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Bari, 13 Giugno 2019 
Avv. Emanuele Carratta 

 

“IMPOSTA DI SOGGIORNO”:  
Evoluzione normativa e giurisprudenziale. 

Aspetti operativi. 
 

 
 
OBIETTIVI DEL CORSO 
Scopo del modulo formativo è quello di consentire agli operatori degli uffici pubblici coinvolti 
nelle attività di riscossione e accertamento dell’imposta di soggiorno di approfondire gli 
aspetti normativi e giurisprudenziali che interessano il tributo, senza trascurare gli aspetti 
pratici utili a dominare l’intero processo di gestione dell’entrata comunale e i rapporti con 
gli organi giurisdizionali amministrativi, contabili e penali. 

 
IL PROGRAMMA: 

• La disciplina normativa. 

 

• Le novità introdotte dal D.L. n. 50/2017 e le differenze tra i soggetti coinvolti nella 

gestione delle attività di riscossione e comunicazione.   

 

• La potestà regolamentare del Comune: soggetti passivi; progressività del tributo; 

esenzioni e riduzioni; procedure di controllo; la figura dell’intermediario immobiliare 

e del gestore di portali telematici. 

 

• La disciplina del sistema sanzionatorio tributario e amministrativo. 
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• Le attività di monitoraggio e l’applicazione di misure di contrasto a fenomeni di 

evasione e abusivismo. 

 

• Il controllo della Corte dei Conti: adempimenti e responsabilità. 

 

• La destinazione dell’imposta riscossa. 

 

• L’evoluzione giurisprudenziale amministrativa, contabile e penale in materia.  

 

Relatore: Emanuele Carratta (Avvocato Tributarista – Esperto degli aspetti 

amministrativi e fiscali dei processi di gestione delle entrate comunali).   

 
 

Data 13 Giugno 2019 

Durata dalle ore 9.00 alle ore 17.00 

Sede Bari – The Nicolaus Hotel  

Docente Avv. Emanuele Carretta 

Quota di  
Partecipazione 

Euro 330.00 + IVA se dovuta (In caso di Ente pubblico 
esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato dall'art. 14 L. 537/93) 
  

La quota 
comprende 

Partecipazione al corso, materiale didattico, coffee break,  
colazione di lavoro e attestato di partecipazione. 

Scontistica OFFERTA  4X3: 
Per partecipanti allo stesso corso provenienti da uno stesso Ente/ Azienda 
vi è la possibilità di una iscrizione gratuita ogni tre iscrizioni paganti 
N.B: Le iscrizioni devono essere effettuate entro 10 giorni dalla data 
dell'attività formativa. 
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