
Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

Prop. n. 252/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE N° 86 DEL 08/02/2022 

Settore Servizi Finanziari
Ufficio Tributi

Oggetto: CONTRIBUTO AMBIENTALE DI SOGGIORNO. CHIARIMENTI 
IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DEL REGIME FORFETTARIO.

LA RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO  che  il  Consiglio  Comunale  con  propria  Deliberazione  n.  46  del  22/12/2020,  ha 
demandato,  alla  Giunta  Comunale,  in  sede di  determinazione e  approvazione delle  tariffe  del 
Contributo Ambientale di Soggiorno, la “facoltà di introdurre” per i privati possessori di immobili ad 
uso abitativo destinati alla locazione turistica, previa apposita opzione, il pagamento del tributo 
sulla base di un numero “forfettario” di presenze tassabili.

DATO ATTO che la Giunta Comunale con propria Determinazione n. 85 del 17/01/2022 in base 
all’art. 5 comma 4 del Regolamento disciplinante il Contributo Ambientale di Soggiorno attualmente 
vigente, al fine di rendere più agevole l’adempimento degli obblighi tributari da parte dei privati 
possessori  di  immobili  ad  uso  abitativo  destinati  alle  locazioni  turistiche,  ha  introdotto  in  via 
sperimentale  la facoltà di provvedere al pagamento del Contributo Ambientale di Soggiorno per 
l'intera  annualità,  quantificando  l’importo annuo  per  ciascuna  unità  immobiliare in  €  110,00 
(centodieci) determinato sulla base di un numero forfettario di 110 presenze tassabili;

DATO  ATTO  che  la  Giunta  Comunale  con  medesima  Deliberazione  ha  demandato  alla 
Responsabile del Servizio competente, di fornire i chiarimenti di carattere interpretativo necessari 
in  ordine  a  taluni  aspetti  riguardanti  alle  modifiche  introdotte  al  regolamento  di  disciplina  del 
Contributo Ambientale di Soggiorno con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 46 del 22/12/2020 
e n. 51 del 22/12/2021, con specifico riferimento all’applicazione in via “sperimentale” del criterio 
forfettario.

RITENUTO dover precisare  che  la  previsione,  a  titolo  sperimentale,  di  un  meccanismo  di 
determinazione dell’imposta sulla base di un numero di presenze “figurativo” non vale comunque a 
determinare alcuna traslazione della soggettività passiva, la quale rimane riservata in via assoluta 
all’ospite della struttura ricettiva ed al locatario.

I gestori delle strutture ricettive e il locatore, assumono la funzione di “Responsabili di Imposta”, 
obbligati come tale a versare, in ogni caso, a favore del Comune l’imposta dovuta dagli ospiti a  
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prescindere dall’avvenuto pagamento, dal rifiuto a corrisponderla, ovvero dal semplice mancato 
pagamento.

Per quanto sopra, si rende opportuno chiarire la modalità applicativa del pagamento del Contributo 
ambientale di soggiorno con l’adesione al criterio forfettario;

VISTA la Disposizione Sindacale n. 18 del  01/08/2019 di  attribuzione  dell’incarico di  posizione 
organizzativa; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 20/01/2022, con la quale è stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2022;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il Regolamento disciplinante il Contributo Ambientale di Soggiorno;

ATTESA la necessità di provvedere in merito

DETERMINA

1. Che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di chiarire la modalità applicativa del pagamento del Contributo ambientale di soggiorno con 
l’adesione al criterio forfettario come di seguito:

a)Applicazione in via “sperimentale” del criterio forfettario

L’art. 5, comma 4, del nuovo testo del regolamento ha consentito alla Giunta Comunale di stabilire, 
in sede di determinazione delle tariffe, che i privati, gestori di immobili  a destinazione abitativa 
destinati  alla locazione turistica, di corrispondere il tributo, previa apposita opzione,  sulla base di  
un numero “forfettario” di presenze tassabili.

La modifica, come intuibile, è volta ad evitare l’introduzione di eccessivi aggravi procedurali nei 
confronti di soggetti privi di organizzazione imprenditoriale. In altre parole, la norma regolamentare 
mira  ad  esonerare  da  ulteriori  adempimenti  burocratici  periodici  aventi  termini  di  scadenza 
perentori (presentazione delle dichiarazioni periodiche, effettuazione dei versamenti periodici del 
tributo, etc.) i possessori di una o più seconde case che siano oggetto di locazione turistica, atteso 
che il costo dell’adempimento per il contribuente, in termini di tempo da dedicare a compilare ed 
inviare le dichiarazioni e ad eseguire i versamenti periodici del tributo rischierebbero di essere non 
completamente proporzionati, se rapportati al ridotto ammontare, in termini assoluti, delle somme 
dovute.

L’introduzione dello  speciale regime forfettario è prevista a titolo meramente “sperimentale”,  in 
attesa di valutarne le risultanze ed il gradimento presso la platea dei contribuenti interessati, ed 
opera esclusivamente su base “opzionale”, costituendo, per gli stessi contribuenti in possesso dei 
requisiti  per  accedervi,  una  mera  “facoltà”  aggiuntiva,  o  meglio  alternativa,  rispetto  al  regime 
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naturale della tassazione “ordinaria” , il quale rimane comunque sempre in vigore, salvo appunto 
l’esercizio dell’opzione per il regime “forfettario” da 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, redatta su apposito modulo predisposto 
dall’Ufficio,  accompagnata  dalla  ricevuta  dell’avvenuto  pagamento  della  somma  dovuta  “una 
tantum”. 

L’opzione deve essere esercitata attraverso la presentazione di  un’autonoma dichiarazione per 
ogni singolo immobile, i cui estremi catastali devono essere riportati nella dichiarazione stessa. 

                      

b)L’effettuazione della rivalsa nell’ipotesi di opzione per il criterio “forfettario”

L’adesione  al  regime  forfettario,  da  parte  di  coloro  che  ne  abbiano  i  requisiti,  attribuisce 
all’aderente il diritto alla rivalsa, per il tributo versato, nei confronti degli ospiti/locatari, attraverso 
l’applicazione  della  normale  tariffa  ordinaria  giornaliera  stabilita  per  le  locazioni  turistiche  di 
seconde case. Il gestore/locatore ha tuttavia l'obbligo di consegnare all’ospite/locatario la ricevuta 
per  il  pagamento  dell’imposta  di  soggiorno,  anche  se  addebitata  in  sede  di  rivalsa,  e  di 
conservarne  copia  ai  fini  dell’eventuale  controllo.  Nel  caso  di  avvenuta  opzione per  il  regime 
forfettario, deve esserne fatta annotazione nella ricevuta.

Il diritto alla rivalsa è comunque limitato in via assoluta, per coloro che abbiano  aderito al regime 
forfettario entro il 30 giugno dell’anno di imposta per la specifica unità immobiliare dedotta nella 
dichiarazione di opzione e al solo recupero delle somme effettivamente pagate all’ente locale. Non 
sono ammesse compensazioni in sede di rivalsa di imposta tra immobili diversi. 

Una volta esercitata la  rivalsa per l’intera somma effettivamente pagata al  Comune, il  gestore 
locatore aderente al  regime forfettario  non potrà più richiedere all’ospite/locatario dell’immobile 
alcuna somma a titolo di Contributo ambientale di Soggiorno. Sarà tuttavia tenuto a dare atto di 
tale  circostanza  nella   ricevuta  da  rilasciare  all’ospite/locatario,  ovvero  a  consegnare 
all’ospite/locatario apposita dichiarazione in tal senso, conservandone comunque copia da esibire 
nel caso di controlli da parte del Comune di Sant’Antioco.       

c)  Adesione  al  “forfettario”  nell’ipotesi  di  immobili  da  locare  tramite  agenzie  immobiliari  o  altri 
intermediari diversi dai portali telematici

L’adesione al regime forfettario da parte dei privati possessori di immobili ad uso abitativo destinati 
alla locazione turistica rimane possibile anche qualora questi  ultimi  intendano avvalersi,  per la 
ricerca di  potenziali  locatari  turistici  e per la  conclusione dei  contratti  ,  dell’apporto di  agenzie 
immobiliari ovvero di altri intermediari diversi dai portali telematici. 

Ciò  a  condizione  che  il  rapporto  intercorrente  tra  il  possessore  dell’immobile  e 
l’agenzia/intermediario rimanga qualificabile come “mandato con rappresentanza”, ossia come 
semplice “intermediazione”,  e che conseguentemente il  privato possessore dell’immobile possa 
essere ancora qualificato come “gestore” dello stesso. 

In altre parole, l’adesione al metodo forfettario non potrebbe essere invece consentita, ad esempio, 
nell’ipotesi di c.d. “locazione vuoto per pieno”, nella quale l’immobile è dato “in gestione diretta” alla 
stessa  agenzia  immobiliare”,  ed  il  rapporto  tra  possessore  e  agenzia  è  qualificabile  come 
“mandato  senza  rappresentanza”  o  addirittura  come  “locazione  con  autorizzazione  alla 
sublocazione”. 
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In tali ultime ipotesi il soggetto “gestore” dell’immobile, obbligato a tutti gli adempimenti tributari in 
materia di Contributo Ambientale di Soggiorno, deve essere individuato unicamente nell’agenzia 
immobiliare, con conseguente esclusione da qualunque possibilità di adesione al forfettario, attesa 
la natura di “operatore economico” e non di “privato”. 

Sempre in relazione alle agenzie immobiliari, potrebbe agevolmente verificarsi l’ipotesi che queste 
ultime si trovino ad avere nel proprio catalogo sia immobili  gestiti in via diretta, sia immobili  di  
privati, che abbiano conferito loro  mandato con rappresentanza per la conclusione di locazioni 
turistiche. 

Qualora in siffatto ultimo caso (mandato con rappresentanza), il privato possessore dell’immobile 
avesse  aderito  al  “forfettario”,  l’agenzia  non  sarà  tenuta  ad  alcun  ulteriore  adempimento  in 
relazione a ridetto immobile, né in termini di versamento del tributo, né in termini di adempimenti  
dichiarativi. 

Al di fuori di tali casi, l’agenzia immobiliare rimane obbligata a tutti gli adempimenti tributari ai fini 
del Contributo ambientale di soggiorno, ossia al versamento del tributo ed, alla presentazione delle 
dichiarazioni, per tutti gli immobili dei quali abbia la disponibilità e la gestione.

3. di predisporre un'adeguata comunicazione rivolta ai gestori delle strutture ricettive e ai gestori di 
immobili ad uso abitativo destinati  alla locazione turistica ;

4. di dare mandato all’ufficio Tributi perché provveda ad aggiornare l’informativa e la modulistica 
relativa al Contributo Ambientale di Soggiorno.

Redattore: LODDO VERUSKA

Sant’Antioco, Lì 08/02/2022

Sottoscritta dal Responsabile del Servizio
LAI BEATRICE

con firma digitale
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