
 

COMUNE DI SCARLINO 

Provincia di Grosseto 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° 4 del 31-03-2021 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L' APPLICAZIONE DELL' 

IMPOSTA DI SOGGIORNO 

 

L’anno duemilaventuno e questo giorno 31 del mese di marzo alle ore 16:00 mediante 

collegamento in videoconferenza, si è riunito il Consiglio comunale convocato nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza la sig.ra  Francesca TRAVISON nella sua qualità sindaco presidente, e sono 

rispettivamente presenti i seguenti sigg. 

 

COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI 

TRAVISON FRANCESCA X  

BIANCHI MICHELE X  

GIULIANELLI LUCIANO X  

SPINELLI CESARE X  

RAMAZZOTTI GIANNI X  

RASPANTI PAOLO X  

CANEPUZZI LETIZIA X  

PAPINI GIACOMO X  

TRAVISON SILVIA X  

BONIFAZI EMILIO  X 

DESTRI GUIDO MARIO X  

MAESTRINI ROBERTO X  

STELLA MARCELLO X  

TOTALE 12 1 

 

Partecipa il segretario comunale, MASONI RICCARDO incaricato della redazione del verbale. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 



D I S C U S S I O N E 

 

PUNTO ODG 4. Approvazione modifiche al Regolamento per l’applicazione dell’imposta di 

soggiorno. 

Prende la parola l’assessore al turismo Silvia Travison. Dice che le modifiche entreranno in vigore 

l’1/01/22. Le modifiche interessano gli alberghi, i campeggi, ed i marina resort, cioè i posti in 

transito al porto di Scarlino, che sono equiparati agli autocaravan ed infine quelle strutture che 

offrono i cosiddetti soggiorni brevi, cioè non superiori a trenta giorni. Prima delle modifiche, 

risultavano svantaggiate le strutture alberghiere. Lo scopo delle modifiche è, precisa l’assessore 

Travison, quello di eliminare la concorrenza sleale ed al tempo stesso creare un modello turistico 

omogeneo. Per quanto riguarda le esenzioni, queste sono state limitate ai bambini fino a dodici 

anni ed eliminate quelle per i lavoratori. Interviene il consigliere di minoranza Destri che ritiene 

giuste le modifiche che hanno equiparato commercialmente tutte le strutture turistiche. Destri 

giudica invece in maniera negativa l’eliminazione dell’esenzione per i lavoratori, che reputa 

sbagliate sotto due aspetti: quello degli introiti, perché saranno pochi quelli pagati da chi si trova 

sul territorio per lavoro, quello di principio, in quanto sarebbe paradossale far pagare l’imposta a 

chi si trova a pernottare per ragioni di lavoro. Il consigliere di minoranza Raspanti afferma che chi 

si trova in trasferta per lavoro riceve una somma di denaro a titolo di rimborso spese calcolata in 

modo approssimativo, per cui potrebbe trovarsi a sostenere di persona l’importo dell’imposta. In 

più, aggiunge, vista la pandemia sarebbe stato più opportuno attendere prima di apportare queste 

modifiche. Il consigliere di minoranza Stella dice che si sarebbe aspettato qualcosa di diverso e 

che non è vero che tutte le spese sostenute dal lavoratore vengono rimborsate. Il consigliere di 

minoranza Maestrini esprime plauso per l’equiparazione delle strutture commerciali ai fini del 

pagamento dell’imposta, ma si dichiara contro l’eliminazione delle esenzioni per i lavoratori che 

ritiene penalizzati con questa modifica. L’assessore Travison afferma non esserci una 

penalizzazione dei lavoratori, che vengono rimborsati con il pagamento della nota-spese da parte 

del datore di lavoro, ed aggiunge che altri Comuni hanno stabilito lo stesso in materia di esenzioni. 

Raspanti sostiene che la maggioranza non crede di penalizzare i lavoratori solo perché non 

conosce la situazione del mercato. I lavoratori sono rimborsati, dice, solo con una cifra arrotondata 

rispetto ai costi sostenuti. Il punto viene contestato dal Sindaco Francesca Travison, che dichiara, 

sulla base dell’esperienza vissuta all’intero della propria azienda, che il rimborso non avviene nel 

modo indicato dai consiglieri di minoranza. 

VOTAZIONE: 8 a favore (Sindaco, Giulianelli, Bianchi, Canepuzzi, S. Travison, Ramazzotti, 

Spinelli, Papini), 4 contrari (Destri, Stella, Raspanti, Maestrini). 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale” 

in particolare l’art. 4 che disciplina l’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle 

strutture ricettive situate sul territorio comunale. 

 

CONSIDERATO che con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 15.06.2012 è stata istituita, a 

decorrere dall’anno 2012, l’imposta comunale di soggiorno ed è stato approvato il relativo 

regolamento per la disciplina della sua applicazione ai sensi del D. Lgs. sopra citato. 

 

VISTE le delibere di Consiglio Comunale n. 4 del 15.03.2013 e n. 59 del 29.12.2014 con le quali 

sono state apportate modifiche al suddetto regolamento. 

 

VISTA la Legge della Regione Toscana n. 86 del 20.12.2016 (Testo unico del sistema turistico 

regionale) che ha apportato modifiche in materia di definizione e caratteristiche delle strutture 

ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici (articoli da 17 a 43), delle strutture ricettive extra-

alberghiere e dei residence (articoli da 45 a 63), dei residence (articoli da 64 a 69) nonché ha 

introdotto le locazione turistica (articoli da 70 a 72) che si differenzia dalle strutture extra-

alberghiere, essenzialmente, per il divieto di fornire servizi accessori o complementari propri di tali 

strutture ricettive. 

 

VISTO il Regolamento del 7 agosto 2018 n. 47/R di attuazione della legge della Regione Toscana 

n. 86 del 20.12.2016 (Testo unico del sistema turistico regionale). 

 

VISTO il Decreto Legge 19/05/2020 n. 34, convertito con Legge 17/07/2020 n. 77, che ha 

modificato la disciplina dell'Imposta di Soggiorno assegnando al gestore la qualifica di 

responsabile di imposta, con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto passivo, e prevedendo per 

lo stesso l‘obbligo di presentazione della dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell'anno 

successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo; 

 

VISTO l’articolo 4 del Decreto Legge 24.4.2017 n. 50, convertito in Legge 21 giugno 2017 n. 96, 

recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori 

interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, che ha stabilito, al comma 

1: “Si intendono per locazioni brevi i contratti di durata non superiore a 30 giorni ivi inclusi quelli 

che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da 

persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, direttamente o tramite soggetti che 

esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, 



mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità 

immobiliari da locare”  

 

VISTO il comma 5-ter del medesimo articolo 4, come modificato dall’art. 180 c. 4 del Dl 34/2020, 

convertito con Legge 77/2020, che dispone: "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."; 

 

ATTESO ALTRESÌ CHE l’amministrazione intende apportare modifiche all'art. 4 “Esenzioni” del 

Regolamento attualmente vigente, ed in particolare : 

 

- viene modificata la lettera b) prevedendo l'esenzione per i minori entro dodicesimo anno di 

età anziché entro il sedicesimo anno di età; 

 

- viene tolta l'esenzione prevista per i soggiorni effettuati da lavoratori dipendenti per motivi 

di lavoro di cui alla lettera g); 

 

Le modifiche apportate all'articolo 4 entrano in vigore dal 1 gennaio 2022, pertanto, per il solo anno 

2021 resta in vigore l'art. 4 del regolamento attualmente vigente. 

 

RITENUTO necessario modificare il Regolamento dell'Imposta di Soggiorno sia per recepire le 

novità normative sopra richiamate, sia per meglio adeguarlo agli sviluppi emersi negli ultimi tempi 

nel campo della ricettività dando operatività alla suindicata normativa regionale, e nell’occasione 

per apportare ulteriori integrazioni e modifiche come riportate nel dispositivo del presente 

provvedimento.  

 

PREMESSO che l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 come sostituito 

dall'art. 27, comma 8 della Legge 28 Dicembre 2001, n. 448, prevede che il termine per approvare 

i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali 

per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell'anno di riferimento;  

 



VISTO l’art. 106 c. 3 bis del D.L. 34/2020, convertito con Legge 77/2020 il quale prevede che “Per 

l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, 

comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 Gennaio 2021 che ha previsto l'ulteriore 

differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 dal 31 Gennaio 

2021 al 31 Marzo 2021; 

 

VISTO l'art. 30, comma 4 del D.L. n. 41/2021 (cd. Decreto sostegni), pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 70 del 22.03.2021, che ha previsto un ulteriore differimento del termine per 

l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 30 Aprile 2021; 

 

VISTO altresì l’art. 4 comma 7 del D.L. 50/2017, convertito con Legge 96/2017, il quale dispone 

una disciplina particolare in merito alla validità delle delibere di approvazione dei regolamenti in 

quanto “a decorrere dall’anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l’imposta di soggiorno ai 

sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 possono, in deroga all’art. 1, comma 26, della 

Legge 28.12.2015 n. 208 e all’articolo 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n.296, istituire o 

rimodulare l’imposta di soggiorno”; 

 

VISTO il Decreto Legge 201/2011, art. 13 c. 15-quater inserito dall' art. 15-bis, c. 1, lett. b), D.L. 

34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019 che prevede che “A decorrere dall'anno di 

imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di 

soggiorno …. omissis …., 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”; 

  

VISTO il comma 1, lettera b) n° 7, dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, così come riformulato dall’art. 

3 D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012, che individua tra le funzioni dell’Organo di Revisione 

quella di rilasciare parere in materia di regolamento di applicazione dei tributi locali; 

 

DATO atto che la Commissione per lo Statuto e i Regolamenti ha esaminato il Regolamento per 

l'applicazione dell'imposta di Soggiorno integrato con le modifiche esposte; 

 

ATTESO che , ai sensi dell’art. 239 c. 1 lett b) n. 7 del D.Lgs. 267 /2000, sul presente atto deve 

essere espresso il parere dell’ organo di revisione; 

 



RITENUTO pertanto opportuno dover rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell' art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di modificare, per i motivi sopra espressi, gli art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 14 del 

Regolamento Comunale per l’Imposta di Soggiorno approvato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 4 del 15.06.2012 e successivamente modificato con deliberazioni consiliari 

n. 4 del 15.03.2013 e n. 59 del 29.12.2014, come sotto indicato:  

 

Art.2 – Presupposto dell’imposta 

il comma 2 viene così modificato: “Per “strutture ricettive” si intendono tutte le strutture alberghiere, 

extra alberghiere ed all’aperto gestite per la produzione e l’offerta al pubblico di servizi per 

l’ospitalità, come stabilite dalla Legge Regionale della Toscana 20.12.2016 n° 86 (Testo unico del 

sistema turistico regionale).  

Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo:  

 

- le strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici, ovvero, le strutture gestite per 

la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità (alberghi, residenze turistico-

alberghiere, alberghi diffusi, condhotel, campeggi, villaggi turistici, marina resort, aree di 

sosta, parchi di vacanza); 

 

- le strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva (case per ferie, ostelli, rifugi 

escursionistici); 

 

- le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione 

(affittacamere, bed and breakfast; case e appartamenti per vacanze, residenze d’epoca, i 

residence); 

 

- gli alloggi ammobiliati, o parti di essi, utilizzati per “locazioni brevi”, ovvero non superiori a 

30 giorni, di cui all'art. 4 del decreto legge 24.4.2017 n° 50, convertito dalla legge 21.6.2017 

n° 96 e all’art.70 della Legge Regionale n.86 del 2.12.2016.” 

 

- viene modificato e rinominato l’art. 3 “Soggetto passivo e soggetto titolare degli obblighi 

strumentali ed ausiliari alla gestione e riscossione dell'imposta” come sotto riportato: 



Articolo 3 – Soggetto passivo e soggetto responsabile del pagamento dell’imposta 

 

il comma 2 viene così modificato: “I gestori delle strutture ricettive e i soggetti che incassano o 

intervengono nel pagamento del canone o del corrispettivo dovuto per le locazioni brevi, inclusi i 

soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ed i soggetti che gestiscono portali 

telematici, mettendo in contatto persone che ricercano un immobile con coloro che dispongono di 

unità immobiliari da locare, di seguito denominati “Responsabili dell’Imposta di Soggiorno”, 

provvedono alla riscossione dell’imposta, rispondono direttamente del corretto e integrale 

riversamento della stessa al Comune di Scarlino e sono responsabili del pagamento dell’imposta di 

soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 comma 1-

ter del D.Lgs.23/2011, così come modificato dall’art. 180 comma 3, del D.L. n.34 del 19.05.2020 

convertito in Legge n. 77 del 17.07.2020” 

 

Articolo 4 – Esenzioni 

 

- viene modificata la lettera b) prevedendo l'esenzione per i minori entro dodicesimo anno di 

età; 

 

- viene tolta l'esenzione prevista per i soggiorni effettuati da lavoratori dipendenti per motivi 

di lavoro di cui lettera g) del regolamento attualmente vigente; 

 

Le modifiche apportate all'articolo 4 entrano in vigore dal 1 gennaio 2022, pertanto, per il solo anno 

2021 resta in vigore l'art. 4 del regolamento attualmente vigente. 

 

Articolo 5 – Misura dell'imposta  

 

il comma 2 viene così modificato: “L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per 

pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive 

definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle 

medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno” 

 

- viene interamente sostituito e rinominato l’art. 6 “Obblighi dei gestori delle strutture ricettive” 

come sotto riportato: 

Articolo 6 – Obblighi dei Responsabili dell'imposta di soggiorno 

 

1. I Responsabili dell'Imposta di soggiorno relativi alle strutture ricettive ubicate nel Comune di 

Scarlino sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità e 



delle esenzioni dell’imposta di soggiorno, nonché a richiedere il pagamento dell’imposta al 

soggetto passivo entro il termine del periodo di soggiorno di ciascun ospite con rilascio di 

quietanza.  

2. I gestori, in qualità di Responsabili dell'Imposta di soggiorno, devono obbligatoriamente 

presentare all’ufficio preposto la richiesta di registrazione su apposito gestionale informatico 

messo a disposizione dal Comune di Scarlino richiedendo le credenziali di accesso necessarie. 

3. Il Responsabile dell'Imposta di soggiorno comunica al servizio tributi del Comune di Scarlino 

entro quindici giorni dalla fine di ciascun bimestre solare, il numero di pernottamenti imponibili 

e la somma riscossa ai soli fini della corretta contabilizzazione da parte dell’Amministrazione. 

La comunicazione deve essere presentata anche se non ci sono stati pernottamenti nel 

bimestre di riferimento: in questo caso il gestore o i soggetti indicati nel primo periodo, 

comunicano che vi sono stati zero pernottamenti oppure i dati relativi all'esenzione o 

esclusione dall'imposta di soggiorno.  

4. La comunicazione di cui al comma 3 deve essere compilata e presentata esclusivamente on-

line, mediante l'apposito gestionale informatico messo a disposizione dall'Amministrazione 

Comunale. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, 

quest’ultimo dovrà provvedere ad eseguire comunicazioni distinte per ogni struttura. 

5. I Responsabili dell'Imposta di soggiorno, gestori di portali telematici e/o piattaforme on line ed i 

soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare tenuti agli adempimenti 

riguardanti l'imposta di soggiorno potranno definire le modalità per l'attuazione dei suddetti 

obblighi con atto convenzionale concordato con il Comune di Scarlino. 

6. I Responsabili dell’Imposta di Soggiorno sono obbligati alla presentazione di apposita 

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, secondo le 

modalità predisposte approvate con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

sentita la conferenza Città-Stato ed autonomie locali, ai sensi di quanto disposto dal comma 1-

ter del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero, nelle more 

dell’emanazione del provvedimento, secondo le modalità che saranno definite dal comune. 

7. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di Agente contabile, i gestori delle strutture 

ricettive ovvero i soggetti che incassano, in relazione all'attività di riscossione e di riversamento 

dell'imposta di soggiorno, continuano a rendere il conto della propria gestione; a tale scopo i 

gestori medesimi sono tenuti a trasmettere al Comune, entro il 30 gennaio, il conto della 

gestione relativo all'anno precedente, redatto sull'apposito "modello 21"approvato con d.p.r. n. 

194/1996, All. B. 

8. Il Responsabile dell'Imposta di soggiorno è obbligato a conservare per cinque anni tutta la 

documentazione relativa all'imposta di soggiorno. 

 



Art.7 – Pagamento e riversamento dell'imposta 

il comma 1 viene così modificato: “I soggetti di cui all'articolo 3 comma 1, che pernottano nelle 

strutture ricettive e nelle altre tipologie indicate nell’art. 2 del presente Regolamento, entro il 

termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al Responsabile dell’Imposta di soggiorno. 

Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo 

versamento al Comune di Scarlino. 

il comma 3 viene così modificato: “Il gestore della struttura ricettiva, in qualità di Responsabile 

dell'Imposta di soggiorno, effettua il versamento al Comune di Scarlino degli importi riscossi, 

inclusi anche quelli dovuti ma non corrisposti dall’ospite, entro quindici giorni dalla fine di ciascun 

bimestre solare. Il riversamento potrà avvenire, indicandone la causale, con le seguenti modalità: 

 

1. a mezzo della piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le 

pubbliche amministrazioni ed i prestatori di servizi di pagamento abilitati, detta “PAGO PA”; 

 

2. con pagamento diretto effettuato presso lo sportello della Tesoreria Comunale oppure a 

mezzo bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria intestato al Comune di Scarlino. 

 

- viene interamente sostituito l’art. 8 “Disposizioni in tema di accertamento” del Regolamento con 

quanto sotto riportato: 

Art. 8 – Controllo e accertamento dell'imposta 

 

1. 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. 296. 

 

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione Comunale può:  

 

a) invitare i soggetti passivi e i Responsabili dell’Imposta di Soggiorno ad esibire e rilasciare atti e 

documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l’imposta applicata e pagata ed i versamenti effettuati 

al Comune;  

 

b) inviare ai Responsabili dell’Imposta di Soggiorno questionari relativi a dati e notizie di carattere 

specifico, con inviti a restituirli compilati e firmati;  

 

c) effettuare sopralluoghi anche tramite gli agenti di polizia municipale;  

 

d. avvalersi degli strumenti conoscitivi e di contrasto all’evasione del tributo introdotti dall’art. 

13 – quater del D.L. 30/4/2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 28/6/2019 n. 58; 



3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o dei 

ritardati versamenti nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi 

versamenti, notificando al “Responsabile del pagamento dell’Imposta di soggiorno” un apposito 

avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell’art. 1, commi da 792 a 804 della L. 160/2019.  

 

viene interamente sostituito l’art. 9 del Regolamento con quanto sotto riportato: 

Art.9 – Sanzioni  

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate 

sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 

dicembre 1997, nn. 471-472-473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo. 

2. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta, si applica la sanzione 

amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell’importo non versato, ai sensi dell’articolo 13 

del decreto legislativo n. 471 del 1997.  

3. Per l’omessa o infedele dichiarazione alla prescritta scadenza della “Dichiarazione 

Annuale” di cui all'art. 6, comma 6 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa 

pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto.  

4. Per le violazioni commesse dal 19 maggio 2020 (entrata in vigore del Dl 34/2020) è 

possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del d.lgs 472/1997.  

5. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'art. 6, comma 3 del presente 

regolamento, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva ovvero da parte 

dei soggetti che incassano il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento del corrispettivo 

si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, in quanto violazione degli obblighi 

discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7-bis 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

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, comma 4, lettere a) e b), da parte del gestore della struttura ricettiva 

ovvero da parte dei soggetti che incassano il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento 

del corrispettivo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi 

dell’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

7. Per qualsiasi altra violazione al presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa 

pecuniaria ai sensi dell’articolo 7 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.  

8. Il procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma precedente è disciplinato 

dalle disposizioni della legge 24.11.1981 n. 689.  

9. La misura annua degli interessi è stabilita secondo il tasso legale vigente. Gli interessi sono 

calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 

 

 



Art.11 – Rimborsi e compensazioni 

- il comma 2 viene così modificato: “Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza 

rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti 

dell'imposta stessa da effettuare esclusivamente entro le scadenze dello stesso anno in cui è sorto 

il diritto al rimborso. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da 

presentare al Comune di Scarlino almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il 

versamento ai fini della preventiva autorizzazione. Gli estremi della compensazione effettuata sono 

riportati nella comunicazione bimestrale di cui all'art. 6, comma 3.” 

- viene aggiunto il comma 4: “Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi nella stessa 

misura prevista dall'art. 9 comma 9 del presente regolamento” 

 

Art. 14 – Disposizioni transitorie e finali 

- il comma 3 viene così modificato: “A decorrere dall’anno di imposta 2020, a norma dell’ art. 13 

comma 15 quater D.L. 201/2011, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi 

all‟imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello 

della loro pubblicazione, effettuata dal Ministero dell‟economia e delle finanze entro i quindici giorni 

lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale”; 

- viene aggiunto il comma 4: “Per i fatti accaduti precedentemente all'entrata in vigore del Decreto 

Legge 19 maggio 2020, n. 34, si applicano le disposizioni vigenti al momento dei fatti stessi”; 

- viene aggiunto il comma 5: “Le modifiche di cui all'art. 4 del presente Regolamento entrano in 

vigore dal 1 gennaio 2022, pertanto, resta vigente per il solo anno 2021, l'art. 4 del Regolamento 

approvato con delibera di Consiglio Comunele n. 20 del 15.06.2012 e successivamente modificato 

con delibere di Consiglio Comunale n. 4 del 15.03.2013 e n. 59 del 29.12.2014, così come di 

seguito integralmente riportato:  

“Articolo 4 -Esenzioni”: 

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno: 

1. gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Scarlino; 

2. i minori entro il sedicesimo anno di età; 

3. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza 

a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo di almeno venticinque partecipanti. 

L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 

venticinque partecipanti; 

4. i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città in occasione di 

manifestazioni ed eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per 

emergenze ambientali. Per ogni iniziativa il settore organizzatore dell’evento provvederà a definire 

l’elenco degli operatori e dei soggetti interessati; 



5. gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei 

vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio; 

6. coloro che prestano attività lavorativa presso le strutture ricettive di cui all’art. 2, 

comma 2;  

7. i soggiorni effettuati da lavoratori dipendenti per motivi di lavoro; la ricorrenza di 

detta condizione deve essere certificata a cura del datore di lavoro e del lavoratore; 

8. i pernottamenti effettuati in bassa stagione, intendendo per tale il periodo che va dal 

1 settembre al 30 aprile; 

9. coloro che soggiornano per motivi di studio o ricerca, qualora il progetto sia 

sostenuto dall’Ente  

 

2. Di allegare al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, il Regolamento 

sull’Imposta di Soggiorno, composto di n. 14 articoli numerati dal n. 1 al n. 14, come approvato 

con atto di Consiglio Comunale n. 20 del 15.06.2012, successivamente modificato con 

deliberazioni consiliari n. 4 del 15.03.2013 e n. 59 del 29.12.2014, ed integrato con le 

modifiche apportate dal presente provvedimento; 

 

3. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero Finanze, ai sensi del 

combinato disposto dell'art. 52, c. 2, del D.lgs. n. 446 del 1997 e dell'art. 13, c. 15-quater, del 

Dl n. 201 del 2011 (conv. con L. 214/2011), inserito dall' art. 15-bis, c. 1, lett. b), del D.L. 

34/2019, (conv. con L. 58/2019); 

 

4. Di dare atto che le suddette modifiche ed integrazioni al Regolamento dell'Imposta di 

Soggiorno producono i propri effetti dal primo giorno del secondo mese successivo a quello 

della loro pubblicazione sul sito del Mef. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE DI SCARLINO 

 

Provincia di Grosseto 

 

 

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 4 / 2021 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L' APPLICAZIONE 

DELL' IMPOSTA DI SOGGIORNO 

 

 

Ufficio Proponente: TRIBUTI 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 

267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari 

vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere: 

Favorevole  

 

 

Data:23-03-2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

LIZIO BRUNO CHIARA 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE DI SCARLINO 

 

Provincia di Grosseto 

 

 

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 4 / 2021 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L' APPLICAZIONE DELL' 

IMPOSTA DI SOGGIORNO 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 

267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari 

vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere: 

Favorevole  

 

 

Data:23-03-2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

LIZIO BRUNO CHIARA 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 

 

 

DATO ATTO che sulla proposta sono stati espressi i pareri di cui all’articolo 49 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

 

con voti 

 

- Favorevoli: 8 (Sindaco, Giulianelli, Bianchi, Canepuzzi, S. Travison, Ramazzotti, Spinelli, 

Papini) 

 

- contrari: 4 (Destri, Stella, Raspanti, Maestrini) 

 

- astenuti: 0 

A P P R O V A 

la proposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il sindaco 

 

Francesca TRAVISON 

Il segretario comunale 

 

Riccardo MASONI 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 e ss. mm ed 

ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


