
Destinatari 

Il	   corso	   è	   destinato	   prioritariamente	   agli	   operatori	  
degli	  uffici	  tributi	  delle	  amministrazioni	  comunali. 

 

 

	  	  	  	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    
 

 
 

LA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE 
DELLE ENTRATE LOCALI 

 

25	  novembre	  2015	  
Palermo	  

Sala	  delle	  Carrozze	  
Villa	  Niscemi	  

Piazza	  dei	  Quartieri,	  2	  
	  

Ore	  9,00	  –	  17,00	  

Per ulteriori informazioni: 
 

Associazione	  Nazionale	  dei	  Comuni	  
Siciliani	  -‐	  AnciSicilia	  

Villa	  Niscemi,	  Piazza	  dei	  Quartieri,	  2	  	  	  
90146	  Palermo	  –	  tel.	  091	  7404856	  	  

fax	  091	  7404852	  
Email:	  ancisicilia@anci.sicilia.it	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

www.anci.sicilia.it	  
 

 



Obiettivi 

 
Fornire agli operatori delle amministrazioni 
comunali adeguati strumenti organizzativi e 
applicativi per la gestione della riscossione 
delle entrate, in attesa di un più generale 
riordino della disciplina di riferimento. 

 

 

Metodologia didattica e durata 

 

Il corso è articolato in 7 ore di formazione 
frontale (una giornata), con una sezione 
introduttiva dedicata ad illustrare gli scenari 
possibili del riordino della normativa e una 
fase operativa dedicata all’analisi delle 
soluzioni organizzative e gestionali del 
sistema della riscossione. 

 
Docente  

 

     Dott.  Ennio Dina, docente IFEL 

 

 

 

 
 

Programma 
 
Ore 8,15   Registrazione partecipanti 
 
Ore 9,00   Saluti istituzionali 
     Leoluca Orlando, Presidente AnciSicilia 
 
Ore   9,15  Introduzione ai lavori 
      Mario Emanuele Alvano, Segretario  
      AnciSicilia  
  
Ore 9,30 La riscossione delle entrate in attesa 
della riforma: la Delega fiscale e la proroga 
dell’attuale sistema al 31.12.2015    

Ore 11,00  Le forme di gestione della riscossione: 
le scelte strategiche e le soluzioni organizzative  

• La gestione diretta 
• L’affidamento ad una società interamente 

partecipata dall’Ente Locale 
• L’affidamento a società miste	  
• La gestione associata	  
	  

Ore 13,30  Pausa pranzo 

Ore 14,30 Gli strumenti a disposizione dei Comuni: 
l’Ingiunzione fiscale. Le novità della legge di 
stabilità 2016: le quote inesigibili.  
 
La riscossione coattiva 
 
Le azioni cautelari ed esecutive: 
 

• il fermo amministrativo 
• l’ipoteca 
• il pignoramento 
• l’espropriazione 

 
Ore 16,30 Discussione 
 
Ore 17,00 Chiusura Attività 

 

 
 

 

Iscrizione  

Al fine di garantire una migliore organizzazione è 
necessario registrarsi accedendo al sito 
http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni e compilando il form 
di iscrizione relativo all’evento formativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La partecipazione al corso è gratuita 
I dati forniti saranno tutelati in ottemperanza di quanto 
previsto dal D.Lgs. 196/03 sulla riservatezza 


