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Ore 9,00 Apertura lavori: 
Saluti
Pasqualino CODOGNOTTO (Sindaco del Comune di San 
Michele al Tagliamento)
Giuseppe VIT (Componente Giunta Esecutiva A.N.U.T.E.L.)
Silvio SCOLARO (Presidente ABA - Associazione Bibionese 
Albergatori)

Ore 9,30 - Inizio della relazione
Relatori:
Claudio GALTIERI (Già Procuratore Generale della Corte 
dei Conti)
Samantha ZEBRI (Responsabile U.O. Entrate e Regola-
menti del Settore Entrate del Comune di Bologna - Docente 
A.N.U.T.E.L.)
Ore 9,00 – 11,30
 PARTE DEDICATA AGLI ADEMPIMENTI IN CARICO 
AI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE
Verrà analizzata l'imposta, dal punto di vista soprattutto delle 
finalità, delle caratteristiche, degli obblighi dei gestori delle 
strutture ricettive e dell'attività di controllo del Comune e della 
Corte dei Conti sull'adempimento dei propri obblighi da parte 
dei gestori; particolare attenzione sarà posta sulla procedura di 
accertamento e sanzionamento della violazione amministrati-
va (dal verbale di contestazione fino all'adozione dell'ordinan-
za-ingiunzione ex L.689/81 e relative facoltà/garanzie difen-
sive) e sulle conseguenze legate alla violazione degli obblighi 
di resa del conto alla Corte dei Conti;

Ore 12,00 – 14,30
PARTE RISERVATA AI COMUNI E RAPPRESTANTI 
DI CATEGORIA
Si completerà la disamina dell'Imposta affrontando temati-
che operative di interesse comunale, anche relativamente alle 
possibili scelte regolamentari, alla gestione operativa e infor-
matica dell'imposta e dei relativi controlli per quanto riguarda 
gli uffici comunali, anche alla luce delle novità recentemente 
introdotte in materia dal D.L.34/2019 (c.d. Decreto Crescita).

I temi trattati durante i suddetti moduli includeranno i se-
guenti aspetti:
• Quadro normativo di riferimento.
• La disciplina di legge, il ruolo delle normative regiona-

li nella definizione delle tipologie e dei requisiti delle 
“strutture ricettive”, il potere regolamentare comunale nel 
disciplinare l’Imposta di soggiorno.

• Il regolamento dell'Imposta di Soggiorno: requisiti, fun-
zione, contenuti, operatività, sanzioni.

• Le possibili esenzioni/agevolazioni.
• L'applicazione dell'imposta: disamina di casistiche prati-

che e soluzioni regolamentabili.
• Le strutture ricettive e la figura del gestore.
• Il soggetto passivo d'imposta: il soggiornante.
• L'attività di controllo del Comune.
• Le sanzioni tributarie ed amministrative ed i relativi pro-

cedimenti di irrogazione.
• Il controllo della Corte dei Conti in materia di responsabi-

lità contabile dei gestori.
• 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 amministrativa, contabile e penale ma-
teria di imposta di soggiorno.

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

Ore 14,30 – 15,00
L’ESPERIENZA DEL COMUNE DI SAN MICHELE AL 
TAGLIAMENTO
Luca VILLOTTA - Roberta ANTONINI (Ufficio Tributi 
del Comune di San Michele al Tagliamento)

Ore 11,30
Coffee Break gentilmente offerto da ABA (Associazione 
Bibionese Albergatori)
Ore 15,00
Chiusura lavori
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Inviaci le foto dell'incontro su WhatsApp, al numero 3388632572

FOCUS OPERATIVO sull'applicazione dell'Imposta di Soggiorno arricchito dal contributo di esperienza e competen-
za in materia contabile del Prof. Claudio Galtieri, già Procuratore Generale della Corte dei Conti.
Oggetto della giornata di formazione in oggetto sarà la disciplina dell’Imposta di Soggiorno, che verrà approfondita 
dai relatori - entrambi concretamente esperti in materia nei rispettivi ruoli - evidenziandone le potenzialità applicative, 
le tematiche organizzative e le specificità operative anche sotto il profilo regolamentare e contabile.
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, ge-
stione e controllo della corretta applicazione del tributo, natura e caratteristiche della responsabilità dei gestori delle 
strutture ricettive, rapporti con la Corte dei Conti. Verrà in particolare approfondito anche il rapporto tra Ente Impo-
sitore e gestore della struttura ricettiva in tutti i suoi aspetti, ivi compreso quello della rendicontazione contabile con 
uno specifico focus al riguardo curato dall’ex Procuratore Generale della Corte dei Conti.
Sempre a fini operativi si analizzeranno i diversi procedimenti sanzionatori (tributario e amministrativo) attivabili 
nella gestione dell'Imposta di Soggiorno.
In particolare saranno tratti i seguenti aspetti.


