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Ore 9,30 - Apertura dei lavori
Saluti:
Vittorio VALTOLINA (Vice Presidente 
A.N.U.T.E.L.)

Ore 9,30 Inizio della relazione

Relatore: 
Samantha ZEBRI (U.O. Entrate e Regola-
menti del Comune di Bologna - Docente 
A.N.U.T.E.L.)

• Le entrate comunali (IMU, TASI, TARI, 
Imposta di Soggiorno, Imposta di Sco-
po, TOSAP/COSAP,...): tipologia, carat-
teristiche, profili organizzativi.

• Le principali novità relative al regime 
delle sanzioni tributarie e le differenze 
con la gestione delle entrate non tri-
butarie (es. COSAP).

• Contraddittorio ed accordi con il contri-
buente: dall'accertamento con adesio-
ne alla conciliazione in grado d'appel-
lo, tra sconti sanzionatori ed addebito 
di spese processuali.

• Focus sull'atto di accertamento: requi-

siti, motivazione, prove per una prete-
sa impositiva più tutelabile e concre-
tizzabile.

• Le agevolazioni tributarie deliberabili 
ai sensi dell'art.24 D.L.133/14 e del re-
centissimo art.190 del D.Lgs.50/2016 
in materia di cittadinanza attiva, barat-
to amministrativo e contratti di parte-
nariato sociale.

• Cenni su entrate per sanzioni ammi-
nistrative (applicabili nella gestione 
dell'Imposta di Soggiorno, ad esem-
pio) e procedimento L.689/81: casisti-
che, specificità, iter, …

• Possibili correlazioni tra tributi (tra cui 
anche Imposta di Soggiorno e COSAP/
TOSAP) e mondo sanzioni amministra-
tive anche ai fini della compartecipa-
zione all'evasione erariale.

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

Oggetto del presente corso è offrire un quadro di sintesi della gestione delle entrate comunali (anche 

dal punto di vista organizzativo) e dell'attuale assetto del rapporto Comune-contribuente in tema di 

contraddittorio e accordi (accertamento con adesione, autotutela, reclamo-mediazione, conciliazio-

ne,...) e delle principali novità in materia di tributi locali in materia di sanzioni, autotutela, contenzioso e 

relative spese processuali. Si focalizzeranno, anche alla luce delle più recenti pronunce giurispruden-

ziali, gli aspetti da curare per blindare nell'atto di accertamento la pretesa impositiva, si evidenzieran-

no le recenti novità in materia di Imposta di Soggiorno introdotte dall'art.4 del D.L.50/2017, convertito 

con legge 21/6/2017 n.96 e si introdurrà il tema delle agevolazioni tributarie deliberabili sia ai sensi 

dell'art.24 D.L.133/14, sia ai sensi del recente art.190 del D.Lgs.50/2016 in materia di cittadinanza attiva, 

baratto amministrativo e contratti di partenariato sociale. Il tutto in chiave operativa ed “integrata”, per 

cercare di offrire una visione sistematica e dinamica delle varie attività e dei relativi aspetti normativi ed 

applicativi

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


