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Ore 9,00 - Apertura dei lavori
Saluti:
Amministrazione Comunale
Nazario FESTEGGIATO (Dirigente Settore Tribu-
ti e Patrimonio del Comune di Grosseto - Componente 
Giunta Esecutiva A.N.U.T.E.L.)
Relatore:
Luigi GIORDANO (Dirigente Settore Entrate del Co-
mune di Pozzuoli (NA) - Docente A.N.U.T.E.L.)

La gestione dei procedimenti di riscossione volonta-
ria, accertamento e riscossione coattiva delle entrate 
tributarie comunali:
 - la riscossione volontaria:
 - l’autoliquidazione e la liquidazione d’ufficio;
 - gli strumenti di pagamento;
 - le diverse modalità di gestione;
 - l’attività di accertamento:
 - tipologia e funzione degli atti;
 - le diverse modalità di gestione;
 - la riscossione coattiva:
 - gli strumenti e le fasi;
 - le diverse modalità di gestione;
 - il raffronto tra il sistema del ruolo e quello della ri-

scossione a mezzo ingiunzione fiscale:
 - le norme applicabili;
 - la ripartizione delle competenze;
 - il contenuto e la notifica dell’ingiunzione;
 - gli oneri della riscossione;
 - la dilazione di pagamento;
 - la sospensione della riscossione;
 - la compensazione tra crediti e debiti;
 - la riscossione coattiva di importi di modesto valore;
 - la fase cautelare:
 - il fermo amministrativo;
 - l’ipoteca;
 - la gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazio-

ni dei pignoramenti e delle ipoteche;
 - la fase esecutiva:
 - il termine per iniziare l’esecuzione;
 - l’espropriazione immobiliare;
 - l’espropriazione mobiliare;
 - l’espropriazione presso terzi:
 - il pignoramento di fitti e pigioni;
 - il pignoramento verso terzi;
 - il pignoramento presso la Pubblica Amministrazione
 - la dichiarazione stragiudiziale del terzo;
 -  il potenziamento della riscossione coattiva;
 - il controllo dell’Agente della riscossione e del Con-

cessionario:
 - la inesigibilità del credito;
 - la procedura di controllo;
 - il discarico;
 - il diniego del discarico e le conseguenze.

Le novità della legge di bilancio 2018

Quesiti relativi all’applicazione delle entrate tributa-
rie comunali

In considerazione delle continue modifiche norma-
tive, la trattazione degli argomenti sarà aggiornata 
alla normativa vigente al momento dello svolgimento 
della giornata formativa
Ore 11,30 Pausa
Ore 12,00 Ripresa dei lavori
Ore 14,00 Chiusura lavori

TRIBUTI COMUNALI: LE DIVERSE MODALITÀ DI RISCOSSIONE

E LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018

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

A partire dal 1° luglio 2017, per effetto delle disposizioni contenute negli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, 
convertito dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, i Comuni non possono più avvalersi di Equitalia per la riscossione delle proprie 
entrate ma devono decidere se affidare le attività di riscossione, volontaria e coattiva, ad Agenzia delle Entrate-Riscossione ovvero 
adottare un modello di gestione differente tra quelli che l’ordinamento prevede.
A tal fine, il corso - di taglio pratico-giuridico - si pone l’obiettivo di approfondire i diversi sistemi di riscossione delle entrate 
tributarie comunali mettendo in evidenza le diversità, i vantaggi e le criticità delle differenti possibili scelte.
Durante l’incontro saranno anche trattate le novità relative ai tributi comunali contenute nella legge di bilancio 2018.
Ampio spazio sarà riservato agli interventi dei partecipanti, anche relativi ad ulteriori aspetti applicativi dei tributi comunali.


