
 

 
COMUNE DI PADOVA 

SEGRETERIA GENERALE 
____________ 

 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 2021/0052 di Reg.      Seduta del 17/05/2021 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO: 

MODIFICHE. APPROVAZIONE  
___________________________ 

 
L’anno 2021, il giorno 17 del mese di maggio alle ore 18:15, convocato su determinazione del 
Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è svolto in  
videoconferenza secondo le modalità disposte con Disciplinare del Presidente del Consiglio 
Comunale prot. gen. n. 204851 del 03/05/2021. 
 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta diffusa in streaming, risultano presenti ed 
assenti: 
 
Il Sindaco  GIORDANI SERGIO 
 
e i Consiglieri: 
 
N. NOME E COGNOME  N. NOME E COGNOME  

01. BERNO GIANNI  17. FIORENTIN ENRICO  
02. COLONNELLO MARGHERITA  18. TARZIA LUIGI  
03. BETTELLA ROBERTO  19. PILLITTERI SIMONE  
04. BARZON ANNA  20. FORESTA ANTONIO  
05. TISO NEREO  21. LONARDI UBALDO A 
06. GABELLI GIOVANNI  22. PELLIZZARI VANDA  
07. RAMPAZZO NICOLA  23. MENEGHINI DAVIDE A 
08. MARINELLO ROBERTO  24. BITONCI MASSIMO Ag 
09. RUFFINI DANIELA  25. LUCIANI ALAIN A 
10. SANGATI MARCO  26. SODERO VERA A 
11. FERRO STEFANO  27. MOSCO ELEONORA  
12. SACERDOTI PAOLO ROBERTO  28. CUSUMANO GIACOMO A 
13. TAGLIAVINI GIOVANNI  29. MONETA ROBERTO CARLO  
14. SCARSO MERI  30. CAPPELLINI ELENA  
15. MOSCHETTI STEFANIA  31. TURRIN ENRICO  
16. PASQUALETTO CARLO  32. CAVATTON MATTEO  

 
e pertanto complessivamente presenti n. 27  e assenti n. 6 componenti del Consiglio. 
 
Sono presenti gli Assessori: 
MICALIZZI ANDREA  RAGONA ANDREA  
PIVA CRISTINA  NALIN MARTA  
COLASIO ANDREA Ag GALLANI CHIARA  
BONAVINA DIEGO  BRESSA ANTONIO  
BENCIOLINI FRANCESCA Ag   

 
Presiede: Il Presidente del Consiglio  Giovanni Tagliavini 
Partecipa:  Il Segretario Generale  Giovanni Zampieri 
 
La seduta è legale. 
 
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori: 
1) Colonnello Margherita 2) Turrin Enrico 
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ALLEGATO 18c - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 132 DEL 20/12/2021



Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 165 dell'O.d.g., dando la parola 
all'Assessore Antonio Bressa, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai 
Consiglieri: 
 
 

Signore Consigliere e Signori Consiglieri, 

l’articolo 4 del Decreto Legislativo 14.03.2011, n.23 “Disposizioni in materia di federalismo 
municipale”, ha introdotto la possibilità per i comuni capoluogo di provincia di istituire, con 
deliberazione del Consiglio Comunale, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano 
nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio. 

Il medesimo articolo al comma 3 prevede che con regolamento nazionale da adottare entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 14.3.2011, n. 23, sia dettata la disciplina 
generale di attuazione dell’imposta. 

Nelle more dell’emanazione del suddetto regolamento di attuazione, il Comune di Padova con 
deliberazione consiliare n. 2011/0061 del 27/06/2011 ha istituito l’imposta di soggiorno ed 
approvato il relativo regolamento in conformità al dettato dell’articolo 4 comma 3 del D.Lgs. 
14.03.2011, n. 23. 

Con deliberazione del Commissario Straordinario nella competenza del Consiglio Comunale n. 
29 del 06.06.2017 il Comune di Padova ha modificato il Regolamento di cui sopra per rendere 
obbligatorio l'uso del portale telematico da parte delle strutture recettive ed adeguare il 
regolamento medesimo ai principi espressi dalla Corte dei Conti a Sezioni Riunite nella 
sentenza n. 22 del 22/09/2016. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 10/12/2018 è stato modificato il 
Regolamento per adeguarlo e armonizzarlo alla disciplina delle locazioni brevi di cui al Decreto 
legge 50/2017. 

DATO ATTO CHE l’ articolo 180, commi 3 e 4, del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020, convertito 
con la L. n. 77/2020) ha riscritto l’ articolo 4 decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e l'articolo 
4 comma 5 ter del decreto legge 24 aprile 2017, attribuendo a tutti i gestori la qualifica di 
responsabili del pagamento dell’ imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi; 

DATO ALTRESI’ ATTO CHE: 

- prima dell'entrata in vigore del Decreto Rilancio (19/05/2020) la qualifica di responsabile 
d'imposta era presente solo nell'ambito delle locazioni brevi di cui al decreto legge 24 aprile 
2017, n. 50; 

- con l'entrata in vigore del Decreto Rilancio tutti i gestori delle strutture ricettive diventano 
responsabili d’ imposta, indipendentemente da chi incassi il corrispettivo del soggiorno e solo 
con riferimento alle locazioni brevi il responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno 
coincide con il soggetto che incassa il corrispettivo del soggiorno (compresi i soggetti che 
gestiscono portali telematici o i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare); 

TENUTO CONTO CHE gli articoli 4 comma 1 ter del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e  
4 comma 5 ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 prevedono che sono responsabili del 
pagamento d’imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e 
delle altre tipologie ricettive di cui alla L.R. Veneto n.11/2013 ubicate sul territorio comunale, 
nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel 
pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi. I citati soggetti sono 
altresì obbligati a presentare una dichiarazione cumulativa entro il 30 giugno dell’anno 
successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo e ad inviare una 
comunicazione trimestrale dei pernottamenti avvenuti nel corso del trimestre precedente; 

ATTESO CHE sotto il profilo del versamento dell'imposta si è reso necessario convertire in 
un'ottica tributaria gli obblighi di pagamento, la cui regolamentazione è stata affidata dal 
Legislatore alla discrezionalità dei Comuni; vengono quindi  mantenuti gli obblighi di 
presentazione delle comunicazioni e del relativo versamento dell'imposta di soggiorno a 
cadenza trimestrale, con la precisazione che l'omesso-ritardato o parziale versamento 
dell'imposta viene punito con la sanzione prevista dall’articolo 13 del D.lgs. n. 471/97, mentre 
l'omessa comunicazione trimestrale (al pari di altre violazioni di norme regolamentari) è punita 
con la sanzione amministrativa da euro 25 a 500,00 con l’osservanza delle norme di cui al capo 
I sez. I e II della L.689/81. 

CONSIDERATO CHE, coerentemente alle nuove disposizioni normative di cui ai paragrafi che 
precedono, si rende indispensabile adeguare le previsioni regolamentari, comprese quelle  in 



materia di sanzioni, in ragione del mutamento del ruolo del gestore  che assume   la figura di 
soggetto responsabile del pagamento d’imposta.  

CONSEGUENTEMENTE sono stati riformulati in maniera significativa i seguenti articoli del 
vigente regolamento comunale: 

- 3 la cui intestazione diviene “Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari”; 

- 6 “Obblighi del Gestore”; 

- 6 bis “Locazioni brevi”;  

- 9 “Sanzioni”. 

PRECISATO CHE nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di agente contabile, viene 
mantenuto l’articolo 6 ter “Disposizioni sugli agenti contabili” del regolamento comunale il quale 
prevede che i gestori ed in generale coloro che incassano il corrispettivo del soggiorno sono 
sottoposti all’obbligo della “resa del conto giudiziale” come previsto dal R.D. n. 827/1924.  

PRESO ATTO CHE, alla luce delle precedenti considerazioni, il testo del  regolamento 
dell'imposta di soggiorno nel Comune di Padova viene ad essere quello riportato nell'allegato n. 
1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

VISTI: 

- l’ articolo 52 del D.Lgs. 446/97  in tema di potestà regolamentare del Comune; 

- l’articolo 4 decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

- l'articolo 4, comma 5 ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50; 

- l'articolo 180, commi 3 e 4 del D.L. n. 34/2020, convertito con la L. n. 77/2020. 

DATO ATTO CHE in ottemperanza all'articolo 239, comma 1 lettera b, del D. Lgs. n. 267/2000, 
come modificato dall’articolo 3 comma 2 bis del D.L. n. 174/2012, la presente proposta di 
deliberazione è trasmessa, per il parere di competenza, all’organo di revisione economico-
finanziario; 

Tutto ciò premesso, si sottopone alla vostra approvazione il seguente ordine del giorno: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi 
dell'art. 49 e dell'art. 97, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267; 

DELIBERA 

1) di approvare le modifiche, specificate in premessa, al vigente Regolamento sull’imposta di 
soggiorno riportate nel quadro sinottico di cui all’allegato n. 2. Il Regolamento dell’Imposta di 
soggiorno pertanto assume la formulazione di cui all’allegato n. 1; 

2) di dare atto che verrà predisposta un’adeguata comunicazione rivolta ai gestori delle strutture 
operanti sul territorio comunale; 

3) di dare atto che il Regolamento sarà trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai 
sensi del combinato disposto dell’articolo 52, comma 2 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e 
dell’articolo 13, commi 15 e seguenti del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con 
modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.; 

4) che il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 
107 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267. 
 
 
____________________________________________ 
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. Visto generato 
automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 
39/93 – firma autografa omessa. 
  
10/05/2021 Il Capo Settore Tributi e Riscossione 

Maria Pia Bergamaschi 
 

 



2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
10/05/2021 Il Ragioniere Capo 

Pietro Lo Bosco 
 

 
3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella 
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
11/05/2021 Il Segretario Generale 

Giovanni Zampieri 
 

 
4) Il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 125 del 13/05/2021, esprime parere 
favorevole in ordine alla presente deliberazione così come proposto dalla Giunta Comunale in 
ottemperanza dell'art. 77 del Regolamento Comunale di contabilità. Visto generato 
automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 
39/93 – firma autografa omessa. 
  
14/05/2021 Il Revisore dei Conti 

Bruno de Silva 
 

________________________________ 
 
 

OMISSIS 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione. 
 
Entra il Consigliere Lonardi ed escono il Sindaco ed il Consigliere Moneta – presenti n. 

26 componenti del Consiglio. 
 

 Nessuno avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione per appello 
nominale la proposta all’ordine del giorno. 

 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 

 
 Presenti  n.  26 
 
Voti favorevoli  n. 20 
Astenuti n.   6 (Lonardi, Pellizzari, Mosco, Cappellini, Turrin e Cavatton) 
 
 Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara approvata la proposta in 
oggetto. 
 
 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Giovanni Tagliavini 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Giovanni Zampieri 
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All. n. 1

COMUNE  DI  PADOVA

REGOLAMENTO

DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO 

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 27.06.2011
(Modificato l’art. 3 con sentenza del TAR n. 01583/2011 REG. RIC.)
Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario nella competenza del 
Consiglio Comunale n. 29 del 06.06.2017 
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 10.12.2018
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.       del

1
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Articolo 1
Istituzione dell’imposta

1. Per 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 è istituita nel Comune di Padova 
l’imposta di soggiorno.

2. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell’imposta di soggiorno a carico di coloro 
che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di Padova ai sensi 
dall'art. 4 del D.Lgs. del 14 marzo 2011 n. 23.

Articolo 21

Presupposto dell’imposta

1. Presupposto dell’imposta  è il  pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva (come 
definite  dalla  legge  regionale  in  materia  di  turismo)  nonché  negli  immobili  destinati  alla 
locazione breve, di cui all’art. 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 ubicati  nel territorio 
del Comune di Padova.

Articolo 32

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell’imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive  nonché  negli immobili 
destinati alla locazione breve di cui all’articolo 2. 

2.  Soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la 
quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell’imposta.3

3.  Non rientrano tra i soggetti passivi d’imposta coloro che sono stati alloggiati nelle strutture 
ricettive  e immobili destinati alla locazione breve  dallo stesso Comune di Padova o da altri 
soggetti pubblici nell'ambito della propria attività istituzionale per far fronte a situazioni di 
emergenza sociale, posto che in tali casi il pernottamento nella struttura ricettiva concretizza 
una modalità di intervento istituzionale socio-assistenziale.

4.  Ai sensi dell’articolo 4, comma 1 ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell’art.  
4, comma 5 ter,  del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 sono responsabili  del pagamento 
d’imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e di altre 
tipologie ricettive di cui alla L.R. Veneto n. 11/2013 ubicate sul territorio comunale, nonché i 
soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei 
predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi di appartamenti ubicati nel territorio 
comunale.

Articolo 4 
Esenzioni 

1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno: 

a) gli iscritti all’anagrafe dei residenti del Comune di Padova; 
b) i minori entro il sedicesimo anno di età; 
c) coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù ed in strutture ricettive di proprietà 

dell’Amministrazione Comunale di Padova;

1 Articolo modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.       del
2  Articolo modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.       del
3 Annullato con sentenza TAR n. 01583/2011 REG. RIC.

3



d) i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e 
un eventuale accompagnatore;

e) chi assiste i degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione 
di un accompagnatore per paziente;

f) i genitori o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto, ricoverati presso 
strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;

g)  i  portatori  di  handicap  non  autosufficienti,  con  idonea  certificazione  medica,  e  il  loro 
accompagnatore; 

h) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi 
organizzati  dalle  agenzie  di  viaggi  e  turismo.  L’esenzione  si  applica  per  ogni  autista  di 
pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;

i) gli appartenenti alle forze di Polizia statale e locale, nonchè al Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco che pernottano per esigenze di servizio.

2. L’esenzione di cui ai punti d), e) ed f) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura 
ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o 
del  degente  ed  il  periodo  di  riferimento  delle  prestazioni  sanitarie  o  del  ricovero. 
L’accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 
2000 e successive modificazioni,  che il  soggiorno presso la  struttura ricettiva  è finalizzato 
all’assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

 

Articolo 54

Misura dell’imposta

1.  L’imposta  di  soggiorno è  determinata  per  persona e  per  pernottamento  ed è  articolata  in 
maniera differenziata in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle 
medesime e del prezzo.

2. Le misure dell’imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai 
sensi  dell’art.  42,  comma  2,  lettera  f),  del  D.  Lgs.  18.8.2000  n.  267  e  successive 
modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.

3.  Nelle  strutture  di  cui  all’art.  2,  l’imposta  è  applicata  fino  ad  un  massimo  di  cinque 
pernottamenti consecutivi.

Articolo 65

Obblighi del Gestore

1. Il  gestore della  struttura ricettiva,  è  responsabile  del  pagamento,  con diritto  di rivalsa nei 
confronti dei soggetti passivi, dell'imposta di soggiorno al Comune di Padova ed è, pertanto, 
tenuto  alla  riscossione  ed  al  successivo  versamento  dell’imposta  di  soggiorno  entro  il 
quindicesimo giorno successivo alla chiusura del trimestre solare.

2.  Contestualmente  con  l’inizio  dell’attività,  il  gestore  deve  obbligatoriamente  accreditarsi 
mediante l’accesso al portale telematico dell’imposta di soggiorno messo a disposizione dal 
Comune.
I gestori delle strutture ricettive ubicate nel comune di Padova sono tenuti ad informare, in 
appositi spazi, i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità e delle esenzioni dell’imposta di 
soggiorno.

2 bis. Il gestore della struttura ricettiva  comunica, al Comune di Padova, entro quindici giorni 
dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del 

4 Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 10.12.2018 e n.     del
5Articolo modificato con deliberazione del Commissario Straordinario nella competenza del Consiglio Comunale n. 29 
del 06.06.2017, con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 96 del 10.12.2018 e n.     del

4



trimestre precedente nonché il relativo periodo di permanenza distinguendo tra pernottamenti 
imponibili  e  pernottamenti  esenti.  I  pernottamenti  imponibili  dovranno  essere  dichiarati 
distintamente  per  misura  d’imposta  applicata.  La  comunicazione  trimestrale  è  trasmessa 
esclusivamente  per  via  telematica  mediante  procedure  informatiche  definite 
dall’amministrazione comunale.
La dichiarazione cumulativa di cui all’art.  4, comma 1 ter,  del D.lgs. n. 23/2011 e s.m.i., 
dovrà essere trasmessa secondo i termini e le modalità previste dal medesimo.

3. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto comunque a trasmettere le comunicazioni trimestrali 
e la dichiarazione cumulativa  in caso di mancanza di ospiti  presso la struttura,  anche per 
effetto di eventuali periodi di chiusura della medesima.

4. Il gestore della struttura ricettiva è comunque tenuto a trasmettere le comunicazioni trimestrali 
e  la  dichiarazione  cumulativa  anche  nel  caso  in  cui  si  avvalga  per  la  prenotazione  e 
riscossione di  canoni  o corrispettivi  di  portali  telematici  o di intermediari  immobiliari  se, 
questi ultimi, non dichiarano al Comune il dato riferito a ciascuna struttura gestita.

Art. 6 bis6

Locazioni brevi

1. Per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, di durata 
non  superiore  a  30  giorni,  ivi  inclusi  quelli  che  prevedono  la  prestazione  dei  servizi  di 
fornitura di biancheria e pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio 
di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione 
immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.

2. I soggetti  che incassano il canone o il corrispettivo della locazione,  ovvero coloro i  quali 
intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, compresi quelli che esercitano 
attività di intermediazione immobiliare e i gestori di portali telematici che mettono in contatto 
persone che offrono e persone che cercano alloggi in locazione,  devono riscuotere l'imposta 
versandola trimestralmente al Comune di Padova, secondo le modalità previste dal presente 
regolamento.

3. I soggetti di cui al comma 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con 
diritto di rivalsa sui soggetti passivi, così come previsto dall'art. 4, comma 5 ter, del D.L. n. 50 
del  24  aprile  2017  e  s.m.i., della  trasmissione  delle  comunicazioni  trimestrali  e  della 
dichiarazione  cumulativa nonché  degli  ulteriori  adempimenti  previsti  dalla  legge  e  dal 
presente regolamento.

3.bis I soggetti di cui al comma 2  comunicano, al Comune di Padova, entro quindici giorni dalla  
fine  di  ciascun  trimestre  solare,  il  numero  di  coloro  che  hanno  pernottato  nel  corso  del 
trimestre precedente nonché il relativo periodo di permanenza distinguendo tra pernottamenti 
imponibili  e  pernottamenti  esenti.  I  pernottamenti  imponibili  dovranno  essere  dichiarati 
distintamente  per  misura  d’imposta  applicata.  La  comunicazione  trimestrale  è  trasmessa 
esclusivamente  per  via  telematica  mediante  procedure  informatiche  definite 
dall’amministrazione comunale.
La dichiarazione cumulativa di cui all’art. 4, comma 5 ter, del D.L. n. 50/2017 e s.m.i.,  dovrà 
essere trasmessa secondo i termini e le modalità previste dal medesimo.

4.  I  soggetti  di  cui  al  precedente  comma  2,  non  residenti,  riconosciuti  privi  di  stabile 
organizzazione  in Italia,  provvedono al  versamento dell'imposta  di soggiorno e  al  rispetto 
degli adempimenti previsti dal decreto legge 50/2017 per il tramite del rappresentante fiscale, 
individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre  1973 n.  600 secondo quanto stabilito  nel  decreto  direttoriale  dell'Agenzia delle 
Entrate del 12 luglio 2017 prot. n. 132395/2017 attuativo del Decreto Legge 50/2017 art. 4 
commi 4, 5 e 5 bis.

6 Articolo introdotto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 10.12.2018 e modificato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n.     del
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5. L'imposta, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Padova, può essere 
assolta preventivamente dal soggetto cui sono demandati, in forma continuativa, il servizio di 
prenotazione  e  pagamento  del  soggiorno  o  pagamento  del  soggiorno  nonchè  di  check  in 
/check  out  e  pagamento  del  soggiorno  nella  struttura  recettiva;  a  tale  soggetto  spetta  la 
riscossione e il versamento dell'imposta di soggiorno e di tutti gli altri obblighi previsti nel  
presente regolamento in capo al gestore.

Art. 6 ter7

Disposizione sugli Agenti Contabili

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di maneggio di denaro pubblico, il gestore della 
struttura  ricettiva/gestore  di  portale  telematico/  soggetti  che  esercitano  attività  di 
intermediazione immobiliare sono Agenti contabili  relativamente alle somme percepite per 
l’imposta di soggiorno e sono soggetti al giudizio di conto della Corte dei Conti. A tal fine, 
entro il  30 gennaio deve essere presentato  al  Comune di Padova il  conto giudiziale  della 
gestione di cassa relativa alle entrate maneggiate a titolo di imposta nell’anno precedente.

2. Il conto di gestione, debitamente compilato e sottoscritto dall’agente contabile della struttura, 
deve  essere  trasmesso  al  Comune  entro  il  30  gennaio  dell’anno  successivo  a  quello  di 
competenza delle somme, nelle seguenti modalità alternative:

- mediante posta elettronica certificata;
- consegna al Protocollo del Comune di Padova.

3. L’agente contabile deve conservare la documentazione comprovante le risultanze indicate nel 
conto  di  gestione  con  obbligo  di  esibizione  in  caso  di  richiesta  da  parte  delle  autorità 
competenti.

Articolo 78

Versamenti

1. I  soggetti  di  cui  all’articolo  3,  comma  1,  entro  il  termine  di  ciascun  soggiorno, 
corrispondono l’imposta al gestore della struttura ricettiva e ai soggetti indicati al comma 2 
dell’art.  6  bis  presso  la  quale  hanno  pernottato.  Questi  provvedono  alla  riscossione 
dell’imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Padova.

2. Il  gestore  della  struttura  ricettiva  nonché  i  soggetti  indicati  al  comma  2  dell’art.  6  bis 
effettuano  il  versamento  delle  somme  riscosse  a  titolo  di  imposta  di  soggiorno,  entro 
quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare nei modi seguenti: a) su apposito conto 
corrente postale intestato al Comune di Padova; b) tramite le procedure informatiche messe 
a disposizione sul Portale del Comune di Padova; c) mediante pagamento tramite il sistema 
bancario; d) altre forme di versamento attivate dall’Amministrazione comunale. 

Articolo 89

Disposizioni in tema di accertamento

1.  Ai fini dell’attività di accertamento sull’imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di 
cui all’articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell’esercizio dell’attività di controllo l’Amministrazione comunale può:
a) invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e i soggetti indicati al comma 2 

dell’art. 6 bis ad esibire o trasmettere atti e documenti;

7Articolo introdotto con deliberazione del Commissario Straordinario nella competenza del Consiglio Comunale n. 29 
del 06.06.2017 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 10.12.2018
8Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 10.12.2018 e n.        del
9 Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.    del
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b) inviare  ai  gestori  delle  strutture ricettive  e  ai  soggetti  indicati  al  comma 2 dell’art.  6 bis 
questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e 
firmati.

Articolo 910

Sanzioni

1. Le violazioni  al  presente regolamento sono punite  con le sanzioni  amministrative irrogate 
sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 
18 dicembre  1997,  n.  471,  n.  472 e  n.  473,  nonché secondo le  disposizioni  del  presente 
articolo.

2.  Per  l’omesso,  ritardato  o  parziale  versamento  dell’imposta,  si  applica  la  sanzione 
amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell’importo non versato, ai sensi dell’art. 
13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di 
cui al  presente comma si  applicano,  altresì,  le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  9 e 17 del 
decreto legislativo n. 472 del 1997.

3.  Per  l’omessa,  incompleta  o  infedele  presentazione  della  comunicazione  trimestrale,  alle 
prescritte  scadenze,  da  parte  del  gestore  della  struttura  ricettiva  e  dei  soggetti  indicati  al 
comma 2 dell’art. 6 bis, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per 
violazione  degli  obblighi  discendenti  dalle  disposizioni  di  cui  agli  articoli 6  e  6  bis  del 
presente regolamento, ai sensi dell’articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le 
disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

3 bis.  Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione cumulativa si applica la sanzione 
amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

4.  Per la violazione dell’obbligo di informazione alla clientela relativo all’applicazione, entità ed 
esenzioni dell’imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva e i soggetti indicati al 
comma 2 dell’art. 6 bis saranno passibili di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 
euro,  ai  sensi  dell’art.  7  bis  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267.  Al  procedimento  di 
irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 
24 novembre 1981, n. 689.

5.   (Abrogato).

Articolo 10
Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall’amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non 
versate  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla  notificazione  dell'atto,  sono  riscosse 
coattivamente.

Articolo 11
Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque 
anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il 
diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell’imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l’eccedenza 
può  essere  recuperata  mediante  compensazione  con  i  pagamenti  dell’imposta  stessa  da 
effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata  mediante apposito modulo 
predisposto dal Comune di Padova da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza 

10Articolo modificato con deliberazione del Commissario Straordinario nella competenza del Consiglio Comunale n. 29 
del 06.06.2017 e con deliberazione del Consiglio Comunale n.    del
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del  termine  per  il  versamento;  nelle  ipotesi  in  cui  l’eccedenza  da  compensare  sia  pari  o 
superiore a euro duemila la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione.

3. Non si procede al rimborso dell’imposta per importi pari o inferiori a euro dieci per trimestre  
solare.

Articolo 12
Contenzioso

1. Le controversie concernenti l’imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle 
commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive 
modifiche.

Articolo 13
Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1 settembre 2011.
2.  Per  particolari  esigenze  tecniche  la  Giunta  Comunale  ha  facoltà  di  posticipare  i  termini 

previsti dagli articoli 6 e 7 del presente Regolamento. 
3.  Per quanto non previsto nel  presente regolamento,  si  applicano,  in  quanto compatibili,  le 

disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi n.  471, 
472, 473 del 18/12/1997, l’art.  1 commi dal 158 al 170 della  legge 27/12/2006 n. 296, il 
regolamento generale delle entrate tributarie approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 
03/02/2003 e successive modifiche.
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Regolamento dell’imposta di soggiorno 
approvato con deliberazione consiliare n. 61 del 

27.06.2011, 
in vigore dal 01 settembre 2011, modificato l’art. 3 con 
sentenza TAR N. 0183/2011 REG. RIC., modificato con 

deliberazione del Commissario Straordinario nella 
competenza del Consiglio Comunale n. 29 del 06.06.2017 

e modificato con deliberazione consiliare n. 96 del 
10.12.2018

N.B.: Testo originale.

Revisione Regolamento dell’imposta di 
soggiorno

N.B.: Tutte le parti in grassetto riportano le  
nuove proposte di modifica.

Regolamento dell’imposta di soggiorno Regolamento  dell’imposta di soggiorno

Art. 2
Presupposto dell’imposta

1. Presupposto dell’imposta  è il  pernottamento 
in qualunque tipo di struttura ricettiva (come 
definite  dalla  legge  regionale  in  materia  di 
turismo) situata nel territorio del Comune di 
Padova.

Art. 2
Presupposto dell’imposta

1. Presupposto dell’imposta è il pernottamento in 
qualunque  tipo  di  struttura  ricettiva  (come 
definite  dalla  legge  regionale  in  materia  di 
turismo) nonché negli immobili destinati alla 
locazione breve, di cui all’art. 4 del decreto 
legge  24  aprile  2017,  n.  50  ubicati nel 
territorio del Comune di Padova.

Art. 3
Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell’imposta  è chi pernotta 
nelle strutture ricettive di cui all’articolo 2. 

Art. 3
Soggetto passivo e soggetto responsabile 

degli obblighi tributari

1. Soggetto  passivo  dell’imposta  è  chi  pernotta 
nelle strutture ricettive  nonché negli immobili 
destinati  alla  locazione  breve di  cui 
all’articolo 2.  

2. Non rientrano tra i soggetti passivi d’imposta 
coloro che sono stati alloggiati nelle strutture 
ricettive dallo stesso Comune di Padova o da 
altri  soggetti  pubblici  nell'ambito  della 
propria attività istituzionale per far fronte a 
situazioni di emergenza sociale, posto che in 
tali  casi  il  pernottamento  nella  struttura 
ricettiva  concretizza  una  modalità  di 
intervento istituzionale socio-assistenziale.

3. Ai  sensi  dell’articolo  4,  comma  1  ter,  del 
decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.  23  e 
dell’art. 4, comma 5 ter, del decreto-legge 24 
aprile  2017,  n.  50  sono  responsabili  del 
pagamento d’imposta, con diritto di rivalsa 
sui soggetti  passivi,  i  gestori delle strutture 
ricettive  e  di  altre  tipologie  ricettive  di  cui 
alla  L.R.  Veneto  n.  11/2013 ubicate  sul 
territorio  comunale,  nonché  i  soggetti  che 
incassano il canone o il corrispettivo ovvero 
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che intervengono nel pagamento dei predetti 
canoni  o  corrispettivi  nel  caso  di  locazioni 
brevi di appartamenti ubicati nel territorio 
comunale.

Art. 5 
Misura dell’imposta

1.  L’imposta  di  soggiorno  è  determinata  per 
persona e per pernottamento ed è articolata in 
maniera differenziata  tra le strutture ricettive 
individuate  nell’art.  2  e  le  locazioni  brevi 
individuate  nell’art.  6 bis in  modo da tener 
conto delle caratteristiche e dei servizi offerti 
dalle medesime e del prezzo.

2.  Le  misure  dell’imposta  sono  stabilite  dalla 
Giunta Comunale con apposita deliberazione 
ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f), del 
D.  Lgs.  18.8.2000  n.  267  e  successive 
modificazioni,  comunque  entro  la  misura 
massima stabilita dalla legge.

3. Nelle  strutture  di  cui  all’art.  2  e  art.  6  bis, 
l’imposta è applicata fino ad un massimo di 
cinque pernottamenti consecutivi.

Art. 5
Misura dell’imposta

1. L’imposta  di  soggiorno  è  determinata  per 
persona e per pernottamento ed è articolata 
in  maniera  differenziata  in  modo da tener 
conto delle caratteristiche e dei servizi offerti 
dalle medesime e del prezzo.

2.  Le  misure  dell’imposta  sono  stabilite  dalla 
Giunta Comunale con apposita deliberazione ai 
sensi  dell’art.  42,  comma 2,  lettera  f),  del  D. 
Lgs.  18.8.2000  n.  267  e  successive 
modificazioni,  comunque  entro  la  misura 
massima stabilita dalla legge.

3.  Nelle  strutture  di  cui  all’art.  2  e  art.  6  bis, 
l’imposta  è  applicata  fino  ad  un  massimo  di 
cinque pernottamenti consecutivi.

Art. 6
Obblighi del gestore

1.  Il  gestore  della  struttura  ricettiva,  presso la 
quale sono ospitati coloro che sono tenuti al 
pagamento dell'imposta, è responsabile della 
riscossione  e  del  versamento  al  Comune 
dell'imposta di soggiorno.

2. Contestualmente  con  l'inizio  dell'attività,  il 
gestore deve obbligatoriamente richiedere le 
credenziali per la registrazione della propria 
struttura nel portale telematico dell'imposta di 
soggiorno messo a disposizione dal Comune. 
I  gestori  delle  strutture ricettive  ubicate  nel 
comune di Padova sono tenuti ad informare, 
in  appositi  spazi,  i  propri  ospiti 
dell’applicazione, dell’entità e delle esenzioni 
dell’imposta  di  soggiorno.  Il  gestore  della 
struttura  ricettiva  dichiara  al  Comune  di 
Padova,  entro  quindici  giorni  dalla  fine  di 
ciascun trimestre solare, il numero di coloro 
che hanno pernottato nel corso del trimestre 
precedente  nonché  il  relativo  periodo  di 
permanenza  distinguendo tra   pernottamenti 

Art. 6
Obblighi del gestore

1. Il gestore della struttura ricettiva, presso la quale 
sono  ospitati  coloro  che  sono  tenuti  al 
pagamento  dell'imposta,  è  responsabile  del 
pagamento,  con  diritto  di  rivalsa  nei 
confronti dei soggetti passivi, dell'imposta di 
soggiorno  al  Comune  di  Padova  ed  è, 
pertanto,  tenuto  alla  riscossione  ed  al 
successivo  versamento  dell’imposta  di 
soggiorno  entro  il  quindicesimo  giorno 
successivo alla chiusura del trimestre solare.

2. Contestualmente  con  l’inizio  dell’attività,  il 
gestore deve obbligatoriamente  accreditarsi 
mediante  l’accesso  al  portale  telematico 
dell’imposta di  soggiorno  messo  a 
disposizione dal Comune.
I  gestori  delle  strutture  ricettive  ubicate  nel 
Comune di Padova sono tenuti ad informare, in 
appositi spazi, i propri ospiti dell’applicazione, 
dell’entità  e  delle  esenzioni  dell’imposta  di 
soggiorno.

2 bis. Il gestore della struttura ricettiva comunica, 
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imponibili  e  pernottamenti  esenti.  I 
pernottamenti  imponibili  dovranno  essere 
dichiarati distintamente per misura d’imposta 
applicata.  La  dichiarazione  è  trasmessa 
esclusivamente  per  via  telematica  mediante 
procedure  informatiche  definite 
dall’amministrazione comunale.

3. Il  gestore  della  struttura  ricettiva  è  tenuto 
comunque  a  presentare  la  dichiarazione  in 
caso di mancanza di ospiti presso la struttura, 
anche per effetto di eventuali periodi di

chiusura della medesima.
4. Il gestore della struttura ricettiva è comunque 

tenuto  a  presentare  la  dichiarazione 
trimestrale  anche nel caso in cui si  avvalga 
per la prenotazione e riscossione di canoni o 
corrispettivi  di  portali  telematici  o  di 
intermediari  immobiliari  se,  questi  ultimi, 
non dichiarano al  Comune il  dato riferito  a 
ciascuna struttura gestita 

al  Comune  di  Padova,  entro  quindici  giorni 
dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero 
di  coloro  che  hanno  pernottato  nel  corso  del 
trimestre precedente nonché il relativo periodo 
di  permanenza  distinguendo tra  pernottamenti 
imponibili  e  pernottamenti  esenti.  I 
pernottamenti  imponibili  dovranno  essere 
dichiarati  distintamente  per  misura  d’imposta 
applicata.  La  comunicazione  trimestrale è 
trasmessa  esclusivamente  per  via  telematica 
mediante  procedure  informatiche  definite 
dall’amministrazione comunale.

    La dichiarazione cumulativa di cui all’art. 4, 
comma 1 ter,  del D.lgs. n. 23/2011 e s.m.i., 
dovrà essere trasmessa secondo i termini e le 
modalità previste dal medesimo.

3. Il  gestore  della  struttura  ricettiva  è  tenuto 
comunque  a  trasmettere le  comunicazioni 
trimestrali  e la dichiarazione cumulativa in 
caso di mancanza di ospiti presso la struttura, 
anche  per  effetto  di  eventuali  periodi  di 
chiusura della medesima.

4.  Il  gestore della  struttura ricettiva è comunque 
tenuto  a  trasmettere  le  comunicazioni 
trimestrali  e  la  dichiarazione  cumulativa 
anche  nel  caso  in  cui  si  avvalga  per  la 
prenotazione  e  riscossione  di  canoni  o 
corrispettivi  di  portali  telematici  o  di 
intermediari immobiliari  se, questi ultimi,  non 
dichiarano al Comune il dato riferito a ciascuna 
struttura gestita.

Art. 6 bis
Locazioni brevi

1. Per locazioni brevi si intendono i contratti di 
locazione  di  immobili  ad  uso  abitativo,  di 
durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi 
quelli  che  prevedono  la  prestazione  dei 
servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei 
locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori 
dell'esercizio  di  attività  d'impresa, 
direttamente o tramite soggetti che esercitano 
attività  di  intermediazione  immobiliare, 
anche attraverso la gestione di portali online.

2. I  soggetti  che  incassano  il  canone  o  il 
corrispettivo della locazione, ovvero coloro i 
quali  intervengono  nel  pagamento  dei 

Art. 6 bis
Locazioni brevi

1.  Per  locazioni  brevi  si  intendono i  contratti  di 
locazione  di  immobili  ad  uso  abitativo,  di 
durata  non  superiore  a  30  giorni,  ivi  inclusi 
quelli che prevedono la prestazione dei servizi 
di  fornitura  di  biancheria  e  pulizia  dei  locali, 
stipulati  da  persone  fisiche,  al  di  fuori 
dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente 
o  tramite  soggetti  che  esercitano  attività  di 
intermediazione  immobiliare,  anche  attraverso 
la gestione di portali online.

2. I  soggetti  che  incassano  il  canone  o  il 
corrispettivo  della  locazione,  ovvero  coloro  i 
quali intervengono nel pagamento dei predetti 
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predetti  canoni  o  corrispettivi,  compresi 
quelli  che  esercitano  attività  di 
intermediazione  immobiliare  e  i  gestori  di 
portali  telematici  che  mettono  in  contatto 
persone che  offrono e  persone che  cercano 
alloggi  in  locazione,  devono  riscuotere 
l'imposta  riversandola,  trimestralmente  al 
comune  di  Padova,  secondo  le  modalità 
previste dal presente regolamento.

3.  I  soggetti  di  cui  al  comma  2,  sono 
responsabili  del  pagamento  dell'imposta  di 
soggiorno,  così  come  previsto  dall'art.  4 
comma 5 ter del decreto legge n. 50 del 24 
aprile  2017  nonchè  degli  ulteriori 
adempimenti  previsti  dalla  legge  e  dal 
presente regolamento.

4. I soggetti di cui al precedente comma 2, non 
residenti,  riconosciuti  privi  di  stabile 
organizzazione  in  Italia,  provvedono  al 
riversamento  dell'imposta  di  soggiorno e  al 
rispetto  degli  adempimenti  previsti  dal 
decreto  legge  50/2017  per  il  tramite  del 
rappresentante  fiscale,  individuato  tra  i 
soggetti  indicati  nell'art.  23  del  decreto  del 
Presidente  della  Repubblica  29  settembre 
1973  n.  600  secondo  quanto  stabilito  nel 
decreto direttoriale dell'Agenzia delle Entrate 
del  12  luglio  2017  prot.  n.  132395/2017 
attuativo  del  Decreto  Legge  50/2017  art.  4 
commi 4,5 e 5 bis.

5.  L'imposta,  previa  stipulazione  di  apposita 
convenzione con il  Comune di Padova, può 
essere  assolta  preventivamente  dal  soggetto 
cui sono demandati, in forma continuativa, il 
servizio  di  prenotazione  e  pagamento  del 
soggiorno o pagamento del soggiorno nonchè 
di  check  in  /check  out   e  pagamento  del 
soggiorno  nella  struttura  recettiva;  a  tale 
soggetto  spetta  la  riscossione  e  il 
riversamento  dell'imposta  di  soggiorno e  di 
tutti  gli  altri  obblighi  previsti  nel  presente 
regolamento in capo al gestore.

canoni  o  corrispettivi,  compresi  quelli  che 
esercitano  attività  di  intermediazione 
immobiliare e i gestori di portali telematici che 
mettono  in  contatto  persone  che  offrono  e 
persone  che  cercano  alloggi  in  locazione, 
devono  riscuotere l'imposta  versandola 
trimestralmente al Comune di Padova, secondo 
le modalità previste dal presente regolamento.

3.  I soggetti di cui al comma 2 sono responsabili 
del  pagamento  dell'imposta  di  soggiorno,  con 
diritto  di  rivalsa  sui  soggetti  passivi, così 
come previsto dall'art.  4,  comma 5 ter,  del 
D.L. n.  50 del 24 aprile  2017  e s.m.i., della 
trasmissione delle comunicazioni trimestrali 
e della dichiarazione cumulativa nonché degli 
ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal 
presente regolamento.

3 bis. I soggetti di cui al comma 2  comunicano, 
al Comune di Padova, entro quindici giorni 
dalla  fine  di  ciascun  trimestre  solare,  il 
numero di coloro che hanno pernottato nel 
corso  del  trimestre  precedente  nonché  il 
relativo periodo di permanenza distinguendo 
tra  pernottamenti  imponibili  e 
pernottamenti  esenti.  I  pernottamenti 
imponibili  dovranno  essere  dichiarati 
distintamente  per  misura  d’imposta 
applicata.  La  comunicazione  trimestrale  è 
trasmessa esclusivamente per via telematica 
mediante  procedure  informatiche  definite 
dall’amministrazione comunale.
La dichiarazione cumulativa di cui all’art. 4, 
comma 5  ter,  del  D.L.  n.  50/2017  e  s.m.i., 
dovrà essere trasmessa secondo i termini e le 
modalità previste dal medesimo.

4. I  soggetti  di  cui al  precedente comma 2,  non 
residenti,  riconosciuti  privi  di  stabile 
organizzazione  in  Italia,  provvedono  al 
versamento dell'imposta  di  soggiorno  e  al 
rispetto degli adempimenti previsti dal decreto 
legge 50/2017 per il tramite del rappresentante 
fiscale,  individuato  tra  i  soggetti  indicati 
nell'art.  23  del  decreto  del  Presidente  della 
Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 secondo 
quanto  stabilito  nel  decreto  direttoriale 
dell'Agenzia  delle  Entrate  del  12  luglio  2017 
prot.  n.  132395/2017  attuativo  del  Decreto 
Legge 50/2017 art. 4 commi 4, 5 e 5 bis.

5.  L'imposta,  previa  stipulazione  di  apposita 
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convenzione  con  il  Comune  di  Padova,  può 
essere assolta preventivamente dal soggetto cui 
sono  demandati,  in  forma  continuativa,  il 
servizio  di  prenotazione  e  pagamento  del 
soggiorno o pagamento  del  soggiorno nonchè 
di  check  in  /check  out   e  pagamento  del 
soggiorno  nella  struttura  recettiva;  a  tale 
soggetto spetta la riscossione e il  versamento 
dell'imposta  di  soggiorno  e  di  tutti  gli  altri 
obblighi  previsti  nel  presente  regolamento  in 
capo al gestore.

Art. 7
Versamenti

1. I  soggetti  di  cui  all’articolo  3,  comma  1, 
entro  il  termine  di  ciascun  soggiorno, 
corrispondono  l’imposta  al  gestore  della 
struttura  ricettiva  e  ai  soggetti  indicati  al 
comma 2 dell’art. 6 bis presso la quale hanno 
pernottato.  Questi  provvedono  alla 
riscossione  dell’imposta,  rilasciandone 
quietanza,  e  al  successivo  versamento  al 
Comune di Padova.

2. Il  gestore  della  struttura  ricettiva  effettua  il 
versamento delle somme riscosse a titolo di 
imposta  di  soggiorno,  entro  quindici  giorni 
dalla fine di ciascun trimestre solare nei modi 
seguenti:  a)  su  apposito  conto  corrente 
postale  intestato  al  Comune  di  Padova;  b) 
tramite  le  procedure  informatiche  messe  a 
disposizione  sul  Portale  del  Comune  di 
Padova;  c)  mediante  pagamento  tramite  il 
sistema  bancario;  d)  altre  forme  di 
versamento  attivate  dall’Amministrazione 
comunale

Art. 7
Versamenti

1.  I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, entro 
il termine di ciascun soggiorno, corrispondono 
l’imposta al gestore della struttura ricettiva e ai 
soggetti  indicati  al  comma  2  dell’art.  6  bis 
presso  la  quale  hanno  pernottato.  Questi 
provvedono  alla  riscossione  dell’imposta, 
rilasciandone  quietanza,  e  al  successivo 
versamento al Comune di Padova.

2. Il  gestore  della  struttura  ricettiva  nonché  i 
soggetti  indicati  al  comma 2 dell’art.  6  bis 
effettuano il versamento delle somme riscosse 
a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici 
giorni dalla fine di ciascun trimestre solare nei 
modi  seguenti:  a)  su  apposito  conto  corrente 
postale  intestato  al  Comune  di  Padova;  b) 
tramite  le  procedure  informatiche  messe  a 
disposizione sul Portale del Comune di Padova; 
c)  mediante  pagamento  tramite  il  sistema 
bancario; d) altre forme di versamento attivate 
dall’Amministrazione comunale. 

Art. 8
Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai  fini  dell’attività  di  accertamento 
sull’imposta  di  soggiorno  si  applicano  le 
disposizioni di cui all’articolo 1, commi 161 
e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Ai fini dell’esercizio dell’attività di controllo 
l’Amministrazione comunale può: 

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

Art. 8
Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell’attività di accertamento sull’imposta 
di soggiorno si applicano le disposizioni di cui 
all’articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296.

 2. Ai fini  dell’esercizio dell’attività di  controllo 
l’Amministrazione comunale può: 

a)  invitare  i  soggetti  passivi,  i  gestori  delle 
strutture  ricettive  e  i  soggetti  indicati  al 
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atti e documenti;
b)  inviare  ai  gestori  delle  strutture  ricettive 

questionari  relativi  a  dati  e  notizie  di 
carattere specifico,  con invito a restituirli 
compilati e firmati. 

comma  2  dell’art.  6  bis  ad  esibire  o 
trasmettere atti e documenti;

b) inviare ai gestori delle strutture ricettive e ai 
soggetti indicati al comma 2 dell’art. 6 bis 
questionari  relativi  a  dati  e  notizie  di 
carattere  specifico,  con  invito  a  restituirli 
compilati e firmati. 

Art. 9
Sanzioni

1.  Le  violazioni  al  presente  regolamento  sono 
punite con le sanzioni amministrative irrogate 
sulla  base  dei  principi  generali  dettati,  in 
materia  di  sanzioni  tributarie, dai  decreti 
legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e 
n.  473,  nonché  secondo  le  disposizioni  del 
presente articolo.

2. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento 
dell’imposta,  si  applica  la  sanzione 
amministrativa  pecuniaria  pari  al  trenta  per 
cento  dell’importo  non  versato,  ai  sensi 
dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 
del  1997.  Al  procedimento  di  irrogazione 
della  sanzione  di  cui  al  presente  comma si 
applicano, altresì,  le disposizioni di cui agli 
articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 
del 1997.

3.  Per  l’omessa,  incompleta  o  infedele 
dichiarazione,  alle  prescritte  scadenze,  da 
parte  del  gestore  della  struttura  ricettiva,  si 
applica la sanzione amministrativa pecuniaria 
da  25  a  500  euro,  per  violazione  degli 
obblighi discendenti dalle disposizioni di cui 
all’articolo  6  del  presente  regolamento,  ai 
sensi  dell’articolo  7  bis  del  decreto 
legislativo  18  agosto  2000,  n.  267.  Al 
procedimento di irrogazione della sanzione di 
cui  al  presente  comma  si  applicano  le 
disposizioni  della  legge 24 novembre 1981, 
n. 689.

4. Per la violazione dell’obbligo di informazione 
alla  clientela  relativo  all’applicazione,entità 
ed  esenzioni  dell’imposta  di  soggiorno,  il 
gestore della struttura ricettiva sarà passibile 
di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 
100 euro, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 

Art. 9 
Sanzioni

1.  Le  violazioni  al  presente  regolamento  sono 
punite con le sanzioni amministrative irrogate 
sulla  base  dei  principi  generali  dettati,  in 
materia  di  sanzioni  tributarie,  dai  decreti 
legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 
473,  nonché  secondo  le  disposizioni  del 
presente articolo.

2.  Per  l’omesso,  ritardato  o  parziale  versamento 
dell’imposta,  si  applica  la  sanzione 
amministrativa  pecuniaria  pari  al  trenta  per 
cento dell’importo non versato, ai sensi dell’art. 
13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al 
procedimento  di irrogazione della  sanzione di 
cui al presente comma si applicano, altresì,  le 
disposizioni  ci  cui  agli  articoli  9  e  17  del 
decreto legislativo n. 472 del 1997.

3.  Per  l’omessa,  incompleta  o  infedele 
presentazione  della  comunicazione 
trimestrale,  alle  prescritte  scadenze,  da  parte 
del  gestore  della  struttura  ricettiva  e  dei 
soggetti indicati al comma 2 dell’art. 6 bis , si 
applica  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria 
da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi 
discendenti  dalle  disposizioni  di  cui  agli 
articoli 6 e 6 bis del presente regolamento, ai 
sensi dell’articolo 7 bis del decreto legislativo 
18  agosto  2000,  n.  267.  Al  procedimento  di 
irrogazione  della  sanzione  di  cui  al  presente 
comma si applicano le disposizioni della Legge 
24 novembre 1981, n. 689.

3 bis.    Per l'omessa o infedele  presentazione 
della dichiarazione cumulativa si applica la 
sanzione amministrativa dal 100 al 200 per 
cento dell'importo dovuto.

4.   Per la violazione dell’obbligo di informazione 
alla clientela relativo all’applicazione, entità ed 
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18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di 
irrogazione della sanzione di cui al presente 
comma  si  applicano  le  disposizioni  della 
Legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dal 
codice  penale  e  dalle  leggi  speciali  in 
materia,  in  particolare  in  relazione 
all'appropriazione  di  denaro  spettante  alla 
pubblica amministrazione.

esenzioni dell’imposta di soggiorno, il gestore 
della struttura ricettiva  e i soggetti indicati al 
comma 2 dell’art. 6 bis saranno passibili di 
sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 
euro,  ai  sensi  dell’art.  7  bis  del  D.Lgs.  18 
agosto  2000,  n.  267.  Al  procedimento  di 
irrogazione  della  sanzione  di  cui  al  presente 
comma si applicano le disposizioni della Legge 
24 novembre 1981, n. 689.

5.  Sono fatte salve le sanzioni penali previste dal 
codice penale e dalle leggi speciali in materia, 
in particolare in relazione all'appropriazione di 
denaro spettante alla pubblica amministrazione.
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