
PROGRAMMA
La gestione e la riscossione delle entrate locali nell’attuale 
quadro normativo
- la potestà regolamentare dell’Ente
- le modalità di gestione e riscossione delle entrate adottabili 
  dall’Ente

Una proposta innovativa di visione strategica ed operativa: la 
centralità dell’Ufficio “Gestione Entrate” e delle risorse umane 
all’interno dell’Ente
- i principali benefici della gestione diretta delle entrate in capo 
  all’Ente
- i riflessi dell’efficientamento della riscossione sul bilancio 
  armonizzato
- l’ingiunzione fiscale “rafforzata” quale strumento alternativo al ruolo
- i soggetti esterni che possono inserirsi nel processo della 
  riscossione: concessionario vs global service
- i principali controlli dei funzionari sui discarichi di Equitalia;
  responsabilità dei funzionari e dei revisori

L’avviso di accertamento nelle sue declinazioni
Il contraddittorio endoprocedimentale alla luce delle pronunce 
della Cassazione a Sezioni Unite
Gli elementi essenziali dell’atto impositivo:
- i requisiti della motivazione nelle diverse tipologie di avvisi di 
  accertamento
- la motivazione degli atti che disconoscono un esenzione/
  agevolazione
- la motivazione degli avvisi di accertamento sui valori delle aree 
  edificabili
- la motivazione per relationem
- la motivazione degli atti meramente liquidatori
- la sottoscrizione degli avvisi di accertamento
- la notifica degli avvisi di accertamento: le principali criticità e le 
  giuste cautele per evitare ogni contestazione sulla notifica

La riscossione a mezzo ingiunzione fiscale rafforzata
- natura e funzione dell’ingiunzione fiscale rafforzata
- termine di decadenza per l’emissione dell’ingiunzione
- il contenuto dell’atto
- la notifica dell’ingiunzione
- durata del precetto
- il funzionario responsabile ed il responsabile del procedimento

DESTINATARI
• Dirigenti, Responsabili e Funzionari Amministrativi Uffici 
  Finanziari Enti Locali e Società partecipate
• Assessori al Bilancio 
• Amministratori degli Enti Locali e Società partecipate
• Revisori degli Enti Locali e Società partecipate

SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)
10 Novembre 2016
 
Presso l’Aula Magna del Centro di GeoTecnologie 
dell’Università degli Studi di Siena 
Via Vetri Vecchi, n. 34

SEDE E DATA

RELATORI
Rag. Gian Luca Ruglioni
Ragioniere Commercialista e Revisore di Enti Locali

Dott. Giampaolo De Paulis
Componente C.O.P.A.F.F. – Commissione Paritetica 
Attuazione Federalismo Fiscale

Dott. Claudio Grossi
Dirigente Pubbliche Amministrazioni, amministratore Società 
di riscossione

Avv. Stefano Ciulli
Formatore e Consulente di Amministrazioni ed Enti pubblici

Rocky Rossini
Consulente di Enti Pubblici, Esperto in gestione e 
riscossione delle entrate locali

Ing. Roberto Cavalieri
Direttore Fonservizi

ORARIO  9.00 - 14.00

LA GESTIONE DIRETTA DEI TRIBUTI LOCALI: 
L’INGIUNZIONE FISCALE COME ALTERNATIVA AL RUOLO PER LA 

RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

n. 1 giornata di n. 5 ore

Fonservizi e la formazione finanziata gratuita per Enti e Società 
pubbliche locali
Fonservizi e la formazione finanziata gratuita per Enti e 
Società pubbliche locali: una leva economico-finanziaria per il 
reinquadramento e la riqualificazione del personale interno alla 
struttura comunale

• I Fondi Interprofessionali paritetici nella Pubblica Amministrazione
• Fonservizi: modalità, condizioni e termini di fruizione

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA previa iscrizione obbligatoria

possibilità di acquistare al prezzo di € 50,00 + Iva (anzichè € 119,00 + Iva) 

 il pacchetto formativo da 10 ore in modalità e-learning
che consente di maturare i crediti formativi 2016 per i Revisori degli Enti Locali

OFFERTA SPECIALE 
RISERVATA A TUTTI 
I  PARTECIPANTI AL 

CONVEGNO

verrà data la possibilità in aula di scegliere i corsi e-learning da attivare



Organismo accreditato da ACCREDIA

Azienda con sistema di gestione 
qualità UNI EN ISO 9001:2008 

certificato da Certiquality

Coupon d’iscrizione
Inviare a Centro Studi Enti Locali - Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI) Tel. 0571/469222 - 0571/469230
Fax 0571/469237 - iscrizioni@centrostudientilocali.it  - www.entilocaliweb.it - www.entilocali-online.it

TIMBRO E FIRMA

I dati forniti saranno inseriti nella banca dati elettronica del Centro Studi Enti Locali nel rispetto di quanto stabilito dal Dlgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. In qualsiasi momento 
potrà essere richiesto l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione scrivendo al Responsabile del Data Base Marketing del Centro Studi Enti Locali, Via della Costituente n. 15, 56024 Ponte a Egola (Pisa). 
Per negare il consenso all’utilizzo dell’indirizzo, dell’e-mail e del fax per l’invio di informazioni in merito alle novità formativo-convegnistiche ed editoriali del Centro Studi Enti Locali, barrare qui

Spuntare questa casella se l’iscritto richiede assistenza speciale in sede di evento

Nominativo/i partecipante/i:

Studio/Ente ***..........................................................................................................................................................................................

Nome e cognome ***................................................................................... C.fisc ***..............................................................................

Cell ***............................................................................ e-mail ***..........................................................................................................

 

Studio/Ente ***..........................................................................................................................................................................................

Nome e cognome ***................................................................................... C.fisc ***..............................................................................

Cell ***............................................................................ e-mail ***..........................................................................................................

Via ***.......................................................................................................................................... n. ***............. Cap*** ........................... 

Città ***...................................................................................................................................... Prov. .....................................................

P. Iva***................................................................................................... Tel. *** ......................................................................................

Fax ............................................................................ e-mail ***...............................................................................................................
***campo obbligatorio

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA previa iscrizione obbligatoria

(*) L’iscrizione vincola la partecipazione al Corso, l’eventuale disdetta dovrà essere inviata via fax entro 3 giorni prima dell’inizio dell’evento. Il nome del partecipante/i può essere cambiato fino al giorno precedente l’inizio delle lezioni.
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possibilità di acquistare al prezzo di € 50,00 + Iva (anzichè € 119,00 + Iva) 

 il pacchetto formativo da 10 ore in modalità e-learning
che consente di maturare i crediti formativi 2016 per i Revisori degli Enti Locali

OFFERTA SPECIALE 
RISERVATA A TUTTI 
I  PARTECIPANTI AL 

CONVEGNO

verrà data la possibilità in aula di scegliere i corsi e-learning da attivare

LA GESTIONE DIRETTA DEI TRIBUTI LOCALI: 
L’INGIUNZIONE FISCALE COME ALTERNATIVA AL RUOLO PER LA 

RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI


