OGGETTO:
Proposte di modifica del Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta di
soggiorno.
(in grassetto e corsivo le modifiche proposte)

• Articolo 4, “Soggetti passivi e soggetti responsabili della riscossione”.
L’articolo 180 del decreto legge n. 34/2020 ha integrato la disciplina relativa all’imposta di
soggiorno, precisando tra l’altro che il gestore della struttura ricettiva è responsabile del
pagamento dell’imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.
Occorre quindi adeguare a tale modifica legislativa la rubrica dell’articolo ed il testo del comma 2.
Testo attuale
Articolo 4
Soggetti passivi e soggetti responsabili della riscossione
1. L’imposta è dovuta da chiunque pernotti in una delle strutture ricettive di cui al precedente articolo 3.
2. Responsabile della riscossione e del versamento al Comune dell’imposta è il gestore della struttura ricettiva presso
la quale è ospitato il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta medesima.

Testo modificato
Articolo 4
Soggetti passivi e soggetti responsabili del pagamento
1. L’imposta è dovuta da chiunque pernotti in una delle strutture ricettive di cui al precedente articolo 3.
2. Il gestore della struttura ricettiva presso la quale è ospitato il soggetto passivo è responsabile del pagamento
dell’imposta , con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto passivo medesimo.

• Articolo 7, “Comunicazioni e conto della gestione”.
Al fine di agevolare i gestori delle strutture ricettive nell’adempimento dei propri obblighi, si ritiene
opportuno modificare il comma 2 prevedendo che la comunicazione debba essere presentata ogni
trimestre, anziché ogni mese.
Inoltre, il succitato articolo 180 del decreto legge n. 34/2020 ha anche introdotto a carico del gestore
della struttura ricettiva l’obbligo di presentazione di una dichiarazione annuale cumulativa, secondo
il modello approvato con apposito decreto ministeriale.
Si rende quindi necessario adeguare a tali novità legislative l’articolo, modificando la rubrica dello
stesso ed introducendo un nuovo comma 5.
Testo attuale
Articolo 7
Comunicazioni e conto della gestione
1. Il gestore della struttura ricettiva deve fornire alla propria clientela adeguata comunicazione dell’applicazione,
dell’entità, delle esenzioni e delle agevolazioni dell’imposta, utilizzando a tal fine appositi spazi.
2. Il gestore della struttura ricettiva deve comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno di ciascun mese, il numero
di pernottamenti imponibili e di quelli eventualmente esenti o con riduzione d’imposta relativo al mese solare
precedente, specificando il numero di coloro che hanno pernottato e il periodo di pernottamento di ciascuno.
3. La comunicazione di cui al comma 2 è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune, con obbligo di
indicazione di tutti i dati richiesti con la stessa. I termini di presentazione della comunicazione che scadono di
sabato, domenica od altro giorno festivo sono prorogati d’ufficio al primo giorno feriale successivo.
4. Unitamente alla comunicazione di cui al comma 2 il gestore della struttura ricettiva deve trasmettere al Comune le
dichiarazioni che il gestore medesimo è tenuto a far compilare e sottoscrivere ai soggetti passivi che si rifiutano di

corrispondere l’imposta ovvero trasmettere il nominativo dei soggetti che si rifiutano di corrispondere l’imposta e di
compilare e sottoscrivere la relativa dichiarazione.
5. Entro il 30 gennaio di ciascun anno il gestore della struttura ricettiva, in qualità di agente contabile, deve presentare
al Comune il conto della gestione relativa all’anno precedente, su modello conforme alle disposizioni di legge (7) ed
in applicazione di quanto disposto dal Regolamento comunale di contabilità.
6. La comunicazione di cui al comma 2 ed il conto di cui al comma 5, debitamente compilati e sottoscritti, devono
essere presentati:

a) direttamente al protocollo comunale;
b) a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso si considerano
presentati nel giorno di spedizione;
c) a mezzo posta elettronica certificata; in tal caso si considerano presentati nel giorno di ricezione della conferma
dell’avvenuta consegna;
d) in via telematica, qualora il Comune attivi a tal fine apposite procedure informatiche.
7. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6 alla comunicazione ed al conto della gestione deve essere
sempre allegata una fotocopia leggibile del documento di identità del sottoscrittore degli stessi.

Testo modificato
Articolo 7
Comunicazioni, dichiarazione e conto della gestione
1. Il gestore della struttura ricettiva deve fornire alla propria clientela adeguata comunicazione dell’applicazione,
dell’entità, delle esenzioni e delle agevolazioni dell’imposta, utilizzando a tal fine appositi spazi.
2. Il gestore della struttura ricettiva deve comunicare al Comune entro il 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio e 16 ottobre
il numero di pernottamenti imponibili e di quelli eventualmente esenti o con riduzione d’imposta relativo al
trimestre solare precedente, specificando il numero di coloro che hanno pernottato e il periodo di pernottamento di
ciascuno.
3. La comunicazione di cui al comma 2 è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune, con obbligo di
indicazione di tutti i dati richiesti con la stessa. I termini di presentazione della comunicazione che scadono di
sabato, domenica od altro giorno festivo sono prorogati d’ufficio al primo giorno feriale successivo.
4. Unitamente alla comunicazione di cui al comma 2 il gestore della struttura ricettiva deve trasmettere al Comune le
dichiarazioni che il gestore medesimo è tenuto a far compilare e sottoscrivere ai soggetti passivi che si rifiutano di
corrispondere l’imposta ovvero trasmettere il nominativo dei soggetti che si rifiutano di corrispondere l’imposta e di
compilare e sottoscrivere la relativa dichiarazione.
5. Entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si è verificato il presupposto impositivo il gestore della
struttura ricettiva è tenuto a presentare al Comune, esclusivamente in via telematica, apposita dichiarazione
cumulativa, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
6. Entro il 30 gennaio di ciascun anno il gestore della struttura ricettiva, in qualità di agente contabile, deve presentare
al Comune il conto della gestione relativa all’anno precedente, su modello conforme alle disposizioni di legge (7) ed
in applicazione di quanto disposto dal Regolamento comunale di contabilità.
7. La comunicazione di cui al comma 2 ed il conto di cui al comma 6, debitamente compilati e sottoscritti, devono
essere presentati:

a) direttamente al protocollo comunale;
b) a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso si considerano
presentati nel giorno di spedizione;
c) a mezzo posta elettronica certificata; in tal caso si considerano presentati nel giorno di ricezione della conferma
dell’avvenuta consegna;
d) in via telematica, qualora il Comune attivi a tal fine apposite procedure informatiche.
8. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 7 alla comunicazione ed al conto della gestione deve essere
sempre allegata una fotocopia leggibile del documento di identità del sottoscrittore degli stessi.

• Articolo 8, “Versamenti”.

Per effetto della suesposta proposta di modifica del comma 2 dell’articolo 7 in ordine al
termine trimestrale di presentazione della comunicazione, occorre anche adeguare il testo del
comma 4 con il riferimento al trimestre solare.
Inoltre, alla luce delle disposizioni di legge vigenti, occorre aggiungere alle modalità di
versamento dell’imposta di cui al medesimo comma 4 il riferimento al sistema PAGOPA e, di
conseguenza, adeguare il testo del successivo comma 5.
Testo attuale
1. Il soggetto di cui al comma 1 del precedente articolo 4, al termine del periodo di soggiorno nella struttura ricettiva,
deve corrispondere al gestore della struttura l’imposta dovuta per l’intero periodo di soggiorno nella stessa. Qualora
le spese per il soggiorno siano per intero pagate anticipatamente rispetto all’inizio del soggiorno medesimo,
l’imposta può essere corrisposta contestualmente al pagamento anticipato o comunque, a scelta della struttura, alla
fine del soggiorno.
2. L’importo dell’imposta da corrispondere è arrotondato all’euro inferiore se i decimali sono pari o inferiori a 49
centesimi di euro, all’euro superiore in caso contrario. Non sono dovuti i versamenti per somme di importo inferiore
a € 0,50.
3. Il soggetto di cui al comma 2 del precedente articolo 4 deve richiedere al soggetto passivo e riscuotere dallo stesso
l’imposta, rilasciandone quietanza, e procedere al successivo versamento al Comune di quanto riscosso.
4. Il versamento a favore del Comune, avente ad oggetto quanto riscosso a titolo di imposta nel mese solare di
riferimento, è effettuato entro il termine di presentazione della comunicazione di cui al comma 2 del precedente
articolo 7, in uno dei seguenti modi:
a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Savona;
b) sul conto corrente bancario intestato al Comune acceso presso la Tesoreria comunale, anche a mezzo bonifico
bancario;
5. In entrambi i casi dovrà essere indicata quale causale del versamento: “Imposta di soggiorno – mese n. … dell’anno
…”.

Testo modificato
1. Il soggetto di cui al comma 1 del precedente articolo 4, al termine del periodo di soggiorno nella struttura ricettiva,
deve corrispondere al gestore della struttura l’imposta dovuta per l’intero periodo di soggiorno nella stessa. Qualora
le spese per il soggiorno siano per intero pagate anticipatamente rispetto all’inizio del soggiorno medesimo,
l’imposta può essere corrisposta contestualmente al pagamento anticipato o comunque, a scelta della struttura, alla
fine del soggiorno.
2. L’importo dell’imposta da corrispondere è arrotondato all’euro inferiore se i decimali sono pari o inferiori a 49
centesimi di euro, all’euro superiore in caso contrario. Non sono dovuti i versamenti per somme di importo inferiore
a € 0,50.
3. Il soggetto di cui al comma 2 del precedente articolo 4 deve richiedere al soggetto passivo e riscuotere dallo stesso
l’imposta, rilasciandone quietanza, e procedere al successivo versamento al Comune di quanto riscosso.
4. Il versamento a favore del Comune, avente ad oggetto quanto riscosso a titolo di imposta nel trimestre solare di
riferimento, è effettuato entro il termine di presentazione della comunicazione di cui al comma 2 del precedente
articolo 7, in uno dei seguenti modi:
a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Savona;
b) sul conto corrente bancario intestato al Comune acceso presso la Tesoreria comunale, anche a mezzo bonifico
bancario;

c) attraverso il sistema di PAGOPA.
5. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dovrà essere indicata quale causale del versamento: “Imposta di
soggiorno – mese n. … dell’anno …”.

• Articolo 10, “Accertamento”, commi 1 e 2.
A seguito della summenzionata introduzione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione
annuale, occorre anche modificare il comma 1 in ordine agli avvisi di accertamento da emettere in
caso di omessa o infedele dichiarazione.
Si deve inoltre eliminare dal comma 2 il riferimento al mancato versamento da parte del gestore
delle somme riscosse, ora sanzionato ai sensi del comma 1.

Testo attuale
1. In caso di omesso, parziale o ritardato versamento il Comune provvede a notificare, anche a mezzo posta con
raccomandata con avviso di ricevimento, avviso di accertamento in rettifica o d’ufficio, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Gli
avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati e sottoscritti in conformità a quanto prescritto
dalla legge (8).
2. In caso di omessa comunicazione o di comunicazione infedele o incompleta, di omesso o insufficiente versamento
delle somme riscosse a titolo di imposta, nonchè di violazione di un altro obbligo previsto dal presente
Regolamento, il Comune, oltre a recuperare quanto eventualmente non versato, provvede a notificare atto di
irrogazione delle sanzioni amministrative, a pena di prescrizione, entro il termine di 5 anni dalla data di
commissione della violazione.

Testo modificato
1. In caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale o di omesso, parziale o ritardato
versamento il Comune provvede a notificare, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento,
avviso di accertamento in rettifica o d’ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo
a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata ed il versamento è stato o
avrebbe dovuto essere effettuato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati e
sottoscritti in conformità a quanto prescritto dalla legge (8).
2. In caso di omessa comunicazione o di comunicazione infedele o incompleta, […]nonchè di violazione di un altro
obbligo previsto dal presente Regolamento, il Comune, oltre a recuperare quanto eventualmente non versato,
provvede a notificare atto di irrogazione delle sanzioni amministrative, a pena di prescrizione, entro il termine di 5
anni dalla data di commissione della violazione.

• Articolo 11, “Sanzioni”.
L’articolo 180 del decreto legge n. 34/2020 ha anche disciplinato le sanzioni da applicare ai
gestori delle strutture ricettive in caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione
annuale ed in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta.
Occorre quindi adeguare il testo dell’articolo inserendo un nuovo comma 3 e modificando i
commi 2, 4, 5, 8 e 9.
Testo attuale
1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta alle prescritte scadenze, si applica la sanzione
tributaria pecuniaria del 30% dell’importo non versato o versato tardivamente. Per i versamenti eseguiti con un
ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione è pari al 15% dell’importo versato tardivamente; per i versamenti
eseguiti con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione, fermo restando quanto previsto in materia di
ravvedimento, è pari all’1% per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della comunicazione di cui al comma 2 del precedente articolo 7 o di omesso o
insufficiente versamento delle somme riscosse a titolo di imposta alle prescritte scadenze, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria di € 500,00.
3. Si considera omessa anche la comunicazione presentata priva di sottoscrizione o senza l’indicazione di un elemento
essenziale ai fini dell’applicazione dell’imposta (generalità del dichiarante, denominazione della struttura ricettiva, il
numero di pernottamenti imponibili e di quelli eventualmente esenti o con riduzione d’imposta relativo all’ultimo
mese), salvo che il gestore, a seguito di invito, provveda entro 30 giorni a sanare tali irregolarità formali.
4. In caso di presentazione di comunicazione infedele o incompleta o di versamento tardivo la sanzione è pari a €
300,00.
5. In caso di inadempimento dell’obbligo di comunicazione alla clientela di cui al comma 1 del precedente articolo 7,
dell’obbligo di richiedere la compilazione della dichiarazione o di trasmettere i nominativi di cui al comma 4 del
medesimo articolo 7 e dell’obbligo di richiedere e di riscuotere l’imposta di cui al comma 4 del precedente articolo
8, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00.
6. In caso di mancato riscontro alle richieste di cui al comma 3 del precedente articolo 10 entro il termine assegnato dal
Comune, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00.
7. La sanzione di cui al comma 1 è irrogata secondo le procedure previste dal d.lgs. n. 472/1997 (9).
8. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono irrogate secondo le procedure previste dalla l. n. 689/1981 (10).

Testo modificato
1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta alle prescritte scadenze, si applica la sanzione
tributaria pecuniaria del 30% dell’importo non versato o versato tardivamente. Per i versamenti eseguiti con un
ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione è pari al 15% dell’importo versato tardivamente; per i versamenti
eseguiti con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione, fermo restando quanto previsto in materia di
ravvedimento, è pari all’1% per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della comunicazione di cui al comma 2 del precedente articolo 7 [….] si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00.
3. In caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui al comma 5 del precedente articolo 7 si

applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 100 al 200% dell’imposta dovuta.
4. Si considera omessa anche la dichiarazione o la comunicazione presentata priva di sottoscrizione o senza
l’indicazione di un elemento essenziale ai fini dell’applicazione dell’imposta (generalità del dichiarante,
denominazione della struttura ricettiva, il numero di pernottamenti imponibili e di quelli eventualmente esenti o con
riduzione d’imposta relativo all’ultimo mese), salvo che il gestore, a seguito di invito, provveda entro 30 giorni a
sanare tali irregolarità formali.
5. In caso di presentazione di comunicazione infedele o incompleta […] la sanzione è pari a € 300,00.
6. In caso di inadempimento dell’obbligo di comunicazione alla clientela di cui al comma 1 del precedente articolo 7,
dell’obbligo di richiedere la compilazione della dichiarazione o di trasmettere i nominativi di cui al comma 4 del
medesimo articolo 7 e dell’obbligo di richiedere e di riscuotere l’imposta di cui al comma 3 del precedente articolo
8, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00.
7. In caso di mancato riscontro alle richieste di cui al comma 3 del precedente articolo 10 entro il termine assegnato dal
Comune, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00.
8. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 sono irrogate secondo le procedure previste dal d.lgs. n. 472/1997 (9).
9. Le sanzioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 sono irrogate secondo le procedure previste dalla l. n. 689/1981 (10).

Il Responsabile del Servizio Tributi
(dott. Davide Fortuna)
nota firmata digitalmente

