
SEDE NAZIONALE
Via Comunale della Marina, 1
88060 Montepaone (CZ)
Tel. 0967.486494 
 Fax  0967.486143

LA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE
DELLE ENTRATE COMUNALI NEL 2017

Reggio Emilia
11 maggio 2017

Sala Conferenze Ex Tribunale
Via Emilia S. Pietro, 12

SEDI SECONDARIE
Via Arosio 15

20900 Monza (MB)

Via Duomo, 3
P.zzo Petrignani

05022 Amelia (TR)
Tel.  0744.978165 

www.anutel.it

Rivolto
Amministratori, Revisori dei Conti, Segretari Generali, Dirigenti, Funzionari e Operatori Uffici 
Tributi e Finanziari, Società 100% pubbliche Enti Locali

In collaborazione con

Comune di
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Ore 9,00 - Apertura dei lavori

Saluti
Sonia ROMANI (Ufficio Tributi del Comune 
di Polinago (MO) - Componente Consiglio Ge-
nerale A.N.U.T.E.L.)
Ore 9,30 - Inizio della relazione
Relatore:
Enrico CECCHIN (Esperto Tributario - Do-
cente Esclusivo A.N.U.T.E.L.)

Il nuovo assetto di sistema della riscossione

Il Decreto legge 193/2016
• La soppressione di Equitalia
• La nuova struttura all’interno dell’Agen-

zia delle entrate
• Le modifiche sostanziali alla disciplina 

della riscossione

Le possibili forme di riscossione per i co-
muni
• Il possibile affidamento all’agenzia delle 

entrate
• La gestione in economia
• L’affidamento delle varie fasi di riscossio-

ne

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

La fase iniziale della riscossione coattiva
• Ingiunzione fiscale
• L’attività di sollecito bonario

Riscossione coattiva
• l’iscrizione ipotecaria
• il fermo amministrativo
• l’espropriazione immobiliare
• il pignoramento mobiliare
• il pignoramento verso terzi
• la riscossione coattiva di debiti fino ad € 

2.000,00
• la riscossione coattiva di debiti fino ad € 

1.000,00
• la sospensione dell’attività di riscossione
• il baratto amministrativo

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

borso delle spese della procedura esecu-
tiva

• la disciplina del discarico per inesigibilità

Risposta ai quesiti dei partecipanti

Ore 12,30
Municipia Spa presenterà : "Metodologie e 
strumenti Municipia a supporto della riscossio-
ne"
Ore 13,00 Pausa
Ore 14,00 Ripresa dei lavori
Ore 16,30 Chiusura lavori

LA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE

DELLE ENTRATE COMUNALI NEL 2017

PROGRAMMA

La riscossione delle entrate pubbliche resta l’argomento principale o comunque il più strate-
gico nella gestione delle entrate dell’ente locale, a maggior ragione nel momento in cui viene 
varata la nuova riforma della riscossione erariale con il superamento di Equitalia. 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 discipli-
na pone di fronte agli operatori del settore.


