
 

COMUNE DI BIBBONA 

Provincia di Livorno 
 
 

 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 46 del 15/03/2018 

OGGETTO:  

Imposta di soggiorno -  Spese dei gestori per la riscossione del tributo - 
Compartecipazione a parziale copertura. Approvazione. 

 
L’anno duemiladiciotto, addì quindici del mese di marzo e alle ore 08:30, in Bibbona, 

nella Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nei modi di legge. 
 
 

Presiede la seduta il Sindaco: Fedeli Massimo 
 
Partecipa  Di Pietro dott.ssa Daniela Segretario Generale del Comune, incaricato della 
redazione del verbale. 
 
Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori: 
 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenti Assenti 

FEDELI Massimo Sindaco X - 

ROSSI Simone Vice Sindaco X - 

MULE' Enzo Assessore X - 

MOBILIA Enzo Cristoforo Assessore - X 

SPINELLI Francesco Assessore - X 

          
  3 2 

 
 
Accertata la legalità del numero dei presenti, si passa all’esame della delibera in oggetto. 
 
Immediatamente Esecutiva 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO: 

 che il D.Lgs n. 14.3.2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale, all'art. 4 contiene specifica normativa in materia di imposta di soggiorno;  

 che in forza del citato articolo, i comuni capoluogo di provincia oltre alle unioni di 
comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città 
d'arte possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un’imposta di soggiorno a 
carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da 
applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a cinque euro per 
notte di soggiorno;  

 che sulla base della medesima disposizione normativa il relativo gettito è destinato a 
finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture 
ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed 
ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;  

 che il Comune di Bibbona, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 
29.03.2012 ha istituito, a decorrere dall'anno 2012, l'imposta di soggiorno a carico di 
coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, approvando il 
relativo regolamento recante la disciplina di detta imposta;  

 
CONSIDERATO: 
 a)  che la giurisprudenza contabile (cfr. Corte dei Conti, sez. controllo Veneto, deliberazione 

19/2013) ritiene che “i gestori delle strutture ricettive, relativamente alla riscossione 
dell’imposta di soggiorno, possano essere considerati agenti contabili “di fatto”, stante che il 
maneggio e la custodia di denaro o di valori di pertinenza dell’erario pubblico, anche al di fuori 
di una legittima investitura, implica comunque l’assunzione della qualifica di agente contabile e 
l’assoggettamento alla relativa disciplina da parte di chi li svolge”. 

 
b)  che ai gestori delle strutture ricettive possono essere attribuiti obblighi strumentali, tra cui gli 

obblighi di dichiarazione: infatti, la potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall’art. 4 del 
D.Lgs. 23/2011 include necessariamente la disciplina degli obblighi strumentali che si rendono 
necessari in relazione alla riscossione dell’imposta; 

 
RITENUTO opportuno dedicare adeguata considerazione ai costi che l’imprenditore sostiene per lo 
svolgimento del ruolo assegnatogli dalla normativa (personale addetto all’attività di riscossione e 
rendicontazione, commissioni dovute ai gestori delle carte di credito e di debito, utilizzo delle 
attrezzature e dei materiali di consumo, etc.) per la riscossione di un tributo a favore del Comune; 

 
RITENUTO pertanto ragionevole riconoscere una compartecipazione a parziale copertura delle 
spese sostenute per l’incasso dell’imposta di soggiorno nella misura massima del 1% delle somme 
riversate; 

 
RITENUTO altresì di stabilire che il rimborso verrà riconosciuto: 

 sulla base di una dichiarazione resa dal gestore/titolare/ legale rappresentante della 
struttura ricettiva (agente contabile di fatto), sotto la propria responsabilità, con 
l’attestata consapevolezza delle responsabilità penali connesse alle dichiarazioni 
mendaci rese ad una Pubblica Amministrazione, redatta su modello allegato al 
presente atto; 

 Il rimborso sarà effettuato esclusivamente alle strutture ricettive che abbiano 
adempiuto correttamente agli obblighi previsti dal Regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta di Soggiorno e non abbiano morosità a qualsiasi titolo nei confronti del 
Comune di  Bibbona  sulla base di verifiche da parte dell’ufficio Tributi; 
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 La documentazione comprovante le spese sostenute dovrà essere conservata a 
disposizione per le verifiche occorrenti; 

 
RITENUTO, in relazione all’economicità dell’azione amministrativa, di prevedere il rimborso per la 
compartecipazione alle spese di riscossione dell’imposta di soggiorno per  importi superiori a € 
12,00; 

 
DATO ATTO che la spesa  per il rimborso per la compartecipazione alle spese di riscossione 
dell’imposta di soggiorno trova copertura nel bilancio di previsione 2018 -2020 e che la stessa 
risulta finanziata con i proventi derivanti dall’imposta di soggiorno; 

 
VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica e contabile  del provvedimento ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità;  
 
Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;  

 
DELIBERA 

 
Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
DI riconoscere per l’anno 2018 una compartecipazione a parziale copertura delle spese sostenute 
per l’incasso dell’imposta di soggiorno nella misura massima del 1% delle somme riversate dai 
gestori delle strutture ricettive; 

 
DI stabilire che il rimborso verrà riconosciuto: 

- sulla base di una dichiarazione resa dal gestore/titolare/ legale rappresentante della 
struttura ricettiva (agente contabile di fatto), sotto la propria responsabilità, con 
l’attestata consapevolezza delle responsabilità penali connesse alle dichiarazioni 
mendaci rese ad una Pubblica Amministrazione, redatta su modello allegato al 
presente atto; 

- Il rimborso sarà effettuato esclusivamente alle strutture ricettive che abbiano 
adempiuto correttamente agli obblighi previsti dal Regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta di Soggiorno e non abbiano morosità a qualsiasi titolo nei confronti del 
Comune di  Bibbona  sulla base di verifiche da parte dell’ufficio Tributi; 

- La documentazione comprovante le spese sostenute dovrà essere conservata a 
disposizione per le verifiche occorrenti; 

 
DI prevedere il rimborso per la compartecipazione alle spese di riscossione dell’imposta di 
soggiorno per  importi superiori a € 12,00; 

 
DI PRENDERE atto che la Responsabile dell’Area Servizi Finanziari è competente a porre in 
essere tutti gli atti connessi e conseguenti la presente deliberazione; 

 
DI DARE ATTO che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente atto può 
essere proposto ricorso al TAR Toscana nel termine di decadenza di 60 giorni, può essere altresì 
proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini di 120 giorni; 

 
Di trasmettere in elenco la presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione all’Albo 
Pretorio, ai capigruppo consiliari, ai sensi del 1^ comma dell’art.125 del D.Lgs. n.267/2000. 
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Indi, 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Con successiva votazione all’unanimità; 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare, con separata unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000 n.267. 
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Elenco documenti allegati alla presente deliberazione: 
 
 
TESTO PROPOSTA  
(S20_2018_71.rtf   -   1C8B312E6FD4BC8BD044AFDD8D96FF9B20437253) 
 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  
(PARERE_S20_2018_71.rtf.pdf.p7m   -   648E53BFEA9761D19196A736FDE337BECC8D928D) 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  
(PARERE_S20_2018_71.rtf.pdf.p7m   -   B69D55041C50F07397B3FC27A5E4FE553736BC9B) 
 
Allegato dichiarazione struttura ricettiva  
(atto notorio compartecipazione alle spese.doc   -   0ECD4430117F1F84134590D22023185CFFDDA7FA) 
 

______________________________________________________________________________ 

    

Fatto. Letto e sottoscritto. 

 

    IL SINDACO                                IL SEGRETARIO GENERALE 

  Fedeli Massimo    Di Pietro dott.ssa Daniela 

  

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;         

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 


