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LE ULTIME NOVITA' IN MATERIA DI IMPOSTA 

DI SOGGIORNO
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Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 

Nelle locazioni brevi il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, 

ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, 

è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo 

di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della 

presentazione della dichiarazione,  nonche' degli ulteriori adempimenti 

previsti dalla legge e dal regolamento comunale 

Imposta di soggiorno
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Imposta di soggiorno

Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (modificat0 dall'art. 180 
del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge n. 77 del 20 
luglio 2020)

Art. 4 comma 1-ter

Il gestore della struttura ricettiva è responsabile 

del pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di 

soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi
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Imposta di soggiorno

Art. 4 comma 1-ter

Il gestore della struttura ricettiva è responsabile 

degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge o dai regolamenti
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Imposta di soggiorno

Il responsabile d’imposta risponde in proprio del versamento del 

tributo, anche nell’eventualità in cui il soggetto passivo (l’ospite) 

si rifiuti di pagare o comunque non versi, ed incorre tanto nella 

sanzione tributaria  per omesso, parziale o tardivo versamento 

prevista dall’art. 13 decreto legislativo n. 471/1997, quanto in 

quella legata all’obbligo dichiarativo
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Imposta di soggiorno

Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 

Art. 4 comma 1-ter

Il gestore della struttura ricettiva è responsabile della 

presentazione della dichiarazione, da  presentare 

cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 

giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il 

presupposto impositivo

Modalità: decreto del MEF, sentita la Conferenza Stato-citta' ed 

autonomie locali, entro il 15 novembre 2020 
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Verifica del comportamento fiscale del contribuente 

attraverso l’incrocio delle dichiarazioni e  denunce 

presentate con i     versamenti effettuati e con le 

informazioni acquisite dalle altre banche dati 

disponibili

Recupero evasione
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Banche dati

Articolo 13-quater, comma 2, decreto-legge n. 34/2019

I dati risultanti dalle comunicazioni previste dal testo unico delle 

leggi di pubblica sicurezza, sono forniti dal Ministero dell’interno, 

in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, all’Agenzia 

delle entrate, che li rende disponibili ai comuni che hanno istituito 

l’imposta di soggiorno
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Decreto interministeriale 11 novembre 2020

L’Agenzia delle entrate rende disponibili ai comuni che hanno istituito 
l’imposta di soggiorno

CHE COSA: i dati relativi alle Strutture che sono ubicate nel proprio territorio

QUANDO: con cadenza semestrale, entro il 31 luglio dello stesso anno ed entro 
il 31 gennaio dell’anno successivo 

COME: sul Portale SIATELV2-Puntofisco

Il Ministero dell’economia e delle finanze rende disponibile all’Agenzia delle 
entrate, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’elenco dei Comuni che hanno 
istituito l’imposta di soggiorno e il contributo, elaborato sulla base degli atti 
pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it entro il 31 dicembre dell’anno 
precedente 
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L'obbligo del conto giudiziale 

Sezioni Riunite della Corte dei Conti,   22 settembre 2016

I soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati – sulla base dei 

regolamenti comunali previsti dall’art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 23/2011 – 

della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell’Imposta di 

soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la 

funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto 

giudiziale della gestione svolta
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L'obbligo del conto giudiziale

Sezioni Unite della Corte di Cassazione civile ordinanza n. 19654 del 

24 luglio 2018

In caso di ritardato o omesso riversamento dell’imposta all’ente locale, il 

gestore medesimo è passibile di denuncia per peculato, in quanto incaricato di 

pubblico servizio
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L'obbligo del conto giudiziale

Corte di Cassazione VI Sez. Penale, sentenza n. 30227 del 2020

La novella costituita dall'articolo 180 del cd. Decreto Rilancio ha modificato i 

compiti affidati al gestore della struttura ricettiva nella riscossione del tributo 

da ausiliario del soggetto tenuto alla riscossione (ente locale) a soggetto 

responsabile del pagamento dell'imposta e del contributo  di  soggiorno, con 

diritto  di  rivalsa sul fruitore del servizio.

Conseguenza immediata e' che il mancato versamento dell'imposta non e' 

ovviamente sussumibile nel fuoco del delitto  di  peculato (articolo 314 c.p.) - 

che, invece, postula come presupposto necessario la vesta giuridica  di  

incaricato  di  pubblico servizio - a partire dal giorno (19 maggio)  di  entrata in 

vigore del decreto legge  n. 34 del 2020.
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L'obbligo del conto giudiziale

Corte dei Conti Toscana sentenze 273 del 30 settembre 2020

La suddetta disciplina, mentre appare aver operato una specifica 

depenalizzazione della condotta illecita del gestore di struttura alberghiera, 

nulla ha innovato in ordine alla responsabilità contabile del gestore 

stesso. In pratica, il gestore della struttura alberghiera deve provvedere 

all’incasso della tassa di soggiorno, accantonandola; e poi successivamente 

deve trasmetterla al Comune. Il gestore non assume così la veste di sostituto di 

imposta, bensì quella di responsabile del pagamento, un agente contabile 

che maneggia denaro pubblico ed è tenuto a riversarlo nelle casse dell’ente 

pubblico
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L'obbligo del conto giudiziale

Telefisco 2021

Alla luce della sopravvenuta normativa, si è purtuttavia in presenza di un 

rapporto idoneo a fondare gli elementi costitutivi della responsabilità 

contabile, riscontrandosi le caratteristiche dell’agente contabile, conseguenti 

linearmente al maneggio  di  denaro riscosso per conto dell’Erario e ad esso 

destinato, con la conseguenza che esso acquisisce natura  di  pecunia 

pubblica». La Corte dei conti, quindi, sulla base  di  tali condivisibili 

considerazioni perviene alla conclusione secondo cui «sussistono i presupposti 

e gli elementi oggettivi del danno erariale»; circostanza questa che non può 

essere assolutamente trascurata dai Comuni
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L'obbligo del conto giudiziale

Telefisco 2021

Alla luce della sopravvenuta normativa, si è purtuttavia in presenza di un 

rapporto idoneo a fondare gli elementi costitutivi della responsabilità 

contabile, riscontrandosi le caratteristiche dell’agente contabile, conseguenti 

linearmente al maneggio  di  denaro riscosso per conto dell’Erario e ad esso 

destinato, con la conseguenza che esso acquisisce natura  di  pecunia 

pubblica». La Corte dei conti, quindi, sulla base  di  tali condivisibili 

considerazioni perviene alla conclusione secondo cui «sussistono i presupposti 

e gli elementi oggettivi del danno erariale»; circostanza questa che non può 

essere assolutamente trascurata dai Comuni
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L'obbligo del conto giudiziale

Corte dei Conti Lombardia sentenza 12.2.2021 n. 38 

Il gestore della struttura ricettiva, quale soggetto che incassa e riversa l’imposta 

pagata dal turista,  risulta essere in ogni caso incluso nel novero dei soggetti 

passivi dell’obbligazione. Alla stregua di tale classificazione, il gestore-

responsabile di imposta risulta essere, in ogni caso, soggetto passivo di una 

obbligazione tributaria riconducibile ad un rapporto trilatero gestore-cliente-

ente locale, di natura esclusivamente tributaria, con conseguenti ricadute in 

termini di giurisdizione, come anche desumibile dal richiamo alla disciplina 

delle sanzioni tributarie non penali di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 

18 dicembre 1997, n. 471, applicabili in caso di omesso, ritardato o parziale 

versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno
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L'obbligo del conto giudiziale

Corte dei Conti Lombardia sentenza 12.2.2021 n. 38 

La Cassazione penale, nel prendere in esame le modifiche di legge, con la 

sentenza n. 30227/2020 (confermata con la pronuncia n. 36317/20), ha 

escluso la configurabilità del reato di peculato a decorrere dall’entrata in vigore 

delle stesse. 

La novella normativa ha pacifica portata innovativa e non già interpretativa 

Resta ferma la giurisdizione di questa Corte sulle condotte dannose (nella 

specie omissive) poste in essere prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 34 del 

2020 (ovvero del 19 maggio 2020)
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