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G 29842                 REPUBBLICA ITALIANA   Sent.n. 6/2022 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE 

LOMBARDIA 

Composta dai Magistrati: 

Vito Tenore                              Presidente 

Silvio Ronci                              Giudice  

Gabriele Vinciguerra                 Giudice relatore 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. G 29842 del 

registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la 

Lombardia contro: 

BAGGI Gabriele, nato a Bergamo il 18.02.1967 e residente in  

Bergamo via Zambonate n. 73 - C.F. BGGGRL67B18A794T             

VISTO il D.Lgs. n. 26 agosto 2016, n. 174 

VISTO l’atto introduttivo. 

LETTI gli atti e i documenti di causa. 

UDITO nell’udienza del 09.12.2021 il Pubblico Ministero 

dott. Gaetano Milano e data per letta la relazione di causa (con il 

consenso del Pubblico Ministero) 

  FATTO 

Con denuncia a mezzo PEC prot. n. 0615798/2019 

dell’11.10.2019 la Guardia di Finanza di Bergamo, nell’ambito 
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dell’attività volta al contrasto dei fenomeni di evasione nel settore 

ricettivo turistico alberghiero, ha trasmesso alla Procura  contabile 

notizia di danno erariale a carico della ditta individuale “Romeo 

and Juliet di BAGGI Gabriele”, nato a Bergamo il 18.02.1967 e ivi 

residente in via Zambonate n. 73 con domicilio fiscale in Stezzano 

(BG) via Volta 2/G, esercente l’attività di “Affittacamere Casa 

vacanze Bed and Breakfast Residence”. 

Dagli accertamenti svolti era emerso che il titolare della 

struttura turistico-alberghiera aveva esercitato la propria attività 

senza aver mai provveduto a versare l’imposta di soggiorno al 

Comune di Bergamo, pur avendola riscossa dai clienti. 

Sulla scorta della documentazione contabile ed extra-

contabile acquisita e del Regolamento emanato dal Comune di 

Bergamo, approvato con delibera del C.C. n. 213 del 12.12.2011 e 

modificato con delibera del C.C. del 26.03.2018, la Guardia di 

Finanza aveva proceduto alla ricostruzione del numero degli 

alloggiati presso la struttura ricettiva nel periodo 2013 – 2018 e 

dell'ammontare complessivo che il gestore, in qualità di agente 

contabile, avrebbe dovuto riscuotere, nonché dichiarare e versare 

al Comune a titolo di imposta di soggiorno.  

Secondo i calcoli effettuati, il totale dell’imposta evasa, nel 

periodo 2013 – 2018, era pari ad euro 24.590,00. 

La Procura contabile, previa notifica di invito a dedurre 

(senza che a ciò seguisse il deposito di memoria difensiva o 

richiesta di audizione personale), ha citato a giudizio BAGGI 
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Gabriele per sentirlo condannare al risarcimento, in favore del 

Comune di Bergamo, della somma di euro 24.590,00 oltre interessi 

legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat.  

Non si è costituito il convenuto. 

All’udienza del 09.12.2021 il Pubblico Ministero ha insistito 

nelle proprie argomentazioni e conclusioni, e la causa è stata 

trattenuta in decisione. 

                                 DIRITTO 

Occorre preliminarmente dichiarare la contumacia di 

BAGGI Gabriele, regolarmente citato e non costituito in giudizio. 

Ritiene il Collegio, sulla scorta del quadro normativo ad 

oggi vigente e di sopravvenienze di seguito precisate, che la 

fattispecie in esame non sia sottoposta alla giurisdizione della 

Corte dei conti, bensì a quella delle Commissioni Tributarie (in 

particolare la competenza appartiene alla CTP di Bergamo). 

 L’art. 180 comma 3 del d.l. 19 maggio 2020 n. 34, 

convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, ha 

introdotto il comma 1 ter dell’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011, 

secondo cui “il gestore della  struttura ricettiva è responsabile del 

pagamento dell’imposta di soggiorno di cui  al comma 1  e del 

contributo di soggiorno di cui all’art. 14 comma 6 lett. e del 

decreto legge 31 maggio  2010 n. 78 convertito con modificazioni 

dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti 

passivi, della presentazione delle dichiarazione  nonché dei 

successivi adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento 
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comunale…per l’omessa o infedele presentazione della 

dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione 

amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 

al 200 per cento dell’importo dovuto; per l’omesso, ritardato o 

parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di 

soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all’art. 13 

del d. lgs. 18 dicembre 1997 n. 471”. 

Poiché la norma sopra trascritta qualifica espressamente il 

gestore della struttura ricettiva come “responsabile d’imposta”, e 

richiama sotto il profilo sanzionatorio la disciplina ex d. lgs. n 

471\1997 (“riforma della sanzioni tributarie non penali in materia 

di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione 

dei tributi, a norma dell’art. 3 comma 133 lett. q della legge 23 

dicembre 1996 n. 662”), per i fatti successivi all’entrata in vigore 

dell’art. 180 comma 3 del d.l. 19 maggio 2020 n. 34, la fattispecie 

rientra nel campo di applicazione dell’art. 2 d. lgs. 546\1992, che 

fonda la giurisdizione delle Commissioni Tributarie in materia di 

imposte, tasse e tributi in genere (“appartengono alla giurisdizione 

tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni 

genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, 

provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario 

nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni 

nonché gli interessi e ogni altro accessorio”). 

Il Collegio, pur consapevole del contrasto giurisprudenziale 

sul punto, ha dunque in più decisioni condiviso e richiamato le 
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argomentazioni già espresse dalla primigenia sentenza Corte dei 

conti, sez. giurisdizionale Lombardia, 12.2.2021 n. 38 (seguita, tra 

le tante, da id., 6 maggio 2021 n.159) ed il relativo riparto di 

giurisdizione ancorato al dato temporale di entrata in vigore 

dell’art. 180 comma 3 del d.l. 19 maggio 2020 n. 34 (19.5.2020), 

ritenendo (v. C.conti sez. Lombardia 6 maggio 2021 n.159 cit.), 

che la novella normativa avesse portata innovativa e non già 

interpretativa. 

Il comma 1 ter citato è tuttavia oggi da ritenere applicabile 

anche ai fatti antecedenti la sua entrata in vigore (la contestazione 

riguarda l’omesso riversamento nelle casse comunali dell’imposta 

di soggiorno relativa al periodo 2013-2018) in forza del 

sopravvenuto art. 5 quinquies DL 21 ottobre 2021 n. 146, 

convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 

215, rubricato “interpretazione autentica del comma 1-ter 

dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”, ed in 

vigore dal 21.12.2021, secondo il quale “il comma 1-ter 

dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23, ai 

sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del 

pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura 

ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la 

relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai 

casi verificatisi prima del 19 maggio 2020”. 

Alla luce della nuova sopravvenuta normativa che ha dato 

portata retroattiva al precetto in punto di giurisdizione, è da 
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ritenersi superato il pregresso indirizzo di questa Sezione nonché il 

principio di diritto espresso da Corte dei conti, SS.RR. n. 22\2016, 

secondo il quale “i soggetti operanti presso le strutture ricettive, 

ove incaricati – sulla base dei regolamenti comunali previsti 

dall’art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 23/2011 - della riscossione e poi 

del riversamento nelle casse comunali dell’imposta di soggiorno 

corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono 

la funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa 

del conto giudiziale della gestione svolta”.  

Va in conclusione statuito il difetto di giurisdizione della 

Corte dei conti in favore del giudice tributario. 

Nulla per le spese. 

                                  P.Q.M. 

La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara il difetto 

di giurisdizione della Corte dei conti indicando come competente il 

giudice tributario, in particolare la Commissione Tributaria 

Provinciale di Bergamo.  Nulla per le spese. 

Così deciso in Milano, nelle camere di consiglio del 09.12.2021 e 

del 14.01.2022.  

IL GIUDICE ESTENSORE                            IL PRESIDENTE  

     Gabriele Vinciguerra                                      Vito Tenore 

  (firmato digitalmente)                                 (firmato  digitalmente)                         

 

Depositata in Segreteria il 17/01/2022 
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IL DIRIGENTE 

Salvatore Carvelli 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 


