
LA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI NEL 2018

23 NOVEMBRE 2018
Sala Consiliare
Via XX settembre, 1
CAMOGLI (GE)
PARTECIPAZIONE GRATUITA - RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ENTI LOCALI



LA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI NEL 2018

Programma

La riscossione delle entrate pubbliche resta l’argomento principale o comunque il più strategico 
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 disciplina pone di fronte agli opera-
tori del settore

Ore 9,00 Apertura dei lavori

Saluti:
Amministrazione Comunale
Mario MAGGIOLO (Responsabile Area Finan-

ziaria del Comune di Camogli - Componen-

te Giunta Esecutiva e Presidente Regionale 

A.N.U.T.E.L. per la Liguria)

Daniele ORLANDI (Ufficio Tributi Comune di 

Moneglia (GE) - Componente Consiglio Gene-

rale A.N.U.T.E.L.)

Ore 9,30 Inizio della relazione

Relatore
Enrico CECCHIN (Esperto Tributario - Docente 

A.N.U.T.E.L.)

Il nuovo assetto di sistema della riscossione
• il possibile affidamento all’Agenzia delle 

Entrate;

• la gestione in economia;

• l’affidamento delle varie fasi di riscossione.

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 sospensione dell’attività di riscossione.

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

so delle spese della procedura esecutiva;

• la disciplina del discarico per inesigibilità.

•  Risposta ai quesiti dei partecipanti.

Tutor d'aula:
Mario MAGGIOLO (Responsabile Area Finan-

ziaria del Comune di Camogli - Componen-

te Giunta Esecutiva e Presidente Regionale 

A.N.U.T.E.L. per la Liguria)

Ore 11,30 Coffee Break

Ore 14,30 Chiusura lavori

Per prenotare clicca qui

https://servizi.anutel.it/iniziative/IniziativaPrenota.aspx?IDIniziativa=1690

