COMUNE di SAVONA
Estratto del verbale del

C O N S I G LI O C O M U NALE
DELIBERAZIONE N. 17 DEL 16/06/2022

OGGETTO:

SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO
TRIBUTI. MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
DI SOGGIORNO.

L’anno duemilaventidue, il giorno sedici del mese di giugno alle ore 16:25, in Savona, nella Sala
Consiliare del Civico Palazzo, convocato ai sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è
riunito il Consiglio Comunale composto dai Signori:
RUSSO MARCO
APICELLA PAOLO
ARECCO MASSIMO
ASCHEI LUCA
BESIO ROBERTO
BRUZZONE ANDREA
BURLANDO LUCA
CARPANO MASSIMILIANO
DELFINO ANDREINO
FERONE CARLA
FERRANDO CHIARA
FRIGERIO ANDREA
FRUMENTO CARLO
GEMELLI ALESSANDRA AGOSTINA
GHERSI MARISA
GIACCARDI DANIELA
GIUSTO RENATO
PRESENTI N. 28

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

LANZA LUIGI
LESSI AURORA
LIMA MARCO
LIROSI FRANCESCO
MAIDA GIOVANNI
MELES MANUEL
ORSI FABIO
PASTORELLI AURELIANO
POZZO MARCO
RAIMONDO ELEONORA
RAVERA MARCO
ROMAGNOLI ILEANA
SANTI PIETRO
SCARAMUZZA MAURIZIO
SCHIRRU ANGELO
TARAMASSO MARIA ADELE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 5

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti Consiglieri: APICELLA PAOLO,
ASCHEI LUCA, FERRANDO CHIARA, MAIDA GIOVANNI, RAIMONDO ELEONORA.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio: LIROSI FRANCESCO
Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA
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Oggetto: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO TRIBUTI.
MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
●

●
●

●

●
●

●
●

l’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il “Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che attribuisce autonomia impositiva ai
Comuni nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della
finanza pubblica;
l’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, che attribuisce ai Comuni
la potestà regolamentare generale in materia di entrate, tributarie ed extratributarie;
l’articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001),
che stabilisce, tra l’altro, il termine per approvare i regolamenti relativi ai tributi locali entro
la data di approvazione del bilancio di previsione, indicando che detti regolamenti, anche se
adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento
del bilancio di previsione;
L’articolo 3, comma 5-sexiesdecies del Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, secondo il quale il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024, é
differito al 31 maggio 2022;
l'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, recante disposizioni in materia di
imposta di soggiorno;
l’articolo 13, comma 15 quater, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con
modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, secondo il quale a decorrere
dall’anno 2020 i regolamenti relativi all’imposta di soggiorno hanno effetto dal primo
giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione nell’apposito sito
informatico del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze di
cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 28 settembre 1998;
il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del
17 luglio 2020;
il decreto del Ministro dell’economia del 29 aprile 2022;

Visto il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta di soggiorno, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 22 dicembre 2016 e modificato con le deliberazioni
consiliari n. 8 del 31 marzo 2020 e n. 12 del 26 febbraio 2021;
Premesso che, alla luce dei recenti interventi legislativi in materia, occorre apportare al
regolamento stesso le modifiche descritte e motivate nell’allegato della presente proposta di
deliberazione;
Ritenuto necessario provvedere all’adozione delle modifiche del regolamento comunale per
l’applicazione dell’imposta di soggiorno come descritte e motivate nel suindicato allegato;
Attesa la competenza del Consiglio comunale a deliberare in relazione all’articolo 42, comma 2,
lettere a) e f) del decreto legislativo n. 267/2000 ed all’articolo 4 del decreto legislativo n. 23/2011;
Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. approvare, per i motivi esposti in premessa e nell’allegato della presente deliberazione, le
seguenti modifiche al Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta di soggiorno,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 22 dicembre 2016 e
modificato con le deliberazioni consiliari n. 8 del 31 marzo 2020 e n. 12 del 26 febbraio
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2021:
L’articolo 7, “Comunicazioni, dichiarazione e conto della gestione”, ridenominato
“Dichiarazione e conto della gestione”, è così modificato:
1. 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.
2. Per gli immobili ad uso abitativo oggetto delle c.d. locazioni brevi (6 bis) la dichiarazione di
cui al comma 1 deve essere presentata dai soggetti che incassano il canone o il
corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento degli stessi.
3. 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.
4. Il conto di cui al comma 3, debitamente compilato e sottoscritto, con allegata fotocopia
leggibile del documento di identità del sottoscrittore, deve essere presentato:
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.
5. I termini di presentazione della dichiarazione e del conto di gestione che scadono di
sabato, domenica od altro giorno festivo sono prorogati d’ufficio al primo giorno feriale
successivo.
E’ aggiunto un articolo 7 bis, “Comunicazioni”, di questo tenore:
Articolo 7 bis
Comunicazioni
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, entro i termini di versamento di cui al comma 4 del
successivo articolo 8, 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.
3. Per la trasmissione delle dichiarazioni di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui
al comma 4 del precedente articolo 7.
L’articolo 8, “Versamenti”, è così riscritto:
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
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3.
4.

5.
6.

i versamenti per somme di importo inferiore a € 0,50.
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.
Il versamento a favore del Comune, avente ad oggetto quanto riscosso a titolo di imposta
nel trimestre solare precedente, è effettuato entro il 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio e 16
ottobre, 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.
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 …”.
I termini di versamento che scadono di sabato, domenica od altro giorno festivo sono
prorogati d’ufficio al primo giorno feriale successivo.

L’articolo 10, “Accertamento”, è modificato come segue:
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 violazione di un obbligo previsto dal presente Regolamento, diverso da quelli di
cui al comma 1, il Comune 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.
3. In ordine alle modalità di arrotondamento e di versamento delle somme complessivamente
dovute a seguito della notificazione di avvisi di accertamento o di atti di irrogazione delle
sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 8.
4. Ai fini dell’esercizio dell’attività di controllo il Comune può:
a) richiedere ai soggetti di cui al precedente articolo 4 di esibire o di trasmettere atti e
documenti;
b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere
specifico, con richiesta di restituirli compilati e sottoscritti.
5. Sulle somme dovute a titolo di imposta in conseguenza delle violazioni sanzionabili si
applicano gli interessi nella misura annua del tasso di interesse legale. Gli interessi sono
calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono
divenuti esigibili.
6. Nel caso in cui non sia trasmessa la dichiarazione prevista dal precedente articolo 7, il
Comune potrà avvalersi di organi esterni o di altri enti per la raccolta dei dati delle
presenze o altre informazioni utili ai fini dell’accertamento. I dati acquisiti ai fini del
presente comma non danno diritto alla fruizione delle agevolazioni e/o esenzioni di cui al
precedente articolo 6.
L’articolo 11, “Sanzioni”, è così riformulato:
●

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,
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●

●

●

●

●
●

è pari all’1% per ciascun giorno di ritardo.
In caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui al […] precedente
articolo 7 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 100 al 200% dell’imposta
dovuta.
Si considera omessa anche la dichiarazione […] 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 […]), salvo che il gestore, a seguito di
invito, provveda entro 30 giorni a sanare tali irregolarità formali.
In caso di inadempimento degli obblighi di comunicazione e di trasmissione di cui al
precedente articolo 7 bis 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.
In caso di mancato riscontro alle richieste di cui al comma 4 del precedente articolo 10 entro
il termine assegnato dal Comune, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di €
100,00.
Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate secondo le procedure previste dal d.lgs. n.
472/1997 (9).
Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 sono irrogate secondo le procedure previste dalla l. n.
689/1981 (10).

Il comma 2 dell’articolo 15, “Contenzioso”, è riscritto in questi termini:
2. Per le controversie di cui al comma 1 di valore non superiore a € 50.000,00, avendo
riguardo solo all’importo di quanto richiesto a titolo di imposta, il ricorso produce gli
effetti di un reclamo, con improcedibilità del ricorso medesimo fino alla scadenza del
termine di 90 giorni dalla data di notificazione dello stesso al Comune ed applicazione
delle altre disposizioni di cui all’articolo 17 bis del d. lgs. n. 546/1992 (12). All’esame del
reclamo, che può contenere anche una proposta motivata di mediazione con
rideterminazione dell’ammontare della pretesa tributaria, provvede il Dirigente del
Servizio Tributi ed Entrate Extratributarie, al quale compete anche l’eventuale
formulazione, qualora non risulti possibile accogliere il reclamo o la proposta di
mediazione del contribuente e ne sussistano i presupposti, di una propria proposta di
mediazione.
L’articolo 18, “Disposizioni transitorie e finali”, è modificato come segue:
●

●

●
●

Per l’anno 2017 le tariffe e le eventuali ulteriori agevolazioni dell’imposta sono deliberate
dalla Giunta comunale, senza necessità della preventiva consultazione delle associazioni
maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, entro il 31 dicembre
2016.
Per le dichiarazioni annuali relative agli anni 2020 e 2021 la sanzione di cui al comma 1
del precedente articolo 11 non si applica qualora le stesse siano presentate entro il termine
del 31 dicembre 2022.
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di
adozione dello stesso.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano tutte le
disposizioni legislative vigenti in materia di imposta di soggiorno e di tributi comunali.

Alle “ANNOTAZIONI AL REGOLAMENTO” è aggiunta la seguente nota 6 bis:
(6 bis) Articolo 4 del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla
legge n. 96 del 21 giugno 2017, che disciplina i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo
di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di
fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio
di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione
Pag. 5/11
Delibera di Consiglio num. 17 del 16/06/2022 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

immobiliare ovvero soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in
cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare
2. Trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, per la pubblicazione nell’apposito sito informatico;
3. Dare atto che le modifiche di cui al punto 1) entreranno in vigore dal 1° giorno del
secondo mese successivo a quello della pubblicazione della presente deliberazione nel
sito informatico di cui al punto 2).
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta deliberativa n. 3173 del 20 maggio 2022, formulata dalla Giunta
Comunale;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’articolo 49
del D.Lgs. 267/2000, nonché le osservazioni in merito alla conformità del presente atto alle leggi,
allo Statuto ed ai regolamenti, formulate ex art. 39 del vigente Statuto Comunale;
Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della
Prima Commissione Consiliare Permanente che, nella seduta del 7 giugno 2022, ha espresso
parere favorevole;
Sentiti gli interventi di cui al verbale della seduta;
Ritenuto che la proposta deliberativa di cui trattasi sia meritevole di approvazione;
Con votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
28 (Risultano assenti al voto i Consiglieri Apicella Paolo, Aschei Luca,

Presenti:

n.

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

28

Voti favorevoli:

n.

28

Voti contrari:

n.

0

Ferrando Chiara, Maida Giovanni, Raimondo Eleonora)

DELIBERA
1. di approvare, per i motivi esposti in premessa e nell’allegato della presente deliberazione,
le seguenti modifiche al Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta di
soggiorno, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 22 dicembre
2016 e modificato con le deliberazioni consiliari n. 8 del 31 marzo 2020 e n. 12 del 26
febbraio 2021:
L’articolo 7, “Comunicazioni, dichiarazione e conto della gestione”, ridenominato
“Dichiarazione e conto della gestione”, è così modificato:
1. 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.
2. Per gli immobili ad uso abitativo oggetto delle c.d. locazioni brevi (6 bis) la dichiarazione di
cui al comma 1 deve essere presentata dai soggetti che incassano il canone o il
corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento degli stessi.
3. 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.
4. Il conto di cui al comma 3, debitamente compilato e sottoscritto, con allegata fotocopia
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leggibile del documento di identità del sottoscrittore, deve essere presentato:
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.
5. I termini di presentazione della dichiarazione e del conto di gestione che scadono di
sabato, domenica od altro giorno festivo sono prorogati d’ufficio al primo giorno feriale
successivo.
E’ aggiunto un articolo 7 bis, “Comunicazioni”, di questo tenore:
Articolo 7 bis
Comunicazioni
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, entro i termini di versamento di cui al comma 4 del
successivo articolo 8, 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.
3. Per la trasmissione delle dichiarazioni di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui
al comma 4 del precedente articolo 7.
L’articolo 8, “Versamenti”, è così riscritto:
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 precedente, è effettuato entro il 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio e 16
ottobre, 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 …”.
6. I termini di versamento che scadono di sabato, domenica od altro giorno festivo sono
prorogati d’ufficio al primo giorno feriale successivo.
L’articolo 10, “Accertamento”, è modificato come segue:
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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 violazione di un obbligo previsto dal presente Regolamento, diverso da quelli di
cui al comma 1, il Comune 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.
3. In ordine alle modalità di arrotondamento e di versamento delle somme complessivamente
dovute a seguito della notificazione di avvisi di accertamento o di atti di irrogazione delle
sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 8.
4. Ai fini dell’esercizio dell’attività di controllo il Comune può:
a) richiedere ai soggetti di cui al precedente articolo 4 di esibire o di trasmettere atti e
documenti;
b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere
specifico, con richiesta di restituirli compilati e sottoscritti.
5. Sulle somme dovute a titolo di imposta in conseguenza delle violazioni sanzionabili si
applicano gli interessi nella misura annua del tasso di interesse legale. Gli interessi sono
calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono
divenuti esigibili.
6. Nel caso in cui non sia trasmessa la dichiarazione prevista dal precedente articolo 7, il
Comune potrà avvalersi di organi esterni o di altri enti per la raccolta dei dati delle
presenze o altre informazioni utili ai fini dell’accertamento. I dati acquisiti ai fini del
presente comma non danno diritto alla fruizione delle agevolazioni e/o esenzioni di cui al
precedente articolo 6.
L’articolo 11, “Sanzioni”, è così riformulato:
●

●

●

●

●

●
●

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.
In caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui al […] precedente
articolo 7 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 100 al 200% dell’imposta
dovuta.
Si considera omessa anche la dichiarazione […] 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 […]), salvo che il gestore, a seguito di
invito, provveda entro 30 giorni a sanare tali irregolarità formali.
In caso di inadempimento degli obblighi di comunicazione e di trasmissione di cui al
precedente articolo 7 bis 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.
In caso di mancato riscontro alle richieste di cui al comma 4 del precedente articolo 10 entro
il termine assegnato dal Comune, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di €
100,00.
Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate secondo le procedure previste dal d.lgs. n.
472/1997 (9).
Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 sono irrogate secondo le procedure previste dalla l. n.
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689/1981 (10).
Il comma 2 dell’articolo 15, “Contenzioso”, è riscritto in questi termini:
2. Per le controversie di cui al comma 1 di valore non superiore a € 50.000,00, avendo
riguardo solo all’importo di quanto richiesto a titolo di imposta, il ricorso produce gli
effetti di un reclamo, con improcedibilità del ricorso medesimo fino alla scadenza del
termine di 90 giorni dalla data di notificazione dello stesso al Comune ed applicazione
delle altre disposizioni di cui all’articolo 17 bis del d. lgs. n. 546/1992 (12). All’esame del
reclamo, che può contenere anche una proposta motivata di mediazione con
rideterminazione dell’ammontare della pretesa tributaria, provvede il Dirigente del
Servizio Tributi ed Entrate Extratributarie, al quale compete anche l’eventuale
formulazione, qualora non risulti possibile accogliere il reclamo o la proposta di
mediazione del contribuente e ne sussistano i presupposti, di una propria proposta di
mediazione.
L’articolo 18, “Disposizioni transitorie e finali”, è modificato come segue:
●

●

●
●

Per l’anno 2017 le tariffe e le eventuali ulteriori agevolazioni dell’imposta sono deliberate
dalla Giunta comunale, senza necessità della preventiva consultazione delle associazioni
maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, entro il 31 dicembre
2016.
Per le dichiarazioni annuali relative agli anni 2020 e 2021 la sanzione di cui al comma 1
del precedente articolo 11 non si applica qualora le stesse siano presentate entro il termine
del 31 dicembre 2022.
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di
adozione dello stesso.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano tutte le
disposizioni legislative vigenti in materia di imposta di soggiorno e di tributi comunali.

Alle “ANNOTAZIONI AL REGOLAMENTO” è aggiunta la seguente nota 6 bis:
(6 bis) Articolo 4 del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla
legge n. 96 del 21 giugno 2017, che disciplina i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo
di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di
fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio
di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione
immobiliare ovvero soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in
cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare
2. Trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, per la pubblicazione nell’apposito sito informatico;
3. Dare atto che le modifiche di cui al punto 1) entreranno in vigore dal 1° giorno del
secondo mese successivo a quello della pubblicazione della presente deliberazione nel sito
informatico di cui al punto 2).
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Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
Dott.ssa

LIROSI FRANCESCO

BACCIU LUCIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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