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CIRCOLARE ESPLICATIVA N. 3 DEL  12 MAGGIO 2008    
 

ART. 5 LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2007, N. 2  

 

Imposta regionale di soggiorno  
  

 

 

La Legge Regionale 29 maggio 2007, n.2, all’art.5  istituisce l’imposta regionale di 

soggiorno , da destinare ad interventi nel settore del turismo sostenibile con particolare 

riguardo al miglioramento dei servizi rivolti ai turisti e alla fruizione della risorsa ambientale. 

E’ data facoltà ai Comuni di deliberare l’applicazione dell’imposta nel proprio territorio a 

decorrere dall’anno 2008.  

In merito ai quesiti pervenuti a Codesta Agenzia si ritengono opportuni alcuni chiarimenti 

qui di seguito esposti.  

 

1. PRESUPPOSTO D’IMPOSTA 

Presupposto d’imposta è il soggiorno nel periodo tra il 15 giugno e il 15 settembre presso: 

a) aziende ricettive alberghiere e aziende ricettive a ll’aria aperta  (di cui alla L.R. 

22/84); 

b) strutture ricettive extra-alberghiere  (di cui alla L.R. 27/98); 

c) aziende agrituristiche  (di cui alla L.R. 18/98) ; 

d) unità immobiliari adibite ad abitazione principale  concesse in comodato o in 

locazione (di cui all’art.8, comma 2, del D.Lgs. 504/92); 

e) unità immobiliari non adibite ad abitazione princip ale (l’imposta non si 

applica nei confronti del proprietario, del coniuge, degli affini e dei parenti in linea 

retta, dei collaterali fino al terzo grado e nei confronti degli ospiti che soggiornano 

unitamente ad almeno uno dei componenti la famiglia del proprietario). 
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Ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 5, la norma in esame elenca in dettaglio le suddette strutture. 

Poichè tra le strutture di cui alla L.R. 27/98, il comma 5 non richiama espressamente gli 

ostelli per la gioventù, si deve ritenere che il soggiorno presso questi ultimi non faccia 

sorgere il presupposto d’imposta.  

 

2. SOGGETTI PASSIVI 

Sono soggetti passivi d’imposta i non residenti in Sardegna .  

Il comma 9 prevede l’esenzione per: 

- i minori di 18 anni; 

- chi soggiorna per effettuare periodi di studio o segue corsi di formazione attestati 

dalle rispettive università, scuole o enti di formazione; 

- chi soggiorna per motivi di lavoro. 

L’esenzione per studio o per lavoro dovrà essere documentabile attraverso attestati di 

partecipazione ai corsi, contratti di lavoro ecc.. I soggetti esenti, ad eccezione dei minori di 

18 anni, dovranno presentare apposita autocertificazione all’arrivo presso la struttura in cui 

effettueranno il soggiorno.  

 

3. MISURA DELL’IMPOSTA 

L’imposta è commisurata alla durata del soggiorno, in ragione di un euro al giorno per 

persona (due negli alberghi a quattro stelle e superiori). Alcuni operatori hanno richiesto il 

significato da attribuire al termine “giorno” ai fini dell’applicazione dell’imposta. Si ritiene 

che la soluzione al quesito possa rinvenirsi nell’accezione che comunemente tale termine 

ha nel settore turistico, vale a dire il numero di notti di permanenza.  

 

4. SOSTITUTI D’IMPOSTA 

Al comma 10, l’art. 5 della Legge in esame individua quali sostituti d’imposta i proprietari, i 

gestori delle strutture ricettive e gli intermediari della locazione. Tali soggetti sono obbligati 

in via principale al pagamento del tributo, indipendentemente dal fatto che abbiano 

incassato o meno la somma corrispondente da parte dei soggetti passivi, i quali rimangono 

comunque obbligati solidalmente. 
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4.1 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEL SOSTITUTO D’IMPOS TA 

L’art.5 della Legge Regionale 2/07 prevede diversi obblighi dichiarativi a carico dei sostituti 

d’imposta. Le comunicazioni, come verrà chiarito di seguito, sono indirizzate al Comune, ai 

fini delle attività di accertamento e liquidazione dell’imposta.  

Al comma 10, lettera a), dell’articolo in esame, è previsto l’obbligo per il titolare (o gestore) 

della struttura ricettiva e il proprietario dell’abitazione presso il quale è avvenuto il 

soggiorno (o, in luogo di quest’ultimo, l’agenzia immobiliare o il soggetto comunque 

incaricato della locazione) di comunicare al Comune, entro 48 ore dall’inizio del soggiorno, i 

dati identificativi degli ospiti ed il relativo periodo di permanenza, secondo modalità 

regolamentate dal Comune stesso. 

Il comma 22 prevede un ulteriore obbligo dichiarativo per gli intermediari della locazione, 

che devono comunicare al Comune anche i dati dei soggetti per i quali hanno prestato la 

loro opera di intermediazione, entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione dell’affare. 

In merito a quanto previsto dal comma 10, lettera a), occorre specificare che l’obbligo di 

comunicazione dei dati al Comune non sussiste nei confronti dei residenti in Sardegna in 

quanto non indicati dalla legge quali soggetti passivi d’imposta. Per quanto riguarda i minori 

di 18 anni, fermo restando l’obbligo di comunicazione dei dati, non sarà dovuto il 

pagamento di alcun importo. Di tali circostanze dovranno accertarsi i sostituti d’imposta 

richiedendo l’esibizione di un documento di identità valido. Per gli altri soggetti esenti 

(studenti e lavoratori) i sostituti d’imposta dovranno effettuare le comunicazioni di cui sopra, 

senza effettuare alcun versamento, e dovranno farsi rilasciare apposita autocertificazione 

attestante le ragioni dell’esenzione.  

Con riferimento a quanto previsto dal comma 22 si chiarisce che gli intermediari della 

locazione dovranno indicare i dati dei locatori (proprietari o possessori delle abitazioni) per i 

quali hanno prestato la loro opera di intermediazione.  

Occorre, a riguardo, fare alcune premesse: innanzitutto, il settore dell’intermediazione 

immobiliare si presenta alquanto variegato, infatti, accanto alla figura del mandatario, la cui 

attività consiste nella stipulazione di contratti (in questo caso di locazione) per conto del 

mandante, esiste, ad esempio, anche quella del semplice mediatore. Il codice civile non 
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prescrive alcuna formalità particolare per l’instaurazione del rapporto tra il mediatore e le 

parti. Anche un incarico dato verbalmente, pertanto, deve ritenersi valido ed efficace. 

Inoltre, il mediatore si adopera per mettere in relazione le parti, per agevolare la 

conclusione dell’affare appianando eventuali divergenze, ma non compie atti di natura 

negoziale. In tutti i casi, tuttavia, l’obiettivo è la “conclusione dell’affare”, che consente agli 

intermediari di maturare il diritto al compenso.  

A riguardo è stato richiesto alla scrivente Agenzia da parte di alcuni intermediari cosa 

dovesse intendersi per “conclusione dell’affare”. Nel caso in questione, della locazione 

turistica, occorre premettere che le locazioni di alloggi effettuate per soddisfare finalità 

turistiche sono sottratte alla disciplina della legge n. 431 del 1998, e quindi, sono regolate 

dalle sole norme del codice civile. Tuttavia, è il caso di ricordare che l'articolo 1, comma 4, 

della legge n. 431 del 1998, ha introdotto l'obbligo di usare la forma scritta del contratto di 

locazione, senza alcuna specifica esclusione. In ogni caso, per i contratti di locazione 

stipulati per una durata non superiore ai trenta giorni con lo stesso inquilino non sussiste 

alcun obbligo di registrazione. 

Stante, dunque, l’estrema varietà dei casi e la tipicità del settore e facendo riferimento alla 

ratio normativa, si deve ritenere che, diversamente dalle norme civilistiche e dalla prassi 

commerciale, per “conclusione dell’affare” si debba intendere il momento in cui il locatario 

prende possesso dell’immobile dato in locazione.  

 

Ai fini delle comunicazioni di cui al comma 10, lettera a), i soggetti passivi devono essere 

identificati dai sostituti nel momento in cui nasce il presupposto d’imposta, vale a dire il 

soggiorno in una struttura dell’Isola e dunque al momento dell’arrivo presso la struttura 

stessa.  

Riguardo alle abitazioni private alcuni soggetti hanno manifestato difficoltà oggettive a 

verificare l’esattezza delle dichiarazioni rese dagli ospiti circa il loro effettivo numero e di 

conseguenza a conoscere l’identità di tutti i soggiornanti. Rispetto alle altre strutture 

ricettive, quali ad esempio gli alberghi, infatti, le abitazioni sono dislocate su ampi territori e 

non hanno una reception centralizzata. 
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Si ritiene corretto il comportamento del proprietario (o dell’intermediario della locazione) 

che provvede a far firmare agli ospiti una dichiarazione circa il numero e i nominativi dei 

soggetti che soggiornano presso la struttura e che effettua l’identificazione dei soggetti 

d’imposta anche nel momento della conclusione del soggiorno, ai fini della verifica 

dell’esattezza dei dati precedentemente comunicati.  

 

Fermo restando che il Comune, nel rispetto delle norme vigenti, potrà definire le modalità 

che più riterrà opportune per le comunicazioni da parte dei “sostituti d’imposta”, purchè 

contenenti i dati indicati dalla legge regionale (dati identificativi dei soggetti passivi e 

periodo di permanenza), l’ARASE ha predisposto un’applicazione informatica sul portale 

Comunas (www.comunas.it), che consentirà, nell’ambito dei Comuni che richiederanno la 

registrazione: 

- una più agevole gestione delle comunicazioni di cui sopra tramite la compilazione di 

un form web, o in alternativa, l’upload di un file estratto dalle procedure gestionali 

degli operatori del settore (albergatori, intermediari della locazione ecc); 

- di calcolare automaticamente l’imposta dovuta in base ai dati indicati nelle 

comunicazioni;  

- su richiesta, di ottenere un promemoria con l’importo da versare alla scadenza del 

periodo stabilito. 

 

Secondo quanto stabilito dal comma 23 dell’art.5 della norma in esame, l’ARASE, tramite 

determinazione del Direttore Generale n. 81 del 6 maggio 2008, ha predisposto la 

modulistica con cui gli intermediari della locazione devono effettuare le comunicazioni di cui 

al comma 22 dell’art.5 della legge regionale 2/07. 

 

4.2 RESPONSABILITA’ DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA   

Si ribadisce che stante la formulazione normativa, anche nell’ipotesi di rifiuto del 

pagamento del tributo da parte degli ospiti, il sostituto d’imposta, sarà obbligato a 

provvedere al suo versamento, indipendentemente dall’effettivo incasso, salvo rivalsa. 
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5. MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Secondo quanto previsto dal comma 10, lettera b), il sostituto d’imposta deve effettuare il 

versamento del tributo al Comune entro 15 giorni successivi alla fine del soggiorno. Il 

Comune nell’ambito della sua potestà regolamentare determinerà le modalità con cui lo 

stesso versamento dovrà avvenire. 

 

6. CONTABILIZZAZIONE 

Come chiarito dalla Risoluzione del Ministero delle Finanze prot. 501618 del 26 novembre 

1975 le somme incassate dal sostituto d’imposta per il pagamento dell’imposta di 

soggiorno, non sono soggette ad Iva, atteso che soggetto passivo dell’imposta di soggiorno 

è colui il quale prende alloggio in via temporanea nelle strutture richiamate dalla norma 

regionale, mentre il sostituto cura soltanto la riscossione ed il versamento del tributo. 

Pertanto le riscossioni dell’imposta di soggiorno non sono soggette a fatturazione e 

possono essere gestite sia contabilmente che extracontabilmente in relazione alle modalità 

operative della singola impresa: 

• nella prima ipotesi l’imposta sarà esclusa dalla base imponibile 

• nella seconda potrà essere emesso un documento non fiscale senza addebito 

dell’IVA; 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                              (Dr.Gianluigi Giuliano) 

 


