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



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.)
Luciano BENEDETTI (Dirigente Direzione Risorse 
del Comune di Siena - Componente Consiglio Generale 
A.N.U.T.E.L.) 
Mario Daniele ROSSI (Direttore Ufficio Tributi del 
Comune di Arezzo - Presidente Regionale A.N.U.T.E.L. 
per la Toscana)
Ore 9,30 - Inizio della relazione

Relatore:
Roberto LENZU (Responsabile Direzione Entrate 
del Comune di Sassuolo (MO) - Componente Osser-
vatorio Tecnico e Docente A.N.U.T.E.L.)

Premessa
• Dalla crisi economica alla nuova contabilità ar-

monizzata.
• Trasformazione da uffici tributi ad uffici entrate-

riscossione.

ICI ed IMU
Disciplina speciale in caso di fallimento e liquidazio-
ne coatta amministrativa.

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

mento.
• 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 esdebitazio-

ne.

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

cordato.

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’atti-

vo.
• Chiusura della procedura.

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

logazione.
• 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

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

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’au-
mento degli operatori economici e non solo in difficoltà a seguito dell’acuirsi e del prolungarsi dell’at-
tuale fase economica recessiva.
Il diritto fallimentare costituisce materia complessa e normalmente trattata da operatori con professio-
nalità specifiche come giudici, avvocati e commercialisti.
Ciò premesso, l’intento è quello di fornire quanto meno le nozioni di base delle diverse  procedure pre-
viste dalla normativa al fine di mettere in grado gli addetti degli uffici tributi di poter tutelare i crediti 
comunali tenuto conto dell’importanza assunta da parte della riscossione nell’ambito della nuovo con-
tabilità armonizzata.


