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DECRETO FISCALE E LEGGE DI BILANCIO 2019:
LE NOVITÀ PER GLI ENTI LOCALI IN TEMA DI ENTRATE E DI RISCOSSIONE
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Rivolto
Amministratori, Revisori dei Conti, Segretari Generali, Dirigenti, Funzionari 
e Operatori Uffici Tributi e Finanziari, Società 100% pubbliche Enti Locali.



Ore 9,00 - Apertura dei lavori

Saluti
Christian AMADEO (Responsabile Servizio Tri-
buti del Comune di Settimo Torinese (TO) - Re-
sponsabile Ufficio Stampa - Componente Consiglio 
di Presidenza e Docente A.N.U.T.E.L.)
Daniela MARTINENGO (Responsabile Servizio 
Gestione Tributi del Comune di Asti - Componente 
Consiglio Generale A.N.U.T.E.L.)
Ore 9,30 - Inizio della relazione

Relatore:
Daniela FERRARI (Responsabile Area Finanzia-
ria e Servizio Tributi del Comune di Salsomaggiore 
Terme (PR) - Docente e Componente Comitato Re-
gionale A.N.U.T.E.L. - Emilia Romagna)

Le principali novità in tema di entrate e di riscos-
sione locale previste dal Decreto Fiscale (D.L. n. 
119/2018) e dalla Legge di Bilancio 2019
• Cancellazione dei residui debiti fino a € 1.000,00 

iscritti a ruolo dal 2000 al 2010.
• “Rottamazione ter” dei ruoli.
• Definizione agevolata degli avvisi di accerta-

mento;.
• Definizione del contenzioso tributario.
• Novità per i Comuni contenute nella Legge di 

bilancio 2019.

La riscossione ordinaria delle entrate e il nuovo 
assetto del sistema delle riscossione
• Le possibili forme di riscossione negli Enti Lo-

cali: la riscossione diretta, l’affidamento all’A-
genzia Entrate Riscossione, la delega delle atti-
vità o della funzione ai soggetti iscritti all’albo, 
l’affidamento delle singole fasi di riscossione.

• Gli atti della riscossione ordinaria: motivazione, 
termini di decadenza e di prescrizione.

La tutela del credito nella fase pre coattiva: di-
lazione, compensazione, accollo, custumer care e 
rapporto con il contribuente

La riscossione coattiva delle entrate locali
• Soggetti agenti: Comune ed Enti Locali, Agen-

zia Entrate Riscossione, società pubbliche 
iscritte all’albo.

• Ruolo e cartella di pagamento.
• Tipologie di ingiunzione fiscale.
• Fase di notifica e nuova Pec.

L’adozione delle misure cautelari
• Sollecito obbligatorio.
• Fermo amministrativo.
• Ipoteca.

Le procedure esecutive
• Il pignoramento presso terzi.
• L’espropriazione immobiliare.
• L’espropriazione mobiliare verso terzi.
• L’intervento in procedure esecutive di terzi.

Le comunicazioni di inesigibilità: tempi e con-
trolli da parte degli Enti impositori

La riscossione dei tributi locali nel fallimento e 
nelle procedure concorsuali

La riscossione nelle successioni mortis causa e 
verso le società cancellate dal registro delle im-
prese

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

DECRETO FISCALE E LEGGE DI BILANCIO 2019:

LE NOVITÀ PER GLI ENTI LOCALI IN TEMA DI ENTRATE E DI RISCOSSIONE

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

Il programma si propone di analizzare le novità relative alle entrate e alla riscossione locale previste nel De-
creto Fiscale e nella Legge di Bilancio 2019, con particolare riferimento alla cancellazione dei residui debiti 
fino a € 1.000,00 iscritti a ruolo dal 2000 al 2010, alla Rottamazione Ter, alla definizione agevolata degli atti 
di accertamento e alla definizione del contenzioso tributario.
Si tratteranno, inoltre, con taglio pratico, le principali criticità che si incontrano nell’attività di accertamento, 
notifica atti e riscossione ordinaria e coattiva delle entrate locali, anche in caso di successione mortis causa 
e di società liquidate, cancellate dal registro imprese o per le quali sono attive procedure concorsuali.


