LA NUOVA RISCOSSIONE PUBBLICA
Venerdì 23 giugno 2017 – ore 9.00-14.00
Sala Conferenze C+D – via della Fiera, 8 – Terza Torre – Bologna
Seminario gratuito
Nella stessa gazzetta ufficiale di pubblicazione della legge di stabilità, ha trovato spazio anche il consueto decreto mille
proroghe che, tra le norme di interesse per i comuni, contiene la proroga della riscossione Equitalia. Il comma 1
dell’articolo 10 del dl 210/2015 interviene sul comma 2 ter dell’articolo 10 del dl 35/2013 facendo slittare di sei mesi,
sia l’uscita di Equitalia dal mondo dei comuni sia la proroga degli affidamenti in essere contenuta nel dl 203/2005.
La riforma degli attori della Riscossione dell’articolo 3 del dl 30 settembre 2005, n. 203 ridisegna strutturalmente
l’intero assetto di gestione della riscossione, definendo, punto per punto, il nuovo soggetto affidatario della funzione
pubblica e i confini di operatività della stessa.
PROGRAMMA

9:00

Apertura dei lavori

9:15

Il decreto legge sulla riscossione. Soppressione Equitalia:
• La nuova Agenzia delle entrate – riscossione dal 1 Luglio 2017: chi può avvalersene
• Modalità di gestione della riscossione nel 2017. Cosa possono fare i comuni
• Rottamazione cartelle e ingiunzioni: effetti derivati per i comuni
• Riscossione spontanea: versamenti sul conto di tesoreria
• Stato delle inesigibilità Equitalia: effetti della riforma e nuova proroga. Cosa possono fare i
Comuni
• Novità in materia di notifica degli atti tributari dal 1 Luglio 2017

11:15

Coffee break

11:30

Il percorso di riscossione per entrate tributarie e patrimoniali:
• Strumenti: ingiunzione o cartella?
• Decadenza e prescrizione secondo le ultime sentenze
• Come arrivare alla riscossione coattiva: cosa scrivere nel regolamento delle entrate
• Entrate tributarie e patrimoniali. Analisi delle diverse entrate dell’ente non riscosse ai fini
della riscossione coattiva: ici, tarsu, tares, imu, sanzioni amministrative e CdS, servizi a
domanda individuale, fitti comunali, oneri.
• Dichiarare l’inesigibilità

13:30

Question time e conclusioni

14:00

Chiusura attività

Cristina Carpenedo
Funzionario del tributo per il Comune di Jesolo e ufficiale di riscossione. Direttrice del sito ufficiotributi.it

ISCRIZIONE

Per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione online

Per informazioni o necessità potete contattare Brunella Guida - Tel. 051 6338901 - brunella.guida@anci.emiliaromagna.it
La giornata formativa è GRATUITA

