo	Regionale	per	la	Toscana	

• Sentenza	1399/2013	Tribunale	Amministrativo	Regionale	Sicilia	

• Sentenza	93/2013	Tribunale	Amministrativo	Regionale	per	la	Lombardia	

• Sentenza	1140/2016	Tribunale	Amministrativo	Regionale	per	il	Veneto	

	

• Pronuncia	Corte	dei	Conti	a	sezioni	riunite	22	settembre	2016		

• Parere	Corte	dei	Conti	Sezione	Regionale	di	Controllo	Veneto	Del.	n.19/2013/Par		

	

• Sentenza	238/2009	Corte	Costituzionale	

• Sentenza	80/2012	Corte	Costituzionale	

• Sentenza	281/2016	Corte	Costituzionale	

	
• Sentenza	25495/2009	Corte	di	Cassazione	

• Sentenza	19654/2018	Corte	di	Cassazione	

 
 
 

 



  
 

114 

 

Sitografia 
 

• http://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale

/altritributi_newDF/sceltaregione.htm	

• http://statistica.regione.veneto.it/jsp/turismo_comune.jsp?anno=2016&proveni

enza=0&x1=5&regione=27005+-+Caorle&B1=Visualizza+in+Html	

• http://statistica.regione.veneto.it/jsp/turismo_comune.jsp?anno=2017&proveni

enza=0&x1=5&regione=27005+-+Caorle&B1=Visualizza+in+Html	

• https://web.regione.toscana.it/pentaho/api/repos/%3Apublic%3ATURISMO%3

ATurismoSaiku.wcdf/generatedContent?userid=TURISMORO&password=LHTe3

pem	

• http://www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/stampa/in_evidenza/WTTC_in_c

rescita_il_contributo_del_turismo_al_PIL	

• http://www.turismo.beniculturali.it/media/dati-turismo-2017/	

• http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-

imprese/turismo/FOGLIA201/	

• http://www.regione.veneto.it/web/turismo/strutture-ricettive		

• http://www.comune.fortedeimarmi.lu.it/index.php?option=com_content&view=

article&id=4428:comunicato-stampa-stop-alle-tasse&catid=392:istituzionali	

• http://www.comune.fortedeimarmi.lu.it/index.php?option=com_content&view=

article&id=4914:comunicato-stampa-ancora-uno-stop-alle-tasse-il-consiglio-

approva-il-bilancio-di-previsione-senza-aggravi-per-i-

cittadini&catid=392:istituzionali	

• http://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/tributi-comunali/ids-

imposta-di-soggiorno		

• https://www.comune.caorle.ve.it/index.php?area=7&menu=107&page=962&lin

gua=4	



  
 

115 

• https://www.comune.caorle.ve.it/index.php?area=5&menu=20&page=419&ling

ua=4&idnotizia=2982	

• http://www.capritourism.com/it/statistical-data	

• https://www.istat.it/it/files//2017/10/movimento_2016_rettifica-1.pdf	

• http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2018/aprile/15227687834

66.html	

• http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/fisco-e-contabilita/2017-06-

30/l-impatto-manovrina-imposta-soggiorno-133647.php?uuid=AEeExCpB	

• http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-08-13/sulla-tassa-

soggiorno-cresce-064454.shtml?uuid=AbtZ8jNG	

• http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2017-08-31/la-corsa-

comuni-italiani-tesoretto-tassa-soggiorno-

162534.shtml?uuid=AEB6oJLC&refresh_ce=1	

	


