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Ore 9,00 - Apertura dei lavori
Luciano FAZZI (Assessore al Bilancio, 
Patrimonio e Tributi del Comune di Sie-
na)
Luciano BENEDETTI (Dirigente Di-
rezione Risorse del Comune di Sie-
na - Componente Consiglio Generale 
A.N.U.T.E.L.)
Ore 9,30 - Inizio della relazione
Relatori: 
Samantha ZEBRI (Responsabile U.O. 
Entrate e Regolamenti del Settore En-
trate del Comune di Bologna - Docente 
A.N.U.T.E.L.)

• Le sanzioni amministrative
• Il procedimento di cui alla L.689/81 

e le sue fasi:
a) il rilievo della violazione
b) la contestazione della violazione
c) il verbale e l'agente accertatore
d) l'efficacia probatoria del verbale
e) l'oblazione e la sanzione in misura ri-
dotta
f) gli scritti difensivi e le controdeduzioni 

dell'agente accertatore
g) come gestire l'audizione e come verba-
lizzarla
h) il potere di ordinanza ingiunzione e la 
richiesta archiviazione di verbale
i) l'ordinanza ingiunzione e la quantifica-
zione della sanzione
l) la motivazione dell'ordinanza ingiun-
zione
m) impugnabilità dell'ordinanza ingiun-
zione
• Le sanzioni amministrative nell'Im-

posta di Soggiorno: tipologie
• L'attività di accertamento e conte-

stazione delle violazioni in materia 
di Imposta di soggiorno: atti, moda-
lità, consigli.

• Esame di casi pratici e risposte ai 
quesiti dei partecipanti.

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

GESTIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE

CASI PRATICI E MODELLI PER IMPOSTA DI SOGGIORNO

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

La giornata formativa avrà ad oggetto l'approfondimento in chiave operativa dell'attività san-
zionatoria amministrativa ai sensi della L.689/81, con particolare riferimento alla sua casisti-
ca in materia di Imposta di Soggiorno. Sarà illustrata la normativa di riferimento e saranno 
condivise prassi, buone pratiche, modulistica e analizzate specifiche tipologie di violazione. 
Si procederà ad illustrare l'intero procedimento di contestazione ed irrogazione della sanzio-
ne dalla verbalizzazione della violazione fino all'ordinanza ingiunzione, attraverso l'esame 
degli scritti difensivi, lo svolgimento dell'audizione, l'eventuale regolarizzazione dell'impo-
sta di soggiorno e le possibili ricadute sulla quantificazione della sanzione pecuniaria.
In particolare la giornata formativa si articolerà secondo questo indice.


