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Amministratori, Revisori dei Conti, Segretari Generali, Dirigenti, 
Funzionari e Operatori Uffici Tributi e Finanziari, Società 100% pubbliche Enti Locali.



Ore 9,00 - Apertura dei lavori

Saluti
Amministrazione Comunale
Gianluca DELLA BELLA (Dirigente 
Area Risorse Finanziarie del Comune di 
Jesi (AN) - Presidente Comitato Regionale 
A.N.U.T.E.L. per le Marche)
Ore 9,30 - Inizio della relazione

Relatore:
Samantha ZEBRI (Responsabile U.O. En-
trate e Regolamenti del Settore Entrate del 
Comune di Bologna - Docente A.N.U.T.E.L.)

• Quadro normativo di riferimento.
• La disciplina di legge.
• Il regolamento dell'Imposta di Soggior-

no: requisiti, funzione, contenuti, opera-
tività, sanzioni.

• Le possibili esenzioni/agevolazioni.
• L'applicazione dell'imposta.

• Le strutture ricettive e la figura del ge-
store.

• Il soggetto passivo d'imposta: il soggior-
nante.

• L'attività di controllo.
• Le sanzioni tributarie ed amministrative 

ed i relativi procedimenti di irrogazione.
• Il controllo della Corte dei Conti.
• Il nuovo quadro introdotto dal D.L.50/17 

in materia di "responsabile d'imposta" e 
possibili riflessi sulla figura di "agente 
contabile" del gestore.

• La giurisprudenza in materia di imposta 
di soggiorno.

• Profili di interesse ai fini dell'applica-
zione e controllo di altri tributi (IMU, 
TARI).

Ore 13,00 Pausa
Ore 14,30 Ripresa dei lavori
Ore 16,30 Chiusura lavori

L'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Inviaci le foto dell'incontro su WhatsApp, al numero 3388632572

FOCUS OPERATIVO sull'applicazione dell'Imposta di Soggiorno: conoscere l'Imposta di 
Soggiorno per poterne valutare le potenzialità applicative e le tematiche organizzative ed 
operative. Scopo della giornata di formazione è fornire ai partecipanti i necessari strumenti 
conoscitivi ed operativi mediante analisi della normativa, suggerimenti per la redazione del 
regolamento, indicazioni in materia di organizzazione , gestione e controllo della corretta ap-
plicazione del tributo. Verrà in particolare approfondito anche il rapporto tra Ente Impositore 
e gestore della struttura ricettiva in tutti i suoi aspetti, ivi compreso quello della rendiconta-
zione contabile.
Sempre a fini operativi si analizzeranno i diversi procedimenti sanzionatori (tributario e am-
ministrativo) attivabili nella gestione dell'Imposta di Soggiorno.
In particolare saranno tratti i seguenti aspetti.


