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Articolo 1  

Oggetto del Regolamento 

 

1) Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art.52 del 

D.Lgs. n.446 del 15 dicembre 1997 per disciplinare l’applicazione dell’imposta di soggiorno a 

carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di Canale 

d’Agordo ai sensi dell’art.4 del Decreto Legislativo n. 23/2011. 

2) Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell’imposta, le esenzioni, gli 

obblighi di gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di 

inadempimento. 

 

Articolo 2 

Istituzione e presupposto dell'imposta 

 

1) L’imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall’art.4 del Decreto 

Legislativo del 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, 

previsti nel bilancio di previsione del Comune di Canale d’Agordo, per il turismo, la 

manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi 

servizi pubblici locali. 

2) L’applicazione dell’imposta decorre dal 01 gennaio 2019. 

3) Presupposto dell’imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive (come definite dalla legge 

regionale in materia di turismo e dalla L.R. 11/2013 di disciplina dell’esercizio dell’attività 

agrituristica) ubicate nel territorio del Comune di Canale d’Agordo da parte di soggetti non 

residenti nel Comune stesso. 

 

Articolo 3 

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari 

 

1) L’imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Canale d’Agordo, che pernottano 

nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 ubicate nel territorio comunale. 

2) I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono il gestore della struttura ricettiva, il soggetto 

che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all’art. 4, 

co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l’eventuale rappresentante fiscale 

di cui all’art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017. 

3) I soggetti responsabili degli obblighi tributari effettuano il versamento al Comune di Canale 

d’Agordo delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno.  

 

Articolo 4 

Esenzioni 

 

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

a) i minori fino al compimento del 13° (tredicesimo) anno di età; 

b) gli appartenenti alle forze dell’ordine e della protezione civile che pernottano per esigenze 

di servizio; 
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c) in caso di calamità e grandi eventi individuati dall’Amministrazione: 

o tutti i volontari della protezione civile provinciale, regionale e nazionale; 

o gli appartenenti alle associazioni di volontariato; 

d) i lavoratori dipendenti che soggiornano nel Comune di Canale d’Agordo per motivi di lavoro; 

e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi 

organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di 

pullman e per un accompagnatore turistico a gruppo. 

 

Articolo 5 

Misura dell'imposta 

 

1) L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera 

differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2 in modo da tener conto delle 

caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime. 

2) Le misure dell’imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi 

dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 18.8.2000 n.267 e successive modificazioni, comunque 

entro la misura massima stabilita dalla legge. Esse possono essere modificate di anno in anno nel 

rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia. 

3) In assenza di nuova deliberazione, le tariffe deliberate si intendono prorogate per gli anni 

successivi, fino a nuova deliberazione e fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla legge. 

4) L’imposta è applicata fino ad un massimo di 30 (trenta) pernottamenti consecutivi, per ciascuna 

annualità d’imposta, indipendentemente dal tipo di struttura ricettiva ospitante e dal tipo di 

contratto. 

 

Articolo 6 

Responsabile dell’entrata 

 

1. Per la gestione dell’imposta di soggiorno la Giunta Comunale può designare un funzionario 

responsabile dell’attività organizzativa e gestionale inerente al tributo stesso. In mancata di 

designazione la figura di Responsabile dell’imposta di soggiorno coincide col Responsabile del 

Servizio Economico-Finanziario nel quale sono incardinati i procedimenti di gestione del tributo;  

2. La Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di 

assenza, tenendo conto che:  

a. il soggetto responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, 

capacità, attitudine e titolo di studio.  

b. il funzionario responsabile provvede a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, 

all’acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione 

in base alla quale si è proceduto all’accertamento dell’entrata, ai sensi dell’art. 179, del D.Lgs. 

n. 267/00, entro i dieci successivi all’accertamento medesimo. 

3.  Il responsabile dell’entrata deve provvedere al coordinamento dell’attività di verifica e rilevazione 

del tributo, compresi i controlli fiscali, anche nell’ipotesi in cui venga impiegato personale 

dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile. 
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Articolo 7 

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive 

 

1) I soggetti indicati nell’articolo 3, comma 2 sono responsabili degli obblighi tributari, nonché degli 

ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti: 

a) ad informare i propri ospiti, esponendo in appositi spazi un cartellino plurilingue, redatto e 

fornito dall’Amministrazione, relativo all’applicazione, all’entità e all’esenzione 

dell’imposta di soggiorno; 

b) a riscuotere l’imposta, rilasciandone quietanza mantenendo una copia della stessa nella 

propria struttura ricettiva. La quietanza può essere una semplice ricevuta nominativa 

rilasciata al cliente, oppure l’importo dell’imposta può essere inserito nella ricevuta 

fiscale/fattura indicandolo come “operazione fuori campo IVA”; 

c) a richiedere ai soggetti passivi la compilazione di apposite dichiarazioni per l’esenzione 

dall’imposta di soggiorno o di rifiuto all’assolvimento dell’imposta e a trasmetterle al 

Comune di Canale d’Agordo; 

d) a dichiarare all’Ufficio Tributi entro  le seguenti scadenze: 

- il 15 maggio il numero di coloro che hanno pernottato e il numero delle presenze 

imponibili ed in esenzione d’imposta rilevate durante il primo quadrimestre dell’anno 

(periodo dal 1° gennaio al 30 aprile); 

- il 15 ottobre il numero di coloro che hanno pernottato e il numero delle presenze 

imponibili ed esenti rilevate durante il periodo dal 1° maggio al 30 settembre; 

- il 15 gennaio il numero di coloro che hanno pernottato e il numero delle presenze 

imponibili ed esenti rilevate durante il periodo dal 1° ottobre  al 31 dicembre; 

La dichiarazione, anche se negativa, è trasmessa al Comune in modalità telematica ad 

accesso riservato utilizzando apposito portale messo a disposizione dall’Ente impositore. 

Nelle more dell’attivazione della piattaforma informatica la dichiarazione è inviata a mezzo 

posta, posta certificata, via fax o mediante consegna a mano, e in ogni caso nel rispetto 

delle disposizioni normative del Codice dell’Amministrazione Digitale. Nel caso di 

consegna via posta, fa fede la data di spedizione; 

e) a compilare e consegnare al Comune entro il 30 gennaio di ogni anno il conto giudiziale 

(modello 21 approvato con D.P.R. 194/1996) nel quale vanno registrati per cassa tutti i 

riversamenti fatti al Comune nell'anno solare precedente. 

2) Al fine di garantire la tutela dei dati, degli atti, dei documenti, delle informazioni e delle notizie 

di cui all’art. 6 e all’art. 8, il Comune può emanare apposite disposizioni che ne regolano la 

raccolta, l’elaborazione, l’accesso, l’analisi, l’utilizzo e la tutela dei dati. 

3) L'Amministrazione Comunale predispone apposita modulistica da utilizzare per le dichiarazioni 

di cui al presente articolo. 

Articolo 8 

Versamenti 

 

1) I soggetti passivi del tributo, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al 

responsabile degli obblighi tributari della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. 

Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza e al successivo 
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versamento al Comune di Canale d’Agordo. 

2) I soggetti indicati nell’articolo 3, comma 2 effettuano il versamento delle somme riscosse a titolo 

di imposta di soggiorno entro i termini previsti per l’adempimento degli obblighi dichiarativi di 

cui all’ art. 7, comma 1, lett. d), in relazione ai rispettivi periodi ivi indicati, nei modi seguenti: 

a) bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria comunale; 

b) altre eventuali forme di pagamento attivate dall’Amministrazione Comunale; 

 

Articolo 9 

Controllo e accertamento dell’imposta 

 

1) I competenti uffici comunali provvedono a effettuare i controlli e le verifiche inerenti 

all’applicazione dell’imposta. In particolare verranno controllati i versamenti eseguiti dai gestori 

delle strutture ricettive, nonché la correttezza dell’ammontare riversato. 

2) Le verifiche riguarderanno inoltre la bontà delle dichiarazioni pervenute sui modelli che devono 

essere predisposti in ottemperanza a quanto stabilito dal precedente articolo 6. 

3) Per l’attività di accertamento del tributo, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 1, 

commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

4) Per i propri controlli, il Comune può avvalersi di tutte le banche dati e degli strumenti che la 

normativa vigente consente di utilizzare per contrastare i fenomeni evasivi ed elusivi. 

5) Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può: 

a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e 

documenti; 

b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere 

specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; 

c) individuare forme di collaborazione con altri Enti, Istituzioni ed Associazioni al fine di reperire 

informazioni sulle strutture che offrono ospitalità ai turisti. 

 

Articolo 10 

Sanzioni per omesso o tardivo versamento 

 

1. Le violazioni al presente regolamento sia da parte delle strutture ricettive, sia da parte dei soggetti 

passivi, sono assoggettate alle sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali 

dettati, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, in materia di sanzioni 

tributarie, nonché alle disposizioni del presente regolamento. 

2. In caso di omesso, totale o parziale versamento, del tributo, si applica la sanzione amministrativa 

nella misura del trenta per cento dell'importo non versato, in adesione ai criteri dettati dall’articolo 

13, del decreto legislativo n. 471 del 1997.  

3. In caso di tardivo versamento dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa nella misura del 

trenta per cento dell'importo non versato, in applicazione delle disposizioni contenute nel 

richiamato articolo 13, del decreto legislativo n. 471 del 1997.  

4. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma 2 ed al comma 3, si applicano 

anche le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997. 

5. In caso di omesso pagamento degli avvisi di accertamento nei termini di legge, si provvederà alla 

riscossione coattiva.  
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Articolo 11 

Sanzioni per omessa o infedele comunicazione e per violazione obbligo informativo 

 

1. Nell’ipotesi di omessa, incompleta o infedele comunicazione periodica dei dati relativi all’imposta 

di soggiorno, da parte dei gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, si applica 

la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00 per ogni comunicazione omessa o 

incompleta o infedele. 

2. Nell’ipotesi di violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità 

ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 

a €. 100,00; 

3. Ai sensi dell’articolo 7bis del D.Lgs. 267/2000, si applicata la sanzione amministrativa pecuniaria 

da euro 25,00 ad euro 500,00 per le violazioni ai regolamenti comunali, salvo quanto stabilito al 

comma 2; 

4. Per l’irrogazione delle sanzioni di cui al presente regolamento, si applicano le disposizioni della 

legge 24 novembre 1981, n. 689. 

Articolo 12 

Rimborsi 

 

1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto nei termini di legge, decorrenti 

dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla 

restituzione. 

2) 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 alle 

prescritte scadenze. La richiesta di compensazione va presentata almeno quindici giorni prima 

della scadenza del termine per il versamento. 

3) Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a €. 12,00. 

 

Articolo 13 

Contenzioso 

 

1) Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle 

commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive 

modifiche. 

 

Articolo 14  

Disposizioni transitorie e finali 

 

1) Il presente regolamento si applica con decorrenza dal 01 gennaio 2019. 

2) Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti 

dagli articoli 6 e 7 del presente Regolamento. 

3) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 


