
Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(N. 46 DEL 22/12/2020)

Oggetto: INTEGRAZIONE E MODIFICA AL REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE 
E DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE DI SOGGIORNO

L’anno 2020  il giorno 22 del mese di  dicembre   convocato per le ore 18:00, nella sala delle adunanze 
consiliari, previo avvisi diramati a termini di regolamento si è riunito il Consiglio Comunale di questo Comune 
in seduta STRAORDINARIA di prima covocazione e sono presenti i Signori:

LOCCI IGNAZIO Presente
AVELLINO RENATO Presente
ESU MARIO Presente
SPIGA ELEONORA Presente
SERRENTI 
ROBERTA

Assente

GARAU 
FRANCESCO

Presente

IESU SALVATORINA Presente
RENNA PASQUALE Presente
COSSU ROSALBA Presente

BULLEGAS 
GIUSEPPE

Presente

CORSINI GIORGIO Presente
MANUNZA ROBERTAAssente
FOIS MARIANO 
ALBERTO

Assente

FADDA ESTER Assente
DESSENA DANIELA Assente
MELIS MASSIMO Presente
MASSA MARCO Presente

Presenti: 12 Assenti: 5

Assiste il Segretario Generale PODDA SIRO

Accertata la validità dell’adunanza il Sig.  LOCCI IGNAZIO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la 
seduta;

In ottemperanza alle disposizioni sul contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19, la seduta si 
tiene a porte chiuse e viene trasmessa in diretta radio ed in streaming. 

Ai  sensi  dell’art.  49  –  comma 2)  del  regolamento  Consiglio  Comunale,  la  rappresentazione  informatica 
(registrazione  audio),  sottoscritta  dal  Segretario  Generale  e  dal  Presidente  con  firma  digitale,  della 
registrazione sonora, costituisce il verbale della seduta.
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IL PRESIDENTE 

Introduce l’argomento inserito nell’Ordine del Giorno avente per oggetto “INTEGRAZIONE E MODIFICA AL 
REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE DI SOGGIORNO”  e  lo 
illustra.

Dopo l’illustrazione,  il  Presidente  dichiara aperta la  discussione  e,  preso atto  che non vi  sono richieste 
d’intervento né dichiarazioni di voto  pone in votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione come di seguito riportata  corredata dei pareri di cui all’art. 49 del 
D.Lgvo n° 267/2000;

Visto il D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale;

Visto il parere espresso dalla 1^ Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 14/12/2020;

Proceduto a votazione espressa per alzata di mano dai 12  consiglieri presenti  e votanti che dà il 
seguente risultato:

Favorevoli: (10 ) - Locci Ignazio, Avellino Renato, Esu Mario, Spiga Eleonora, Garau Francesco, Iesu 
                                 Salvatorina, Renna Pasquale, Cossu Rosalba, Bullegas Giuseppe, Corsini 

Giorgio.
Contrari: (0) - 
Astenuti: (2) -   Melis Massimo, Massa Marco.

D E L I B E R A

1. Di approvare la proposta sopra riportata corredata dei pareri di cui all’art. 49 del D.Lg.vo n° 
267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata: l’urgenza, ai sensi del comma 3° dell’art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000, con 
separata votazione palesemente espressa dai  12 consiglieri presenti  e votanti che dà il 
seguente risultato:

Favorevoli: (10 ) - Locci Ignazio, Avellino Renato, Esu Mario, Spiga Eleonora, Garau Francesco, Iesu 
Salvatorina, Renna Pasquale, Cossu Rosalba, Bullegas Giuseppe, Corsini Giorgio.
Contrari: (0) - 
Astenuti: (2) - Melis Massimo, Massa Marco.

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Delibera del Consiglio Comunale
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Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale

Nr. 1887 del 21/10/2020 

Servizio o Ufficio 
proponente

Ufficio Tributi

Oggetto INTEGRAZIONE E MODIFICA AL REGOLAMENTO DI 
ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE 
DI SOGGIORNO

IL SINDACO
PREMESSO che:
-con Decreto  Legislativo  14  marzo  2011 n.  23 avente  per  oggetto  “Disposizioni  in  materia  di 
federalismo fiscale municipale” è stata introdotta, fra l’altro, all’art. 4, la possibilità per i comuni 
capoluoghi di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle 
località turistiche o città d’arte di istituire, con delibera di consiglio, un’imposta di soggiorno a carico 
di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo i criteri di 
gradualità  in  proporzione  al  prezzo,  fino  a  €  5,00  per  notte  di  soggiorno;  il  relativo  gettito  è 
destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei 
beni culturali ed ambientali locali, nonché i servizi pubblici locali;
- La Regione Autonoma della Sardegna, con decreto n. 23 del 30 novembre 2011, dell’assessorato 
turismo, artigianato e commercio, ha istituito l’elenco regionale delle località turistiche, tra le quali 
rientra il Comune di Sant’Antioco.
DATO ATTO che:
- in attuazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n° 23 “Disposizioni in materia di 
federalismo fiscale municipale” e per quanto disposto dall’art. 4, comma 7 del DL 24 aprile 2017 n. 
50, il Consiglio Comunale del Comune di Sant’Antioco con Deliberazione n° 50 del 28/12/2017 e 
con convalida dell’atto medesimo avvenuto con propria Delibera n. 1 del 12.01.2018, ha istituito, a 
decorrere  dal  1°  Gennaio  2018,  l’imposta  di  soggiorno  denominata  “contribuito  ambientale  di 
soggiorno” ed ha approvato il relativo regolamento; 
-con successiva deliberazione n. 43 del 25/09/2018 il Consiglio Comunale ha approvato alcune 
modifiche al Regolamento stesso, per adeguarlo alle esigenze via via emerse e alle intervenute 
successive normative in materia.
RILEVATO che il Decreto Legge 19 maggio 2020, n 34, noto come "Decreto Rilancio", convertito 
con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, ha riformulato completamente la disciplina 
dell'Imposta di Soggiorno, come di seguito:
-  l’art.  180,  comma  3, introduce  un  nuovo  comma  1-ter  all'interno  dell'articolo  4  del 
D.Lgs.  23/2011  e  s.m.i.,  per  quanto  concerne  le  strutture  ricettive  alberghiere  ed  extra 
alberghiere,  che  attualmente  recita:  “Il  gestore  della  struttura  ricettiva  è  responsabile  del  
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pagamento dell'imposta di  soggiorno di  cui  al  comma 1 e del contributo di  soggiorno di  cui  
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con  
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della  
presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal  
regolamento  comunale.  La  dichiarazione  deve  essere  presentata  cumulativamente  ed  
esclusivamente in via telematica entro il  30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è  
verificato il  presupposto impositivo,  secondo le modalità approvate con decreto del Ministro  
dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza  Stato-città  ed  autonomie  locali,  da  
emanare entro centottanta giorni  dalla data di  entrata in vigore della presente disposizione.  
Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica  
la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento  
dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e  
del  contributo  di  soggiorno  si  applica  la  sanzione  amministrativa  di  cui  all'articolo  13  del  
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.”
-l’art. 180, comma 4, modifica l’art. 4 comma 5 ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 
convertito con modificazioni  in  Legge n.21 giugno 2017,  n. 96  per quanto concerne le 
locazioni  brevi  che  attualmente  recita  “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 di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011,  
n. 23, e del contributo di  soggiorno di  cui all'articolo 14, comma 16, lettera e),  del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  
con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli  
ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve  
essere  presentata  cumulativamente  ed esclusivamente  in  via  telematica  entro  il  30  giugno  
dell'anno  successivo  a  quello  in  cui  si  è  verificato  il  presupposto  impositivo,  secondo  le  
modalità  approvate  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di  
entrata  in  vigore  della  presente  disposizione.  Per  l'omessa  o  infedele  presentazione  della  
dichiarazione da parte del responsabile si  applica la sanzione amministrativa pecuniaria del  
pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato  
o  parziale  versamento  dell'imposta  di  soggiorno e  del  contributo  di  soggiorno  si  applica  la  
sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471” . 

RILEVATO che la modifica principale apportata dai commi 3 e 4 dell'articolo 180 del D.L. n. 
34/2020 concerne il  ruolo e la qualificazione giuridica dei gestori delle strutture ricettive, dei  
locatori nelle locazioni brevi, dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, 
i  soggetti  che  gestiscono  portali  telematici  mettendo  in  contatto  persone  in  ricerca  di  un 
immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, in merito alla riscossione 
e al riversamento dell'Imposta di Soggiorno. 
Infatti,  sulla base del testo, estremamente conciso,  dell'articolo 4 del D.Lgs. 23/2011 nella 
sua formulazione originale, la giurisprudenza contabile e penale aveva riconosciuto in capo ai  
gestori delle strutture la qualifica di "agenti contabili", da cui discendevano gli annessi obblighi  
di  rendicontazione  di  un'entrata  di  pertinenza  dell'erario  pubblico  e  le  conseguenti  
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responsabilità penali in caso al mancato o tardivo riversamento (peculato, ai sensi dell'articolo  
314 del Codice Penale).
I gestori, qualora gli ospiti delle strutture si fossero rifiutati di versare l'imposta di soggiorno dagli 
stessi dovuta, erano tenuti soltanto a darne conto al Comune, facendo compilare e sottoscrivere 
all'ospite stesso, per assunzione di responsabilità e per i successivi provvedimenti comunali, un 
modulo  per  la  dichiarazione  di  tale  rifiuto;  qualora  poi  l'ospite  si  fosse  rifiutato  anche  di 
sottoscrivere  questa  dichiarazione,  il  gestore  era  tenuto  solo  a  inviare  al  Comune  apposita 
dichiarazione che dava conto del mancato pagamento dell'Imposta da parte dell'ospite (soggetto 
passivo) e del rifiuto anche di sottoscrizione dell'apposito modulo. Spettava pertanto al Comune 
l'accertamento tributario dell'ospite inadempiente. 
Il  nuovo comma 1-ter  dell'articolo  4,  del  D.Lgs.  23/2011 e  s.m.i.,  dispone che il  gestore  della 
struttura ricettiva sia Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa 
sui soggetti passivi.
 Egli  è  inoltre  responsabile  della  presentazione  della  dichiarazione,  nonché  degli  ulteriori 
adempimenti previsti dalla Legge e dal Regolamento comunale. La nuova formulazione pertanto, a 
decorrere dal 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, 
trasforma  il  compito  dei  gestori  e  figure  assimilate,  da  “agenti  contabili”  a  “responsabili  del  
pagamento dell'imposta”. Conseguentemente il diritto e l'onere di rivalsa nei confronti di eventuali 
ospiti inadempienti è posto a carico dei gestori stessi, i quali comunque devono pagare l'Imposta 
dovuta per intero.
L'art. 64, comma 3, del dpr 29/9/1973, n. 600, identifica il responsabile d'imposta in «chi, in  
forza di disposizioni di legge, è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti  
o situazioni esclusivamente riferibili a questi», attribuendogli il diritto di rivalsa. Il responsabile 
è un vero e proprio debitore dell'obbligazione tributaria anche se va escluso dal  novero dei 
soggetti passivi in quanto estraneo alla situazione di fatto che integra il presupposto del tributo.
È un soggetto  diverso dal  sostituto d'imposta, caso nel  quale la  legge tributaria  lo  sostituisce 
completamente al soggetto passivo nei rapporti con l'amministrazione finanziaria.
La nuova disciplina statale stabilisce, inoltre, l’applicazione, il caso di omesso, ritardato o parziale 
versamento  dell'imposta  di  soggiorno  da  parte  dei  gestori  e  assimilati,  della  sanzione 
amministrativa di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, pari al trenta 
per cento di ogni importo non versato.
La  novella  statale  prevede  inoltre  che  i  gestori  e  soggetti  assimilati  debbano  presentare  una 
dichiarazione, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno 
successivo a quello in cui si  è verificato il presupposto impositivo. Tuttavia le modalità con cui  
dovrà  essere  presentata  tale dichiarazione dovranno essere  stabilite  con Decreto  del  Ministro 
dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, da emanarsi 
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 34/2020.
I sopra citati commi 3 e 4 dell'articolo 180 fanno in ogni caso salvi gli ulteriori adempimenti previsti 
dal Regolamento comunale. Infatti la normativa statale delinea solo il quadro generale, ma lascia 
all'autonomia regolamentare comunale la fissazione della disciplina di dettaglio.
Nell'ambito  di  tale  disciplina  di  dettaglio,  si  ritiene  opportuno  mantenere  le  disposizioni  che 
prevedono comunicazioni trimestrali sull'entità dell'imposta, sul numero degli ospiti e degli esenti. 
Tali comunicazioni sono infatti ritenute necessarie per la tenuta ordinata e regolare dell'andamento 
del gettito e delle conseguenti previsioni di bilancio, nonché per la conoscenza di flussi turistici. 
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L'Amministrazione  Comunale  ha  sempre  la  potestà  di  effettuare  i  controlli  sulla  regolare  e 
fedele dichiarazione dell'imposta, nonché sul regolare e integrale pagamento.

PRESO ATTO dell'intervenuta riforma dell'articolo 4, comma 1-ter, del D.Lgs. 23/2011 e s.m.i.,  
e  dell'articolo  4,  comma  5-ter,  del  Decreto  Legge  24  aprile  2017,  n.  50  è  ora  pertanto  
necessario  modificare  le  disposizioni  del  Regolamento  della  Città  di  Sant’Antioco,  non  più 
compatibili  con  le  attuali  norme  statali,  affinché  non  si  crei,  di  fatto,  un  vuoto  normativo  
regolamentare,  conseguente  alla  intervenuta  normativa  primaria  di  cornice.  In  tale 
adeguamento è fatta comunque salva l'autonomia normativa comunale.

RICORDATO che, per effetto del dl n. 50 del 2017 (art. 4, co. 7), a decorrere dallo stesso anno 
i Comuni che hanno facoltà di applicare l’imposta di soggiorno, possono istituirla o rimodularla  
in deroga, non solo al blocco di aumento del prelievo all’epoca vigente, ma anche dell’art. 1,  
comma 169,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e  quindi  senza  riguardo  al  termine  di 
approvazione del bilancio di previsione. 
PRESO ATTO, inoltre, che, l’art. 15-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, 
con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 inserisce il comma 15-quater dell’articolo 13 del 
decreto-legge n. 201 del 2011 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 
dicembre 2011,  n. 214 il  quale  dispone,  che “  a decorrere dall’anno di  imposta  2020,  che i  
regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi ai prelievi sul soggiorno, hanno  
effetto  dal  primo  giorno  del  secondo  mese  successivo  a  quello  della loro  pubblicazione 
effettuata  ai  sensi  del  comma 15.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  provvede  alla  
pubblicazione dei  regolamenti  e  delle  delibere  di  cui  al  periodo precedente  entro  i  quindici  
giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale”.

PRESO ATTO del disposto dell'art. 1, commi 792 e seguenti della Legge 27.12.2019, n. 160 (legge 
di  bilancio  per  il  2020)  in  vigore  dal  01/01/2020,  che prevede  l'introduzione dell'accertamento 
“esecutivo”, munito di intimazione ad adempiere, per il recupero dei crediti dei Comuni per tributi 
locali;

ATTESO  che le disposizioni di cui all’art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, contemplano, la forma di 
pagamento mediante modello F24, anche al  fine di  consentire ai  soggetti  tenuti  al  pagamento 
dell’imposta,  l’utilizzo  in  compensazione  di  eventuali  crediti  di  imposta,  si  propone  di  rendere 
operativa l’ulteriore  modalità  di  versamento stipulando  apposita  convenzione  tra  il  Comune  e 
l'Agenzia della Entrate, 

CONSIDERATO che in questi primi anni di applicazione del contributo ambientale di soggiorno, 
sono giunte diverse richieste da parte degli utenti e degli uffici comunali, per meglio specificare 
alcune parti del Regolamento e per l’attivazione di procedure tendenti a rendere più efficace 
l’applicazione  del  contributo  e  al  contempo  consentire  agli  stessi  di  snellire  alcuni  
adempimenti. 
A tal fine, previa verifica sull’andamento dell’applicazione della predetta imposta, si propone di:

 demandare, alla Giunta Comunale, in sede di determinazione e approvazione delle tariffe, 
la “facoltà di introdurre” per i privati, possessori di immobili ad uso abitativo destinati alla 
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locazione  turistica,  previa  apposita  opzione,  il  pagamento  del  tributo  sulla  base  di  un 
numero “forfettario” di presenze tassabili. Tale opzione, alternativa al regime naturale della 
tassazione ordinaria, mirerebbe ad esonerare i privati da adempimenti burocratici periodici 
aventi termini di scadenza perentori.

Tale speciale regime forfettario, potrà essere introdotto, anche a solo titolo meramente 
sperimentale, in attesa di valutazioni in termini di risultati e di gradimento presso la platea 
dei contribuenti interessati.
L’esercizio di tale opzione per il regime forfettario, potrà eventualmente esercitarsi da  
parte  del  contribuente  entro  il  30  giugno dell’anno  di  imposta  attraverso  il  doppio 
adempimento della presentazione all’ufficio dell’apposita dichiarazione di opzione per 
siffatto  regime,  accompagnata  dalla  ricevuta  dell’avvenuto  pagamento  della  somma 
dovuta “una tantum”.

 demandare, alla Giunta Comunale la “facoltà di stipulare apposite convenzioni con soggetti 
che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici.
L’imposta dovuta sui canoni o corrispettivi del soggiorno incassati direttamente da soggetti 
che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici che 
stipuleranno apposita convenzione col Comune, potrà essere liquidata, anche in deroga 
alle classi tariffarie rapportate alla tipologia di struttura ricettiva, con l’applicazione di una 
tariffa  in  misura  percentuale  sul  costo  della  camera  o  appartamento  (comprensivo  di 
eventuale colazione, al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi).
Le modalità operative per l’attuazione dei suddetti obblighi e per consentire le attività di 
controllo, nonché i criteri di determinazione delle tariffe, dovranno essere definite con atto 
convenzionale  tra  il  Comune ed  i  soggetti  di  cui  sopra,  anche  in  deroga  al  presente 
regolamento.
Il testo della Convenzione e la misura percentuale della tariffa dovranno essere approvati 
con apposita Delibera di Giunta. 

PRESO  ATTO delle  richieste  degli  utenti  si  propone  di  introdurre  una  nuova  fattispecie  di  
esenzione, riguardante  i  soggetti che pernottano nel comune di  Sant’Antioco per motivi  di 
lavoro.

RILEVATA la  necessità,  in  sede  di  controllo  annuale,  di  accertare  la  corrispondenza  tra  le 
operazioni  di  riversamento  delle  somme  corrisposte dai gestori a  titolo  di  imposta  e  quelle 
pervenute all’Ente, si propone di anticipare al 16 novembre il versamento del IV° trimestre (mese 
di ottobre), e di fissare le scadenze come meglio descritte di seguito:

TRIMESTR
E

PERIODO SCADENZA 
VERSAMENTO

II°Trimestre aprile - giugno 16 LUGLIO

III°Trimestre luglio - settembre 16 OTTOBRE

IV°Trimestr
e

ottobre 16 NOVEMBRE
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DATO ATTO che in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7) del TUEL (D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267) il presente Regolamento è stato trasmesso, per il parere di competenza, 
all'Organo  di  revisione economico-finanziaria.  Il  Revisore  Unico,  Dr.  Gianfranco  Triolo, in  data 
30/09/2020 ha espresso parere favorevole. Il parere che è stato acquisito agli atti dell’ufficio con 
Prot.  Gen.  20002 del  05/10/2020   si  allega alla presente (  Allegato n. 2)  per  costituirne parte 
integrante e sostanziale.
VISTO il nuovo testo di regolamento sul contributo ambientale di soggiorno che si allega con le 
relative modifiche di cui si chiede l’approvazione;
Atteso che si rende necessario provvedere in merito;
VISTO il D.lg.vo n° 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
Vista la LR 16/2017
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23
VISTO il D. Lgs. n. 241/1997
VISTO il  Decreto Legge 19 maggio 2020, n 34, noto come "Decreto Rilancio", convertito con  
modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77
Tutto ciò premesso,
Propone al Consiglio Comunale che

DELIBERI

1) di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di  approvare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, le 

modifiche al vigente Regolamento della Città di Sant’Antioco per l'applicazione dell'imposta 
di soggiorno cd. Contributo ambientale di soggiorno, indicate nell'allegato 1 alla presente 
deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale. Per una migliore comprensione 
viene allegato il testo dell'attuale Regolamento  con le parole da eliminare in carattere 
barrato e di colore rosso e con il testo in carattere di colore blu delle proposte inserite di  
cui si propone l’approvazione (allegato 1).

3) di  dare  atto  che  verrà  predisposta  un'adeguata  comunicazione  rivolta  ai  gestori  delle 
strutture ricettive;

4) di  dare  mandato  all’ufficio  tributi  perché  provveda  ad  aggiornare  l’informativa  e  la 
modulistica relativa al contributo ambientale di soggiorno;

5) di  dare atto che la presente deliberazione unitamente al  Regolamento allegato saranno 
trasmessi al Ministero delle Finanze, ai sensi dell'articolo 13, commi 15 e 15 quater del 
Decreto  Legge  6  dicembre  2011,  n.  201  convertito  con  modificazioni  nella  Legge  22 
dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 15 bis dal DL 34/2019, convertito nella 
Legge 28 giugno 2019, n. 58;

6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo 
Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

redattore: LODDO VERUSKA 

IL SINDACO

Delibera del Consiglio Comunale
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Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

Avv. Ignazio Locci
LOCCI IGNAZIO 

Il presente documento è sottoscritto con firma 
digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il SINDACO Il SEGRETARIO GENERALE

LOCCI IGNAZIO PODDA SIRO

____________________________________________________________________________________

Delibera del Consiglio Comunale
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Comune di Sant’An oco

Provincia del Sud Sardegna 

REGOLAMENTO 

CONTRIBUTO AMBIENTALE DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.  50 del 28/12/2017 e con convalida dell’atto medesimo 
avvenuto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 12.01.2018.
Modifica Regolamento con Deliberazione del Consiglio Comunale n.  43 del 25/09/2018.
Modifica Regolamento con Deliberazione del Consiglio Comunale n.    del  
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Ar colo 1 - Ogge o del Regolamento

1. Il presente regolamento è ado ato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del
d.lgs. 446 del 15.12.1997 e s.m.i. per disciplinare l’applicazione dell’imposta di soggiorno (Contributo
ambientale di soggiorno) di cui all’art. 4 del decreto legisla vo 14 marzo 2011, n.23 e s.m.i.. 
2. Nel regolamento sono stabili  il presupposto, i sogge  passivi dell’imposta, le esenzioni, gli obblighi
dei  gestori  delle  stru ure  rice ve,  le  tariffe,  la  misura  dell’imposta e  le  misure  delle  sanzioni
applicabili nei casi di inadempimento. 
3.  La Regione Autonoma della Sardegna, con decreto n. 23 del 30 novembre 2011, dell’assessorato
turismo, ar gianato e commercio, ha is tuito l’elenco regionale delle località turis che, tra le quali
rientra il Comune di Sant’An oco.

Ar colo 2 - Is tuzione e presupposto dell’imposta

1. Il Contributo Ambientale di Soggiorno è is tuito in base alle disposizioni previste dall’ar colo 4
del  decreto  legisla vo  14  marzo  2011,  n.23  e  s.m.i.. Il  rela vo  ge to  è  des nato  a  finanziare  gli
interven ,  previs  nel  bilancio  di  previsione  del  Comune  di  Sant’An oco  in  materia  di  turismo,
compresi  quelli  a  sostegno  delle  stru ure  rice ve,  la  manutenzione,  fruizione e  recupero dei  beni
culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali. 
2. Per l’anno 2018, l’applicazione dell’imposta o delle rela ve tariffe decorre dal 01/01/2018. A
par re dal 2018, le eventuali variazioni delle tariffe disposte dal Comune entro i termini di legge, ma
successivamente al primo gennaio dell’anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal
mese successivo alla data di esecu vità della deliberazione di variazione.
2.bis. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe
rela ve all’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 e s.m.i., hanno effetto dal
primo  giorno  del  secondo  mese  successivo  a  quello  della  loro  pubblicazione  sul  sito  internet
www.finanze.gov.it  . 1

3. L’imposta è corrisposta per ogni  perno amento nelle  stru ure rice ve,  così  come definite nel
successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Sant’An oco, fino ad un massimo di 5 (cinque)
perno amen  consecu vi nell’anno solare purché effe ua  nella medesima stru ura rice va.
4. Presupposto dell'imposta è  il perno amento nelle stru ure rice ve alberghiere, all’aria aperta
ed extralberghiere  situate  nel  territorio  di  Sant’An oco.  Sono  stru ure  rice ve  quelle  espressamente
indicate al capo II “Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle stru ure rice va” della L.R. LEGGE
REGIONALE  28  luglio  2017,  n.  16  (norme  in  materia  di  turismo)  e  così  come  esplicitate  agli  art.
13/14/15/16.
Cos tuisce altresì presupposto dell’imposta il perno amento in:

 unità immobiliari  non adibite ad abitazione principale concesse in locazione ovvero in comodato
con finalità turis che ai sensi dell’art. 1 comma 2 le . C. l 431/98 e tu e le altre unità immobiliari a
des nazione abita va locate o cedute in comodato da privato e/o da operatori economici per uso
di fa o turis co rice vo.

 autocaravan  ed  altri  mezzi  simili  mobili  di  perno amento.  Nel  caso  del  autocaravan  sono
responsabili  in solido del  pagamento il  conducente e l’intestatario della carta di  circolazione del
veicolo

Ar colo 3 - Sogge o passivo e Responsabile degli obblighi tributari
1  Art. 13 comma quater D.L. n. 201 del 2011
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1. E’ sogge o passivo dell’imposta chi perno a nelle stru ure rice ve o che usufruisce di altre forme
di rice vità di cui all’art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio del Comune di Sant’An oco e non
risulta iscri o all’anagrafe comunale.
Il sogge o responsabile degli obblighi tributari e del pagamento del tributo,  con diri o di rivalsa sui
sogge  passivi, è il gestore della stru ura rice va ovvero il locatore dell’immobile  ad uso turis co
presso il quale sono ospita  coloro che sono tenu  al pagamento dell’imposta.
Sono inoltre, sogge  responsabili degli obblighi tributari e del pagamento del tributo con diri o di
rivalsa sui  sogge  passivi,  il  gestore del  portale telema co  e i  sogge  che esercitano a vità  di
intermediazione  immobiliare  intervenu  nella  conclusione del  rapporto loca vo,  che  incassano  il
canone o il corrispe vo, ovvero che intervengono nel pagamento dei prede  canoni o corrispe vi.
Il gestore è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno in solido con il sogge o passivo. 
In  caso  di  mancato  versamento  da  parte  dell’ospite  perno ante,  il  gestore  è  tenuto  comunque
all’assolvimento dell’imposta, con diri o di rivalsa nei confron  del contribuente inadempiente.
Nel caso di autocaravan sono responsabili in solido del pagamento il conducente e l’intestatario della
carta di circolazione del veicolo.
Tali  sogge  responsabili  sono  nel  presente  regolamento,  di  seguito  denomina  semplicemente
“gestori”.
2.  Ogni  cliente  deve  essere  informato  dal  gestore  della  stru ura  che  il  Contributo  ambientale  di
soggiorno è stato is tuito con apposita deliberazione del Consiglio Comunale ed è quindi di un obbligo
stabilito da un regolamento comunale, che a ua una precisa disposizione di legge nazionale (D. Lgs.
23/2011 e s.m.i.). 

Ar colo 4 – Des nazione dell’imposta

Il ge to del Contributo Ambientale di soggiorno è des nato per le seguen  finalità: 
1. Servizio di igiene urbana, interven  di manutenzione, pulizia e sorveglianza strade, piazze, spiagge,

pinete e verde pubblico e di accessibilità delle spiagge e delle coste;
2. Promozione del sistema turis co locale;
3. Spese  generali  sostenute  dal  Comune  per  interven ,  a vità  e  inizia ve  nel  se ore  turis co,

culturale e ambientale fino al 20% dell’introito previsto.

Ar colo 5 – Tariffe e Misura dell’imposta
1.  ….2(Comma abrogato)

2. La misura dell’imposta è stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell’art.
42 comma 2 le era f del D. lgs 267/2000, entro gli impor  stabili  dalla legge.

3.  L’imposta  è  determinata  per  persona e  per numero di  perno amen  ed è  ar colata  in  maniera
differenziata  secondo  la  pologia  delle  stru ure  rice ve  nonché  in  relazione  alle  cara eris che
proprie delle medesime, dei servizi offer  e del prezzo.

4.  In  sede  di  approvazione  della  misura  annua  dell'imposta,  la  Giunta  Comunale  con  rela va
Deliberazione, al fine di agevolare l'adempimento dei contribuen , qualora lo ritesse opportuno, potrà
introdurre, anche in via sperimentale, la facoltà, per i priva  che ges scano immobili ad uso abita vo per
le locazioni turis che, di provvedere al pagamento del Contributo ambientale di soggiorno per l'intera
annualità, determinata in misura forfe aria sulla base di un numero figura vo minimo di presenze, a

2  Comma abrogato. Le tariffe sono determinate annualmente con Deliberazione dalla Giunta Comunale.
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condizione  che  il  tributo  così  determinato  sia  versato  integralmente  al  Comune  entro  il  30 giugno
dell'anno di riferimento. Tale pagamento es ngue l'obbligazione tributaria per l'intera annualità. Non si
fa comunque luogo alla res tuzione delle somme tra enute e versate al Comune da gestori di portali di
locazioni turis che e/o da altri intermediari nell'a vità di locazione turis ca per locazioni a ve poste in
essere  da  sogge  che  abbiano  corrisposto  il  tributo  in  misura  forfe aria.  Le  somme  versate  dai
contribuen  ai  sensi  del  presente  comma non potranno in alcun caso formare ogge o di  istanza di
rimborso; ciò anche nelle ipotesi in cui a consun vo il numero effe vo delle presenze tassabili dovesse
risultare inferiore a quello forfe ario per il quale è stato effe uato il versamento, ovvero nelle ipotesi di
mancata locazione dell’immobile  o di  mancato,  totale o parziale,  effe vo u lizzo – per qualsivoglia
ragione - dello stesso a fini turis co-rice vi. 
Il diri o alla rivalsa, per coloro cha abbiano aderito al regime forfe ario, è limitato al solo recupero
delle  somme  effe vamente  pagate  al  Comune  entro  il  30  giugno  dell’anno  di  imposta  per  la
specifica   unità  immobiliare  dedo a  nella  dichiarazione  di  opzione.  Non  sono  ammesse
compensazioni  in  sede di  rivalsa di  imposta  tra immobili  diversi.  Esercitata  la  rivalsa  per  l’intera
somma “effe vamente” pagata al Comune, il gestore, aderente al regime forfe ario, non potrà più
richiedere all’ospite dell’immobile alcuna somma a tolo di Contributo ambientale di soggiorno.
5. La Giunta Comunale, inoltre, qualora lo ritesse opportuno, anche in via sperimentale, potrà introdurre
la possibilità, che,  l’imposta dovuta sui canoni  o corrispe vi  del  soggiorno incassa  dire amente da
sogge  che esercitano a vità di  intermediazione immobiliare o ges scono portali  telema ci,  i  quali
abbiano s pulato  apposita  convenzione  col  Comune,  venga liquidata,  in  deroga  alle  classi  tariffarie
rapportate alla pologia di stru ura rice va, con l’applicazione di una tariffa in misura percentuale sul
costo della camera o appartamento (comprensivo di eventuale colazione, al ne o di IVA e di eventuali
servizi aggiun vi). La misura percentuale della tariffa viene deliberata con apposito a o di Giunta.

Ar colo 6 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esen  dal pagamento dell’imposta:
a. i minori  di età inferiore o uguale agli anni 14 e gli anziani di età uguale o superiore agli anni

70; 
b. i mala , che debbono effe uare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso stru ure

sanitarie, nonché coloro che assistono degen  ricovera  presso stru ure sanitarie, in ragione di
un accompagnatore per paziente. Nel caso di mala  minori di dicio o anni sono esen  entrambi i
genitori.  Il  paziente  o  l’accompagnatore  dovrà  dichiarare,  su  apposito  modulo  predisposto  dal
Comune e fornito dal gestore della stru ura rice va, ai sensi degli ar coli 46 e 47 del D.P.R. n.
445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la stru ura rice va è finalizzato a
ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confron  del
sogge o degente;

c. i  sogge  che alloggiano in stru ure rice ve a seguito di provvedimen  ado a  da autorità
pubbliche,  per  fronteggiare situazioni  di  cara ere  sociale  nonché di  emergenza  conseguen  ad
even  calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;

d. i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
e. gli au s  di pullman e gli accompagnatori turis ci che prestano a vità di assistenza a gruppi

organizza  dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni au sta di pullman e
per un accompagnatore turis co ogni 25 partecipan ;

f. il  personale appartenente alla polizia di  Stato e alle  altre forze armate che svolge a vità di
ordine e  sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno
1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635, che
per ragioni di servizio alloggino nel Comune di Sant’An oco;
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g.  i  portatori di handicap non autosufficienti e i loro accompagnatori fino a un massimo di due
persone;

h. Coloro che perno ano nel comune di Sant’An oco per mo vi di lavoro.
2. L’applicazione dell’esenzione di cui al precedente  comma, è  subordinata alla consegna da parte

dell’interessato al gestore della stru ura di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui
agli ar coli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente il possesso
dei requisi  ogge o di esenzione e agevolazione. 

Ar colo 7 –Obblighi tributari e non tributari

1. I  sogge  indica  nell’ar colo  3,  co.  1 sono  responsabili  del  pagamento  del  Contributo
ambientale di soggiorno  con diri o di rivalsa sui sogge  passivi di  cui  all’art. 3 del presente
regolamento,  della  presentazione  della  dichiarazione  trimestrale  e  della  dichiarazione
annuale  cumula va,  nonché  degli  ulteriori  adempimen  previs  dalla  legge  e  dal  presente
regolamento. 
In par colare i gestori, sono tenu  a presentare al Comune
a) La dichiarazione (trimestrale). 
I  gestori entro  il  sedicesimo  giorno  dalla  fine  di  ciascun  trimestre  solare,  comunicano
a raverso la  compilazione della  dichiarazione il  de aglio del numero di  coloro  che  hanno
perno ato nel corso del trimestre precedente, nonché il rela vo periodo di permanenza con
espressa  indicazione  dei  perno amen  imponibili e  di  quelli  esen  ai  sensi  dell’ar colo  6,
dell’imposta dovuta e degli estremi di versamento della medesima. L’obbligo di dichiarazione
sussiste anche qualora non ci siano sta  perno amen  nel periodo di riferimento. 
La  dichiarazione,  compilata  con  l’u lizzo  del  So ware  messo  a  disposizione  dal  Comune,
ovvero su supporto cartaceo a raverso la modulis ca predisposta dal Comune e reperibile
sul  sito  is tuzionale,  dovrà  essere  trasmessa,  unitamente  a  copia  delle  ricevute  di
versamento dell’imposta, all’ufficio protocollo dell’Ente.
Sino  alla  definizione  da  parte  dell’Amministrazione  Comunale  di  apposita  procedura
telema ca, la dichiarazione è trasmessa a mezzo posta ele ronica cer ficata ovvero tramite
raccomandata A/R o consegnata a mano.
Nel caso in cui sia consen ta l'opzione per il pagamento dell'imposta determinata a raverso
il criterio forfe ario da parte dei priva  possessori di case des nate alla locazione turis ca o
comunque  breve,  l'opzione  deve  essere  espressa,  a  pena  di decadenza,  a raverso  la
presentazione  di  apposita  dichiarazione,accompagnata  dalla  ricevuta  dell’avvenuto
pagamento dell’imposta dovuta “una tantum”, entro il termine perentorio del 30  giugno  di
ciascun anno,  u lizzando lo specifico modulo predisposto dal  Comune. La dichiarazione ha
effe o solo per l'anno solare nel quale viene presentata. 

b) Dichiarazione cumula va annuale.
I gestori, secondo quanto previsto dall'ar colo 4, comma 1-ter, del Decreto Legisla vo 14 marzo
2011  n.  23,  introdo o dall'ar colo  180,  comma 3,  del  Decreto Legge 19 maggio  2020 n.  34,
presentano entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificato il presupposto
imposi vo,  esclusivamente  in  via  telema ca,  la  dichiarazione  cumula va  rela va  all’anno
precedente,  secondo  le  modalita'  che  verranno  approvate  con  decreto  del  Ministro
dell'Economia e delle Finanze, sen ta la Conferenza Stato-Ci à ed Autonomie Locali.

1  bis  Il  gestore  della  stru ura  ubicata  nel  territorio  comunale,  contestualmente  con  l'inizio
dell'a vità,  deve  obbligatoriamente  accreditarsi  per  accedere  al  So ware  on  line  per  la
ges one  del  Contributo  ambientale  di  soggiorno  messo  a  disposizione  dal  Comune,
richiedendo le credenziali di accesso al Servizio Tribu  e registrando ogni stru ura. 
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Analogamente devono essere comunicate, al Servizio Tribu  eventuali variazioni significa ve
ai  fini  della  ges one  dell'imposta  (quali  subentri,  cambio  di  gestore/dichiaran ,
classificazione  della  stru ura,  sospensione  e/o  cessazione  dell’a vità  svolta,  delega  a
sogge  intermediari, etc).

2. ….(comma abrogato )3

3.  I gestori sono tenu  inoltre a:
- informare  i  propri  ospi  dell’applicazione,  en tà  ed  esenzioni  del  Contributo  ambientale  di

soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della stru ura e/o pubblicazione nel sito internet
della  stru ura  del  materiale informa vo is tuzionale  che sarà  fornito  dall’Ufficio tribu  del
Comune;

-  richiedere il pagamento dell’imposta entro il momento della partenza del soggiornante dalla
stru ura  rilasciando  rela va quietanza,  eme endo  una  apposita  ricevuta  numerata  e
nomina va al cliente (conservandone copia) anche se addebitata in sede di rivalsa;

- versare al Comune le somme dovute a tolo di Contributo ambientale di soggiorno, secondo
le scadenze stabilite nel presente regolamento.

- presentare  e  richiedere  la  compilazione  ai  sogge  passivi  di  cui  all’ar colo  3,  di  apposite
dichiarazioni per l’esenzione dal Contributo ambientale di soggiorno;
-

4. I  gestori hanno l’obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fa ure e le dichiarazioni
rilasciate dal cliente per l’esenzione dal  Contributo ambientale di soggiorno di  cui  al  comma
precedente, al fine di rendere possibili i controlli, anche tributari,  da parte del Comune.

Ar colo 8 - Versamento dell’imposta

1. I  sogge  di cui all’ar colo 3 co.  1(i clien ),  entro il  termine di ciascun soggiorno,  corrispondono
l’imposta al gestore della stru ura rice va presso la quale hanno perno ato. Quest’ul mo provvede
all’incasso dell’imposta, rilasciandone quietanza anche se addebitata in sede di rivalsa, e al successivo
versamento al Comune. Il  gestore della stru ura rice va (o gli altri sogge  responsabili degli obblighi
tributari e del pagamento dell’imposta come individua  nel precedente art. 3) effe ua il versamento delle
somme incassate a tolo di Contributo ambientale di soggiorno, entro le seguen  scadenze:

TRIMESTRE PERIODO SCADENZA VERSAMENTO

II°Trimestre aprile - giugno 16 LUGLIO

III°Trimestre luglio - se embre 16 OTTOBRE

IV°Trimestre o obre 16 NOVEMBRE

2. I priva  possessori di immobili des na  alla locazione turis ca o comunque breve, nel caso in cui sia
consen ta,  in  alterna va  rispe o al  regime naturale  della  tassazione  ordinaria,  l'opzione per  il
regime forfe ario, effe ueranno il rela vo versamento dell’imposta entro il 30 giugno dell’anno di
riferimento. 

3.   Il  versamento delle somme incassate a tolo di  Contributo ambientale di  soggiorno potrà essere
effe uato con le seguen  modalità:

a) su apposito conto corrente bancario o postale intestato al Comune di Sant’An oco; 

3   Art. 180 comma 3 D.L 34/2000 conver to con modificazioni con L. 77/2000
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b) tramite le procedure informa che messe a disposizione sul portale del Comune di Sant’An oco; 

c) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale u lizzo di mezzi alterna vi al
denaro; 

d) mediante versamento unitario di cui all’ar colo 17 del decreto legisla vo 9 luglio 1997, n. 241.

Il versamento mediante modello F24, è consen to, previa s pula di apposita Convenzione tra
il Comune e la stessa Agenzia delle Entrate;

e) mediante  eventuali  sistemi  di  pagamento  on  line  e  non  a va  dal  Comune,  ovvero  resi
obbligatori per legge.

4. Qualora  ritenuto  u le  ai  fini  del  monitoraggio  dei  pagamen ,  il  Comune  potrà  richiedere  al
tesoriere l'apertura di apposi  con -so ocon  sezionali.

5. Il Comune può s pulare singoli accordi con i gestori di portali di locazioni brevi e/o turis che
per disciplinare le modalità di incasso e di versamento del tributo da parte di tali sogge .

 Ar colo 9 -Disposizioni in tema di accertamento

1.  Il  Comune  effe ua  il  controllo  dell’applicazione  e  del  versamento  del  Contributo  ambientale  di
soggiorno.
2.  Ai  fini  dell’a vità  di  accertamento  sul  Contributo  ambientale  di  soggiorno  si  applicano  le
disposizioni di cui all’ar colo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. e di cui
all’art. 1 comma 792 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160.
3. Ai fini dell’esercizio dell’a vità di controllo l’amministrazione, previa richiesta ai competen  uffici
pubblici  di  da ,  no zie  ed  elemen  rilevan  nei  confron  dei  sogge  passivi  e  dei  gestori  delle
stru ure rice ve, con esenzione di spese e diri , può: 
-  invitare i  sogge  passivi  e i  gestori  delle  stru ure rice ve,  i  locatori, i  gestori  delle pia aforme
informa che  ed  i  sogge  che  esercitano  a vità  di  intermediazione  immobiliare ad  esibire  o
trasme ere a  e documen ; 
- inviare  ai medesimi sogge  ques onari rela vi a da  e no zie di cara ere specifico, con invito a
res tuirli compila  e firma ;
- richiedere informazioni ai competen  uffici pubblici.

Ar colo 10 - Sanzioni

1. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta, si applica la sanzione amministra va pari
al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell’ar colo 13 del decreto legisla vo n. 471 del
1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le
disposizioni di cui agli ar coli 9 e 17 del decreto legisla vo n. 472 del 1997. 
2. Per l’omessa, incompleta o infedele dichiarazione trimestrale, di cui all’art. 7, comma 1, le . a) da
parte del gestore della stru ura rice va, si applica la sanzione amministra va pecuniaria da 25,00 a
100,00 euro, ai sensi dell’ar colo 7 bis del Decreto Legisla vo 18 agosto 2000, n. 267.
2 bis. Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale cumula va, di cui all’art. 7,
comma  1,  le .  b),  da  parte  del  gestore,  si  applica  la  sanzione  amministra va  pecuniaria  del
pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto.

8

copia informatica per consultazione



2 ter. .Per l’omesso svolgimento della procedura di accreditamento prevista dall’art.7 comma 1 bis
del presente Regolamento, si applica la sanzione amministra va pecuniaria da 25,00 a 100,00 Euro ai
sensi dell’ar colo 7 bis del Decreto Legisla vo 18 agosto 2000, n. 267.
 3.  Per la violazione all’obbligo di informazione di cui all’art.  7 comma 3 da parte del  gestore della
stru ura  rice va,  si  applica  la  sanzione  amministra va  pecuniaria  da  25  a  100  euro,  ai  sensi
dell’ar colo 7 bis del Decreto Legisla vo 18 agosto 2000, n. 267. 

4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospi  ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, da
parte del gestore della stru ura rice va, si applica la sanzione amministra va pecuniaria da 150 a 500
euro, ai sensi dell’ar colo 7 bis del Decreto Legisla vo 18 agosto 2000, n. 267. 
5. Per la  mancata o tardiva risposta ai ques onari e il  mancato o tardivo invio dei documen  e a
richies  ai sensi dell'art. 9 comma 3, da parte del gestore della stru ura rice va, si applica la sanzione
amministra va pecuniaria  da 150 a  500 euro,  ai  sensi  dell’ar colo  7  bis  del  Decreto  Legisla vo  18
agosto 2000, n. 267.

6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni
della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

7 Per ogni violazione degli ulteriori obblighi previs  dal presente regolamento si applica la sanzione
amministra va da 25 euro a 500 euro ai  sensi dell’ar colo 7 bis del Decreto Legisla vo 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

8.L’irrogazione delle sanzioni non esonera dal versamento dell’imposta

9.  Il Comune procede alla verifica ed accertamento delle dichiarazioni incomplete o infedeli ovvero
dei  parziali  o  ritarda  versamen ,  nonché  all'accertamento d'ufficio  delle  omesse  dichiarazioni  o
degli omessi versamen . Il Comune, entro i termini di legge, provvede alla no fica al contribuente,
anche  a  mezzo  posta  mediante  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  di  mo vato  avviso  di
accertamento esecu vo d’ufficio od in re fica.  L’avviso di accertamento può avere come ogge o
anche  una  pluralità  di  annualità  d’imposta,  anche  contenendo  contestazione  ed  irrogazione  di
sanzioni per violazioni differen . L’avviso di accertamento esecu vo, munito di formula esecu va e
in mazione di pagamento, specifica le ragioni dell’a o e indica dis ntamente le somme dovute a

tolo di  imposta,  sanzioni,  interessi  di  mora e spese di  no fica,  da versare in unica rata entro il
termine  di  presentazione  del  ricorso,  e  con ene l’in mazione  che,  in  caso  di  inadempimento,  si
procederà alla riscossione coa va con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di
mora, senza la preven va no fica della cartella o dell’ingiunzione di pagamento.

Ar colo 11 -Riscossione coa va

1.  Le  somme  dovute  all’Ente  per  imposta,  sanzioni  ed  interessi,  se  non  versate,  sono  riscosse
coa vamente secondo la norma va vigente.
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Ar colo 12- Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni
dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato defini vamente accertato il diri o alla
res tuzione; per quest’ul ma fa specie si intende il caso di decisione defini va di procedimento
contenzioso.

2. Nei  casi  di  versamento  in  eccedenza  rispe o  al  dovuto,  l'eccedenza  può  essere  recuperata
mediante  compensazione  con  i  pagamen  dell'imposta  stessa,  da  effe uare  alle  prescri e
scadenze. La compensazione è effe uata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da
presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento, ai fini della
preven va autorizzazione.  Non si  procede al rimborso dell'imposta per impor  pari o inferiori  a
euro dieci/00. 

Ar colo 13 - Contenzioso

1. Le controversie  concernen  il  Contributo ambientale  di soggiorno sono devolute alla
giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legisla vo 31 dicembre 1992, n.
546.
2. La  rappresentanza  dell’Ente  in  giudizio  è  affidata  al  Funzionario  Responsabile
dell’imposta.

Ar colo 13 bis Funzionario Responsabile dell’Imposta di soggiorno

1.  La  Giunta  Comunale  provvede,  con  proprio  a o,  alla  nomina  del  funzionario  responsabile
dell’imposta di soggiorno. 
2.  Il  funzionario responsabile  dell’imposta  provvede all’organizzazione delle  a vità  connesse alla
ges one del tributo e predispone e ado a i conseguen  a .

Art. 14 Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 1° Aprile al 31 O obre di ogni anno. 
2. Eventuali adeguamen  e altre modifiche di cara ere tecnico non sostanziale, sono demandate alla
competenza alla Giunta Comunale ed al responsabile del servizio interessato.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia.
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 Parere Tecnico
  Comune di Sant’Antioco

Estremi della Proposta

Proposta Nr.    1887 / 2020

Ufficio Proponente: Ufficio Tributi

Oggetto: INTEGRAZIONE E MODIFICA AL REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E 
DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE DI SOGGIORNO

Parere Tecnico

Ufficio Tributi

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi Parere: FAVOREVOLE

Data:   21/10/2020

Il Responsabile di Settore

LAI BEATRICE

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa)

copia informatica per consultazione



 Parere Contabile
  Comune di Sant’Antioco

Estremi della Proposta

Proposta Nr.    1887 / 2020

Ufficio Proponente: Ufficio Tributi

Oggetto: INTEGRAZIONE E MODIFICA AL REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E 
DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE DI SOGGIORNO

Parere Contabile

Settore Servizi Finanziari

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi Parere: FAVOREVOLE

Data:   21/10/2020

Il Responsabile di Settore

LAI BEATRICE

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa)
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Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

REGISTRO PER LE DELIBERE DI CONSIGLIO N° 46 DEL 22/12/2020 

Oggetto: INTEGRAZIONE E MODIFICA AL REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E 
DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE DI SOGGIORNO

Attesto  che la  presente  delibera  è  pubblicata  all’Albo pretorio  del  Comune per  quindici  giorni 
consecutivi dal  29/12/2020 al 12/01/2021, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 – comma 1 del 
D.Lgs 18/08/2000 n° 267 ed è esecutiva dal 22/12/2020.

Sant’Antioco, Lì 29/12/2020 

IL SEGRETARIO
PODDA SIRO

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
 ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005

Certificato di Pubblicazione
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