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Allegato C) 
 
versione modificata 

 

Articolo 1 
Oggetto del Regolamento 

 
1. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 
15/12/1997 per disciplinare l’applicazione dell’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 
14/03/2011. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell’imposta, le esenzioni, gli obblighi dei 
gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento, nonché la rendicontazione 
degli impieghi derivanti dalle risorse acquisite. 
 

Articolo 2 
Istituzione, destinazione e presupposto dell’Imposta 

 
1. L’imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 
23. L'imposta è istituita a decorrere dal 01/07/2015. 
2. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi per il turismo, ivi compresi quelli a sostegno della promozione 
turistica e culturale della città e a sostegno delle strutture ricettive, per interventi di manutenzione, fruizione e recupero 
dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.  
3. Il presupposto dell’imposta è l’alloggio nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Sommacampagna, 
come definite, in linea di principio, dalla Legge Regionale n.11/2013 In materia di turismo e in materia di attività turistica 
alberghiera, quali: alberghi, residenze turistico- alberghiere, campeggi di transito, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, 
affittacamere, case e appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed and 
breakfast, unità immobiliari destinate a locazioni brevi ai sensi del D.L.50/2017, agriturismi, marina resort), strutture di 
turismo rurale ubicate nel territorio del Comune di Sommacampagna.  
4. L’imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, 
anche qualora la struttura non trovi classificazione all’interno della normativa regionale. 
 

Articolo 3 
Soggetto passivo dell’imposta e soggetto responsabile degli obblighi strumentali nell'applicazione dell'imposta 

 
1. L’imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Sommacampagna, che pernottano nelle strutture ricettive 
di cui al precedente articolo 2. 
2. Ai sensi del comma 1 ter dell’articolo 4 del D. Lgs.23/2011, come modificato dall’articolo 180 del D.L. 34 del 19 maggio 
2020, convertito in legge 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di 
soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori 
adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale. 
3. Ai sensi del comma 5-ter dell’articolo 4 del D.L.50/2017, come modificato dal D.L.34 del 19 maggio 2020 convertito in 
Legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel 
pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno con diritto di 
rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla 
legge e dal presente regolamento comunale. 
4. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell’imposta e il 
soggetto che incassa il canone della locazione breve, provvedono al relativo incasso e al successivo versamento al 
Comune di Sommacampagna; 
 

Articolo 4 
Misura dell’imposta 

 
1. La misura dell’imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con 
riferimento alla tipologia di tutte le strutture ricettive definite dal precedente articolo 2 che tiene conto delle caratteristiche 
e dei servizi offerti dalle medesime. Per le strutture ricettive la misura è definita in rapporto alla loro classificazione. 
2. L’aliquota dell’imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, 



lett. f) del TUEL e nei limiti previsti dalla legge. 
3. L’imposta è applicata in tutte le strutture fino ad un massimo di cinque pernottamenti anche non consecutivi, al mese 
in qualsiasi struttura ricettiva. 
 

Articolo 5 
Esenzioni 

 
1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno: 
 
a) gli iscritti all’anagrafe del Comune di Sommacampagna; 
b) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età; 
c) i malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nel territorio provinciale; 
d) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche e private nel territorio provinciale, per 
un massimo di due persone per paziente; 
e) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto ricoverati presso strutture sanitarie site nel 
territorio provinciale, per un massimo di due persone per paziente; 
f) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e due accompagnatori; 
g) gli autisti di pullman e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati, l'esenzione di 
applica per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti 
h) gli appartenenti alle Forze Armate, alla Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco che 
pernottino per esigenze di servizio; 
i) i volontari appartenenti ad organismi riconosciuti in servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate 
dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali; 
l) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare 
situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario; 
m) il personale dipendente che svolge l’attività presso la struttura ricettiva stessa, ivi compreso il gestore. 
n) i partecipanti ad attività organizzate dall'Amministrazione Comunale nell'ambito dello scambio culturale/gemellaggio 
con altri enti 
o) il Comune di Sommacampagna nel caso di spese per pernottamenti sostenute dal Comune stesso; 
 
2. L'esenzione è subordinata alla presentazione, al gestore della struttura ricettiva, della dichiarazione sostitutiva dell'atto 
di notorietà indicante il caso di esenzione, resa in base alle disposizioni dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 4, su 
apposito modulo fornito dal Comune e, per le casistiche previste, vidimato dalla struttura sanitaria che ne certifica il 
ricovero 
 

Articolo 6 
Obblighi dei gestori delle strutture ricettive 

 
1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Sommacampagna sono tenuti ad applicare ed incassare 
l'imposta di soggiorno da colui che pernotta presso la propria struttura e a informare, in appositi spazi, i propri ospiti 
dell’applicazione, dell’entità e delle esenzioni dell’imposta di soggiorno.  
2. I gestori delle strutture ricettive in concomitanza con l'inizio dell'attività devono obbligatoriamente richiedere all'Ufficio 
Tributi le credenziali per la registrazione delle proprie strutture e l'invio delle dichiarazioni nel portale web dell'imposta di 
soggiorno messo a disposizione dal Comune di Sommacampagna. 
3. I gestori hanno l’obbligo di dichiarare semestralmente all’Ente, entro il sedicesimo giorno non festivo dalla fine di 
ciascun semestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del semestre, 
anche se pari a “zero”, il relativo periodo di permanenza, il numero dei pernottamenti dei soggetti esenti in base al 
precedente art. 5, l’imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni 
utili ai fini del computo della stessa. 
4. La dichiarazione deve essere presentata anche in assenza di imposta da versare.  
5. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo entro il 
sedicesimo giorno non festivo dalla fine di ciascun semestre solare esclusivamente tramite portale web. 

6. Il Gestore della struttura ricettiva viene qualificato, ai sensi dell’art.180, comma 3, del Decreto Legge 19 
maggio 2020 n.34 (Decreto Rilancio), come responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno con diritto di 
rivalsa sui soggetti passivi. Ciò comporta che, in caso di rifiuto al pagamento degli ospiti, saranno i gestori delle 



strutture ricettive, i locatori brevi e gli intermediari, in qualità di obbligati con diritto di rivalsa, a dover riversare 
l’imposta di soggiorno all’Ente. 
La dichiarazione cumulativa di cui all’art.4 c. 1-ter del D. Lgs. 23/2011 e dell’art.4 c. 5-ter del D. L. n. 50/2017 
integrati dall’art.180 della Legge n. 77/2020 di conversione del D.L.34/2020, dovrà essere trasmessa secondo i 
termini e le modalità previste dal suddetto articolo 180.  
Rientra tra gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive anche la trasmissione al Comune del conto della 
gestione debitamente compilato e sottoscritto (modello 21, allegato al D.P.R.194/1996 reperibile nella 
modulistica messa a disposizione del Comune, nel portale web con la guida alla sua compilazione) 
La trasmissione del modello 21 dovrà avvenire entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di competenza 
delle somme su supporto cartaceo all’ufficio protocollo o firmato digitalmente ed inviato tramite Pec alla Pec 
del Comune di Sommacampagna. 
7. I gestori hanno l'obbligo di conservare per cinque anni la documentazione utile a dimostrare la corretta applicazione 
dell'imposta, l'invio delle dichiarazioni, le ricevute dei riversamenti effettuati e del conto di gestione.  
8. I gestori sono tenuti a far compilare all'ospite che si rifiuti di pagare l'imposta, l'apposito modello predisposto dal 
Comune con tutti i dati relativi al recupero dell'imposta stessa. Qualora l'ospite si rifiutasse di compilare il modulo, la 
segnalazione del rifiuto dovrà essere presentata dal gestore stesso. In entrambi i casi la segnalazione dovrà essere 
allegata alla dichiarazione semestrale. 
 

Articolo 7 
Versamenti 

 
1. I soggetti di cui all'art. 3 c. 1 che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono, al termine del soggiorno, l’imposta 
al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse. 
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al 
Comune di Sommacampagna entro il sedicesimo giorno non festivo dalla fine di ciascun semestre solare con le seguenti 
modalità: 
a) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale. 

b) tramite il nodo dei pagamenti PAGO PA o con altre forme di pagamento attivate dall’Amministrazione o 
previste dalla legge. 
3. Ai fini del versamento non è previsto un importo minimo al di sotto del quale l'imposta non è dovuta. 
 

Articolo 8 
Controllo e accertamento 

 
1. Il Comune effettua il controllo dell’applicazione e del versamento dell’imposta di soggiorno, nonché della 
presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 6.  
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell’evasione ed elusione. I 
gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, 
l’imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.  
3. Ai fini dell’attività di accertamento dell’imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all’articolo, 1, commi 161 

e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 196 e dall’articolo 1 della Legge 160/2019 comma 792 in materia di 
accertamento esecutivo. 
 

Articolo 9 
Sanzioni 

 
1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base delle disposizioni 
dettate, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473. 
2. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta, da parte del soggetto passivo si applica la sanzione 
amministrativa pari al trenta per cento dell’importo non versato, ai sensi dell’articolo 13 del decreto Legislativo n. 471 del 
1997 e gli interessi calcolati secondo le norme in vigore, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Al 
procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì le disposizioni previste 
dall’articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997. 

3. Per l’omessa o infedele dichiarazione, prevista dai commi 5 e 6 dell’articolo 6 si applica la sanzione 



amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto con un minimo di 50 euro; 
4. Per l'omesso, parziale o tardivo riversamento delle somme incassate a titolo di imposta di soggiorno da parte del 
gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria con un minimo di €. 25 ed un massimo di 

€. 500,00 fermo restando il recupero di quanto dovuto con l’applicazione degli interessi legali su base annua 
rapportati a giorno.  
5. Per la violazione all’obbligo di informazione di cui all’art. 6 comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si 
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 90,00, ai sensi dell’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 
Agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni 
della Legge 24 novembre 1981, n. 689.  
6. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi 
dell'art. 8 da parte del gestore della struttura ricettiva, nei termini previsti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria 
da €. 25,00 ad €. 500,00. 
ai sensi dell’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. 
7. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi 3-4-5-6 del presente articolo si applicano le disposizioni 
della Legge 24 novembre 1981, n. 689 

8. I soggetti di cui all’art. 3 del presente Regolamento che versano in ritardo possono ravvedersi con 
l’applicazione delle sanzioni disciplinate dal comma 10 

9. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in particolare 
in relazione all’appropriazione di denaro spettante alla Pubblica Amministrazione. 
10. Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/97, la sanzione per le violazioni commesse dal 19 maggio 2020 
(entrata in vigore del DL 34/2020) è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque 
non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore 
o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle seguenti misure: 
a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito 
nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; 
b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla 
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell’omissione o 
dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro 
novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato 
commesso; 
c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla 
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione 
relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista 
dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore; 
d) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla 
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione 
relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è 
prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore;  
e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla 
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione 
relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è 
prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore; 
11. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del 
pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati 
al tasso legale con maturazione giorno per giorno. 
 

Articolo 10 
Riscossione coattiva 

 
1. Le somme dovute all’ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la 
normativa vigente in materia. Non si fa luogo all’accertamento e alla riscossione coattiva se l’ammontare dell’imposta, 
maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a euro 20,00 
 



Articolo 11 
Rimborsi 

 
1. Nei casi di versamento dell’imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, da parte del gestore della struttura 
ricettiva, l’importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell’imposta stessa da effettuare alle 
successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente 
art. 6.  
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, 
entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto 
alla restituzione.  
3. Il rimborso delle somme versate e non dovute dal soggetto passivo deve essere richiesto entro il termine di cinque 
anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione così 
come previsto dall'art. 1 comma 164 della L. 296/06. 
4. Ai fini del rimborso non è previsto un importo minimo al di sotto del quale il rimborso non è dovuto. 
 

Articolo 12 
Contenzioso 

 
1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi 
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche. 
 

Articolo 13 
Disposizioni transitorie e finali 

 
1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 il presente regolamento è comunicato al 
Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione. 
2. Per particolari esigenze tecniche e per motivate esigenze generali la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i 
termini previsti dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento. 
3. In sede di approvazione delle tariffe la Giunta Comunale approverà anche la relativa modulistica. 
Il presente regolamento viene applicato nelle more del regolamento attuativo previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e nel caso questo venga emanato, saranno applicate le norme in esso contenute 
qualora in contrasto con le disposizioni del presente atto. 
4. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge 
dell'ordinamento tributario vigenti in materia ed in particolare, i Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, 
l'articolo 1, commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296. 
 

Articolo 14 
Pubblicazione 

 
1. Ai sensi dell’art.15 del decreto legge 30/04/2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, 
n. 58, il presente regolamento, e le sue successive modificazioni, così come le delibere di approvazione delle 
tariffe relative all’imposta di soggiorno, sono inviate al ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita 
sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 
3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,n.360;  
 
2. Il presente regolamento, e le sue successive modificazioni, così come le delibere di approvazione delle 
tariffe relative all’imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello 
della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma precedente. Il Ministero dell’economia e delle finanze 
provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al punto precedente entro i quindici giorni 
lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.  
 
 

 


