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PARI è una società che 
accompagna gli Enti Locali 
nella implementazione 
della gestione diretta delle 
proprie Entrate.

Per i Comuni è quanto mai necessario, alla luce 
delle continue modifiche apportate dal Legisla-
tore alla normativa sulla riscossione delle 
entrate locali, delineare un quadro chiaro sui 
temi principali che regolano tale complessa 
materia.

La riforma della riscossione, il superamento di 
Equitalia, l’introduzione delle diverse procedure 
di definizione agevolata dei crediti iscritti a 
ruolo coattivo e delle liti pendenti, appena 
reiterate per la terza volta dal D.L. 119/2018, 
impongono una riflessione per decidere non 
soltanto come impostare un modello di riscos-
sione adeguato in funzione delle caratteristiche 
del singolo Ente Locale, ma per valutare 
soprattutto come crescere professionalmente e 
tecnologicamente  nella più complessa gestione 
e accertamento dei tributi.

Questo tipo di approccio consente ai Comuni di 
valutare l’efficacia e l’efficenza del proprio 
assetto organizzativo ed eventualmente 
migliorare e perfezionare scelte strategiche che 
talvolta sono il frutto di ripetitive prassi conso-
lidate al fine di ottimizzare la riscossione delle 
proprie entrate nel tentativo di ridurre i costi di 
tale procedura e garantire il massimo introito 
anche avvalendosi di soggetti terzi che abbiano 
a loro volta come obiettivo la definizione di 
azioni efficaci per trasformare i crediti esigibili 
in crediti incassati.

La riscossione 
delle entrate locali 
nel 2019

(Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria)

IN COLLABORAZIONE CON
L’incontro formativo ha la finalità di fornire ai 
Comuni gli elementi necessari alla definizione di 
una corretta procedura operativa in materia di 
riscossione, nell’interesse pubblico e dei territori 
amministrati. 



Argomenti trattatiProgramma 

La riscossione ordinaria e forzata/coattiva delle entrate 
locali, in relazione alle disposizioni dettate dalla L. 
296/2006 e dalle singole normative d’imposta, in tema 
di IMU, TASI e TARI.

Gli effetti della revoca della sospensione degli aumenti 
dei tributi locali nel 2019 sul piano della riscossione 
delle entrate e della disciplina regolamentare dei 
Comuni.

Le conseguenze sulla riscossione delle entrate 
comunali della definizione agevolata delle cartelle 
esattoriali introdotta dal D.L. 119/2018.

La cancellazione delle cartelle esattoriali inferiori a € 
1.000,00 relative a ruoli coattivi consegnati all’Agente 
nazionale della riscossione fino all’anno 2010: la 
possibilità per i Comuni di gestire in modo alternativo la 
riscossione dei relativi crediti.

La definizione delle liti tributarie pendenti: termini e 
modalità di applicazione ai Comuni della normativa 
introdotta dal D.L. 119/2018.

Le modifiche alle procedure di riscossione delle entrate 
locali, a seguito della sostituzione di Equitalia con 
Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Ingiunzione fiscale e di pagamento (R.D. 639/1910) e 
cartella esattoriale da ruolo coattivo: analisi dei termini 
di decadenza e di prescrizione per l’attività di 
riscossione adottata direttamente da parte del 
Comune.

Le modalità di affidamento della riscossione delle 
entrate locali delineate dal D.L. 193/2016, convertito in 
L. 225/2016.

Arrivo e registrazione partecipanti

Saluti 
Dott. Franco Ancona
Sindaco di Martina Franca

Ing. Gaetano Drosi
Amministratore Unico Pari Srl. 
Expert consultant informatico e 
organizzativo per la gestione dei servizi 
di supporto alla riscossione diretta dei 
tributi locali.

Dott.ssa Michela Rossi
Project Manager Softline Srl.
Esperta operativa nel supporto alla 
riscossione crediti.

Coffee Break

Avv. Maurizio Fogagnolo
Esperto di tributi e finanza locale, 
collaboratore de “Il Sole 24 Ore” , legale 
esterno in materia tributaria di oltre 
trecento Comuni e Consorzi in tutta 
Italia.

Dibattito

Brunch 

ore 09.00

ore 09.30

ore 09.45 

ore 10.00

ore 10.30

  

ore 13.00

I rischi legati all’affidamento diretto della riscossione 
coattiva delle entrate locali a favore di Agenzia delle 
Entrate – Riscossione.

I termini per la presentazione delle comunicazioni di 
inesigibilità dei crediti iscritti a ruolo coattivo, a 
seguito della modifica del D.Lgs. 112/1999 introdotta 
dalla L. 190/2014.

La riscossione forzata delle entrate locali da parte del 
Comune: utilizzo degli strumenti esecutivi previsti dal 
Titolo II del D.P.R. 602/1973 (fermo amministrativo; 
pignoramento diretto presso terzi e pignoramento 
immobiliare), in quanto compatibili con la riscossione 
diretta da parte dell’Ente impositore.

La necessità di definire un procedimento di 
riscossione ordinaria e forzata che garantisca 
maggiori introiti per il Comune e tempi più rapidi per 
la sua realizzazione, con particolare riferimento alla 
procedura di riscossione ordinaria della TARI.

L’obbligo di riscossione ordinaria delle entrate sul 
conto corrente di tesoreria del Comune.

La riscossione delle entrate patrimoniali dell’Ente 
locale, termini e procedure. 

La possibilità per gli Enti locali di acquisire i dati 
necessari per la riscossione delle proprie entrate e il 
diritto alla riservatezza dei contribuenti, a seguito 
delle modifiche introdotte al D.Lgs. 196/2003, a 
fronte del recepimento del Regolamento UE n. 
679/2016 (GDPR – General Data Protection 
Regulation) a decorrere dal 25 maggio 2018.

SERVIZI E ASSISTENZA 
PER LA RISCOSSIONE 
DEI TRIBUTI LOCALI
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