
LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE LOCALI

03 ottobre 2018
Sala Consiliare
Via Mazara, 20
SULMONA (AQ)
PARTECIPAZIONE GRATUITA - RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ENTI LOCALI



LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE LOCALI
Programma

La riscossione delle entrate assume per gli Enti Locali un ruolo sempre più centrale, specialmente 
dopo l’entrata in vigore delle nuove regole sulla contabilità armonizzata. La riforma del sistema di 
riscossione pubblica ha interessato anche gli Enti Locali, chiamati oggi a decidere quale strumento 
di riscossione coattiva utilizzare e come gestire la stessa. Inoltre, anche la riscossione spontanea 
delle entrate evolve verso sistemi telematici, che garantiscono maggiore efficienza ed efficacia.
Nel corso della giornata saranno trattate le tematiche relative alla necessità di accelerare la ri-
scossione delle entrate, le modalità di riscossione spontanea e coattiva e le procedure esecutive e 
cautelari che possono porsi in essere.
Come di consueto, sarà lasciato spazio alle questioni poste dai partecipanti, allo scopo di consen-
tire agli stessi l’approfondimento di specifiche questioni di interesse.

Ore 9,00 Apertura dei lavori
Saluti:
Amministrazione Comunale
Riccardo TOMASSETTI (Responsabile Area Fi-
nanziaria del Comune di Trasacco (AQ) - Presi-
dente Comitato Regionale A.N.U.T.E.L. - Abruz-
zo)
Ore 9,30 Inizio della relazione

Relatore
Stefano BALDONI (Responsabile Area Eco-
nomico-Finanziaria e Tributi del Comune di 
Corciano (PG) - Vice Presidente e Docente 
A.N.U.T.E.L.)

L'esigenza di accelerare la riscossione per il 
mantenimento degli equilibri di bilancio

La riscossione spontanea delle entrate
• Le forme ammesse dalla legislazione vigen-

te.
• Strumenti della riscossione spontanea: l'e-

voluzione verso pagoPa.
• - Le problematiche della riscossione diretta 

su talune entrate degli Enti.

La riscossione coattiva
• Modalità di gestione e gli affidamenti ester-

ni.
• Gli strumenti della riscossione coattiva.
• Il ruolo: formazione, competenze, la cartel-

la di pagamento e la sua notifica.
• La procedura di discarico per inesigibilità.

• La definizione agevolata dei ruoli: procedu-
re ed effetti sui bilanci degli Enti.

• La cancellazione dei carichi non superiore a 
1.000 euro.

• Il ruolo: formazione, competenze, la cartel-
la di pagamento e la sua notifica.

Le nuove misure di contrasto dell’evasione dei 
tributi locali introdotte dal D.L. 34/2019

Le procedure esecutive e cautelari
• Le condizioni per l'espletamento.
• Misure cautelari: fermo amministrativo e 

ipoteca.
• L'espropriazione mobiliare ed immobiliare.
• Il pignoramento dei crediti presso terzi.
• Il pignoramento di beni presso terzi.
• Il ruolo del funzionario responsabile della 

riscossione.

I rimborsi, le compensazioni, l’accollo e la 
riscossione nelle procedure concorsuali e in 
pendenza di giudizio

Tutor d'aula:
Riccardo TOMASSETTI (Responsabile Area Fi-
nanziaria del Comune di Trasacco (AQ) - Presi-
dente Comitato Regionale A.N.U.T.E.L. - Abruz-
zo)

Ore 11,30 Coffee Break
Ore 14,30 Chiusura lavori

Per prenotare clicca qui

https://www.anutel.it/iniziative/Iniziativa_Programma.aspx?idini=1833

