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   REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE 

TOSCANA 

GALEOTA Antonio   Presidente 

BAX Angelo     Consigliere 

MICCI Maria Rita     Consigliere – relatore  

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 61557 del registro 

di Segreteria, e promosso dalla Procura regionale nei 

confronti di:  

1) VITTORIO RICCI & C. Alta Moda s.n.c., IN 

LIQUIDAZIONE, P.IVA 0366672240482, con sede in 

Firenze, via de’ Pucci n. 35/R, in persona del 

liquidatore Ricci Vittorio – PEC 

info@pec.touristhousericci.com; 

2) RICCI VITTORIO nato a San Marco dei Cavoti (BN) il 

10 maggio 1936 (RCCVTR36E10H984G), residente in 

Firenze, via Salandra n. 3 

Esaminati gli atti ed i documenti di causa;   

 Uditi, nella udienza del 23 dicembre 2020 tenutasi in 
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videoconferenza ai sensi dell’art. 85, comma 3, lettera e) del 

decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con 

modificazioni, nella legge 24 aprile 2020 n. 27, ai sensi 

dell’art. 6 del d.lgs. 26 agosto 2016, nonché del decreto del 

Presidente della Corte dei conti del 1 aprile 2020, così come 

disposto con decreto del Presidente della Sezione 

giurisdizionale Toscana del 23 ottobre 2020, il relatore, 

dott.ssa Maria Rita Micci, il Pubblico Ministero, dott.ssa 

Acheropita Mondera, con l’assistenza del Segretario di 

udienza, dott.ssa Paola Altini. Non comparsi i convenuti. 

Premesso in  

FATTO 

Con Pec del 7 maggio 2019, la Procura contabile era messa a 

conoscenza della possibile sussistenza di un danno erariale 

derivante dall’omesso versamento dell’imposta di soggiorno 

al Comune di Firenze, da parte della struttura recettiva 

gestita dalla Vittorio Ricci e C. Alta Moda s.n.c. e sita in 

Firenze, via dei Martelli n. 7. 

Più in dettaglio, la Polizia Municipale di Firenze ha informato 

la Procura contabile della circostanza data dal fatto che la 

società cui competeva la gestione della struttura, era posta 

in liquidazione dalla fine del 2018 e che la stessa, pur 

avendo contabilizzato e regolarmente comunicato il numero 

degli avventori ospitati presso la struttura, non avesse 

provveduto, però, al pagamento della c.d. tassa di soggiorno 



 

 

 

3 

a favore del Comune di Firenze e ciò per il periodo febbraio 

2017 – ottobre 2018. La Polizia Municipale ha precisato 

che, come appreso da un colloquio informale intrattenuto 

con il figlio del legale rappresentante Ricci Vittorio, tale Ricci 

Stefano, la struttura era solita procedere con un’unica 

comunicazione che raccogliesse la sommatoria del numero 

degli ospiti ricevuti in tutte le strutture ricettive site in 

Firenze e che, comunque, facevano riferimento alla 

medesima gestione. 

Quindi, oltre alla struttura sita in via dei Martelli n. 7, sono 

state indicate le strutture site in via Cavour n. 8 

(appartamento con 7 posti letto), in via de Pecori n. 4 (due 

appartamenti con 9 posti letto) e, infine, in piazza 

Repubblica n. 3 (appartamento con 4 posti letto). 

Il mancato riversamento risulta essere pari ad euro 

58.704,00, secondo le indicazioni offerte nello schema 

allegato alla comunicazione di danno. 

La Procura contabile ha provveduto a notificare l’invito a 

dedurre alla società in liquidazione ed al legale 

rappresentante, obbligato in solido. 

Gli interessati non hanno presentato deduzioni difensive. 

La Procura ha provveduto, quindi, a notificare formale atto di 

citazione ai soggetti presunti responsabili. 

L’attore pubblico ha, infatti, rappresentato come il Comune 

di Firenze, con regolamento comunale, approvato con 
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delibera consiliare n. 33/2011 e successivamente modificato 

dalle delibere consiliari 21/2012, 50/2014, 12/2015, 

11/2016 e 74/2017, abbia istituito l’imposta di soggiorno, 

imponendo ai soggetti, non residenti nel Comune, che 

pernottano nelle strutture ricettive, che gli stessi 

corrispondano l’imposta al gestore della struttura, il quale 

rilascia quietanza delle somme riscosse. 

Il gestore dell’albergo, quindi, deve effettuare il versamento 

al Comune di Firenze dell’imposta di soggiorno dovuta, entro 

quindici giorni dalla fine di ciascun mese, con le seguenti 

modalità: 

 a) mediante bollettino postale o bonifico bancario; 

 b) tramite le procedure telematiche; 

 c) mediante pagamento diretto effettuato presso gli 

sportelli della Tesoreria comunale e le agenzie di credito 

convenzionate. 

La Procura, quindi, ha qualificato il gestore di una struttura 

alberghiera comunale come agente contabile, in quanto 

soggetto che maneggia pubblico denaro, con obbligo di 

versarlo nelle casse della Pubblica Amministrazione. 

Secondo l’Organo requirente, in presenza di regolamenti 

comunali che abbiano esternalizzato le funzioni di riscossione 

dell’imposta di soggiorno, con obbligo di riversarla al 

Comune, si instaura, tra il gestore dell’unità ricettiva e il 

Comune stesso, un rapporto di servizio connotato da spiccati 
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compiti contabili.  

Quanto all’elemento soggettivo della condotta in parola, per 

il P.R. esso è stato dimostrato dalla consapevole e volontaria 

violazione di un obbligo giuridico (versamento dell’imposta al 

Comune), ed è da ritenersi, per tale motivo, connotato da 

dolo.  

I convenuti non si sono costituiti. 

All’udienza del 23 dicembre 2020, tenutasi con modalità 

telematica, il Pubblico Ministero ha insistito per 

l’accoglimento delle proprie conclusioni, chiedendo che fosse 

dichiarata la contumacia dei soggetti convenuti e non 

costituiti.   

Considerato in 

DIRITTO 

Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il Collegio è 

chiamato a decidere su di una ipotesi di danno erariale 

asseritamente causato al Comune di Firenze, dall’omesso 

riversamento della tassa di soggiorno da parte degli odierni 

convenuti, titolari di struttura alloggiativa adibita ad 

affittacamere. 

Occorre, in via pregiudiziale, dichiarare la contumacia dei 

convenuti, regolarmente citati e non comparsi, ai sensi 

dell’art. 93 del nuovo codice di giustizia contabile, approvato 

con il decreto legislativo n. 174/2016.     

 Il Collegio ritiene, inoltre, doveroso, anche in assenza 
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di contestazioni sul punto, ribadire la sussistenza della 

giurisdizione contabile nella vicenda di che trattasi, anche 

alla luce della recente normativa qui di seguito meglio 

specificata. 

Le Sezioni Riunite di questa Corte, con la sentenza n. 

22/2016/QM, hanno esposto il principio di diritto, 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”. 

Secondo l’impostazione data dall’art. 4, comma 3, del D. 

Lgs. 23/2011, il soggetto passivo dell’imposta di soggiorno è 

l’ospite della struttura, tenuto al pagamento dell’imposta di 

che trattasi, oltre al prezzo relativo al pernottamento.  

I regolamenti comunali potevano incaricare il gestore della 

struttura alberghiera di provvedere all’incasso della tassa di 

soggiorno, accantonandola, per poi successivamente 

riversarla al Comune. Nel silenzio della legge, il titolare della 

struttura non era qualificabile come sostituto o responsabile 

di imposta ma, avendo, comunque, la disponibilità del 

denaro di spettanza del Comune, era legato a quest’ultimo 
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con un rapporto di servizio idoneo a radicare la giurisdizione 

contabile (v. Corte conti Toscana 464/2019).  

 Il gestore assumeva, così, la veste di responsabile del 

pagamento o del versamento, quindi un agente contabile che 

maneggia denaro pubblico ed è tenuto a riversarlo nelle 

casse dell’ente pubblico (cfr. Cass., sez. VI, 26 marzo 2019, 

n. 27707, cit.).  

La Suprema Corte di Cassazione, infatti, con ordinanza n. 

19654/2018 ha riconosciuto in capo al giudice contabile la 

giurisdizione relativamente agli obblighi derivanti dal 

riversamento di quanto incassato a titolo di tassa di 

soggiorno.   

Come noto, infatti, il "maneggio di denaro pubblico" genera 

ex se l'obbligo della resa del conto (v. Corte Cost., 

21/5/1975, n. 114 e Corte Cost., 25/7/2001, n. 292).  

La suddetta impostazione sembra non essere cambiata 

nemmeno a fronte della recente riforma legislativa ad opera 

dell’art. 180 del d.l. 34/2020, convertito nella legge 

77/2020, in virtù del quale, al comma 3 del predetto art. 180 

è stabilito che: “All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 

2011, n.23, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-

ter. 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'articolo 14, comma 16, 

lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, 
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convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 

n.122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della 

presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori 

adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento 

comunale. La dichiarazione deve essere presentata 

cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 

30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il 

presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con 

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare 

entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della 

presente disposizione. 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'articolo 13 del decreto legislativo 18 

dicembre 1997, n. 471”. Il successivo comma 4 aggiunge 

che: “All'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 

2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 

giugno 2017, n. 96, le parole da «nonché» alla fine del 

comma sono sostituite dalle seguenti: «con diritto di rivalsa 

sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, 

nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal 
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regolamento comunale. La dichiarazione deve essere 

presentata cumulativamente ed esclusivamente in via 

telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in 

cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le 

modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e 

delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie 

locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di 

entrata in vigore della presente disposizione. 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'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 

471”. 

Ai fini del decidere occorre precisare che, anche alla luce 

della sopravvenuta normativa, si è, in ogni caso, in presenza 

di un rapporto idoneo a fondare gli elementi costitutivi della 

responsabilità contabile, riscontrandosi nella fattispecie le 

caratteristiche dell’agente contabile, come delineate dall’art. 

178 del R.D. n. 827 del 1924, conseguente al maneggio di 

denaro riscosso per conto dell’Erario e ad esso destinato, con 

la conseguenza che esso acquisisce natura pubblica, ciò in 

quanto le somme pagate o da pagare al gestore a titolo di 
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imposta sono fin dal momento della consegna da parte dei 

soggetti obbligati, patrimonio pubblico ed entrano 

immediatamente nel patrimonio del Comune (Corte Conti, 

Sez. giur. Toscana, 30 settembre 2020, n. 273), come anche 

affermato da altra giurisprudenza di questa Corte in ordine 

alla sussistenza della giurisdizione contabile anche 

nell’ipotesi omesso versamento di somme ricevute a titolo di 

imposta da parte di soggetto qualificabile come 

“responsabile d’imposta” (così, per la figura del notaio, Corte 

Conti, Sez. giur. Umbria, 27 dicembre 2017, n.53, 

confermata da Sez. I, 23 ottobre 2018, n. 410; id., Sez. 

giur. Sicilia, 2 settembre 2020, n. 432). 

Il titolare della strutture recettiva, quindi, adesso, si 

identifica con il responsabile di imposta, ossia colui che, ai 

sensi dell’art. 64, comma 3, del DPR 600/1973, “…in forza di 

disposizioni di legge, è obblicagto al pagamento dell’imposta 

insieme con altri, per fatti o situazioni eslcusivamente 

riferibili a questi”. 

E’, quindi, un soggetto diverso dal sostituto d’imposta, che la 

legge tributaria sostituisce completamente al soggetto 

passivo del rapporto con l’amministrazione finanziaria. 

Va, pertanto, confermata la giurisdizione contabile nella 

vicenda di che trattasi. 

Con riferimento al merito, la domanda è meritevole di 

accoglimento. L’attore pubblico, infatti, ha provato la 
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sussistenza del rapporto di servizio, e la condotta illecita 

posta in essere dai convenuti.     

 Come noto, infatti, il Comune di Firenze, con 

regolamento comunale, approvato con delibera consiliare n. 

33/2011 e successivamente modificato dalle delibere 

consiliari 21/2012, 50/2014, 12/2015, 11/2016 e 74/2017, 

ha istituito l’imposta di soggiorno, con obbligo di riscossione 

e successivo riversamento, per tutti i titolari di strutture 

ricettive. 

Nel corso del presente giudizio è stato dimostrato come, per 

il periodo di che trattasi, la società convenuta non abbia 

provveduto al riversamento di quanto rendicontato, 

relativamente all’imposta di soggiorno riscossa. La chiarezza 

della documentazione versata in atti, nonchè il mancato 

assolvimento, da parte dei convenuti, dell’onere della prova 

su di loro incombente, stante la contumacia degli stessi, non 

lasciano margini di dubbio al Collegio per addivenire ad una 

decisione di condanna dei convenuti per la vicenda di che 

trattasi, per avere consapevolmente violato gli obblighi di 

riversare il riscosso nelle casse comunali, causando con ciò, 

il danno. 

Come risulta dalla documentazione in atti e riportato in atto 

di citazione, la quantificazione del danno risulta essere stata 

effettuata alla luce delle dichiarazioni presentate dalla stessa 

società che avrebbe rendicontato fino alla fine del 2018 ma 
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non riversato il dovuto a decorrere dal mese di febbraio 

2017.          

 Del suddetto danno devono ritenersi responsabili tanto 

la società, titolare del rapporto di servizio, quanto il legale 

rappresentante in proprio, per avere personalmente ingerito 

nella gestione del pubblico denaro.  

In conclusione, la Vittorio Ricci & C. Alta Moda s.n.c., in 

persona del liquidatore pro tempore e Ricci Vittorio devono 

essere condannati in solido al pagamento della somma di 

euro 58.704,00 (cinquantottomilasettecentoquattro/00) a 

favore del Comune di Firenze. 

Sulle somme così determinate dovranno essere corrisposti 

gli interessi dalla data di deposito della sentenza, sino 

all’effettivo soddisfo. 

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da 

dispositivo. 

PQM 

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione 

Toscana, con riferimento al giudizio iscritto al n. 61557 del 

Registro di Segreteria,  

  CONDANNA 

- VITTORIO RICCI & C. Alta Moda s.n.c., IN 

LIQUIDAZIONE in persona del liquidatore Ricci Vittorio; 

- RICCI VITTORIO  

al pagamento della somma di euro 58.704,00 
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(cinquantottomilasettecentoquattro/00) da pagarsi a favore 

del Comune di Firenze. Sulle somme così determinate 

dovranno essere corrisposti gli interessi dalla data di 

deposito della sentenza, sino all’effettivo soddisfo. 

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in €. 

128,00.= (diconsi Euro Centoventotto/00.=). 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito. 

Così deciso nella camera di consiglio del 23 dicembre 2020 

L’ESTENSORE     IL PRESIDENTE  

MARIA RITA MICCI   ANTONIO GALEOTA 

f.to digitalmente     f.to digitalmente 

 

Depositato il 31/12/2020 

Il Direttore di Segreteria 

dott.ssa Paola Altini 

f.to digitalmente 

 

 

 

 

 


