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I VINCOLI DI DESTINAZIONE DELLE IMPOSTE TURISTICHE 
LOCALI NELL’ORDINAMENTO GIURIDICO TRIBUTARIO E 

FINANZIARIO1 

Di Claudio Sciancalepore 
Ricercatore in Diritto tributario 

Università degli Studi di Bari 

 

Sommario: 
1) Introduzione  
2) Dell’imposta di soggiorno e del contributo di sbarco 
3) La qualificazione giuridica del gestore della struttura ricettiva 
4) Fiscalità turistica locale ed imposizione di scopo 
5) I vincoli di destinazione tra labilità applicativa e vincoli di finanza pubblica 
6) L’importanza del “parallelismo” nella destinazione dell’entrata alla spesa nelle 
regole di contabilità pubblica 
7) Conclusioni. 
 
Abstract 
The aim of tourism taxation is to procure public revenues that are usually earmarked 
to the protection and promotion of cultural, historical and artistic heritage. Thus, it is 
possible to implement a functional and promotional tax system focused on achieving 
not only the tax function by imposing taxes that affect the ability to pay, but also the 
extra-fiscal one in order to protect and promote cultural heritage, also through the 
hypothecation of the revenues. The paper focuses on two Italian tourist local taxes – 
city tax and landing tax – in order to analyse not only their classification among 
different kinds of levies and the regulatory evolution, but also the heterogeneous 
application in tourist cities. The article investigates on the qualification of the hotel 
keep as a withholding agent and his revenue and criminal liability too. Lastly, the 
paper focuses on the jurisprudential debate concerning the revenue hypothecation as 
well as public accounting profiles regarding local tourist taxes within new Italian 
accounting principles and public finance constraints. 
 
1. Introduzione 

La fiscalità legata al settore del turismo consente di assoggettare a tassazione le diverse 

tipologie di flussi turistici al fine di procacciare entrate pubbliche destinate alla 

salvaguardia e promozione del patrimonio culturale, storico e artistico. Attraverso tale 

strumento tributario si intende attuare un sistema di fiscalità funzionale e promozionale 

incentrato a conseguire non solo la funzione fiscale, attraverso l’imposizione di tributi 

che colpiscano manifestazioni di capacità contributiva, ma anche quella extrafiscale al 

                                                             
 

1 L’articolo è stato sottoposto a referaggio a doppio cieco secondo la procedura della rivista pubblicata su 
www.dirittoeconti.it 
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fine di tutelare e promuovere il patrimonio culturale, anche attraverso la destinazione 

vincolata dei gettiti prodotti2. I tributi turistici, specie di scopo, permettono ai non 

residenti di concorrere alle maggiori spese dovute proprio all’afflusso turistico che, 

altrimenti, rimarrebbero esclusivamente in capo agli enti locali3. Detti prelievi fiscali, 

dunque, possono essere classificati come pigouviani in quanto consentono di 

internalizzare le diseconomie derivanti della pressione antropica imputabile al fenomeno 

turistico4.   

Sono inevitabili i punti di contatto con la fiscalità ambientale, utilizzata in modo più 

puntuale per la tutela dell’ecosistema, che, attraverso la sua funzione incentivante e 

disincentivante, è in grado di incidere sul prezzo finale del bene scambiato sul mercato e, 

quindi, di interferire sulle scelte delle imprese e dei consumatori5. I tributi ambientali, 

infatti, non sono orientati alla sola protezione ambientale del diritto alla salute ovverosia 

alla difesa dell’aria, dell’acqua e del suolo, ma il loro campo di azione si estende anche 

alla tutela del paesaggio e dei beni culturali, funzionali alla protezione dell’ambiente6. La 

                                                             
 

2 Si veda A. URICCHIO, Introduzione, in A. URICCHIO, M. AULENTA, G. SELICATO (a cura di), La 
dimensione promozionale del fisco, Bari, 2015, 19 ss.; F. FICHERA, Fiscalità ed extrafiscalità nella 
costituzione. Una rivisitazione dei lavori preparatori, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1997, 4, I, 486 ss. 
3 Precisa A. DI PIETRO, Autorità e consenso nel riparto infrastatuale dei poteri impositivi, in S. LA ROSA 
(a cura di), Profili autoritativi e consensuali del diritto tributario, Milano, 2008, 42 i tributi di scopo “… 
da un punto di vista soggettivo coinvolgono un contribuente che non richiede ma utilizza direttamente 
servizi o crea diseconomie da ripristinare finanziariamente.”. 
4 Sui tributi pigouviani introdotti per correggere le esternalità come forme di fallimento del mercato si veda 
A. C. PIGOU, Economia del benessere, Torino, 1968 che ha elaborato la teoria economica studiando i costi 
latenti delle emissioni dei fumi delle fabbriche e delle abitazioni di Manchester. Si veda anche M. 
ICOLARI, Per una dogmatica dell’imposta ambientale, Napoli, 2018, 35 ss. 
5 Osserva V. FICARI, Nuovi elementi di capacità contributiva ed ambiente: l'alba di un nuovo giorno ... 
fiscalmente più verde?, in Riv. trim. dir. trib., 2016, 4, 829 “In una logica sinallagmatica/indennitaria, a 
fronte della scarsità dei beni ambientali, la tassazione è riferita ai costi che la collettività (nazionale o locale) 
sostiene per il consumo ambientale assunto, direttamente o indirettamente, all’interno del presupposto: si 
pensi alle tasse di soggiorno e di sbarco che in qualche modo apprezzano sempre la presenza sul territorio 
del turista quale “consumatore ambientale”.”. Sul tema si veda A. TROPEA, L’armonizzazione europea 
della tassa rifiuti. L’applicazione del principio pay as you throw, in Dir. e prat. trib. int., 2019, 3, 703 ss.; 
A. URICCHIO, I tributi ambientali e la fiscalità circolare, in Dir.E prat. trib., 2017, 5, 1849 ss.; S. 
CANNIZZARO, La matrice solidaristica dei principi europei e internazionali in materia ambientale e il 
ruolo della fiscalità nel sistema interno, in Riv. dir. trib., 2017, 4, 95 ss.; S. MENCARELLI, Tassazione 
ambientale e inquinamento acustico aeroportuale, ivi, 2017, 1, 273 ss.; R. ALFANO, Tributi ambientali. 
Profili interni ed europei, Torino, 2012, 274 ss. Si veda anche a C. SCIANCALEPORE, Cambiamenti 
climatici e green taxes, Bari, 2016, 85 ss.  
6 Osserva S. CIPOLLINA, Fiscalità e tutela del paesaggio, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2008, 4, 557 “Va peraltro 
subito notato che il collegamento tra imposizione e tutela dell’ambiente si è sviluppato quasi esclusivamente 
sul piano della salubrità dell’ambiente, concentrandosi sui cosiddetti tributi ecologici. […] La prevalenza 
della componente ecologica dell’ambiente oscura l’originaria matrice del paesaggio, riverberandosi anche 
sulla configurazione dei tributi ambientali. È pur vero che l’interrelazione esistente tra le diverse 
componenti del bene-ambiente comporta che l’azione di tutela esercitata su una di esse possa avere effetti 
anche sull’altra, ma si tratta di possibili effetti indiretti.”.  
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tourist taxation, dunque, pare porsi in posizione simbiotica rispetto a quella ambientale 

in quanto ne condivide la finalità extrafiscale e la tutela di valori costituzionalmente 

tutelati7. 

La fiscalità turistica si estrinseca in tributi diversamente modulati ed assegnati ai 

comuni, in un’ottica di sussidiarietà verticale e di tax assignment, vista la loro prossimità 

al territorio8. Detti prelievi impositivi sono oggi riconducibili principalmente all’imposta 

di soggiorno ed al contributo di sbarco in cui la loro funzione turistica è accentuata dal 

vincolo di destinazione gravante sul gettito prodotto che consente di espandere la capacità 

di spesa locale nonostante i noti limiti di finanza pubblica9. Tali tributi gravano sui non 

residenti e sono spesso visti con favore dalle Amministrazioni locali in quanto consentono 

di aumentare le entrate pubbliche locali senza indirizzare il prelievo fiscale a carico dei 

residenti-elettori10. 

 

2.  Dell’imposta di soggiorno e del contributo di sbarco 

L’imposta di soggiorno è stata istituita dall’art. 4 del d.lgs n. 23/2011 in materia di 

federalismo municipale in attuazione della delega contenuta nell’art. 12, comma 1, lett. 

d) della Legge delega n. 42/2009 in tema di federalismo fiscale11. Tale disposizione 

                                                             
 

7 Osserva C. BURATTI, La tassazione ambientale a livello locale: le prospettive aperte dalla legge delega 
sul federalismo fiscale, in L. ANTONINI (a cura di), L’imposizione ambientale nel quadro del federalismo 
fiscale, Napoli, 2010, 118 “… le imposte ambientali avrebbero un impatto positivo sull’ambiente se il 
gettito di tali prelievi fosse vincolato, almeno in parte, a interventi di carattere ambientale.”. 
8 Si veda G. SCANU, Dalla leva fiscale regionale un possibile volano per la promozione del patrimonio 
culturale e lo sviluppo economico territoriale, in Riv. trim. dir. trib., 2018, 2, 401 ss.; M. AULENTA, 
Velleità e rattrappimenti tributari negli assetti finanziari degli Enti Territoriali, in Riv. dir. fin. sc. fin., 
2017, 4, 467 ss. 
9 Sull’imposta di soggiorno si veda inter alia S. SERGIO, L’imposta di soggiorno: un volano per il 
turismo?, in Federalismi.it, 2019, 9, 3 ss.; G. BERNABEI, Ulteriori prospettive di federalismo municipale. 
Modelli e casi pratici di implementazione delle risorse comunali, in Ist. fed., 2017, 2, 467 ss.; G. SCANU, 
La fiscalità del turismo: un’opportunità per le Regioni, una tentazione per lo Stato, in Riv. trim. dir. trib., 
2013, 401 ss.; C. VERRIGNI, La nuova imposta di soggiorno ed i primi orientamenti della giurisprudenza 
amministrativa, in Riv. it. dir. tur., 2012, 5, 69 ss.; C. VERRIGNI, Prime riflessioni sull’Imposta di 
soggiorno, in Trib. reg. loc., 2012, 3 25 ss. 
10 Si veda G. SCANU, Fiscalità locale e imposta di soggiorno, in Boll. trib., 2011, 7, 506 secondo cui nel 
federalismo fiscale municipale “…non v’è alcuno spazio per i tributi propri comunali, potendosi al più 
ipotizzare tributi di scopo con un impiego (anche) turistico o strumenti di road pricing e imposte di 
soggiorno, misure che tendenzialmente disattendono le auspicabili istanze di accountability degli enti locali 
rispetto alle scelte operate poiché i soggetti passivi (i.e. i turisti) non votano per quelle Amministrazioni cui 
corrispondono il tributo.”.  

11 Si veda S. DORIGO – P. MASTELLONE, La fiscalità per l’ambiente, Roma, 2013, 283 ss. Contra G. 
BERETTA, L’imposta di soggiorno. Amnesie legislative, dubbi interpretativi e prospettive di riforma 
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stabilisce che i decreti legislativi attuativi devono disciplinare “… uno o più tributi propri 

comunali che, valorizzando l’autonomia tributaria, attribuisca all’ente la facoltà di 

stabilirli e applicarli in riferimento a particolari scopi quali la realizzazione di opere 

pubbliche e di investimenti pluriennali nei servizi sociali ovvero il finanziamento degli 

oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e mobilità urbana”12. La Legge 

n. 42/2009 consente, dunque, agli enti locali, la facoltà di utilizzare i tributi di scopo sul 

turismo, accogliendo le richieste di tali enti che, da tempo, ne invocavano l’introduzione 

al fine di compensare i costi aggiuntivi per la gestione dei pubblici servizi13 che derivano 

alla collettività locale dalla pressione dei flussi turistici14.  

L’istituzione dell’imposta di soggiorno è facoltativa e deve avvenire con apposita 

deliberazione del Consiglio; essa può essere istituita solo dai Comuni capoluogo di 

provincia15, delle unioni di comuni nonché dai comuni inclusi negli elenchi regionali delle 

località turistiche o delle città d’arte16. Tanto perché solo gli enti locali interessati da 

                                                             
 

nell’era della sharing economy, in Dir. e prat. trib., 2017, 6, I, 2451 secondo cui “In realtà, di tale tributo 
non si fa menzione alcuna nella legge di delegazione del 2009 né tantomeno nei relativi lavori parlamentari. 
L’introduzione dell’imposta di soggiorno è dunque da ricondursi ad un’iniziativa autonoma da parte del 
legislatore delegato.”. L’Autore, quindi, parrebbe avanzare l’ipotesi di un eccesso di delega ex art. 76 Cost. 
che, invero, non ha trovato riscontro nella giurisprudenza. L’art. 14, co. 16 del DL 31 maggio 2010, n. 78 
convertito, con modificazioni, in Legge 31 maggio 2010, n. 122 ha istituito uno specifico contributo di 
soggiorno a beneficio di Roma Capitale a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, 
da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo 
di 10 euro per notte di soggiorno. 
12 Sul tema delle imposte sui flussi turistici con vincoli di destinazione sui gettiti prodotti si veda F. BIAGI 
- G. BROSIO - G. TURATI, Le imposte di scopo: una rassegna di alcuni casi interessanti, in Economia 
Pubblica, 2004, 5, 19 ss. Per un’analisi sulla imposizione turistica della Regione Sardegna si veda G. 
SCANU, Fiscalità locale, imprese e turismo: l’esperienza della Regione Sardegna, in Riv. dir. trib., 2015, 
1, 102 ss. 
13 Come ricorda da C. BURATTI, Ragioni e limiti dell’imposizione sui “non residenti”, in Federalismo 
fiscale, 2008, 2, 223 “… la teoria economica ha ben evidenziato le esternalità negative legate ai flussi 
turistici e, più in generale, alla presenza sul territorio di numerosi soggetti non residenti.”. 
14 Si veda A. GIORDANO - M. G. IMBESI, Federalismo fiscale e finanziaria 2008, in Rass. trib., 2008, 
3, 731. Per un’analisi sui limitati effetti distorsivi dell’imposta di soggiorno applicata nella città di Firenze 
si veda L. GRAZZINI – A. PETRETTO, Earmarked taxation for financing public investments projects, in 
M. NICOLAI (a cura di), Primo rapporto sulla Finanza Pubblica, Rimini, 2012, 528-529. 
15 L’art. 46 del DL 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, in Legge 19 dicembre 2019, n. 
157 ha introdotto il co. 1-bis all’art. 4 del d.lgs n. 23/2011 in forza del quale i comuni capoluogo di provincia 
che registrano un alto numero di presenze turistiche possono applicare l’imposta di soggiorno fino ad un 
importo massimo di 10 euro per notte – analogamente al contributo di soggiorno applicato da Roma 
Capitale ai sensi del DL n. 78/2010 - a fronte di un limite fissato a 5 euro per gli altri comuni turistici. Detta 
facoltà trova applicazione solo ai capoluoghi che in base ai dati ISTAT hanno registrato presenze turistiche 
in numero venti volte superiore a quello dei residenti.  
16 Precisa TAR Molise, 25 luglio 2014, n. 477 “Peraltro, l’attribuzione alla Regione del compito di 
predisporre gli elenchi dei Comuni abilitati ad imporre l’imposta di soggiorno, si inquadra nel riparto di 
competenze tra Stato e Regioni disegnato dall’art. 117 Costituzione che, nell’ambito della legislazione 
concorrente, assegna alla Regione il coordinamento del sistema tributario; coordinamento che, nel caso di 
specie, si realizza attraverso la predisposizione degli elenchi previsti dall’art. 4 citato attraverso i quali la 
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particolari flussi turistici sostengono spese aggiuntive per garantire maggiori servizi 

pubblici, a cui devono far fronte con maggiori entrate tributarie a carico degli stessi 

visitatori17. I soggetti passivi del tributo sono i turisti e, più precisamente, coloro che 

alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio del Comune; il presupposto 

impositivo è individuato nel soggiorno18 quale capacità di spesa a fini turistici e, quindi, 

quale manifestazione di ricchezza utilizzabile come indice di capacità contributiva19.  

Alternativamente all’imposta di soggiorno, il Comune può decidere di istituire 

l’imposta (ora contributo) di sbarco disciplinata dell’art. 4, comma 3-bis del d.lgs. n. 

23/2011, come inserito dall’art. 4, comma 2-bis del DL n. 16/2012 convertito, con 

modificazioni, dalla Legge n. 44/201220. Si tratta di una imposta opzionale che solo i 

                                                             
 

Regione decide quali siano i Comuni che, per vocazione turistica, possono istituire l’imposta di soggiorno.”. 
In senso analogo si veda TAR Toscana, 5 maggio 2017, n. 647.  
17 In tal senso L. TOSI, Considerazioni sulla fiscalità degli enti locali nel disegno di legge di riforma 
federalistica dell’ordinamento tributario, in Riv. dir. trib., 2008, 11, 968 “Giova sottolineare che tale 
imposta non dovrebbe trovare necessariamente applicazione per i soli Comuni ad alta vocazione turistica – 
che devono far fronte alla diseconomie legate ai flussi turistici in entrata – bensì a tutti gli enti locali che 
sostengono un aggravio di spese legate alla presenza o al transito di persone e mezzi sul proprio territorio”. 
Secondo M. BORDIGNON - M. F. AMBROSANIO, Il patto in Comune, disponibile su www.lavoce.info, 
9 ottobre 2006 i soli Comuni che rispettano il patto di stabilità interna dovrebbero avere la possibilità di 
istituire tributi di scopo. A detta di R. PEREZ, L’incerto percorso dell’autonomia finanziaria locale, in 
Giorn. dir. amm., 2011, 6, 588 l’imposta di scopo e quella di soggiorno “… non sono espressione di un 
aumento dell’autonomia fiscale degli enti, in quanto saranno regolamentati in sede nazionale, prima di 
essere attivabili sul territorio comunale”. 
18 Amplius M. DAMIANI, L’imposta di soggiorno: prove di federalismo municipale “disarticolato”, in 
Corr. trib., 2011, 32, 2633-2634. 
19 Cfr. L. TOSI, La fiscalità delle città d’arte, Padova, 2009, 71-72; G. SCANU, Fiscalità locale e imposta 
di soggiorno, cit., 510. Osserva M. BASILAVECCHIA, Il fisco municipale rispetta i vincoli costituzionali, 
in Corr. trib., 2011, 14, 1107 che sia l’imposta di soggiorno sia l’imposta di scopo rispettano il principio di 
capacità contributiva. Si veda anche TAR Veneto, 10 maggio 2012, n. 653 secondo cui “… la spesa che il 
cliente sopporta per l’ospitalità alberghiera è una spesa che è indice sintomatico di ricchezza. In tanto si 
spende, in quanto si dispone delle somme necessarie per pagare. Né può parlarsi di duplicazione 
dell’imposizione, in quanto il soggetto interessato sarebbe tassato a monte, quando produce il reddito, e a 
valle, quando ne dispone. Infatti la spesa di ospitalità alberghiera è considerata dal Legislatore indice di 
capacità contributiva distinta dal diverso indice di capacità contributiva dato dalla percezione del reddito. 
Tale fenomenologia è coerente col sistema tributario italiano che prevede una molteplicità di indici di 
capacità contributiva con l’obiettivo che sia in tal modo assicurato il prelievo di una capacità contributiva 
effettiva, che può manifestarsi non solamente nella percezione del reddito, ma anche in ulteriori forme di 
ricchezza. Inoltre la previsione di una pluralità di indici di capacità contributiva determina una maggiore 
difficoltà di evasione fiscale, in quanto dovrebbero essere studiati diversi meccanismi di evasione/elusione 
con riferimento a ciascun distinto tributo.”. Si veda anche A. URICCHIO, Il federalismo della crisi o la 
crisi del federalismo?, Bari, 2012, 173 ss.; G. SCANU, Imposta di soggiorno, potere regolamentare dei 
Comuni e individuazione dei soggetti passivi, in Riv. it. dir. tur., 2013, 9, 370 ss. 
20 Puntualizza G. PIZZONIA, Dalla alternatività fra tributi ai tributi alternativi. Note critiche sulla nuova 
imposta di sbarco nelle isole minori, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2012, 2, I, 289 come l’introduzione dell’imposta 
di sbarco con decreto-legge rappresenta una violazione dello Statuto dei diritti del contribuente ed in 
particolare dell’art. 4 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 secondo cui non si può disporre con decreto legge 
l’istituzione di nuovi tributi e dell’art. 1, comma 1 in forza del quale le disposizioni dello Statuto possono 
essere derogate solo espressamente. Sul tema si veda A. CAZZATO, L’uso del decreto legge in materia 
tributaria, in A. FANTOZZI – A. FEDELE (a cura di), Statuto dei diritti del contribuente, Milano, 2005, 
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comuni aventi sede giuridica nelle isole minori e quelli nel cui territorio insistono isole 

minori possono istituire con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 

446/199721.  

L’art. 33 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 in materia di green economy (cd. 

Collegato ambientale) ha significativamente modificato l’art. 4, comma 3-bis del d.lgs. 

23/2011 rinominando l’imposta di sbarco in contributo di sbarco22. La modifica del 

nomen iuris non varia la qualificazione della prestazione patrimoniale nell’ambito delle 

imposte in quanto conserva i principali aspetti sostanziali vigenti in precedenza. Come 

chiarito dalla Risoluzione del MEF del 22 marzo 2016, n. 2/DF, la nuova formulazione 

dell’art. 4, comma 3-bis del d.lgs. 23/2011 conferma la natura tributaria del contributo di 

sbarco in quanto la normativa sopravvenuta replica ed integra la disciplina dell’imposta 

di sbarco, richiamando espressamente l’applicazione di istituti prettamente tributari come 

l’impianto sanzionatorio. Il contributo in esame, dunque, può essere ricompreso nel 

novero dei tributi in quanto rispetta tutti i criteri che conferiscono ad un’entrata la natura 

tributaria secondo i criteri individuati dalla Corte costituzionale23. È, infatti, possibile 

escludere la sua natura commutativa, paracommutativa o di prezzo pubblico in assenza di 

qualsiasi controprestazione ovvero sinallagma da parte del comune a favore del soggetto 

passivo24. Sussistono, invece, i requisiti della doverosità della prestazione imposta nonché 

del collegamento diretto alla spesa pubblica in relazione ad un presupposto 

                                                             
 

125 ss. Per primi commenti all’imposta si veda R. ALFANO, L’imposta di sbarco per le isole minori: 
caratteri e peculiarità nell’analisi delle prime esperienze applicative, in V. FICARI – G. SCANU (a cura 
di), Tourism taxation. Sostenibilità ambientale e turismo fra fiscalità locale e competitività, Torino, 2013, 
239 ss., L. LOVECCHIO, Le novità per la fiscalità locale: imposta di sbarco, di scopo e riscossione tramite 
privati, in Corr. trib., 2012, 1780 ss. 
21 Sulla potestà regolamentare dei Comuni in materia tributaria si veda M. CARDILLO, La potestà 
tributaria dei Comuni, Roma, 2011, passim.  
22 Sul tema si veda G. SCANU – P. BARABINO, L’autonomia tributaria in materia di fiscalità 
dell’ambiente e del turismo, in V. FICARI (a cura di), I nuovi elementi di capacità contributiva. L’ambiente, 
Roma, 2018, 86 ss. 
23 Si veda, da ultimo, Corte cost., 11 marzo 2015, n. 58 che, effettuando una ricognizione degli elementi di 
identificazione dei tributi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale, ha individuato i seguenti criteri: 
“l’irrilevanza del nomen iuris usato dal legislatore, «occorrendo riscontrare in concreto e caso per caso se 
si sia o no in presenza di un tributo» (…); la matrice legislativa della prestazione imposta, in quanto il 
tributo nasce «direttamente in forza della legge» (…), risultando irrilevante l’autonomia contrattuale (…); 
la doverosità della prestazione (…), che comporta una ablazione delle somme con attribuzione delle stesse 
ad un ente pubblico (…); il nesso con la spesa pubblica, dovendo sussistere un collegamento della 
prestazione alla pubblica spesa «in relazione a un presupposto economicamente rilevante» (…), nel senso 
che la prestazione stessa è destinata allo scopo di apprestare i mezzi per il fabbisogno finanziario dell’ente 
impositore (…).”. 
24 Sulla definizione della classificazione delle prestazioni imposte si veda L. DEL FEDERICO, Tasse, 
tributi paracommutativi e prezzi pubblici, Torino, 2000, 122 ss. 
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economicamente rilevante. Prescindendo dal nomen juris (“contributo”), si può attribuire 

al gravame fiscale la natura di tributo visto l’assetto coattivo dell’imposizione nonché la 

natura pubblica non solo del soggetto attivo ma anche della spesa da finanziare. A 

dimostrazione di tale doverosità e coattività della prestazione patrimoniale, il comune 

dispone del potere di infliggere sanzioni in caso di violazioni alle norme tributarie sul 

prelievo in esame. 

La modifica legislativa si segnala specialmente per un deciso ampliamento del 

presupposto impositivo25: il contributo, infatti, trova applicazione ai passeggeri che 

sbarcano sul territorio dell’isola minore utilizzando vettori che forniscono collegamenti 

di linea, analogamente alla versione originaria del tributo, ovvero vettori aeronavali che 

svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad 

effettuare collegamenti verso l’isola. Scompare, quindi, la distinzione tra vettori di linea 

e non e, di conseguenza, tra pubblici e privati, così come è stato espunto il termine 

marittimo che aveva dato luogo ad interpretazioni diverse sull’applicabilità del tributo 

alle isole dei laghi.  

L’imposta di sbarco è stata introdotta dal Legislatore per assoggettare a tassazione i 

flussi turistici “mordi e fuggi” che sfuggivano all’alternativa imposta di soggiorno 

disciplinata dal primo comma dell’art. 4 del D.Lgs. 23/2011. Quest’ultima colpisce solo 

quei flussi turistici basati sul pernottamento mentre sfuggiva dalla tassazione la pressione 

antropica derivante dal cd. turismo pendolare, giornaliero o quello derivante da navi da 

crociera, intercettata, entro i limiti della legislazione statale, dall’imposta di sbarco.  

L’imposta di soggiorno ed il contributo di sbarco sono due tributi alternativi ma 

autonomi e differenti quanto agli elementi fondamentali della pretesa impositiva: sebbene 

gli stessi siano accumunati dalla natura turistico-ambientale, ulteriormente valorizzata dal 

vincolo di destinazione, il presupposto impositivo è diverso e distinto26. Parrebbe, quindi, 

                                                             
 

25 Si veda C. SCIANCALEPORE, Tributi di sbarco tra equa tassazione dei flussi turistici ed esigenze di 
coordinamento regionale, in Azienditalia – Finanza e Tributi, 2017, 7, 611 ss. Sull’impossibilità per i 
comuni di estendere il presupposto impositivo dell’imposta di sbarco oltre i confini delimitati dalla legge 
statale, si veda Corte Cost., 16 dicembre 2016, n. 281 con nota di G. FALSITTA, “L’imposta di sbarco” 
nelle isole minori sotto il profilo della sua illegittimità costituzionale, in Giur. cost., 2016, 6, 2407D ss. 
26 Precisa IFEL, Le Imposte Comunali sul Turismo. L’imposta di Soggiorno e l’Imposta di Sbarco, Roma, 
2013, 210 “La voluntas legis è stata quella di prevedere questo tributo come alternativo all’imposta di 
soggiorno, sebbene si basi su un presupposto completamente differente anche se collegabile al flusso 
turistico. Sicché nel territorio ove sia possibile istituire sia l’imposta di soggiorno che l’imposta di sbarco, 
solo uno dei citati prelievi potrà vigere, senza possibilità alcuna di loro sovrapposizione o coesistenza. 
Tanto emerge chiaramente dal primo periodo del co.3 bis cit., che riconosce la possibilità, appunto, di 
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che l’applicazione di un tributo nel territorio comunale debba escludere l’applicazione 

dell’altro alla luce dell’imposta alternatività del prelievo impositivo, introdotta 

probabilmente per evitare fenomeni di doppia imposizione su un contribuente che 

potrebbe essere soggetto passivo di entrambi i prelievi. Sembrerebbe, quindi, che il 

comune, nell’ambito delle proprie scelte potestative, debba optare per l’istituzione ed 

applicazione dell’uno o l’altro tributo, non potendo trovare gli stessi prelievi una 

contestuale applicazione. 

Tale alternatività è stata confermata anche con riferimento al contributo a carico dei 

vettori per l’accesso al Comune di Venezia di cui all’art. 1, co. 1129 della Legge n. 

145/2018 (Legge di bilancio 2018)27. La disposizione, infatti, autorizza il Comune a 

adottare un contributo di sbarco per l’accesso alla Città antica ed alle isole minori 

“alternativamente all’imposta di soggiorno”: il prelievo è distinto dall’imposta di 

soggiorno e colpisce i turisti che non pernottano nel Comune di Venezia. Si tratta, dunque, 

di una particolare specie del contributo di sbarco, di cui all’art. 4, co. 3-bis del d.lgs n. 

23/2011, la cui disciplina si differenzia rispetto a quella generale del menzionato 

contributo per una sua più ampia applicazione che si estende a qualsiasi vettore nonché 

per l’importo massimo del prelievo quantificato in 10 euro analogamente alla misura 

massima del contributo di soggiorno riservata a Roma Capitale.  Tale possibilità di 

incrementare il prelievo sino alla misura di 10 euro è stata estesa anche con riferimento 

all’imposta di soggiorno esclusivamente per il Comune di Venezia. 

3. La qualificazione giuridica del gestore della struttura ricettiva 

Già all’indomani della novella legislativa del DL n. 16/2014 alcuni Comuni avevano 

deciso di non più applicare l’imposta di soggiorno, precedentemente istituita, ma di 

introdurre l’alternativa imposta di sbarco. Tale scelta è giustificata oltre che da evidenti 

motivazioni finanziarie, anche da una più semplice gestione del tributo, vista la qualifica 

di responsabile del pagamento dell’imposta posta in capo alle compagnie di navigazione 

                                                             
 

“istituire” in alternativa all’imposta di soggiorno, l’imposta di sbarco. L’alternatività, peraltro, non 
presuppone alcuna omologazione tra i due prelievi, come se uno fosse la derivazione dell’altro. Trattasi di 
tributi autonomi, del tutto divergenti nelle soggettività e sul presupposto impositivo, sicché non sono 
consentite omogeneizzazioni di disposizioni dall’uno all’altro prelievo.”. 
27 Si veda la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Venezia del 26 febbraio 2019, n. 11 che 
ha approvato il Regolamento per l’istituzione e la disciplina del contributo di accesso, con qualsiasi vettore, 
alla Città Antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna, come modificato con delibera 
del Consiglio comunale del 28 marzo 2019, n. 19. L’entrata in vigore del contributo è individuata al 1° 
luglio 2020. 
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e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali28. 

Se l’art. 4, co. 3-bis del d.lgs n. 23/2011 qualifica espressamente il vettore come 

responsabile d’imposta, i precedenti commi del decreto che disciplinano l’imposta di 

soggiorno non contengono utili indicazioni. È, pertanto, dibattuta la sussistenza di una 

situazione di parasoggettività tributaria in cui un soggetto terzo (il gestore della struttura 

ricettiva), venuto in contatto con la fattispecie impositiva, è coinvolto nel rapporto 

d’imposta che dovrebbe riguardare normalmente i soli soggetti attivi e passivi del 

tributo29.  

In assenza di specifiche indicazioni normative, la qualificazione giuridico-tributaria 

dei gestori delle strutture ricettive è stata autonomamente individuata nei regolamenti 

comunali che, attingendo alle categorie di cui all’art. 64 del DPR n. 600/73, li hanno 

qualificati come sostituto d’imposta o responsabile d’imposta. Quest’ultimo è colui che, 

in forza di una disposizione di legge, è obbligato al pagamento dell’imposta insieme con 

altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, con diritto di rivalsa sul 

soggetto nei cui confronti si è verificata la manifestazione di capacità contributiva 

assoggettata a tassazione. Si tratta, dunque, di un soggetto che risponde dell’obbligazione 

tributaria per un presupposto e, dunque, per una capacità contributiva realizzata da altri, 

aggiungendosi al soggetto passivo del tributo. Il sostituto d’imposta, invece, in forza di 

una disposizione di legge, è obbligato al pagamento dell’imposta in luogo di altri, per fatti 

o situazioni a questi riferibili, ed all’esercizio della rivalsa. Sebbene il sostituito resta il 

vero soggetto passivo che manifesta la propria capacità contributiva, il sostituto è 

chiamato a versare le ritenute in relazione ad un proprio obbligo ma per fatti e situazioni 

riferibili al sostituito. La fondamentale differenza tra le due fattispecie di parasoggettività 

tributaria risiede nel fatto che il responsabile d’imposta non si sostituisce al soggetto 

passivo del tributo avendo il diritto e non l’obbligo di rivalsa30.  

                                                             
 

28 Dubbi sul richiamo alla figura del responsabile d’imposta ovvero sull’assimilazione al sostituto d’imposta 
sono avanzati da G. PIZZONIA, Dalla alternatività fra tributi ai tributi alternativi. Note critiche sulla 
nuova imposta di sbarco nelle isole minori, cit., 293 ss. 
29 Sulla parasoggettività tributaria si veda A. URICCHIO, Percorsi di diritto tributario, Bari, 2017, 104 
ss. Sul tema si veda anche F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario. Parte generale, Milano, 2017, 
122 ss. 
30 Cfr. N. D’AMATI – A. URICCHIO, Corso di diritto tributario, Padova, 2008, 47.  
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In altri casi i regolamenti comunali si limitano ad indicare il gestore della struttura 

quale mero incaricato o responsabile della riscossione e, quindi, quale soggetto deputato 

alla riscossione ed al versamento del tributo al comune31.  

Sul punto, la giurisprudenza contabile ha escluso che il gestore possa assumere la 

qualifica di sostituto o responsabile d’imposta, e, quindi, indirettamente di soggetto 

passivo dell’imposta poiché, in virtù della riserva di legge in materia tributaria posta 

dall’art. 23 Cost., solo una norma primaria può disciplinare gli aspetti fondamentali di un 

tributo tra cui l’individuazione dei soggetti passivi. Gli elementi strutturali del tributo, 

infatti, non possono essere disciplinati da un regolamento comunale bensì solo da una 

fonte primaria. Anche l’art. 52 del d.lgs n. 446/1997, che disciplina i confini della potestà 

regolamentare comunale in materia tributaria, richiamato dall’art. 4 del d.lgs n. 23/2011, 

ha escluso che detta potestà possa estendersi non solo all’individuazione dei soggetti 

passivi – già individuati dal decreto sul federalismo municipale - ma anche alla 

definizione della fattispecie imponibile e dell’aliquota massima32. In tale solco si colloca 

anche la giurisprudenza amministrativa che ha dichiarato illegittime quelle disposizioni 

dei regolamenti comunali che avevano attribuito ai gestori la qualifica di sostituto 

d’imposta o responsabile d’imposta e che li obbligavano al versamento dell’imposta 

anche in caso di mancato pagamento da parte del cliente33. Il comune deve limitarsi a 

porre in capo agli albergatori solo degli obblighi strumentali, accessori e funzionali 

all’esazione dell’obbligazione tributaria come l’informazione ai propri ospiti circa 

l’applicazione dell’imposta di soggiorno e l’obbligo di indicare nella dichiarazione le 

generalità dei morosi. Gli importi dovuti ma non corrisposti dagli ospiti devono essere 

recuperati esclusivamente dai comuni nei confronti dei soggetti passivi sulla base delle 

dichiarazioni presentate dagli albergatori34. In definitiva, come osservato dal giudice di 

legittimità “Il gestore della struttura ricettiva (o “albergatore”) è pertanto del tutto 

                                                             
 

31 Sul tema si veda M. DAMIANI, L’imposta di soggiorno: prove di federalismo municipale 
“disarticolato”, cit., 2631 ss. 
32 Si veda Corte dei conti, Sez. Toscana, 9 gennaio 2019, n. 1; Corte dei conti, Sez. Abruzzo, 11 settembre 
2018, n. 111; Corte dei conti, Sez. Toscana, 27 marzo 2018, n. 81; Corte dei conti, Sez. Toscana, 19 febbraio 
2018, n. 41; Corte dei Conti, Sez. riunite, 22/2016/QM. 
33 Si veda Cons. Stato, 27 novembre 2017, n. 5545. 

34 Si veda TAR Sicilia, 4 luglio 2013, n. 1399; TAR Toscana, 7 febbraio 2013, n. 200; TAR Lombardia, 28 
gennaio 2013, n. 93; TAR Veneto, 21 agosto 2012, n. 1165; TAR Veneto, 10 maggio 2012, n. 653; TAR 
Toscana, 24 novembre 2011, n. 1808. 



178 
 

estraneo al rapporto tributario, e nel silenzio della norma primaria non può assumere la 

funzione di “sostituto” o “responsabile d’imposta”, né tale ruolo potrebbe essergli 

attribuita dai regolamenti comunali.”35. Non essendo i gestori soggetti passivi 

dell’imposta di soggiorno, agli stessi non può essere assegnato alcun compito di 

sostituzione o di responsabilità impositiva che, invece, determinerebbe una responsabilità 

tributaria di tipo solidale.  

In tale contesto si inserisce l’art. 4, co. 5-ter, del DL n. 50/2017 convertito, con 

modificazioni, in Legge n. 96/2017 in tema di regime fiscale delle locazioni brevi36, in forza del 

quale “Il soggetto che incassa il canone o corrispettivo, ovvero che interviene nel 

pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell’imposta 

di soggiorno…, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento 

comunale”. Nonostante il mancato richiamo alle categorie di cui all’art. 64 del DPR n. 

600/73, la disposizione parrebbe attribuire al soggetto che incassa il corrispettivo la 

qualifica di responsabile d’imposta, analogamente a quanto disposto con riferimento al 

vettore nel caso del contributo di sbarco. La disposizione si inserisce in un contesto 

normativo volto a contrastare l’evasione tributaria nel campo delle locazioni per brevi 

periodi tramite intermediari o gestori di portali telematici. Nonostante l’incertezza dei 

confini applicativi, parrebbe, in conseguenza della collocazione sistematica della 

disposizione, che la qualifica di responsabili d’imposta possa applicarsi non ai gestori 

delle strutture ricettive ma ai soli intermediari immobiliari che, per effetto della novella 

legislativa, dovrebbero rispondere anche in solido37. La scelta normativa non può che 

essere vista con favore in quanto risolve una annosa questione sulla natura giuridica 

quantomeno dell’intermediario immobiliare o dei gestori di portali telematici nel settore 

delle locazioni brevi. Primi commenti alla disposizione, tuttavia, hanno evidenziato che 

la stessa spiega una efficacia generale in quanto l’art. 4, co. 5-ter, del DL n. 50/2017 non 

opera alcun richiamo espresso al regime fiscale delle locazioni brevi, a differenza dei 

                                                             
 

35 Si veda Cass., SS.UU., 24 luglio 2018, n. 19654. 
36 Per commenti al nuovo regime fiscale si veda G. ALBANO, Problematiche della sharing economy: 
l’esperienza della “Airbnb tax”, in Corr. trib., 2018, 22, 1760 ss.; G. BERETTA, Regime fiscale delle 
locazioni brevi: intermediari e piattaforme responsabili anche per l’imposta di soggiorno, in Fisco, 2017, 
2719 ss. 
37 Alcuni intermediari hanno contestato innanzi alla giurisprudenza amministrativa l’irragionevolezza della 
disposizione in quanto determinerebbe disparità di trattamento tra gli intermediari ed i titolari degli hotel 
che, non essendo qualificati come responsabili d’imposta, non rispondono del pagamento dell’imposta di 
soggiorno. Tuttavia, TAR Lazio, 18 febbraio 2019, n. 2207 ha dichiarato la doglianza non ammissibile per 
carenza di interesse. 
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precedenti commi 5 e 5-bis, sicché la qualifica di responsabile d’imposta può essere estesa 

a qualsiasi gestore di strutture ricettive, inclusi gli intermediari immobiliari, che 

concedono alloggi ad uso abitativo, indipendentemente dalla durata e dalle diverse 

caratteristiche del rapporto con gli ospiti38. Altri commentatori hanno, invece, evidenziato 

che i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché quelli che 

gestiscono portali telematici possono essere considerati sostituti d’imposta anche ai fini 

della riscossione dell’imposta di soggiorno in quanto il co. 5 del menzionato art. 4, 

laddove disciplina la nuova cedolare secca sui redditi derivanti dai contratti di locazione 

breve, stabilisce che essi operano “in qualità di sostituti d’imposta” qualora incassino i 

canoni o i corrispettivi39. 

In questo quadro di incertezza normativa, la riscossione dell’imposta in questione è 

stata facilitata e velocizzata dalla sottoscrizione di numerosi accordi conclusi tra i comuni 

e gli intermediari immobiliari che prevedono il riversamento diretto dell’imposta da parte 

di questi ultimi (specie la società Airbnb) laddove il turista prenota telematicamente 

avvalendosi della piattaforma informatica. Tuttavia, in assenza di ulteriori specifiche 

normativa è auspicabile, anche attraverso un’interpretazione estensiva della disposizione, 

che i gestori delle strutture recettive siano ricondotti all’interno del rapporto d’imposta e 

siano pertanto qualificati come responsabili d’imposta o come sostituti d’imposta. Del 

resto, tale qualificazione attribuita ai gestori non è nuova al nostro ordinamento in quanto 

già in passato, nell’ambito della previgente imposta di soggiorno, gli stessi erano 

qualificati come sostituti d’imposta40 e l’imposta applicata nella Provincia autonoma di 

Bolzano ha espressamente qualificato “sostituti d’imposta” i gestori delle strutture 

ricettive41. Inoltre, proprio con riferimento al contributo di sbarco, la questione è stata 

espressamente normata sancendo che il vettore è il responsabile d’imposta42.  

                                                             
 

38 Si veda IFEL, Le novità sull’imposta di soggiorno introdotte dal decreto legge 50/2017 convertito nella 
legge 21 giugno 2017, n.96, disponibile su www.fondazioneifel.it, 10 luglio 2017. 
39 Cfr. G. MARINO, La fiscalità nelle strutture ricettive, in D. MARINO – A. LANZI – G. MARINO (a 
cura di), La nuova ospitalità turistica. Dalle strutture ricettive tradizionali alle recenti formule, Milano, 
2019, 227. 
40 Si veda la ricostruzione storico-normativa offerta da G. BERETTA, L’imposta di soggiorno. Amnesie 
legislative, dubbi interpretativi e prospettive di riforma nell’era della sharing economy, cit., 2463 ss. 
41 Si veda il Decreto del Presidente della Provincia autonoma del 1° febbraio 2013, n. 4. 

42 Come affermato da Corte dei Conti, Sez. reg. per l’Emilia-Romagna, Deliberazione n. 96/2016/PAR “la 
Sezione non può che manifestare l’auspicio di un intervento del legislatore volto a razionalizzare la gestione 
del tributo, riconducendone gli adempimenti dei soggetti interposti nell’ambito dei rapporti di carattere 
tributario, possibilmente introducendo uno stretto collegamento con le modalità di pagamento del 
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Appare pacifica, invece, la qualificazione dei gestori alberghieri come agenti contabili 

tenuti alla presentazione del conto della gestione. Conseguentemente ricade su detti 

soggetti la responsabilità per danno erariale relativamente agli introiti dell’imposta non 

versati al comune e l’appartenenza di eventuali controversie alla giurisdizione della Corte 

dei Conti43. La giurisprudenza amministrativa ha, infatti, sancito che la “qualifica di 

agente contabile si correla al materiale maneggio di denaro pubblico, tra cui le entrate 

dello Stato e degli enti pubblici (art. 74, comma 1, della legge contabilità generale dello 

Stato, di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440), in ipotesi anche in assenza di 

provvedimento autorizzativo dell’amministrazione (art. 178 del regolamento di 

contabilità generale dello Stato, di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827). In linea 

con le risalenti ma tuttora vigenti disposizioni di legge di contabilità generale, anche il 

testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali prevede che sono assoggettati a 

responsabilità contabile nei non solo il tesoriere ma anche “ogni altro agente contabile 

che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti 

locali” (art. 93, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).”44. La natura 

di agenti contabili e la conseguente giurisdizione della Corte dei Conti rappresenta un 

efficace deterrente ai comportamenti dei gestori delle strutture ricettive che potrebbero 

utilizzare gli introiti dell’imposta come un’anomala forma di finanziamento. 

Tuttavia, proprio il menzionato art. 4, co. 5-ter del DL n. 50/2017 rischia di mettere in 

dubbio tale ricostruzione giurisprudenziale laddove assimila il soggetto che percepisce il 

                                                             
 

corrispettivo, ormai sempre più diffusamente effettuato attraverso moneta elettronica (carte di debito o di 
credito e simili) e sovente con modalità telematica.”. 
43 Si veda Cass., SS.UU., 24 luglio 2018, n. 19654 con nota di F. CERIONI, L’imposta di soggiorno e gli 
albergatori agenti contabili, in GT-Riv. giur. trib., 2019, 3, 204 ss.; V. TENORE, Sulla pacifica 
giurisdizione contabile sul mancato versamento dell’imposta di soggiorno da parte degli albergatori, in 
Riv. trim. dir. trib., 2018, 2, 476 ss.; F. FARRI, Imposta di soggiorno alla Corte dei Conti, in Riv. dir. trib. 
– Supplemento on line, 12 settembre 2018. Si veda anche P. SARTI, Sul ruolo, i compiti e le responsabilità 
del gestore delle strutture ricettive per l’incasso ed il versamento ai Comuni dell’imposta di soggiorno, in 
Trib. loc. reg., 2013, 6, 43 ss. In giurisprudenza si veda anche Corte dei Conti, Sez. riunite, 22/2016/QM. 
In precedenza, si vedano Corte dei Conti, Sez. reg. per la Toscana, decreti n. 22/3013 e n. 36/2014 e sentenza 
n. 95/2016; Corte dei Conti, Sez. reg. per la Toscana, Sez. reg. per l’Emilia-Romagna, sentenza-ordinanza 
n. 12/2015 e n. 98/2015; Corte dei Conti, Sez. reg. per il Veneto, deliberazione n. 19/2013/PAR del 16 
gennaio 2013. Sotto il profilo della responsabilità penale, la Cassazione ha affermato che il gestore di 
struttura ricettiva residenziale deve essere considerato incaricato di pubblico servizio – anche in assenza di 
un preventivo, specifico incarico da parte della pubblica amministrazione – in quanto procede alla 
riscossione dell’imposta di soggiorno per conto del comune e, pertanto, l’omissione od il ritardato 
versamento delle somme integra il reato di peculato. Si veda da ultimo Cass., 7 febbraio 2019, n. 19925. 
Tali considerazioni valgono anche per le compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono 
servizio di trasporto di persone a fini commerciali in quanto anch’essi devono essere considerati come 
agenti contabili.  
44 Così Cons. Stato, 27 novembre 2017, n. 5545 
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corrispettivo dell’ospitalità al responsabile d’imposta. L’inquadramento degli 

intermediari immobiliari o, più in generale, dei gestori delle strutture ricettive nell’ambito 

della parasoggettività tributaria determina il loro coinvolgimento nella riscossione del 

tributo in qualità di obbligati solidali e potrebbe conseguentemente implicare il 

superamento della loro qualificazione di agenti contabili45. Per far luce sulla questione la 

Sezione di controllo per l’Emilia-Romagna della Corte dei Conti, sollecitata da una 

richiesta di parere in ordine al regime fiscale dell’imposta di soggiorno, ha invocato 

l’intervento delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale46. I giudici contabili hanno 

ipotizzato due contrapposte tesi interpretative. La prima ritiene che la nuova disposizione 

faccia riferimento alla sola fattispecie delle locazioni brevi e non alle prestazioni di 

carattere alberghiero, che pure danno luogo all’applicazione dell'imposta di soggiorno. 

La seconda tesi, viceversa, individua nella previsione del menzionato comma 5-ter una 

nuova disciplina generale del tributo, in forza della quale sarebbe sempre responsabile 

del tributo il gestore della struttura ricettiva che riscuote o l’eventuale intermediario. E 

ciò sia nell’ipotesi di attività imprenditoriale di carattere alberghiero sia nell’ipotesi di 

locazione breve da parte di soggetto non imprenditore. Seguendo quest’ultima tesi, 

l’intero sistema di riscossione e contabilizzazione dell’imposta di soggiorno sarebbe stato 

attratto nel regime del responsabile d’imposta secondo la disciplina definita nell’art. 64, 

terzo comma, del DPR n. 600/1973. La Corte dei Conti a Sezioni riunite in sede 

giurisdizionale ha dichiarato inammissibile la questione, decidendo per rimandare al 

Presidente della Corte perché valuti se rimetterla alla Sezioni riunite stesse in sede di 

controllo o alla Sezione Autonomie47. Dalla pronuncia, però, emergono importanti 

chiarimenti in quanto i giudici contabili riportano il parere della Procura generale 

contabile che sostiene come “i soggetti passivi del rapporto tributario sono 

esclusivamente «coloro che alloggiano nelle strutture ricettive», mentre l’albergatore, 

essendo incaricato della riscossione, possiede la qualifica di agente contabile e, in 

quanto tale, è tenuto alla resa del conto giudiziale e sottoposto al controllo del giudice 

contabile. Una diversa soluzione, ad avviso della Procura, contrasterebbe con le regole 

di contabilità, consentendo a coloro che ricevono comunque somme di spettanza di enti 

                                                             
 

45 Cfr. G. GLENDI, Decadenza e prescrizione nei tributi locali, in Dir. e prat. trib., 2019, 5, 2004. 
46 Si veda la deliberazione n. 112/2018/QMIG. 
47 Si veda Corte dei Conti, Sez. riunite in sede giurisdizionale, sent. n. 10/2019. 
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pubblici di sottrarsi agli obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e versamento 

degli introiti.”. 

In assenza di specifiche indicazioni sul punto, alcuni comuni hanno adeguato i propri 

regolamenti comunali afferenti all’imposta di soggiorno sancendo che il gestore della 

struttura ricettiva assume la qualifica sia di agente contabile sia di responsabile d’imposta. 

Non può, però, tacersi la differenza tra agente contabile e responsabile d’imposta: mentre 

il primo svolge un’attività ausiliaria rispetto all’ente impositore, provvedendo ad 

incassare il tributo ed a riversarlo nelle casse comunali, il secondo può essere chiamato a 

rispondere del versamento del tributo anche qualora non abbia materialmente incassato 

l’imposta. La sancita attrazione al regime del responsabile d’imposta, quantomeno 

dell’intermediario immobiliare o del gestore del portale telematico di prenotazioni, 

implica l’assoggettamento ad una sanzione tributaria di quest’ultimo in caso di mancato 

versamento dell’imposta, anche laddove l’obbligazione tributaria posta in capo al turista 

non sia stata adempiuta; viceversa l’agente contabile non può essere chiamato a 

rispondere per gli importi non riscossi. 

4. Fiscalità turistica locale ed imposizione di scopo 

L’imposta di soggiorno ed il contributo di sbarco possono essere classificati tra le 

imposte di scopo in conseguenza del vincolo di destinazione gravante sul gettito 

prodotto48. Gli introiti raccolti dall’imposta di soggiorno sono destinati ex art. 4, comma 

                                                             
 

48 Cfr. F. AMATUCCI, I tributi di scopo e le politiche tariffarie degli enti locali, in Rass. trib., 2011, 5, 
1261 ss.; T. LAMEDICA, Federalismo municipale: mancano i provvedimenti attuativi, in Corr. trib., 2011, 
13, 1097. Sulla qualificazione dell’imposta di soggiorno come imposta di scopo si veda ex multis nella 
giurisprudenza contabile Corte dei Conti, Sez. riunite, 22/2016/QM; Corte dei Conti, Sez. Reg. di controllo 
per la Puglia, deliberazione n. 210/2015/PAR e nella giurisprudenza amministrativa TAR Abruzzo, 14 
gennaio 2019, n. 42. Osserva G. SCANU, La fiscalità del turismo: un’opportunità per le Regioni, una 
tentazione per lo Stato, in V. FICARI – G. SCANU (a cura di), Tourism taxation. Sostenibilità ambientale 
e turismo fra fiscalità locale e competitività, op. cit., 25 “Il rinnovato interesse si deve alla valenza 
impositiva del fenomeno turistico il quale può costituire un apprezzabile volano per l’economia dei territori 
con spiccato appeal storico, culturale e ambientale per recuperare gettito da destinare non certo alla fiscalità 
generale quanto, invece, alla realizzazione di interventi a sostegno del turismo, ciò al fine di compensare le 
esternalità negative che l’afflusso di turisti impone a carico delle risorse naturali (tendenzialmente scarse e 
consumabili) e del patrimonio storico artistico, nonché dei pubblici servizi e, in tal modo, compensare i 
costi aggiuntivi che gravano sulle collettività locali. In quest’ottica, mal si conciliano i tributi erariali 
introdotti dal Governo Monti nel dichiarato intento di far cassa i quali, oltre ad incidere su materia di 
competenza delle Regioni, comportano una divaricazione tra l’ambito territoriale delle comunità sulle quali 
insistono in termini di esternalità e la destinazione alla fiscalità generale del gettito ricavato.”. Precisa L. 
CASTELLUCCI, Turismo sostenibile e politica fiscale nella prospettiva europea, in V. FICARI – G. 
SCANU (a cura di), Tourism taxation. Sostenibilità ambientale e turismo fra fiscalità locale e competitività, 
op. cit., 211 “Con le tasse di tipo ambientale dunque si può ottenere gettito che consenta di migliorare i 
“servizi” ai quali il turista è più sensibile. È stato riscontrato che l’elasticità della domanda è piuttosto alta 
rispetto alla congestione, alle code, alla sporcizia, al degrado dei siti archeologici mentre è bassa rispetto 
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1 del D.Lgs. 23/2011 “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”49. Il 

gettito del contributo di sbarco, inoltre, è vincolato al finanziamento di interventi di 

raccolta e di smaltimento dei rifiuti, interventi di recupero e salvaguardia ambientale, 

nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole 

minori. Il Comune che ha sede giuridica in un’isola minore, e nel cui territorio insistono 

altre isole minori con centri abitati, destina il gettito del contributo per interventi nelle 

singole isole minori dell’arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle stesse. Nel 

complesso, dunque, il gettito raccolto deve essere impiegato in entrambi i casi per 

finanziare interventi in materia di turismo, fruizione e recupero50 dei beni culturali e 

ambientali locali nonché dei relativi servizi pubblici locali. 

A differenza dell’imposta di soggiorno dove è richiesto ai Comuni di sentire le 

associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive prima di 

                                                             
 

alla congestione, alle code, alla sporcizia, al degrado dei siti archeologici mentre è bassa rispetto al “prezzo 
della camera”. … Questa riflessione dovrebbe indurre a ritenere utile per il settore il potenziamento delle 
imposte locali, comunali per esempio, a destinazione di uso ovvero destinate a migliorare appunto i servizi 
che incentivano o scoraggiano i flussi turistici. Sembra perciò interamente applicabile il principio del 
beneficio che è il principio principale della tassazione locale e soprattutto per la destinazione del gettito, 
mentre più distante sembrerebbe il principio della tassazione statale basato sulla capacità contributiva.”. 
49 Il contributo di soggiorno applicato nel Comune di Roma è, invece, destinato a “garantire l’equilibrio 
economico-finanziario della gestione ordinaria” ai sensi dell’art. 14, co. 16 del DL n. 78/2010 convertito, 
con modificazioni, in Legge n. 122/2010. Il gettito del tributo è utilizzato per riequilibrare gli scompensi di 
bilancio e non, invece, per finanziare le iniziative ambientali e turistiche. Si veda A. URICCHIO, Il 
federalismo “matrioska”: prime considerazioni dopo l’adozione del decreto sul federalismo municipale, 
in Riv. trib. loc., 2011, 2, 159. Al fine di evitare che i gettiti dell’imposta vengono utilizzate per finalità 
diverse da quelle indicate nel d.lgs n. 23/2011 si è proposto quanto segue: “We may think that the idea of 
devoting Pigouvian tax revenues to finance activities reducing damages runs strikingly counter to the 
fashionable notion that there are substantial social gains to be had by raising environment al taxes and using 
the proceeds to reduce reliance on distorting taxes. The “double dividend” notion pushes towards reducing 
taxes elsewhere rather than to increase expenditures in specific environmental measures. Politicians, if they 
retains some discretion in the ex post use of funds, may be able to divert the revenue raised by the AT 
[Accomodation Tax] or road pricing charges to projects which they value but voters do not. There is then 
a commitment problem which can prevent the politically sustainability of earmarking policy. Thus road 
pricing Ecopass, as all earmarked taxes, must be credibly introduces and set as close as possible to the 
efficient level, so that the social gain from this compensates the usual inefficiency from tying-up funds. 
The municipal administration must be very clear and rigid in this sense.”. così L. GRAZZINI – A. 
PETRETTO, Earmarked taxation for financing public investments projects, in M. NICOLAI (a cura di), 
Primo rapporto sulla Finanza Pubblica, op. cit., 535. Si veda anche M. OLIVERIO – L. PASCARELLA, 
L’imposta di soggiorno, disponibile su www.fondazionenazionalecommercialisti.it, 29 febbraio 2016, 8 ss. 

50 Stranamente il vincolo di destinazione dell’imposta di sbarco non fa riferimento anche alla manutenzione 
dei beni culturali ed ambientali locali, contenuto, invece, nell’imposta di soggiorno. 
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adottare il regolamento del tributo51, tale consultazione non è richiesta nel caso del 

contributo di sbarco per le compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono 

servizio di trasporto di persone a fini commerciali “per la circostanza che il gettito 

conseguito dall’imposta di sbarco è destinato si, come per l’imposta di soggiorno, a 

finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni 

culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, ma non anche gli 

interventi a sostegno delle strutture ricettive come invece, previsto espressamente 

dall’art.4 co.3 del D. Lgs. n.23 del 2011.”52. 

Entrambe le imposte sono, dunque, tributi di scopo ovverosia prelievi tributari 

destinati alla copertura di specifiche spese sostenute dall’ente pubblico in modo da 

perseguire un determinato obiettivo53. Si tratta di un particolare strumento impositivo 

destinato al finanziamento di specifiche funzioni e, quindi, non rivolto ad alimentare la 

fiscalità generale e l’indistinto perseguimento degli interessi collettivi. I tributi con 

speciale destinazione sono noti con il termine tedesco zwecksteuern o con quello 

anglosassone di earmarked taxes54 e rappresentano una deroga al principio di unità ed 

universalità del bilancio previsto nella contabilità pubblica per cui, salvo diversa 

disposizione normativa, non è possibile destinare alcune entrate a determinati programmi 

di spesa in quanto il complesso delle entrate finanzia l’ente pubblico e serve a far fronte 

al complesso delle sue spese55. 

                                                             
 

51 Come chiarito da TAR Campania, 14 maggio 2019, n. 756 “la fase della consultazione con le associazioni 
maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive… è prevista, dalla legge sull’imposta di 
soggiorno, come indefettibile. Non si tratta, ad avviso del Collegio, di una mera facoltà, bensì di un vero e 
proprio obbligo d’instaurare, in sede di fissazione delle modalità applicative o delle esenzioni del tributo, 
un contraddittorio infra-procedimentale con le imprese interessate, al fine evidente di giungere ad una 
soluzione il più possibile condivisa, così da prevenire anche un eventuale contenzioso.”. 
52 Così IFEL, Le Imposte Comunali sul Turismo. L’imposta di Soggiorno e l’Imposta di Sbarco, op. cit., 
211. 
53 Sul tema si veda A. SIMIONATO, I tributi di scopo: problemi e prospettive, in Federalismo fiscale, 
2011, 2, 82.  
54 Sull’origine del termine si veda G. BROSIO – M. MAGGI – S. PIPERNO, Governo e finanza locale, 
Torino, 2003, 104 i quali osservano che “… il termine inglese “ear-marking” chiarisce molto bene il 
concetto: letteralmente “marchiare l’orecchio” del bestiame per permettere l’identificazione della 
proprietà.”. 
55 Si veda ex multis A. MONORCHIO – L. G. MOTTURA, Compendio di contabilità di Stato, Bari, 2010, 
123; S. MINIERI, Compendio di contabilità di Stato e degli enti pubblici, Rimini, 2009, 48; M. NICOLAI, 
Finanza pubblica. Autonomia finanziaria, vincoli di bilancio, strumenti di finanziamento, Milano, 2009, 
311 ss.; F. BATISTONI FERRARA – B. BELLÈ, Corso di diritto finanziario, Padova, 2009, 8 ss. Precisa 
TAR Abruzzo, 14 gennaio 2019, n. 42 “L’imposta di soggiorno rientra nella categoria generale dei tributi 
di scopo. La denominazione del tributo di scopo trae origine dalla dottrina tedesca (Zwechsteuern) che li 
colloca tra le entrate dello Stato vincolate (Gebundene Stattseinnahmen), che colpiscono solo determinate 
categorie di persone ed il cui provento ha una specifica destinazione. Si tratta di tributi para-commutativi, 
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La dottrina ha suddiviso i tributi di scopo in imposte di scopo in senso proprio ed 

imposte di scopo in senso improprio. Nel primo caso “lo scopo extrafiscale è 

compenetrato con la fattispecie imponibile”56, mentre nel secondo tale scopo “resta 

estraneo, assumendo rilevanza solo in sede di destinazione del gettito”57. In particolare, 

l’imposta di soggiorno ed il contributo di sbarco appartengono alle imposte di scopo in 

senso improprio in quanto caratterizzati dal vincolo di destinazione sul gettito improntato 

a finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Non si può, quindi, 

condividere la tesi secondo la quale nell’imposta di soggiorno, quale imposta di scopo 

impropria, “la destinazione finanziaria del tributo rileva unicamente sotto il profilo della 

trasparenza delle scelte da parte delle amministrazioni locali, nonché sulla verificabilità 

dell’utilizzo in conformità alle previsioni, assumendo quindi una valenza meramente 

politica”58. Il mancato rispetto del vincolo di destinazione, infatti, potrebbe dar luogo ad 

azioni giurisdizionali nei confronti dell’amministratore pubblico davanti al giudice sia 

penale sia amministrativo59 ma anche contabile. Anche la distinzione tra imposta di 

“destinazione” e imposta di scopo appare dubbia60: tale distinguo è utile solo a 

                                                             
 

assimilabili ai contributi, che non scontano gli inconvenienti derivanti dalla scarsa possibilità di controllo 
delle imposte o tributi a-causali in genere. I tributi di scopo, al pari dei tributi speciali (dovuti ad esempio 
dal privato al pubblico funzionario e collegati ad una attività della pubblica amministrazione), rispondono 
ai criteri del beneficio e della responsabilità, che con i principi di sussidiarietà e solidarietà costituiscono i 
cardini del federalismo finanziario. In base al criterio del beneficio (grazie al quale è possibile identificare 
la dimensione ottimale delle giurisdizioni minori, nonché il loro miglior sistema di finanziamento) i tributi, 
al pari delle imposte di scopo e dei tributi speciali vanno applicati a carico di chi trae vantaggio dal 
godimento dei servizi pubblici resi dall’ente locale. Il principio di responsabilità ne costituisce corollario e 
conseguenza, poiché da un lato viene responsabilizzato il contribuente che percepisce immediatamente il 
vantaggio derivante dalle spese sostenute dalle amministrazioni locali, dall’altro anche queste ultime 
vengono responsabilizzate nel finalizzare, come predeterminato, gli introiti delle imposizioni speciali o di 
scopo.”. 
56 Così A. URICCHIO, L’imposizione di scopo nell’ordinamento italiano: modelli e principi ispiratori, in 
A. URICCHIO (a cura di), Imposizione di scopo e federalismo fiscale, op. cit., 17. 
57 Ibidem. 
58 Così G. BERETTA, L’imposta di soggiorno. Amnesie legislative, dubbi interpretativi e prospettive di 
riforma nell’era della sharing economy, cit., 2459-2460. 
59 Secondo M. INGROSSO, voce Contributi, in Digesto delle Discipline Privatistiche – Sezione 
Commerciale, vol. IV, Torino, 1989, 117 “D’altra parte, il mancato rispetto del vincolo di destinazione 
concreterebbe gli estremi della violazione di legge e dell’eccesso di potere ed in più, sotto il profilo penale, 
si potrebbero ravvisare gli estremi dell’art. 314 c.p. (peculato per distrazione da parte di amministratore 
pubblico)”.  
60 Tale distinzione è proposta da C. DE BENETTI, Excursus della giurisprudenza amministrativa e 
contabile in tema di imposta di soggiorno, nella perdurante assenza del regolamento governativo di cui 
all’articolo 4 del d. lgs. 23/2011, in Giustamm.it, 2016, 11, 3 ss.  L’Autore precisa a pag. 7 che 
“Diversamente l’articolo 4 del medesimo d. lgs. 23/2011 dispone per l’imposta di soggiorno, che definiamo 
appunto quale imposta di “destinazione”, proprio in quanto la norma impone all’ente comunale una 
destinazione a “maglie larghe”, possiamo dire per “materia” senza vincoli di programmazione temporale e 
senza contestuale individuazione di specifiche opere ed interventi da finanziare con gli introiti che ne 
derivano.” 
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diversificare le imposte su cui grava un vincolo di destinazione, come l’imposta di 

soggiorno, dall’imposta di scopo stricto sensu di cui all’art. 1, co. 145-151 della Legge n. 

296/2006, come modificato dall’art. 6 del d.lgs n. 23/2011 (cd. ISCOP). Come noto, 

l’ISCOP ha medesimo presupposto impositivo ed analoga soggettività passiva dell’IMU 

così da rappresentare un’addizionale di quest’ultima imposta e si caratterizza per il 

vincolo di destinazione volto al finanziamento di specifiche opere pubbliche da 

individuare nel regolamento istitutivo del prelievo61. Tuttavia, nel genus delle imposte di 

scopo rientrano tutte quelle fattispecie impositive classificabili come “imposte” e che 

contengono un vincolo di destinazione che grava sul gettito dalle stesse, a nulla rilevando 

il nomen iuris del tributo. In tale ottica l’imposta di scopo stricto sensu può essere 

classificata come una species del più ampio genus delle imposte di scopo che si compone 

di numerosi altri tributi tra cui, ad esempio, il Tributo speciale per il deposito in discarica 

e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi (cd. ecotassa 

regionale)62 ed il soppresso Tributo per i servizi indivisibili (cd. TASI)63. 

5. I vincoli di destinazione tra labilità applicativa e vincoli di finanza pubblica 

Con riferimento all’imposta di soggiorno ed al contributo di sbarco, il vincolo di 

destinazione indicato dal Legislatore statale appare, invero, troppo generico potendo 

                                                             
 

61 Amplius A. URICCHIO, L’imposizione di scopo, in A. URICCHIO, M. AULENTA, G. SELICATO (a 
cura di), La dimensione promozionale del fisco, op. cit., 151 ss. 
62 Si veda l’art. 3, co. 27 della Legge n. 549/1995. Per ulteriori approfondimenti dottrinali si veda A. 
URICCHIO, La competenza legislativa esclusiva dello Stato e il principio della migliore tutela nella 
tassazione ambientale, in Rass. trib., 2018, 1, 214 ss.; S. CANNIZZARO, L’“ecotassa” e la ripartizione 
delle competenze in materia di fiscalità “ambientale” tra Stato e Regioni, in Giur. cost., 2017, 2, 836 ss.; 
M. ALLENA, I tributi ambientali: profili di disciplina nazionale, in M. SCUFFI – G. ALBENZIO – M. 
MICCINESI, Diritto doganale, delle accise e dei tributi ambientali, Milano, 2014, 840 ss.; F. 
SOLOFRIZZO – A. MATTERA, Ecotassa e responsabilità oggettiva, in Massimario delle Commissioni 
Tributarie della Puglia, 2013, 1/2, 96 ss.; O. ESPOSITO DE FALCO, Il tributo regionale sui rifiuti solidi 
in discarica alla luce di una recente pronuncia della Corte di Giustizia Europea, in Riv. dir. trib., 2012, 4, 
94 ss.; M. AULENTA, Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti, in AA. VV., Traffico 
transfrontaliero dei rifiuti, Bari, 2009, 199 ss. Si veda anche M. BASILE - C. SCIANCALEPORE, Tributo 
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi: la Corte di Giustizia si pronuncia 
sull’assoggettamento del gestore della discarica al tributo ed alle sanzioni pecuniarie per versamento 
tardivo dell’imposta anche in caso di comportamento omissivo degli Enti Locali, in Riv. trib. loc., 2010, 5, 
505 ss.; Id, Profili applicativi del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi (parte 
prima), in Ambiente&Sviluppo, 2010, 10, 816 ss.; Id, Profili applicativi del tributo speciale per il 
conferimento in discarica dei rifiuti solidi (parte seconda), in Ambiente&Sviluppo, 2010, 22, 886 ss. 
63 Ai sensi dell’art. 1, co. 682 della Legge n. 147/2013 “il comune determina la disciplina per l’applicazione 
della IUC, concernente tra l’altro …b) per quanto riguarda la TASI: …2) l’individuazione dei servizi 
indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI 
è diretta.”. Per l’abrogazione della TASI si veda l’art. 1, co. 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 
(Legge di bilancio 2020). 
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consentire il finanziamento di iniziative di dubbio valore e rilevanza64 con conseguente 

dispersione delle risorse raccolte. Secondo una recente indagine condotta su un campione 

di 148 comuni e riferita all’anno d’imposta 2015, il gettito è destinato per il 15% ad eventi 

e manifestazioni, per il 10,9% ad interventi di restauro e manutenzione di musei e 

monumenti, per il 10,7% ad investimenti sulle strade e sul miglioramento della viabilità; 

segue il finanziamento dell’arredo urbano (7,5%), il sostegno agli uffici iat – 

informazione e accoglienza turistica (5%), pulizia, decoro cittadino e verde pubblico 

(4,7%) ecc.65.  

Ad oggi, però, la consolidata giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto legittimi 

regolamenti comunali che determinano il vincolo di destinazione sebbene in modo 

generico, ritenendo sufficiente che il gettito sia destinato a finalità coerenti con quelle 

previste dall’art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, pur se non espressamente finalizzate alla 

realizzazione di spese specificatamente individuate66. È stato, infatti, chiarito che gli 

                                                             
 

64 Osserva A. PETRETTO, I decreti attuativi sul federalismo municipale e sui fabbisogni standard dei 
comuni: i rapporti tra Regione ed Enti Locali, disponibile su www.irpet.it, marzo 2011, 5 che il vincolo di 
destinazione gravante sull’imposta di soggiorno “… non prevede un vincolo stringente a carico del Comune 
…”. In tal senso anche P. BALDUZZI – M. BORDIGNON, Le penultime sorprese di un decreto che 
continua a cambiare, disponibile su www.lavoce.info, 2 febbraio 2011. Secondo M. DAMIANI, L’imposta 
di soggiorno: prove di federalismo municipale “disarticolato”, cit., 2630-2631 l’imposta di soggiorno 
disciplinata dal decreto legislativo sul federalismo municipale è “… una sorta di imposta di scopo, che i 
Comuni che ne hanno titolo debbono attentamente finalizzare in un ambito che appare tuttavia non ben 
delimitato, perché si va dall’aiuto alle strutture ricettive, i cui contenuti e limiti d’intervento sono 
indeterminati, agli interventi che riguardano i beni culturali ed ambientali, le cui esigenze sono enormi, per 
finire ai relativi servizi pubblici locali non ben specificati, ma che certamente debbono escludere quelli non 
finalizzati alla valorizzazione turistica comunale. […] L’ampia autonomia prevista dalla legge dovrebbe 
trovare una ben chiara definizione nel regolamento comunale di attuazione, per evitare le più diverse 
dispersioni di risorse in eventi culturali, taluni dei quali di dubbio valore. Osserva E. BECHERI, I turisti 
come city users: fra ricavi e costi. Perché la corsa alla tassa di scopo?, in Turistica, 2011, 2/3, 39 che 
“Passando dalla teoria alla prassi è da precisare che la finalità di scopo turistica si presta a molte 
interpretazioni e ad un forte allargamento di campo perché molte delle spese a carico di una località possono 
essere considerate turistiche, dal rifacimento di una strada alla gestione di una piscina comunale. In un certo 
senso in una località turistica quasi tutto quello che avviene, dalla gestione dell’ospedale a quella dei locali 
pubblici, ha una valenza turistica.”. 

65 Si veda I. VESENTINI, Tassa di soggiorno senza regole, in Il Sole 24 Ore, 11 agosto 2018, 4. Per una 
disamina quantitativa sull’imposta di soggiorno relativa all’anno d’imposta 2015 in termini di gettiti 
incassati, numero di comuni che hanno applicato il tributo e rapporto coi posti letti disponibili si rimanda 
ai volumi delle Economie regionali 2017 redatti dalla Banca d’Italia e a Banca d’Italia, L’imposta di 
soggiorno nei Comuni italiani, in Questioni di economia e finanza – Occasional paper, 2018, 453, 5 ss. 
66 Cfr. TAR Abruzzo, 14 gennaio 2019, n. 42 “Il vincolo di scopo, come tipizzato dal legislatore statale, 
…, risulta rispettato, posto che, sebbene l’ente, nella delibera di approvazione del regolamento istitutivo 
del tributo, evidenzi le difficoltà finanziarie dell’ente e chiarisca che “la situazione finanziaria del Comune 
di Silvi non consente di poter rinviare l’istituzione della tassa senza provocare squilibri di bilancio e 
interruzioni di servizi”, precisa, poi, che l’imposta di soggiorno è destinata a migliorare l’offerta turistica 
del Comune “anche in termini di manutenzione e ammodernamento delle infrastrutture”. Il vincolo di 
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interventi finanziati dal Comune con i gettiti dell’imposta di soggiorno devono essere 

direttamente o indirettamente ascrivibili alla materia del turismo locale sicché sono 

legittimi interventi sia sufficientemente circoscritti e direttamente ascrivibili alla 

promozione turistica sia più generici purché coerenti coi vincoli di destinazione del 

tributo. Si è, ad esempio, sostenuta la legittimità dell’utilizzo dei gettiti dell’imposta di 

soggiorno per il finanziamento di una biblioteca o di eventi culturali o del trasporto 

pubblico locale in quanto “non appaiono in contrasto stridente con gli obiettivi di 

sostegno del turismo cui la norma citata si riferisce”67. 

I giudici amministrativi, inoltre, hanno ritenuto ammissibile che i capitoli di spesa del 

bilancio comunale finanziati dall’imposta di soggiorno non presentino incrementi rispetto 

agli esercizi precedenti: il Legislatore nazionale, infatti, non impone che il gettito venga 

                                                             
 

destinazione di gettito degli introiti derivanti dall’imposta è chiaramente indicato all’art. 2 del regolamento 
comunale e, in conformità a quanto previsto dalla legge statale (…) non deve essere destinato, come 
supposto da parte ricorrente, ai soli servizi relativi al settore turistico, ma anche ad interventi ad esso 
strettamente connessi e funzionali, quali quelli di “manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed 
ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali”.”; TAR Toscana, 6 febbraio 2013, n. 200; 
T.A.R. Lombardia, 28 gennaio 2013, n. 93; TAR Lombardia, 12 luglio 2013, n. 1824 “È quindi evidente 
che l’introito verrà utilizzato per le finalità previste dalla legge, riportate nel regolamento, secondo un piano 
predisposto annualmente, previo parere del tavolo di coordinamento, nel rispetto della disposizione 
legislativa, che non impone la precisa destinazione delle somme nel regolamento.”; TAR Sicilia, 4 luglio 
2013, n. 1399; TAR Sicilia, 31 ottobre 2012, n. 2174; TAR Puglia, 30 aprile 2012, n. 748; TAR Puglia, 30 
aprile 2012, n. 736 “…il collegio rileva che alcuni degli interventi finanziati dal Comune di Otranto con gli 
introiti del nuovo tributo hanno carattere sufficientemente circoscritto e sono direttamente ascrivibili alla 
materia del turismo (gestione del Castello Aragonese; uffici IAT e informazioni turistiche; iniziative 
attinenti al parco Naturale Regionale dell’istituenda Area marittima protetta, delle aree SIC, dei percorsi 
ciclabili). Ma anche gli interventi di carattere più generico finanziati con il gettito del nuovo tributo 
(manutenzione del patrimonio del Beni culturali; personale di Polizia municipale a tempo determinato; 
interventi in campo turistico; manutenzione strade comunali; segnaletica stradale; interventi di tutela 
ambientale; attività relative al problema del randagismo; servizio RSU; interventi di realizzazione e 
manutenzione di parchi e giardini urbani) hanno una evidente, anche se indiretta, funzione di promozione 
del turismo locale e debbono, pertanto, ritenersi coerenti con il vincolo di destinazione imposto dalla 
legge.”; TAR Calabria, 31 dicembre 2011, n. 1694; Similmente si veda Corte dei Conti, Sez. Reg. di 
controllo per la Puglia, deliberazione n. 210/2015/PAR; Corte dei Conti, Sez. Reg. di controllo per il 
Veneto, deliberazione n.172/2015/PAR secondo cui “Atteso che il novero delle spese effettuabili mediante 
l’imposta di soggiorno, ex art. 4, D.Lgs. n. 23 del 2011, ricomprende un ampio “ventaglio” d’interventi, 
che vanno ben oltre a quelli oggetto del vincolo introdotto dall’art. 6, commi 8/9, D.L. n. 78 del 2010 (spese 
per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni), si ritiene che non 
siano assoggettabili ai detti vincoli gli interventi finalizzati ad utilizzare i proventi dell’imposta di soggiorno 
al fine d’affidare incarichi a consorzi di imprese turistiche, e di concorrere ai costi sostenuti da consorzi di 
imprese turistiche... Il legislatore ha pertanto individuato, quale possibile oggetto di spesa, qualsiasi 
intervento in materia di turismo. Ne consegue che gli enti locali impossibilitati a impiegare i proventi 
dell’imposta di soggiorno per le voci indicate dall’art. 6, commi 8/9, hanno comunque la possibilità di 
operare altri interventi in materia di turismo, incrementando spese di diversa tipologia comprese quelle più 
sopra prospettate”.  
67 Così TAR Toscana, 24 novembre 2011, n. 1808. In particolare, la biblioteca è stata ritenuta come 
attrattiva turistica e culturale, perché collocata in pieno centro cittadino e ampiamente frequentata da 
persone, in particolare giovani, di ogni nazionalità. 
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destinato a nuove spese coerenti con quelle di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 23/201168. 

Viceversa, i Comuni, in mancanza degli introiti derivanti dall’imposta di soggiorno, 

sarebbero costretti a decurtare le spese nel settore della promozione turistica, della 

manutenzione del territorio e dei servizi pubblici locali a fronte delle recenti riduzioni dei 

trasferimenti erariali. Alternativamente, per mantenere costante il livello qualitativo e 

quantitativo degli interventi in detti settori, sarebbe necessario ricorrere ad un 

inasprimento della fiscalità generale.  

Nonostante la genericità del vincolo di destinazione, l’allocazione alla spesa pubblica 

del gettito deve sempre rispettare i vincoli disposti dall’ordinamento interno ed europeo. 

A tal fine, a titolo esemplificativo e partendo dal diritto unionale, qualora il gettito 

dell’imposta di soggiorno sia destinato al sostegno delle strutture ricettive come previsto 

dall’art. 4 del d.lgs n. 23/2011, occorre evitare che una simile misura celi in realtà un 

illegittimo aiuto di Stato selettivo sicché parrebbe necessario inquadrare la misura come 

de minimis per sfuggire alle prevedibili censure di legittimità69.  

L’esistenza di uno specifico vincolo di destinazione, inoltre, non rappresenta una 

deroga ai limiti di spesa individuati dal Legislatore nazionale per il conseguimento degli 

obiettivi di finanza pubblica. La magistratura contabile si è pronunciata più volte in tema 

di imposta di soggiorno stabilendo che le risorse derivanti dal tributo possono essere 

destinate a finanziare le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di 

rappresentanza finalizzate alla promozione turistica della città sebbene nei limiti di spesa 

per la pubblicità previsti dall’art. 6, comma 8, del DL 31 maggio 2010, n.78 convertito, 

                                                             
 

68 Tuttavia, secondo TAR Veneto, 10 maggio 2012, n. 653 non è “… necessario che al momento 
dell’istituzione dell’imposta sia precisata una specificità ulteriore. Quello che è invece necessario è che dal 
bilancio si possano desumere i dati per dimostrare che il gettito dell’imposta di soggiorno viene devoluto a 
finanziare interventi in materia di turismo, significando altresì che viene ad usufruire dei vantaggi connessi 
agli interventi finanziati con l’imposta di soggiorno anche chi non è turista, in quanto tali interventi non 
hanno ad oggetto il turismo in senso stretto, ma più in generale la fruizione della città.”. 
69 Cfr. M. BASILE, L’imposta di soggiorno e l’imposta di sbarco quali tributi di scopo tipici nella 
disciplina del federalismo fiscale municipale, in A. URICCHIO (a cura di), Imposizione di scopo e 
federalismo fiscale, op. cit., 222 ss. 
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con modificazioni, in Legge 30 luglio 2010, n. 12270, mentre, ai sensi del successivo 

comma 9 sono vietate le spese per sponsorizzazioni71. 

A fronte di un orientamento maggioritario giurisprudenziale che tende ad interpretare 

il vincolo di destinazione in modo più labile e generico, si sta sviluppando un recente 

indirizzo più “rigorista” e maggiormente attento all’interpretazione letterale dell’art. 4 del 

d.lgs n. 23/2011. Si è, infatti, chiarito, che non è possibile attribuire una quota parte del 

gettito dell’imposta di soggiorno a titolo di “ristoro” o “rimborso spese” dei gestori delle 

strutture ricettive per l’attività di riscossione e riversamento del tributo. 

L’impossessamento da parte del gestore di una quota parte del gettito dell’imposta ed il 

conseguente minor versamento nello casse comunali dello stesso “è sonoramente 

contrastante con la natura, che essa riveste, di “imposta di scopo”, in quanto avente un 

vincolo di destinazione, essendo il relativo gettito finalizzato a finanziare interventi in 

materia di turismo, interventi a sostegno delle strutture ricettive, interventi di 

manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali nonché i servizi 

pubblici locali riguardanti gli interventi innanzi visti. Finalizzazione, quest’ultima -valga 

evidenziarlo- che garantisce alle medesime strutture ricettive un vantaggio che, seppur 

in modo mediato, si rivolge direttamente ad esse, consistendo appunto in interventi 

destinati al sostegno loro e del settore in cui esse operano.”72. In contrasto con quanto 

precedentemente stabilito dai giudici amministrativi che hanno ritenuto ammissibile la 

possibilità di utilizzare il gettito derivante da tale imposta per l’assunzione a tempo 

determinato di personale di Polizia municipale73, la Corte dei Conti ha ritenuto ha ritenuto 

che una simile destinazione degli introiti fiscali “sarebbe solo collegata in via indiretta 

                                                             
 

70 Si veda Corte dei Conti, Sez. Reg. di controllo per la Puglia, deliberazione n. 210/2015/PAR; Corte dei 
Conti, Sez. Reg. di controllo per il Veneto, deliberazione n.172/2015/PAR; Corte dei Conti, Sez. Reg. di 
controllo per l’Emilia-Romagna, deliberazione n.228/2014/PAR; Corte dei Conti, Sez. Reg. di controllo 
per il Piemonte, deliberazione n. 171/2015/PAR. 
71 Ai sensi dell’art. 21-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, in Legge 21 giugno 
2017, n. 96, per l’anno 2017, ai comuni che hanno approvato il rendiconto 2016 entro il 30 aprile 2017 e 
che hanno rispettato nell’anno precedente il vincolo del pareggio di bilancio di cui all’art. 9 della Legge n. 
243/2012 non si applicano le limitazioni e i vincoli di cui all’art. 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese 
per mostre, 9 e 13, del DL n. 78/2010. A decorrere dall’esercizio 2018, tale eliminazione dei limiti si applica 
esclusivamente ai comuni che hanno approvato il bilancio preventivo dell’esercizio di riferimento entro il 
31 dicembre dell’anno precedente e che hanno rispettato nell’anno precedente il vincolo del pareggio di 
bilancio ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 243/2012. Ai sensi dell’art. 57 del DL 26 ottobre 2019, n. 124 
convertito, con modificazioni, in Legge 19 dicembre 2019, n. 157 cessano di applicarsi numerose 
disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa tra cui quelle di cui al menzionato DL n. 
78/2010. 
72 Così Corte dei Conti, Sez. Reg. di controllo per la Campania, Deliberazione n. 159/2018/PAR. 
73 Si veda TAR Puglia, 30 aprile 2012, n. 736. 
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allo scopo normativo. È verosimile, infatti, che l’assunzione di personale per il periodo 

stagionale in un Comune a forte destinazione turistica sia solo strumentalmente connessa 

al turismo; ma ciò non soddisferebbe quanto richiesto dall’art. del D.Lgs. n. 23 del 2011. 

Ammettere una soluzione diversa da quella prospettata dal Collegio consentirebbe di 

includere qualsiasi spesa che sia eventualmente riconducibile a interventi in materia di 

turismo; e quindi nel caso del Comune in esame la maggior parte delle spese effettuate 

nella stagione estiva.”74. La tesi dei giudici contabili, dunque, si basa su un utilizzo dei 

gettiti in grado di soddisfare lo scopo indicato dal Legislatore in via diretta ed immediata, 

sino al punto da affermare che gli introiti fiscali possono finanziare solo i Macroaggregati 

del bilancio armonizzato ex d.lgs n. 118/2011 della Missione “Turismo”. 

Tale tesi restrittiva sull’utilizzo dei gettiti appare emergere anche soffermando 

l’attenzione sulla possibilità di destinare i gettiti al fine di finanziare il servizio pubblico 

locale di gestione dei rifiuti. In particolare, il gettito del contributo di sbarco è destinato 

a finanziare inter alia interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, di recupero e 

salvaguardia ambientale nonché di mobilità nelle isole minori mentre quello dell’imposta 

di soggiorno finanzia, tra gli altri, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei 

beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali75. Alcuni 

Comuni hanno deciso di destinare il gettito del contributo di sbarco anche a parziale 

riduzione delle tariffe della TARI al fine di finanziare servizi aggiuntivi tali da garantire 

il mantenimento di un elevato standard turistico (es. potenziamento dello spazzamento e 

della raccolta di rifiuti)76. Come osservato dalla magistratura contabile, una simile 

destinazione del gettito è vietata con riferimento all’imposta di soggiorno in quanto il 

vincolo di destinazione espresso dal Legislatore statale non dispone tale utilizzo degli 

introiti fiscali77. Detti vincoli di destinazione, dunque, non possono essere disattesi sicché 

non è possibile inquadrare l’imposta di soggiorno tra gli strumenti di fiscalità generale e, 

pertanto, il gettito prodotto dall’imposta non può essere destinato come voce di entrata 

nei Piani Economici e Finanziari (PEF) del servizio rifiuti della TARI con il precipuo fine 

                                                             
 

74 Si veda Corte dei Conti, Sez. reg. di controllo per la Campania, 114/2018/PAR. 
75 Cfr. IFEL, Le imposte di scopo e il finanziamento dello sviluppo locale, Roma, 2016, 17 ss.; F. 
AMATUCCI, I tributi di scopo e le politiche tariffarie degli enti locali, cit., 1261 ss.; T. LAMEDICA, 
Federalismo municipale: mancano i provvedimenti attuativi, in Corr. trib., 2011, 13, 1097. 
76 Si veda A. PIEROBON, Tari, per evitare l’aumento si ricorre all’imposta di soggiorno?, disponibile su 
www.ediltecnico.it, 15 dicembre 2017. 
77 Si veda Corte dei Conti, Sez. Reg. di controllo per il Veneto, Deliberazione n. 71/2019/PAR. 
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di ridurre l’imposizione municipale ed ambientale sui residenti78. In tal modo, infatti, si 

verificherebbe uno spostamento del carico tributario volto alla copertura delle spese 

afferenti al servizio di gestione dei rifiuti dai residenti ai non residenti, violando così 

anche i principi cardini del federalismo fiscale tra cui quello della responsabilità e 

dell’accountability79.  

Occorre, tuttavia, interrogarsi se i maggiori costi derivanti dalla gestione dei rifiuti che 

il comune deve sostenere per far fronte alla pressione antropica determinata dal fenomeno 

turistico possano essere finanziariamente coperti dall’imposta di soggiorno. 

Diversamente dalla fattispecie precedentemente esposta in cui il gettito dell’imposta 

turistica era destinato de facto alla riduzione della pressione fiscale dei residenti 

determinando conseguentemente uno spostamento del carico fiscale dai residenti ai non 

residenti, la situazione proposta non altera il prelievo fiscale sui residenti ma consente ai 

turisti di sostenere i maggiori costi che il Comune è tenuto a sopportare in conseguenza 

del maggiore afflusso. In tal modo potrebbe essere valorizzato anche il vincolo di 

destinazione di cui all’art. 4 del d.lgs n. 23/2011 che consente di destinare il gettito 

dell’imposta di soggiorno anche “manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali 

ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali” tra cui rientra anche il 

                                                             
 

78 Osserva C. CARPENEDO, Imposta di soggiorno: modalità di utilizzo del tributo di scopo dedicato al 
turismo, in Fin. e trib. loc., 2019, 5, 29 “Non va poi sottaciuto che l’utilizzo del gettito d’imposta su servizi 
caratterizzati da fonti di finanziamento vincolate, come ad esempio il servizio rifiuti, genera un effetto 
distorsivo sulle regole di quel servizio; nel caso della gestione rifiuti il costo non sarebbe coperto 
integralmente con risorse provenienti dalla tariffa, né l’intervento rientrerebbe nelle “mini” deroghe 
ammesse per le agevolazioni finanziate con la fiscalità generale (in quanto tributo di scopo). Un intervento 
di coordinamento in tal senso è quanto mai auspicabile.”. 
79 In sede di determinazione della capacità fiscale standard dei Comuni, utile per il riparto del Fondo di 
Solidarietà Comunale (FSC), si è rilevata la tendenza in numerosi Comuni turistici a ridurre la pressione 
fiscale sui residenti e ad inasprire al contempo il prelievo sui non residenti. Come noto, per capacità fiscale 
standard si intende la quantità di risorse di cui l’ente può disporre applicando aliquote legali (o standard) 
a basi imponibili uniformemente considerate (basi imponibili standard), senza esercitare alcuno sforzo 
fiscale quale, ad esempio, un incremento dell’aliquota. Per evitare possibili abusi, comportamenti da free 
rider e politiche di moral hazard nella distribuzione dei fondi perequativi il modello econometrico 
“Regression-based Fiscal Capacity Approach” (RFCA) è in grado di stimare – seppur in modo generico - 
la capacità fiscale standard dei Comuni relativamente alle imposte minori, quali l’imposta di sbarco e quella 
di soggiorno, ed è stato calibrato in modo da catturare la possibilità di attrarre base imponibile dai non 
residenti includendo variabili come il numero di pendolari entranti e le presenze turistiche, particolarmente 
significative per i Comuni a vocazione turistica. Sul tema si veda  L. GANDULLIA - A. TADDEI, Il fondo 
di solidarietà 2017: effetti e sostenibilità per i Comuni italiani, in Economia pubblica, 2018, 2/3, 53 ss.; A. 
BELTRAMI – A. FERRI – G. NINNI, I bilanci degli enti locali, in A. URICCHIO – V. PERAGINE – M. 
AULENTA (a cura di), Manuale di scienza delle finanze, diritto finanziario e contabilità pubblica, 
Molfetta, 2017, 799 ss.; IFEL, Capacità fiscali e fabbisogni standard: la nuova perequazione comunale 
per il 2017, Roma, 2016, passim; M. AULENTA, Flessi inter-istituzionali nelle riforme del catasto, in Riv. 
dir. fin. sc. fin., 2016, 3, I, 419 ss.; P. BOSI, Corso di scienza delle finanze, Bologna, 2012, 278. 
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servizio di raccolta dei rifiuti80. Tale tesi è avallata anche dal Consiglio di Stato che, con 

la pronuncia n. 6644/2018, ha chiarito che “L’aggettivo «relativi» presente in 

quest’ultima espressione, laddove riferito ai beni culturali ed ambientali del comune 

impositore, può comunque essere inteso a tutti i servizi pubblici locali offerti da 

quest’ultimo alla collettività, quale ente pubblico a fini generali (…), e nell’ambito della 

cui azione amministrativa l’imposta di soggiorno per i non residenti si giustifica … per 

via dell’aggravio di spesa per tali servizi derivanti dall’afflusso e dal soggiorno di 

popolazione non residente.”. Il gettito dell’imposta di soggiorno, dunque, può essere 

destinato anche al finanziamento dei servizi pubblici locali di cui agli artt. 112 e ss. del 

TUEL in quanto emergono maggiori costi imputabili alla pressione antropica e turistica. 

Non a caso il giudice amministrativo ha ritenuto legittima “una destinazione degli introiti 

al sostegno dei servizi pubblici comunque funzionali o collegati al turismo (si pensi alla 

necessità di intensificare il servizio raccolta rifiuti in concomitanza con la stagione 

turistica e di maggiore afflusso di visitatori).”81.  

Nel complesso si ha l’impressione che il panorama giurisprudenziale sui vincoli di 

destinazione dell’imposta di soggiorno e del contributo di sbarco si componga di due 

opposti indirizzi. Uno minoritario, imputabile alla magistratura contabile, che ha sposato 

una tesi “rigorista” volta a legittimare l’utilizzo dei gettiti per coprire finanziariamente le 

sole voci di spesa espressamente enucleate dal Legislatore. Uno maggioritario, ascrivibile 

alla giurisprudenza amministrativa (ed in parte contabile), che, invece, non richiede una 

specifica e puntuale indicazione delle spese finanziate dal gettito dell’imposta ma solo la 

sua allocazione, direttamente o indirettamente, a beneficio del settore turistico. Si è, 

infatti, sancito che il gettito dell’imposta di soggiorno non deve essere necessariamente 

destinato a coprire finanziariamente un incremento della spesa pubblica locale, ben 

potendo lo stesso essere destinato al finanziamento di quei servizi comunali già 

precedentemente finanziati.  

In definitiva, visto l’ampio ma limitato ambito oggettivo del vincolo di destinazione, 

parrebbe che gli introiti dell’imposta possano essere impiegati a beneficio di tutte quelle 

spese che hanno effetto diretto o indiretto nel settore del turismo. I gettiti, dunque, 

potrebbero essere utilizzati non solo per finanziare politiche di spesa attinenti al settore 

                                                             
 

80 Si veda Cons. Stato, 1 agosto 2015, n. 3780. 
81 Così TAR Lombardia, n. 93/2013. 
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dei servizi per il turista, anche a favore delle strutture ricettive per incrementare l’offerta 

di ospitalità turistica, ma anche a beneficio dei beni culturali ed ambientali locali. A tali 

devoluzioni di spesa si aggiunge la possibilità di impiego per il sostegno dei servizi 

pubblici locali, specie turistici, aventi “per oggetto produzione di beni ed attività rivolte 

a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità 

locali”82. 

6. L’importanza del “parallelismo” nella destinazione dell’entrata alla spesa 

nelle regole di contabilità pubblica 

Particolare enfasi deve essere posta sulle tecniche contabili da utilizzare per la corretta 

registrazione dell’entrata tributaria (accertamento) e delle conseguenti spese in aderenza 

al relativo vincolo di destinazione (impegno). In passato il principio contabile n. 2 - 

intitolato “Gestione nel sistema del bilancio” - dell’Osservatorio per la finanza e la 

contabilità degli enti locali di cui all’art.154 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), 

al par. 59, consentiva al Comune di effettuare i cd. impegni impropri o tecnici tali per cui 

le spese in c/capitale o correlate ad entrate vincolate come i tributi di scopo, non erano 

soggette all’adozione di un provvedimento autorizzativo della spesa entro il termine 

dell’esercizio, potendosi riportare tra i residui passivi le spese atte a garantire il regime 

del vincolo di destinazione o di scopo delle entrate accertate in base alle norme 

dell’ordinamento contabile e finanziario. Tale possibilità è venuta meno a seguito 

dell’adozione del D.Lgs. n. 118/2011 in tema di armonizzazione dei sistemi contabili e 

del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria83 che dispongono la 

registrazione nelle scritture contabili dell’accertamento e dell’impegno al momento della 

nascita dell’obbligazione, imputandola all’esercizio in cui la stessa viene a scadenza 

ovverosia al momento in cui diventa esigibile (cd. principio della competenza finanziaria 

rinforzata). Considerando che sull’entrata tributaria di scopo grava un vincolo di 

destinazione, i capitoli del bilancio, in entrata ed in spesa, devono essere connessi. Lo 

stanziamento di spesa derivante dal vincolo di destinazione dell’imposta di soggiorno o 

del contributo di sbarco, posto in ammontare pari allo stanziamento di entrata, può essere 

utilizzato nell’ambito delle somme effettivamente accertate. Pertanto, qualora l’impegno 

delle provviste finanziarie derivanti dalla riscossione del tributo sia effettuato in esercizi 

                                                             
 

82 Così l’art. 112 del TUEL. 
83 Si veda l’allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011. 
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successivi a quello dell’accertamento, si registra un’economia di bilancio che alimenta la 

quota vincolata dell’avanzo di amministrazione84. Come ha evidenziato la Corte dei 

Conti, proprio in tema di imposta di sbarco, costituisce una grave irregolarità contabile 

allocare tali somme nella quota libera dell’avanzo di amministrazione piuttosto che in 

quella vincolata “in quanto implica che una parte di risorse vincolate, è stata distolta dal 

suo legittimo impiego per essere destinata al finanziamento di spese di diversa natura”85. 

Alternativamente il Comune potrebbe attivare il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) 

con i gettiti dell’imposta di soggiorno al fine di offrire la necessaria copertura finanziaria 

alle spese pubbliche locali connesse all’imposta tributaria da imputare agli esercizi 

successivi. Il FPV, infatti, è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate 

destinate al finanziamento di obbligazioni passive del Comune già impegnate, ma 

esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. Nel caso in esame, 

l’imposta di soggiorno, in qualità di entrata corrente vincolata, qualora oggetto di 

accertamento, può contribuire alla formazione del FPV destinato alla copertura di spese 

imputate agli esercizi successi secondo il principio della competenza finanziaria 

rinforzata. 

È consigliabile l’impiego dei gettiti acquisiti nell’esercizio di incasso ovvero 

l’attivazione del FPV, evitando che gli stessi transitino dall’avanzo di amministrazione 

vincolato. Tale operazione contabile appariva di particolare pregio durante la vigenza 

della regola del pareggio di bilancio di cui agli artt. 9 e 10 della Legge rinforzata n. 

243/2012, come modificati dalla Legge n. 164/2016, che, in continuità con quanto 

avveniva in passato con il Patto di stabilità interno, finiva per impedire l’utilizzo degli 

avanzi di amministrazione, anche se vincolati, salvo inficiare il saldo valido ai fini della 

finanza pubblica. Il menzionato art. 9, infatti, impone agli enti territoriali il perseguimento 

di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, 

sebbene tra le prime non sia annoverato l’avanzo di amministrazione. Nonostante a livello 

contabile l’avanzo di amministrazione costituisce la copertura finanziaria di specifiche 

spese dell’ente, in forza delle disposizioni sul pareggio di bilancio tale avanzo non è 

                                                             
 

84 Singolare la disposizione di cui all’art. 10 del Regolamento dell’imposta di sbarco del Comune di 
Lampedusa e Linosa secondo la quale nell’ambito delle somme effettivamente accertate, la quota di gettito 
non impegnata nel corso dell’esercizio in corso può essere trasferita nell’esercizio successivo come residuo 
passivo invece che transitare dall’avanzo di amministrazione. 
85 Si veda Corte dei Conti, Sez. Reg. di controllo per la Toscana, delibera n. 194/2016. 
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computato tra le entrate finali finendo per inibire la correlata spesa. Le note sentenze della 

Corte Costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017, n. 252 del 6 dicembre 2017 e n. 101 

del 17 maggio 2018 hanno dichiarato illegittimo tale “blocco” degli avanzi di 

amministrazione, finendo per sancire il superamento del saldo di competenza e delle 

regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull’equilibrio di bilancio 

imposte agli enti locali da un ventennio86. Con la Legge di bilancio 2019, infatti, si è 

disposto che il vincolo di finanza pubblica posto in capo agli enti locali coincide con gli 

equilibri ordinari disciplinati dalle disposizioni sull’armonizzazione contabile e dal 

TUEL (cosiddetto pareggio semplificato) cosicché i comuni possono utilizzare in modo 

più agevole sia il FPV di entrata sia l’avanzo di amministrazione. Come indicato dal 

comma 821 dell’articolo unico della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 

2019), gli enti locali si considereranno “in equilibrio in presenza di un risultato di 

competenza non negativo” desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri allegato 

al rendiconto” di cui all’allegato 10 al d.lgs. 118/201187. Tale panorama normativo 

concernete l’utilizzo del risultato di amministrazione non pare essere messo in 

discussione dalla recente delibera n. 20/SSRRCO/QMIG/2019 della Sezioni riunite in 

sede di controllo della Corte dei Conti che ha stabilito il permane in capo agli enti 

territoriali dell’obbligo di rispettare il pareggio di bilancio previsto dall’art. 9 della Legge 

n. 243/2012, da interpretare secondo i principi di diritto enucleati dalle menzionate 

sentenze della Corte costituzionale. I magistrati contabili hanno stabilito che gli enti 

territoriali sono tenuti a rispettare sia il pareggio di bilancio sancito dall’art. 9 della Legge 

n. 243/2012, tenendo in doverosa considerazione l’integrale rilevanza di risultato di 

amministrazione applicato e FPV sancita dalla Consulta, sia il “pareggio semplificato” e, 

quindi, gli equilibri finanziari complessivi prescritti dal TUEL e dall’art. 1, co. 821, della 

Legge n. 145/2018. Primi commenti alla pronuncia della Corte dei Conti, tuttavia, hanno 

chiarito che la stessa non implica un nuovo “blocco” all’utilizzo degli avanzi di 

amministrazione ma trova applicazione alla possibilità di contrarre nuovo debito in 

                                                             
 

86 Sul tema si veda F. SUCAMELI, “Patto di stabilità”, principi costituzionali ed attuazione politica: la 
legge di bilancio 2019 e l’art. 9 della l. n. 243/2012 attraverso il prisma della giurisprudenza del Giudice 
delle leggi, in Federalismi.it, 2019, 15, 2 ss.; A. CAROSI, Il principio di trasparenza nei conti pubblici, in 
Rivista AIC, 2018, 3, 834 ss.; L. ANTONINI, La Corte costituzionale a difesa dell’autonomia finanziaria: 
il bilancio è un bene pubblico e l’equilibrio di bilancio non si persegue con tecnicismi contabili 
espropriativi, in Rivista AIC, 2018, 1, 1 ss.; G. RIVOSECCHI, La Corte costituzionale garante 
dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali nella problematica attuazione dell’equilibrio di bilancio, 
in Giur. cost., 2017, 6, 2579 ss. 
87 Dette regole sono state confermate dalla Legge di bilancio 2020. 
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quanto “Essendo il risultato di amministrazione “svincolato” dagli equilibri a seguito 

dei chiari interventi della Consulta, solo il debito ritorna a essere, sotto il profilo degli 

equilibri, posta vincolata, ma, si noti bene, non vietata. Il vincolo, difatti, è legato agli 

spazi finanziari propri che il bilancio locale riesce a ottenere nel saldo fra entrate finali 

e spese finali.”88. Tale tesi è stata fatta propria anche dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze che ha recentemente chiarito come il pareggio di bilancio ex art. 9 della Legge n. 

243/2012 deve essere rispettato non dal singolo ente territoriale ma dall’intero comparto 

a livello regionale e nazionale anche quale presupposto per la legittima contrazione del 

debito; i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al d.lgs n. 

118/2011, così come previsto dall’art. 1, co. 821 della Legge n. 145/201889. 

Se le disposizioni di finanza pubblica non contengono regole inibitorie per l’utilizzo 

dell’avanzo di amministrazione vincolato, in cui potrebbe confluire il gettito delle 

imposte turistiche, quelle di contabilità pubblica limitano detto utilizzo per gli enti in 

disavanzo complessivo. L’art. 1, commi da 897 a 900 della Legge di bilancio 2019, infatti, 

disciplinano l’utilizzo degli avanzi di amministrazione vincolati anche per gli enti che si 

trovano in una condizione di disavanzo complessivo90. In forza di tale disposizione tutti 

gli enti locali (sia quelli in avanzo, sia quelli in disavanzo), possono applicare al bilancio 

di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione 

per un importo non superiore a quello derivante dal risultato di amministrazione al 31 

dicembre dell’anno precedente - risultante alla lettera A) del prospetto dimostrativo del 

risultato di amministrazione del citato allegato 10 al d.lgs n. 118/2011 - diminuito della 

quota accantonata minima obbligatoria del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e 

del Fondo Anticipazioni di Liquidità (FAL), incrementato dell’importo del disavanzo da 

recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Nel caso in cui, invece, 

il risultato di amministrazione di cui alla lettera A) del prospetto dimostrativo sia negativo 

o inferiore alla somma della quota minima accantonata del FCDE e del FAL, gli enti 

                                                             
 

88 Così L. CIMBOLINI, Corte dei conti, così il “doppio pareggio” complica avanzo e debito, il Il Sole 24 
Ore – Quotidiano Enti Locali&PA, 14 gennaio 2020. 
89 Si veda la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 9 marzo 2020, n. 9 recante 
chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 
dicembre 2012, n. 243. 
90 In precedenza, i giudici contabili avevano stabilito che gli enti in disavanzo non potevano applicare al 
bilancio le loro quote di avanzo, formatesi anche a seguito di accantonamenti o di entrate a carattere 
vincolato. Si veda Corte dei Conti, Sez. reg. di controllo del Piemonte n. 134/2017 e Corte dei Conti, Sez. 
reg. di controllo della Campania n. 238/2017 
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possono applicare al bilancio di previsione un importo dell’avanzo vincolato, accantonato 

e destinato non superiore all’ammontare del disavanzo da recuperare iscritto nel primo 

esercizio del bilancio di previsione. Tali disposizioni contabili (cd. test di verifica), 

finiscono per rendere arduo l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato per l’ente 

che si trovi in una condizione di disavanzo complessivo e, di conseguenza, non può 

spendere quelle risorse già in proprio possono ed avanti un utilizzo specifico. 

Per evitare di incappare in questo vincolo di contabilità pubblica, è, dunque, 

auspicabile che il Comune limiti, per quanto possibile, la formazione di inutili avanzi di 

amministrazione, specie vincolati, adottando accorte tecniche contabili che consentano di 

creare un parallelismo tra entrate (accertamenti) e spese (impegni)91. Tale tecnica ben si 

adatta alle fattispecie dei tributi di scopo come il contributo di sbarco o l’imposta di 

soggiorno laddove sull’entrata grava un vincolo di destinazione sicché i capitoli del 

bilancio, in entrata ed in spesa, sono connessi. L’utilizzo della descritta tecnica contabile 

appare necessario specie laddove l’imposta di soggiorno sia istituita in corso d’anno, 

rendendo necessario il ricorso agli istituti di flessibilità e di variazione del bilancio al fine 

di destinare la fonte di entrata alle opportune voci di spesa92. Detto parallelismo consente 

di far gravare sullo stesso esercizio l’entrata e la relativa spesa mediante un laborioso ma 

sinergico raccordo organizzativo e procedimentale tra gli uffici finanziari e gli altri uffici 

del Comune attraverso una specifica definizione dell’attività di spesa. 

7. Conclusioni 

La tassazione turistica ha trovato applicazione in Italia principalmente con l’imposta 

di soggiorno ed il contributo di sbarco adottati durante il processo di attuazione del 

                                                             
 

91 Si veda E. M. MARELLI - C. SCIANCALEPORE – A. DAL BIANCO – M. FERRARESI, Dal Fiscal 
Compact al pareggio di bilancio degli enti territoriali. Criticità e prospettive verso la creazione di un patto 
euro-compatibile, in AA. VV., La Finanza Territoriale. Rapporto 2016, Milano, 2016, 132 ss.; M. 
AULENTA, The usefulness of the Fiscal Compact to supersede the Domestic Stability Pact, in Riv. dir. fin. 
sc. fin., 2016, 2, I, 241 ss.  
92 L’art. 15-bis del DL 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni in Legge 28 giugno 2019, n. 58 
stabilisce che “A decorrere dall’anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle 
tariffe relativi all’imposta di soggiorno e al contributo di sbarco …, al contributo di soggiorno …, nonché 
al contributo di cui all’articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, 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.”. In assenza di tale disposizione la Corte di Cassazione ha stabilito che il contributo 
di sbarco, pur presentando analogie con l’imposta di soggiorno e sostituendosi a questa, è un tributo di 
nuova istituzione, non suscettibile di applicazione retroattiva. Si veda Cass., 5 dicembre 2019, n. 31800. 
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federalismo fiscale. I due tributi sono coerenti con il principio del beneficio in quanto il 

relativo gettito è destinato a finanziare principalmente i servizi forniti ai turisti, 

realizzando una corrispondenza tra soggetto tassato e soggetto che richiede una 

prestazione pubblica, anche se l’inevitabile effetto di spillover determina che dei benefici 

della spesa pubblica possono goderne anche i residenti93. Detti prelievi colpiscono 

principalmente i turisti che, a causa del loro afflusso, generano diseconomie ed un 

incremento di costi sostenuti dalle amministrazioni locali, causando, però, una violazione 

al principio dell’accountability poiché i soggetti passivi del tributo, non votano per le 

Amministrazioni alle quali versano lo stesso. 

Il vincolo di destinazione permetterebbe di vincere le resistenze dei numerosi attori 

economici operanti nel settore del turismo che si sono mostrati critici circa l’introduzione 

di tributi turistici. Interessanti studi hanno, inoltre, dimostrato che a fronte 

dell’eliminazione o riduzione di imposte o tasse di soggiorno, non corrisponde un 

incremento di presenze turistiche94 mentre altri hanno fatto dipendere gli impatti sulle 

                                                             
 

93 Si veda L. DEL FEDERICO, Tasse, tributi paracommutativi e prezzi pubblici, op. cit., 11 ss. Si veda 
anche E. JORIO, Federalismo fiscale: il nuovo fisco municipale, in Federalismi.it, 2011, 11, 7; L. 
ANTONINI, La sent. n. 102 del 2008: una tappa importante per l’autonomia impositiva regionale, in Giur. 
cost., 2008, 3, 2646 ss. “ .. la leva dell’aumento della pressione fiscale, che pure risponde alla ratio 
dell’accountability, è certamente impopolare, per cui gli enti impositori, in particolar modo nel caso 
dell’imposizione di scopo, possono cercare di gravare soggetti diversi dai residenti all’interno del territorio 
dell’ente locale. L’esportazione dell’imposta garantisce infatti «l’impunità elettorale» agli amministratori 
locali ed è chiaramente un elemento destabilizzante per la definizione del federalismo fiscale, nel quale 
sembra opportuno che rimanga ben visibile il collegamento tra i tributi e i benefici potenzialmente ottenibili 
dai contribuenti-residenti. Tuttavia, occorre precisare che vi sono delle ipotesi specifiche di imposizione di 
scopo, nelle quali il problema dell’esportabilità non assume una caratterizzazione del tutto negativa. In 
particolare proprio l’imposta di soggiorno … evita che siano i residenti a sopportare i costi di servizi goduti 
dai non residenti, cioè dai turisti. … In quest’ottica, appare giustificato che un’imposta di soggiorno tenda 
a far pagare ai turisti spese sostenute per servizi che altrimenti i locali non pagherebbero. Si sarebbe però 
al di fuori dell’ipotesi in esame, qualora gli introiti venissero destinati al finanziamento di altre attività non 
legate al turismo o peggio al ripianamento dei disavanzi di bilancio degli enti locali.”; L. ANTONINI, Una 
importante sentenza sul federalismo fiscale innovativa oltre il caso di specie, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2008, 
3, II, 110. 

94 Cfr. C. PERELLI – G. SISTU – A. ZARA, Imposta di soggiorno e tutela ambientale: la percezione dei 
turisti a Villasimius, in V. FICARI – G. SCANU (a cura di), Tourism taxation. Sostenibilità ambientale e 
turismo fra fiscalità locale e competitività, op. cit., 161 ss. Si veda anche E. BECHERI, I turisti come city 
users: fra ricavi e costi. Perché la corsa alla tassa di scopo?, cit., 38 ss. L’Autore, in particolare, constata 
che l’imposta di soggiorno vigente in Italia sino al 1989, fu abolita per favorire un maggiore afflusso di 
turisti dall’estero in occasione dei mondiali di calcio. Dall’analisi dei flussi turistici non emerge alcun 
incremento di presenze turistiche in quanto la componente fiscale “… è solo una delle molte che incidono 
sui movimenti dei flussi turistici, sicuramente una variabile non di primo piano.”. Circa l’esperienza 
spagnola si veda G. SCANU, Fiscalità locale e imposta di soggiorno, cit., 2011, 7, 511. 
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presenze a seconda che sia prevista una traslazione in avanti od indietro dell’imposta95. 

Tuttavia, l’ampiezza delle finalità e la genericità del vincolo di destinazione impresso dal 

Legislatore statale e la conseguente esegesi della giurisprudenza amministrativa potrebbe 

causare una dispersione di tali risorse e favorire un utilizzo strumentale delle imposte in 

esame per garantire il pareggio e gli equilibri di bilancio. Simile ampia portata del vincolo 

di destinazione finisce per legittimare qualsiasi intervento di spesa in qualche modo 

afferente con le politiche turistiche locali in quanto coerente con lo scopo dell’imposta 

turistica. La stessa vaghezza, però, potrebbe valorizzare l’autonomia finanziaria e 

decisionale locale in quanto consente ai comuni di allocare le risorse in funzione delle 

effettive preferenze ed esigenze locali al fine di offrire ai turisti servizi mutevoli in grado 

di favorire la loro attrazione.  

Se da un lato l’espressa indicazione del vincolo di destinazione delle imposte turistiche 

locali non è una condizione di legittimità dei regolamenti istitutivi che possono non 

prevedere alcuna disposizione sul tema o individuare vaghe destinazioni dei gettiti, 

dall’altro in sede di approvazione del bilancio di previsione tale vincolo non potrà che 

essere evidente. A tal fine appare necessaria non solo una necessaria concertazione con 

gli attori istituzionali ed economici circa l’utilizzo degli introiti fiscali, ma anche una 

periodica rendicontazione, quantomeno sociale, dei risultati conseguiti dalle azioni di 

spesa, anche al fine di consentire una valutazione d’impatto delle politiche locali 

turistiche. 

 

                                                             
 

95 Cfr. G. CANDELA, M. CASTELLANI, M. MUSSONI, Imposta di soggiorno: spesa pubblic a e 
tassazione nelle destinazioni turistiche, in Pol. econom., 2013, 3, 293 ss. 


