
ALLEGATO B

Nota metodologica concernente l'erogazione del contributo previsto
dall'articolo 180 del D.L. n. 34/2020 e dall'articolo 40 del D.L. n.

104/2020

Premessa.

L'articolo 180, comma 1, del D.L n. 34/2020 ha previsto per l'anno 2020 l'istituzione di

un fondo con la dotazione di 100 milioni di euro per il ristoro parziale dei comuni delle

minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del

contributo di sbarco, di cui all'articolo 4 del D.Igs. n. 23/2011, e del contributo di

soggiorno applicato dal comune di Roma, di cui all'articolo 14, comma 16 - lett. e), del

D.L. n. 78/2010. La dotazione di tale fondo è stata incrementata di 300 milioni di euro

per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 40 del D.L. n. 104/2020. Il riparto del fondo in

esame ha la finalità di compensare parzialmente gli effetti negativi conseguenti

all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, del 21 luglio 2020 si è proceduto al riparto del 90% del fondo di cui all'articolo
180 del D.L. n. 34/2020 pari a 90 milioni di euro.

In tale sede si provvede a ripartire il restante 10% del fondo di cui al citato articolo 180
per un importo di 10 milioni di euro e gli ulteriori 300 milioni di euro di cui
all'articolo 40 del D.L 104/2020.

Per il riparto del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato città e

autonomie locali, di cui la presente nota costituisce parte integrante.

Riparto del fondo.

L'articolo 4 del D.Igs. n. 23/2011 prevede la possibilità di istituire l'imposta di soggiorno
per i comuni capoluogo di provincia, le unioni dei comuni, nonché per i comuni inclusi
negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte. I comuni che hanno sede
giuridica nelle isole minori, ovvero gli enti nel cui territorio insistono isole minori, in
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alternativa all'imposta di soggiorno possono istituire il contributo di sbarco. Inoltre,

rientra nel riparto del fondo il comune di Roma che ha istituito il contributo di

soggiorno, previsto dall'articolo 14, comma 16- lett. e), del D.L n. 78/2010.

Non sono invece considerati dal riparto, secondo quanto previsto dall'articolo 180 del

D.L. n. 34/2020 i comuni delle Province autonome di Trento e Bolzano; in base alla

facoltà di cui all'articolo 73, comma 1, dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige
la Provincia autonoma di Bolzano ha introdotto con legge n. 9/2012 l'imposta

comunale di soggiorno mentre la Provincia autonoma di Trento ha istituito con

l'articolo 16-bis della e legge n. 8/2002 un'imposta provinciale di soggiorno, tributi
non indicati dal predetto articolo 180.

Secondo quanto previsto dallo schema di decreto, in questa sede si procede in primo

luogo a ripartire il restante 10% del fondo di cui all'articolo 180 del D.L. sopracitato pari

a 10 milioni di euro procedendo ad aggiornare i dati definitivi di gettito 2019 e

rettificando alcuni dei dati considerati nel riparto di cui all'allegato A del Decreto del

Ministro dell'interno indicato in premessa, recependo le comunicazioni dei comuni

interessati pervenute alle varie Amministrazioni interessate (Ministero dell'economia e

delle finanze, Ministero dell'Interno e ANCI-IFEL). Il riparto della quota residua di 10

milioni è stato quindi effettuato applicando la stessa metodologia utilizzata per il

riparto dei 90 milioni di cui al decreto del 21 luglio 2020.

Si procede, inoltre, a ripartire l'incremento pari a 300 milioni del fondo di cui all'art. 180

del D.L. 34/2020 secondo quanto stabilito dall'articolo 40, comma 1, del D.L. 104/2020

secondo la metodologia di seguito indicata.

In particolare si prevede di attribuire le risorse in base all'effettiva perdita di gettito

registrata dai comuni tra gennaio - ottobre 2020 rispetto all'anno 2019. A tal fine il

gettito annuale 2019 derivante dall'imposta di soggiorno è stato distinto in tre parti,

ovvero gennaio-febbraio, marzo-ottobre e novembre-dicembre. Analogamente per

l'anno 2020 il gettito è stato ripartito in gennaio-febbraio e marzo-ottobre. Tale

ripartizione è stata effettuata per agevolare il confronto tra periodi di tempo pre-Covid

e post-Covid.

Preliminarmente, si è ricavato il gettito di ciascun ente estraendo dalla banca dati SIOPE

- codice 1.01.01.41.001 "imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria

di gestione" i dati relativi agli incassi registrati nel periodo gennaio-febbraio 2020 e

marzo-ottobre 2020. Per i comuni con gettito gennaio-febbraio e marzo-ottobre 2020

pari a zero è stato attribuito un valore pari alla riduzione di gettito riscontrata nel

periodo gennaio-ottobre 2020 rispetto al 2019 per i comuni con identica classe

dimensionale e applicato tale incidenza al gettito 2019.

Per i comuni che includono il gettito dell'imposta di soggiorno in una voce diversa dal

codice Siope 1.01.01.41.001 "imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività

ordinaria di gestione" e per i comuni che applicano il contributo di sbarco ovvero il
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contributo di soggiorno, in relazione ai quali nella banca dati SIOPE il gettito è incluso

nella voce residuale 1.01.01.99.001 "Altre imposte, tasse e proventi assimilati riscosse a

seguito dell'attività ordinaria di gestione" si è determinato il gettito gennaio-ottobre

2020 applicando la percentuale del valore dell'imposta di soggiorno 2019 sul totale del

gettito 2019 registrato in tali codici differenti utilizzati da tali enti.

Infine per i comuni che hanno erroneamente contabilizzato parte degli incassi 2019 nel

2020 il gettito 2020 è stato ricostruito considerando tale fattore.

Per ciascun ente è stato, quindi, determinato un gettito 2020 dato dalla somma del

minimo valore incassato nel periodo gennaio-febbraio 2019 e 2020 (periodo pre-Covid)

e l'effettivo incasso derivante dall'imposta di soggiorno nel periodo marzo-ottobre

2020.

Successivamente è stata quindi determinata la perdita di gettito tra il 2019 e 2020

applicando al gettito 2020 sopra ricostruito una decurtazione del 10% compatibile con

un ulteriore perdita di gettito che i comuni dovranno affrontare nell'ultimo periodo

dell'anno. Infine, per bilanciare tale effetto, si è utilizzato il valore minimo tra la perdita

di gettito determinata con i criteri di cui sopra e \'S0% del gettito incassato 2019 e

utilizzato ai fini del ristoro dei 100 milioni.

In base a tale metodologia si procede al riparto dello stanziamento complessivo di 400

milioni di euro in proporzione alla predetta perdita di gettito. Per ciascun comune

l'importo attribuito per la quota parte dell'integrazione di 300 milioni di euro risulta
determinato come differenza tra quanto spettante in base al riparto dello stanziamento

complessivo e quanto già attribuito per effetto del riparto della quota di 100 milioni di

cui all'articolo 180 del D.L n. 34/2020.

Gli importi determinati, nella misura complessiva di 310 milioni di euro, sono

indicati nell'allegato A al presente decreto. Nel caso di istituzione dell'imposta di

soggiorno da parte di un'unione dei comuni l'assegnazione è effettuata al comune
dell'unione con maggior numero di abitanti con obbligo da parte di quest'ultimo di
riversare all'unione le somme ricevute entro 5 giorni dalla ricezione. Tali comuni sono

specificamente indicati nell'allegato A.

Per i comuni delle Regioni a statuto speciale del Friuli Venezia Giulia e della Valle

d'Aosta, considerate le prerogative statutarie di tali Autonomie, gli importi come

specificati nell'allegato A, sono erogati per il tramite delle Regioni.


