LA RISCOSSIONE COATTIVA PUBBLICA MEDIANTE
CARTELLA E INGIUNZIONE FISCALE
Venerdì 1 giugno 2018 – ore 9.30-14.30
Sala Convegni ANCI Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro, 64 - 3° Piano - Bologna
Seminario gratuito
La gestione della riscossione delle entrate locali è una attività complessa, caratterizzata dalla presenza di entrate che
hanno diversa natura giuridica in grado di incidere, in caso di inadempimento, sulle entrate derivanti da versamenti
spontanei.
La giornata formativa, dopo l’analisi delle modalità di definizione della pretesa per le diverse entrate dell’ente locale,
sviluppa la fase di formazione della cartella e dell’ingiunzione, la successiva fase cautelare ed esecutiva con analisi
della possibilità di dilazione. La fase patologica della riscossione si chiude con l’inesigibilità documentata.
PROGRAMMA

9:30

Apertura dei lavori

9:45

La riscossione coattiva pubblica:
 La riscossione coattiva pubblica
 Soggetti agenti: agenzia entrate riscossione – comuni e altri enti locali - società pubbliche e
iscritti all’albo
 La formazione del ruolo per la cartella di pagamento
 Le comunicazioni di inesigibilità: tempi e controlli

10:45

Coffee break

11:00

Titoli propedeutici alla fase coattiva:
 Le entrate tributarie e patrimoniali: cosa cambia
 Atti propedeutici al coattivo: accertamenti e richieste di adempimento/messa in mora ai fini
della definizione della pretesa

12,00

Tipologie di ingiunzioni:
 Tipologie di ingiunzioni:
o
IMU TARSU TIA TARES TARI TARIP
o
servizi a domanda individuale
o
fitti comunali e idrico
 Fase di notifica mediante legge 890/82 e nuova pec
 La richiesta di dilazione di pagamento

13,00

La fase cautelare ed esecutiva fino all’inesigibilità





Sollecito obbligatorio
Fermo e ipoteca
Pignoramento presso terzi
Inesigibilità
 Costi sul debitore

14:00

Question time e conclusioni

14:30

Chiusura attività

Cristina Carpenedo – Funzionario della riscossione del Comune di Jesolo e autrice di pubblicazioni in materia
ISCRIZIONE

Per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione online: https://goo.gl/forms/qHyJKIhIdpRb5qZx2
Per informazioni o necessità: Brunella Guida - Tel. 051 6338901 - brunella.guida@anci.emilia-romagna.it
La giornata formativa è GRATUITA

