
                                                                  

   

 

 

“OPPORTUNITA’ PER I COMUNI UMBRI NELLA RIFORMA DELLA PA” 

 

“La riscossione delle entrate locali: 

modalità di gestione, affidamenti e 

strumenti” 
 
 

 

23 aprile 2018 ore 9.00 – 14.00 

Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 
Villa Umbra, loc. Pila, Perugia 

 
 

 

L'esigenza di accelerare la riscossione alla luce del principio contabile in materia di competenza finanziaria 
 

La riscossione spontanea delle entrate 
– le forme ammesse dalla legislazione vigente 
– strumenti della riscossione spontanea: l'evoluzione verso pagoPa 
– le problematiche della riscossione diretta su talune entrate degli enti 
 

La riscossione coattiva 
– modalità di gestione e gli affidamenti esterni 
– gli strumenti della riscossione coattiva: 
– il ruolo: formazione, competenze, la cartella di pagamento e la sua notifica 
– la procedura di inesigibilità 
– la definizione agevolata dei ruoli come modificata dal D.L.148/2017: procedure ed effetti sui bilanci degli 

enti 
 

L'ingiunzione fiscale: caratteri, elementi essenziali, notifica 
 

Le procedure esecutive e cautelari 
– le condizioni per l'espletamento 
– misure cautelari: fermo amministrativo e ipoteca 
– l'espropriazione mobiliare ed immobiliare 
– il pignoramento dei crediti presso terzi 
– il pignoramento di beni presso terzi 
– il ruolo del funzionario responsabile della riscossione 
  

PROGRAMMA 



                                                                  

   

 

 

Stefano Baldoni, Responsabile Area economico finanziaria del Comune di Corciano. 

 Revisore dei Conti degli enti locali, da diversi anni svolge con continuità attività di formazione in numerosi corsi in 

materia di fiscalità locale. Autore di articoli e pubblicazioni in materia di finanza e fiscalità locale. 

 

 

L’iscrizione al corso è gratuita e  dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola www.villaumbra.gov.it. 

entrando in Area Utenti e cliccando su Iscriviti OnLine.  

Si precisa che per l’iscrizione ai corsi, i dipendenti di Enti Pubblici dovranno comunque rispettare le procedure 

interne al proprio Ente ed i posti previsti in convenzione. 

 

Attestazione della partecipazione:  Verrà rilasciato attestato di partecipazione da ANCI IFEL a chi avrà frequentato 

almeno il 75% del monte ore di ogni singolo corso. 

 

 
Sede del corso: Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica - Villa Umbra, loc. Pila, Perugia 

Durata del corso: 5 ore 

Durata del singolo seminario: 5 ore 

Orari del corso:  9.00 – 14.00              Coffee break: ore 11.00  

Responsabile scientifico: Dott. Alberto Naticchioni  

  

Per maggiori informazioni contattare: 

Coordinamento Didattico: 

 Sonia Ercolani, 075/5159705 sonia.ercolani@villaumbra.gov.it 

Segreteria organizzativa: 

Leonardo Miccioni,  075/5159707 leonardo.miccioni@villaumbra.gov.it 

 

Servizio di foresteria: la nostra Scuola dispone di un servizio di foresteria disponibile per corsisti e docenti. Chi 

volesse usufruirne può chiedere informazioni allo 075/5159707. 

 

DOCENTI 

ISCRIZIONE 

NOTE ORGANIZZATIVE 
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