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RIVOLTO A:
Amministratori, Segretari Generali, Dirigenti, Funzionari e Operatori Uffici Tributi e Finanziari, Società 100% pubbliche Enti Locali, Revisori Enti Locali

- PARTECIPAZIONE GRATUITA PER GLI ENTI LOCALI ASSOCIATI -
IN REGOLA CON LA QUOTA ASSOCIATIVA

LA RISCOSSIONE
DELLE ENTRATE LOCALI

in collaborazione con

Comune di
FORMIGINE (MO)

“Ente del Terzo Settore”



Ore 9,00 - Apertura dei lavori

Saluti:
Maria COSTI (Sindaco del Comune di Formigine (MO))

Rosalba BENASSI (Responsabile Servizio Entrate Tributarie del Comune di Formigine (MO))
Sonia ROMANI (Istruttore Amministrativo Ufficio Tributi Comune di Riolunato (MO) - Componente Consiglio Generale A.N.U.T.E.L.)

Roberta BARCHI (Funzionario del Settore Entrate del Comune di Casalgrande (RE) - Presidente Comitato Regionale 
per l'Emilia Romagna e Docente A.N.U.T.E.L.)

Relatore:
Cristina CARPENEDO (Funzionario della Riscossione di Amministrazione Comunale - Autrice di pubblicazioni in materia 
- Docente A.N.U.T.E.L.)

   MODALITÀ DI GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI:MODALITÀ DI GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI:
   Riscossione diretta;Riscossione diretta;
   Concessionari iscritti all’albo;Concessionari iscritti all’albo;
   Società pubbliche in house e miste;Società pubbliche in house e miste;
   Ricorso all’agente nazionale ADER: la delibera di affidamento;Ricorso all’agente nazionale ADER: la delibera di affidamento;
   Il gestore dei rifiuti e la riscossione del prelievo tariffario;Il gestore dei rifiuti e la riscossione del prelievo tariffario;
   I servizi su supporto e la sezione speciale dell’albo.I servizi su supporto e la sezione speciale dell’albo.

   LA RISCOSSIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE;LA RISCOSSIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE;
   La liquidazione delle entrate tributari;La liquidazione delle entrate tributari;
   La liquidazione delle entrate patrimoniali;La liquidazione delle entrate patrimoniali;
   Canali di versamento;Canali di versamento;
   Il sistema PAGO PA.Il sistema PAGO PA.

   L’ACCERTAMENTO ESECUTIVO DELLA LEGGE 160/2019:L’ACCERTAMENTO ESECUTIVO DELLA LEGGE 160/2019:
   Ambito di applicazione: entrate tributarie e patrimoniali;Ambito di applicazione: entrate tributarie e patrimoniali;
   L’efficacia esecutiva;L’efficacia esecutiva;
   La composizione dell’atto: formule da inserire;La composizione dell’atto: formule da inserire;
   Procedimento di affidamento del carico ai fini del coattivo;Procedimento di affidamento del carico ai fini del coattivo;
   Interessi, oneri e spese;Interessi, oneri e spese;
   Le conseguenze dell’abolizione degli oneri ADER;Le conseguenze dell’abolizione degli oneri ADER;
   Il tracciato 600;Il tracciato 600;
   Il sollecito fino a diecimila euro e la fase pre coattiva.Il sollecito fino a diecimila euro e la fase pre coattiva.

   LA RISCOSSIONE COATTIVA:LA RISCOSSIONE COATTIVA:
   Decadenza e prescrizione dopo la disciplina emergenziale;Decadenza e prescrizione dopo la disciplina emergenziale;
   Gli avvisi di intimazione;Gli avvisi di intimazione;
   Le misure cautelari;Le misure cautelari;
   Le misure esecutive;Le misure esecutive;
   Il discarico per inesigibilità con particolare riferimento al modello ADER dopo le modifiche della legge di Il discarico per inesigibilità con particolare riferimento al modello ADER dopo le modifiche della legge di 

bilancio 2023.bilancio 2023.

Ore 13,00 - Ore 13,00 - PausaPausa
Ore 14,30 - Ore 14,30 - Ripresa dei LavoriRipresa dei Lavori

Ore 16,30 - Ore 16,30 - Chiusura dei LavoriChiusura dei Lavori

******

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
A conclusione dei lavori verrà inviato l'attestato di partecipazione, identificato con il relativo numero di protocollo, direttamente sulla email indicata in fase di prenotazione.A conclusione dei lavori verrà inviato l'attestato di partecipazione, identificato con il relativo numero di protocollo, direttamente sulla email indicata in fase di prenotazione.

LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE LOCALI

PROGRAMMA


