
SEDE NAZIONALE
Via Comunale della Marina, 1

88060 Montepaone (CZ)
Tel. 0967.486494 

L'EVOLUZIONE DELLA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE 
DELLE ENTRATE COMUNALI NEL 2019

Pesaro
14 novembre 2019

Sala del Consiglio Provinciale
"W. Pierangeli"

Viale Gramsci, 4

www.anutel.it

Rivolto a:
Amministratori, Segretari Generali, Dirigenti, Funzionari e Operatori Uffici Tributi 
e Finanziari, Società 100% pubbliche Enti Locali, Revisori Enti Locali.



Ore 9,00 - Apertura dei lavori
Saluti: 
Giuseppe PAOLINI (Presidente della Provincia di 
Pesaro e Urbino e Sindaco di Isola del Piano)
Antonio SEBASTIANELLI (Sindaco del Comune 
di Terre Roveresche)
Stefano AGUZZI (Sindaco del Comune di Colli al 
Metauro)
Enrico ROSSI (Sindaco del Comune di Cartoceto)
Paola CARPINETI (Responsabile Settore Tributi 
del Comune di Terre Roveresche (PU) – Componen-
te Comitato Regionale A.N.U.T.E.L. - Marche)
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.)

Modelli di gestione ed organizzazione 
• L’ufficio di  gestione delle entrate e della riscos-

sione.
• Gestione diretta: attività interne ed attività appal-

tabili all’esterno.
• Affidamento delle funzioni all’Agenzia delle En-

trate e Riscossione o alle società iscritte all’albo 
dell’art.53 del D.Lgs. n.446/97.

Riscossione ordinaria
• Sistemi di pagamento delle entrate tributarie e di 

quelle patrimoniali: dall’F24 al pagoPA.

Recupero del credito nella fase della riscossione 
pre-coattiva
• Customer care;  dilazione; compensazione; ac-

collo; cessione del credito.

Formazione del titolo esecutivo e riscossione co-
attiva 
• Funzionario della riscossione.
• Formazione del titolo esecutivo: natura, contenu-

to e funzione dell’ingiunzione fiscale.
• Fermo amministrativo dei beni mobili registrati 

ed ipoteca.
• Pignoramento e procedure esecutive individuali.

Tutela del credito nelle procedure concorsuali
• Insinuazione e tutela del credito nel fallimento e 

nelle altre procedure concorsuali.

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

L'EVOLUZIONE DELLA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE 

DELLE ENTRATE COMUNALI NEL 2019

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

Non tutti gli uffici tributi sono consapevoli dell’importanza assunta dalla riscossione nell’e-
conomia della gestione delle risorse comunali a tutela degli equilibri economico-finanziari 
dell’Ente.
In primo luogo, saranno affrontate le principali questioni gestionali ed organizzative fornendo 
soluzioni e spunti pratici sull’impostazione dell’attività di riscossione delle proprie  entrate.
L’obiettivo è quello di rendere consapevoli i discenti sulla necessità di acquisire una nuova 
cultura trasversale e diffusa in merito alla gestione della riscossione delle  entrate comunali per 
assicurare una concreta ed efficace difesa dei propri crediti.
In secondo luogo, saranno affrontate le principali questioni sull’attività ed agli atti della  ri-
scossione coattiva.
I temi da trattare o approfondire maggiormente nel corso della giornata saranno oggetto di scel-
ta preventiva sulla base delle effettive necessità dei Comuni che parteciperanno alla giornata.


