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Ore 9,00 - Apertura dei lavori
Saluti
Silvia MARCHIONINI (Sindaco del Comune di Ver-
bania)
Claudia MAFFEO (Funzionario Ufficio Tributi Comu-
ne di Domodossola (VB) Presidente Comitato Regionale 
ANUTEL per il Piemonte)
Christian AMADEO (Responsabile Servizio Tributi 
del Comune di Settimo Torinese (TO) - Responsabile 
Ufficio Stampa - Componente Consiglio di Presidenza e 
Docente A.N.U.T.E.L.)

Ore 9,30 - Inizio della relazione

Relatore:
Roberto LENZU (Responsabile Direzione Entrate del 
Comune di Sassuolo (MO) - Componente Osservatorio 
Tecnico e Docente A.N.U.T.E.L.)
Premessa
• Dalla crisi economica alla nuova contabilità armo-

nizzata.
• Trasformazione da uffici tributi ad uffici entrate-

riscossione.

ICI ed IMU
• Disciplina speciale in caso di fallimento e liquida-

zione coatta amministrativa.

Il fallimento
• La nuova logica della riforma del 2006 del fallimen-

to.
• Natura della procedura e fallibilità.
• Procedura e  sentenza di fallimento.
• Gli organi della procedura.
• Effetti del fallimento.

• Accertamento del passivo:
• Domanda di ammissione al passivo.
• Udienza per l’esame dello stato passivo.
• Domande tardive.
• Ripartizione dell’attivo, chiusura ed esdebitazione.

Concordato
• Tipi e natura del concordato.
• Procedimento di ammissione e di omologazione.
• Esecuzione, risoluzione e annullamento del concor-

dato.

Accordi di ristrutturazione dei debiti
• Procedimento ed omologazione.

Liquidazione coatta amministrativa
• Accertamento dello stato d’insolvenza.
• Provvedimento di liquidazione.
• Organi della procedura.
• Domanda di riconoscimento del crediti.
• Formazione, liquidazione e ripartizione dell’attivo.
• Chiusura della procedura.

Crisi da sopraindebitamento
• Soggetti interessati e presupposti di ammissibilità.
• Organi della procedura.
• Accordo e piano del consumatore e relativa omolo-

gazione.
• Effetti, cessazione, revoca e risoluzione.
• Liquidazione e domanda di partecipazione.
• Esdebitazione.

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

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI

La materia delle procedure concorsuali è strettamente connessa alla riscossione delle entrate comunali ed ha 
assunto notevole rilevanza nell’economia della gestione delle risorse comunali a seguito dell’aumento degli 
operatori economici e non solo in difficoltà a seguito dell’acuirsi e del prolungarsi dell’attuale fase economica 
recessiva.
Il diritto fallimentare costituisce materia complessa e normalmente trattata da operatori con professionalità 
specifiche come giudici, avvocati e commercialisti.
Ciò premesso, l’intento è quello di fornire quanto meno le nozioni di base delle diverse  procedure previste 
dalla normativa al fine di mettere in grado gli addetti degli uffici tributi di poter tutelare i crediti comunali te-
nuto conto dell’importanza assunta da parte della riscossione nell’ambito della nuovo contabilità armonizzata.

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

PROGRAMMA


