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LA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE 
DELLE ENTRATE COMUNALI NEL 2020

Vitorchiano
12 febbraio 2020

Ristorante Nando al Pallone
Via Sorianese, 1/3

www.anutel.it

Rivolto a:
Amministratori, Segretari Generali, Dirigenti, Funzionari e Operatori Uffici Tributi e Finanziari, 
Società 100% pubbliche Enti Locali, Revisori Enti Locali, Società e Soggetti privati.



Ore 9,00 - Apertura dei lavori
Saluti
Amministrazione Comunale
Emilio BASILI (Responsabile Uffi-
cio Tributi del Comune di Vitorchiano 
(VT) - Componente Comitato Regionale 
A.N.U.T.E.L. - Lazio)
Relatore: 
Enrico CECCHIN (Esperto Tributario  
Docente A.N.U.T.E.L.)

Il nuovo assetto di sistema della riscos-
sione
• Il possibile affidamento all’Agenzia 

delle Entrate.
• La gestione in economia.
• L’affidamento delle varie fasi di riscos-

sione.
• 
• Le novità della manovra 2020
• L’accertamento esecutivo.
• Il nuovo funzionario della riscossione.
• La gestione dell’inesigibilità.
• I compensi per l’attività di riscossione.
• Le rateizzazioni.
• L’accesso alle banche dati.

Riscossione volontaria
• Riscossione in autoliquidazione.
• Riscossione in liquidazione d’ufficio.

La fase iniziale della riscossione coatti-
va
• Ingiunzione fiscale - l’accertamento 

esecutivo.
• L’attività di sollecito bonario.

Riscossione coattiva
• L’iscrizione ipotecaria.
• Il fermo amministrativo.
• L’espropriazione immobiliare.
• Il pignoramento mobiliare.
• Il pignoramento verso terzi.
• La sospensione dell’attività di riscos-

sione.

La gestione delle fasi di riscossione
• Il compenso per la riscossione ed il 

rimborso delle spese della procedura 
esecutiva.

• La disciplina del discarico per inesigi-
bilità.

Risposta ai quesiti dei partecipanti.

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

LA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE 

DELLE ENTRATE COMUNALI NEL 2020

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

La riscossione delle entrate pubbliche resta l’argomento principale o comunque il più stra-
tegico nella gestione delle entrate dell’Ente Locale, a maggior ragione nel momento in cui 
vengono introdotte nuove norme specificamente destinate alla riscossione diretta degli Enti 
Locali. Questa giornata prevede un excursus su tutte le fasi della riscossione delle entrate dei 
Comuni, con particolare attenzione alle questioni applicative più importanti e complesse che 
tale disciplina pone di fronte agli operatori del settore.


