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Ore 9,00 - Apertura dei lavori
Saluti:
Pasqualino PIUNTI (Sindaco del Comune 
di San Benedetto del Tronto)
Giorgio NOBILI (Già Responsabile Ser-
vizio Tributi del Comune di Tolentino 
(MC) - Componente Consiglio Generale 
A.N.U.T.E.L.)

Relatore:
Roberto LENZU (Responsabile Direzio-
ne Entrate del Comune di Sassuolo (MO) - 
Componente Osservatorio Tecnico e Docen-
te A.N.U.T.E.L.)

SCENARIO ATTUALE
• Dalla crisi economica alla nuova contabi-

lità armonizzata
• Trasformazione da uffici tributi ad uffici 

entrate-riscossione

MODELLI ORGANIZZATIVI
• Gestione diretta
• Affidamento esterno

• Modelli organizzativi alternativi
• Equitalia: proroga, remunerazione ed 

inesigibiltà
• Affidamento dell’accertamento e riscos-

sione all’Agenzia Entrate-riscossione

RISCOSSIONE ORDINARIA
• Autoliquidazione e liquidazione d’uffi-

cio riscossione ordinaria ex art.2-bis DL 
n..193/16 pagoPA

RISCOSSIONE PRE-COATTIVA
• Customer care e recupero del credito
• Dilazione – compensazione – accollo

RISCOSSIONE COATTIVA
• Funzionario della riscossione
• Ingiunzione fiscale
• Fermo beni mobili registrati ed ipoteca
• Tipologie di espropriazione forzata

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

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA RISCOSSIONE
DELLE ENTRATE COMUNALI NEL 2017

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

La materia della riscossione ha assunto ancor più rilevanza strategica nell’economia della gestione delle 
risorse comunali a seguito dell’acuirsi e del prolungarsi dell’attuale fase economica recessiva.
E’ necessario sensibilizzare i funzionari comunali che si occupano di entrate sulla importanza strategi-
ca assunta dalla riscossione nell’ambito degli equilibri economico-finanziario dei Comuni, soprattutto 
dopo l’entrata in vigore della riforma della contabilità degli enti locali.
L’intento è quello di offrire un panorama quanto più ampio anche se non esaustivo sulle questioni princi-
pali relative all’organizzazione ed alla gestione dell’attività di riscossione, sensibilizzando i partecipanti 
sulla necessaria trasformazione degli uffici di accertamento di tributi in uffici di gestione delle entrate e 
della riscossione.
Una particolare attenzione sarà dedicata alle novità in materia di riscossione introdotte dal DL 22/10/2016 
n.193, come convertito nella legge 1/12/2016 n. 225, tenendo conto delle eventuali modificazioni e no-
vità normative nel frattempo intervenute.


