
 

   associazione per la cooperazione e lo sviluppo degli enti locali 
 

Giornata di studio 

STRUMENTI DI SEMPLIFICAZIONE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 
COMUNALI - LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL “DECRETO CRESCITA” (D.L. 34/2019) 

 

 

 
Passo Corese - Comune di Fara in Sabina (RIETI) 

Polo Didattico in Viale della Gioventù, 30   
 

Martedì 18 giugno 2019                                                                        Orario 09:00 – 14:00 
 

             RELATORE: Pietro Rizzo, già Segretario Generale e Direttore Generale di enti locali. Iscritto nella "Sezione A" del registro dei 

                                  revisori legali. Revisore dei conti di enti locali. Consulente di enti locali. Collaboratore di ItaliaOggi. 
 

PROGRAMMA 
 

1. LA NUOVA DEFINIZIONE AGEVOLATA PER LE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO DEI COMUNI (DL 34/2019)  
- Modalità 
- Adempimenti 
- Tempistica 
- Il regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento  

2. ACCANTONAMENTO DI UNA QUOTA DI GETTITO TRIBUTARIO PER UTILIZZARLA NEL POTENZIAMENTO DELLA 
GESTIONE DELLE ENTRATE 
- Utilizzo della quota di gettito tributario per utilizzarla nel potenziamento della gestione delle entrate; 

- Il fondo per gli incentivi da destinare al personale impiegato nel raggiungimento 
       degli obiettivi del settore entrate 

- Le modalità 
- Esame di uno schema di regolamento tipo per la disciplina degli incentivi 
- La deliberazione di adozione del regolamento – esame schema tipo 

3. LE NOTIFICAZIONI  
- Le regole sulle notifiche degli atti tributari 
- La notificazione diretta da parte degli uffici tributi 
- Le modalità di notifica degli atti tributari a mezzo Pec 
- Esame modulistica 
- I soggetti per i quali è imposto l’obbligo della notifica tramite Pec 
- Gli effetti della mancata ricezione e gli adempimenti successivi posti a carico del notificante 

4. GLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO 
- L’atto di interpello relativo ai tributi comunali 
- L’autotutela 
- L’autotutela su istanza di parte 
- L’autotutela d’ufficio 
- Limiti dell’autotutela 
- L’accertamento con adesione 
- Il ricorso 
-  Il reclamo 
- La mediazione tributaria: 

A. Il regolamento inerente la mediazione tributaria 
B. La procedura 
C. La responsabilità  

- La conciliazione giudiziale in primo grado e in appello  
5. LA RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO DI INGIUNZIONE FISCALE 

- Natura e presupposto giuridico 
- Procedura di ingiunzione 
- Contenuto dell’atto di ingiunzione 
- Opposizione  
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NOTE ORGANIZZATIVE 

 
Modalità d’iscrizione 

 
L’iscrizione può essere effettuata on-line tramite il sito dell’Associazione  www.acselweb.it: sulla home page in 
basso cliccare sull’Iniziativa, nella nuova finestra scorrere verso il basso ed inserire i dati nelle apposite caselle. 
 

Quote di partecipazione 

 

ENTE ASSOCIATO 
- ogni ente associato, in regola con il pagamento delle quote, partecipa gratuitamente senza limite di posti,    

  previa iscrizione; 

 
ENTE NON ASSOCIATO  
- la quota è di € 150,00 per partecipante;  

- la quota di partecipazione deve essere pagata tramite bonifico prima dell’evento sul c/cp n. 30681340         

intestato a: ACSEL Associazione per la Cooperazione e lo Sviluppo degli Enti Locali, Via degli Scialoja, n.3 – 

00196 ROMA - Codice IBAN: IT 77 Z 07601 03200 00003 0681340; oppure in contanti il giorno del Seminario. 

Per le PP.AA. occorre inviare l’atto di impegno della spesa prima della Giornata di studio. 

Sulla causale del versamento devono essere indicati cognome e nome del partecipante, ente di 

appartenenza, luogo e data dell’evento. 

 
Per le iscrizioni sarà data la precedenza al personale degli enti associati; l’iscrizione dei “non associati” potrà 
quindi essere accettata solo previa verifica della disponibilità di posti.  
 

La quota di partecipazione comprende il materiale didattico e l’attestato di partecipazione 

 

Sede del corso: Polo Didattico in Viale della Gioventù, 30 - Passo Corese 
                      Comune di Fara in Sabina (RIETI) 

 
 

Orari del corso: 09:00 – 14:00    
Responsabile Scientifico: Carlo Alberto Pagliarulo  
Tutor del corso: Michela Colombo tel. 06. 83085334 – 349.8334856 - segreteria@acselweb.it 
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