LA RISCOSSIONE COATTIVA
INGIUNZIONE FISCALE

MEDIANTE

CARTELLA

E

30 maggio 2019 ore 9:00 – Aula Magna Regione Emilia-Romagna – Viale A. Moro, 30 - Bologna
La giornata formativa è GRATUITA
PROGRAMMA

Obiettivi del
corso

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 della pace fiscale e i titoli propedeutici alla fase coattiva, tratterà
la riscossione coattiva pubblica e la fase cautelare ed esecutiva della riscossione.

9.00

Presentazione del corso e registrazione partecipanti

9:15

La pace fiscale: istituti estesi ai comuni
• Il DL 119/2108 e le diverse forme di agevolazione
• La definizione delle liti pendenti
• L’estensione della definizione ter ai comuni
• Lo stralcio dei crediti fino a 1000 euro: come leggere i
dati e gli effetti della misura
• Le comunicazioni di inesigibilità e il magazzino delle
cartelle: cosa possono fare i Comuni

11,00
11,15

Cristina Carpenedo
Funzionaria della riscossione del
Comune di Jesolo e autrice di
pubblicazioni in materia

Titoli propedeutici alla fase coattiva
• Decadenza e prescrizione nel 2019: quali titoli sono a
rischio
• 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
Coffee break
La riscossione coattiva pubblica
• Soggetti Agenti
• La cartella di pagamento
• L’ingiunzione fiscale: struttura e caratteristiche
• Fase di notifica mediante legge 890/82 e nuova pec
• La dilazione di pagamento
La fase cautelare ed esecutiva della riscossione
• Sollecito obbligatorio
• Fermo e ipoteca
• Pignoramento presso terzi
• Costi sul debitore

13,30

Question time

14,00

Chiusura attività

Cristina Carpenedo
Funzionaria della riscossione del
Comune di Jesolo e autrice di
pubblicazioni in materia

ISCRIZIONE

Per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione online: https://forms.gle/7QDWh6187Z1AMzUS8
Per informazioni o necessità potete contattare Brunella Guida - Tel. 051 6338901 - brunella.guida@anci.emiliaromagna.it
La giornata formativa è GRATUITA
La informiamo che i dati raccolti in questa scheda saranno utilizzati unicamente per finalità connesse all’erogazione del presente
corso. La loro conservazione sarà limitata fino alla conclusione del le attività connesse al percorso formativo. I dati potranno essere
comunicati alla Fondazione IFEL che li tratterà in osservanza del Reg. EU 679/2016 impegnandosi a non comunicarli a terzi e a non
trasferirli in paesi al di fuori della Comunità Europea. Come interessato potrà esercitare il diritto: di accesso ai suoi dati personali,
ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi; richiedere la limitazione del trattamento o l’opposizione al loro trattamento, e
richiedere la portabilità dei dati stessi. Si richiede pertanto lo specifico consenso al trattamento ai sensi del citato Reg. EU 679/2016

Data………………………………………

Firma …………………………………………………………………………..

