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sul tema 

 
 
 

Il rendiconto della gestione  
degli enti locali  

 
 

                      GRATUITA PER GLI ASSOCIATI 
 
 
 

Lunedì 10 maggio 2004 - 9:00/17:00 
Comunità Montana Versante Jonico 

Sala Video Conferenze - Via Paparo, 2 
ISCA SULLO JONIO (CZ) 

Associazione per la Cooperazione e  
lo Sviluppo tra gli Enti Locali  

GIORNATE di STUDIO GRATUITE per gli ASSOCIATI 
    

Lunedì 17/05/04 a TREVIGNANO R. (ROMA) 
“La gestione delle Entrate negli enti locali:  
Opportunità e Prospettive” (9:00/17:00) 

Relatore: Dr.ssa C. Montanari – Responsabile Settore  
Economico-finanziario del Comune di  

Castelnuovo Rangone (MO) 
 
Programma: Principi contabili in materia di Entrate. La gestione 
delle Entrate: internalizzazione e affidamento a terzi. La riscossio-
ne in proprio dell’ICI e della TARSU: gli aspetti organizzativi. 
L’approntamento di strumenti di riscossione innovativi: carta di 
credito, pagobancomat, convenzione Lottomatica per il pagamento 
delle contravvenzioni, convenzioni bancarie, sistema F24. La ri-
scossione coattiva mediante ingiunzione fiscale: un percorso guida-
to. Sistemi avanzati per la gestione dei crediti in sofferenza: il re-
cupero stragiudiziale, la cessione dei crediti patrimoniale e tribu-
tari. Le prospettive in materia: l’ufficiale comunale della riscossio-
ne. Dibattito. (COSTO PER I NON ASSOCIATI €. 150,00 + IVA 20% 
se dovuta)   
 

Lunedì 24/05/04 a RENDE (CS) 
L’ICI: liquidazione, accertamento, riscossione  

e forme di autotutela dell’ente locale  
Relatore: Avv. Sergio Trovato – Professore alla Scuola  

Superiore dell’Economia e delle Finanze 
 

Programma Prima parte: Principi generali dell’imposta. 
L’esercizio della potestà regolamentare da parte del Comune. I 
limiti alle riduzioni e alle detrazioni. Il regime delle esenzioni e 
delle agevolazioni. Dichiarazioni, denunce e comunicazioni. 
L’attività di liquidazione e accertamento dell’imposta. Le tipologie 
di violazione e le corrispondenti sanzioni. Il procedimento di conte-
stazione e di irrogazione delle sanzioni. L’accertamento con ade-
sione. La riscossione coattiva dell’imposta tramite ruolo o ingiun-
zione. La gestione diretta e l’affidamento a terzi dei servizi di ac-
certamento, liquidazione e    riscossione.  
Programma Seconda parte: Principi generali della autotutela: ca-
si, presupposti e limiti. La proposizione dell’istanza del contribuen-
te: procedura ed effetti. L’individuazione dell’interesse pubblico. 
Il potere di annullamento e di sospensione degli atti. Limiti tempo-
rali all’esercizio del potere di autotutela. I rapporti tra autotutela 
e processo. La rinuncia agli atti e il pagamento delle spese proces-
suali. Le nuove disposizioni per gli enti locali: art.27 Legge 
n.28/99. Fattispecie oggetto di autotutela in materia di ICI. Gli 
organi competenti per l’esercizio del potere di annullamento e 
sospensioni. Casi e questioni dei partecipanti.  
(COSTO PER I NON ASSOCIATI €. 150,00 + IVA 20% se dovuta)   
 
 
 
 

Lunedì 31/05/04 a ISCA S. JONIO (CZ) 
“Gli enti locali quali soggetti passivi di imposta – IVA” 

Relatore: Dott. Sergio CUCCHI - Dirigente del Comune di Roma a 
r. - Revisore dei conti - Consulente degli enti locali  

Programma: Le attività rilevanti ai fini dell’IVA alla luce delle più 
recenti interpretazioni ministeriali: check-up di tutti i servizi. Il 
concetto d’impresa per gli enti locali.  Momento impositivo. Esigi-
bilità dell’imposta. Detrazioni ed il loro meccanismo. Contabilità 
separata e l’eventuale relativa opzione. Pro-rata. Fatturazione, 
registrazione, contabilità. Versamenti e compensazioni e loro si-
stemazione contabile. L’IVA nell’edilizia e nelle prestazioni socio-
sanitarie. L’IVA sul servizio idrico integrato: acqua, fognatura e 
depurazione. L’IVA nei rapporti con le aziende speciali e società 
miste. Dichiarazione ed adempimenti connessi. Le novità introdot-
te dalle ultime leggi finanziarie. Sanzioni. Dichiarazione UNICO 
Comuni (IVA-IRAP).  Dibattito ed esercitazioni pratiche. (COSTO 
PER I NON ASSOCIATI €. 150,00 + IVA 20% se dovuta)   

 
Mercoledì 23/06/04 a SCICLI (RG) 

L’ICI: liquidazione, accertamento, riscossione  
e forme di autotutela dell’ente locale  

Relatore: Avv. Sergio Trovato – Professore alla Scuola  
Superiore dell’Economia e delle Finanze 

Programma Prima parte: Principi generali dell’imposta. 
L’esercizio della potestà regolamentare da parte del Comune. I 
limiti alle riduzioni e alle detrazioni. Il regime delle esenzioni e 
delle agevolazioni. Dichiarazioni, denunce e comunicazioni. 
L’attività di liquidazione e accertamento dell’imposta. Le tipolo-
gie di violazione e le corrispondenti sanzioni. Il procedimento di 
contestazione e di irrogazione delle sanzioni. L’accertamento con 
adesione. La riscossione coattiva dell’imposta tramite ruolo o in-
giunzione. La gestione diretta e l’affidamento a terzi dei servizi di 
accertamento, liquidazione e    riscossione.  
Programma Seconda parte: Principi generali della autotutela: 
casi, presupposti e limiti. La proposizione dell’istanza del contri-
buente: procedura ed effetti. L’individuazione dell’interesse pub-
blico. Il potere di annullamento e di sospensione degli atti. Limiti 
temporali all’esercizio del potere di autotutela. I rapporti tra au-
totutela e processo. La rinuncia agli atti e il pagamento delle spe-
se processuali. Le nuove disposizioni per gli enti locali: art.27 Leg-
ge n.28/99. Fattispecie oggetto di autotutela in materia di ICI. Gli 
organi competenti per l’esercizio del potere di annullamento e 
sospensioni. Casi e questioni dei partecipanti. (PARTECIPAZIONE 
LIBERA) 

associazione per la cooperazione e lo sviluppo tra gli enti locali  

organizza per  



 
Coordinatore dei lavori: Carlo Alberto Pagliarulo           
                                     Direttore Comune di Roma     
                                     Presidente ACSEL 
 
09:00 – Iscrizione dei partecipanti 
 
         – Saluti: Francesco Lentini - Presidente    
                       Comunità Montana “Versante Jonico”  
 
09:15  – Inizio dei lavori 
                                               

Relatore: Dott. Francesco ZITO - Vice Prefetto 
                  Ministero Interno - D.C. Finanza Locale           

 
IL RENDICONTO DELLA GESTIONE  
DEGLI EE.LL. 
 

•      adempimenti, oneri e competenze per la predi-
sposizione ed approvazione del rendiconto del-
la gestione 

   norme generali 
   normativa regolamentare 
   competenze degli organi politici 
   adempimenti del responsabile del servizio   
          economico-finanziario 
   adempimenti dei responsabili dei servizi 
  coordinamento delle informazioni 

 
•      il conto del tesoriere, i conti degli agenti con-

tabili e l’inserimento nella rendicontazione 
generale. 

    analisi del conto del tesoriere 
    il conto dell’economo 
    i conti degli agenti contabili  
    la “parificazione” ed i controlli interni 

 
•      il rendiconto finanziario 
     analisi del conto del bilancio 
     riaccertamento dei residui attivi e passivi 
     il risultato di amministrazione;  
     il risultato della gestione di competenza; 
     indicatori finanziari di risultato 
 

 

Programma 

•      il rendiconto economico patrimoniale 
  integrazione tra contabilità economico finanzia     

       ria ed economico patrimoniale; 
  analisi del conto del patrimonio; 
  analisi del conto economico; 
  il prospetto di conciliazione; 
  la chiusura dei conti e successiva riapertura. 

 
•      la conciliazione delle operazioni finanziarie 
 analisi delle principali operazioni finanziarie degli   

     enti locali e trasposizione nel prospetto di conci  
     liazione; 
 la registrazione in partita doppia e nel prospetto  

     di conciliazione  delle operazioni non rilevate dal 
     la contabilità finanziaria. 

 
•      la rendicontazione interna 
 il rendiconto del PEG e del piano risorse obiettivi; 
 la relazione dei responsabili di servizio; 
 il ciclo programmazione – gestione – controllo. 

 
•      la relazione dell’organo di revisione 
 i contenuti tipici della relazione  
 i contenuti innovativi, proposte e rilievi per una 

più efficace ed efficiente gestione 
 
•      la relazione del rendiconto della gestione degli 

amministratori. 
 dalla programmazione delle risorse alla verifica 

dei risultati 
 valutazioni di efficacia e di efficienza 
 analisi degli scostamenti. 

 
•      il rendiconto della gestione ed il patto di stabi   
      lità 

 i riflessi del “patto di stabilità” sul rendiconto  
 informazioni e riscontri sugli obiettivi e sui ri-

sultati 
 
17:00 – Chiusura dei lavori  
 
E’ previsto un coffee break alle ore 11:00 e la pausa pranzo dalle 
13:30 alle 15:30. Il  pranzo si terrà presso il Ristorante “Da Nata-
le” - Statale 106 (200 mt. dal luogo del seminario), al prezzo con-
venzionato di €. 20,00 a carico dei partecipanti. La Direzione del 
Ristorante rilascerà ricevuta fiscale per il rimborso da parte 
dell’ente.    

 
 

 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
 

SCHEDA  DI  ISCRIZIONE alla Giornata di Studio 
Il rendiconto della gestione degli enti locali 

Isca sullo Jonio (CZ) 10 maggio 2004 
 
Cognome:……………………………………………………………………….. 
 
Nome: …………………………………………...………………………………  
 
Qualifica: ………………………………….………………………………….. 
 
Ente: ……………...…………..………………………………………………… 
 
P.IVA (*) ………………………………….……...…………………………… 
 
CAP:…………… Città ………………………………………………………. 
 
Indirizzo ……………………………………………………………………….  
 
Tel.:………………………………... Fax: …………………………………… 
 
E-mail: ……………………...………………………………………………… 
 
(*) Solo per gli enti non associati ad ACSEL 
 

Si prega di restituire la SCHEDA DI ISCRIZIONE compilata e  
copia della ricevuta di versamento sul c/c 000413019648  
(solo per i non associati) al numero di fax 06.70450293. 
 

Acsel e Halley Consulting tratteranno i dati forniti,  
ai sensi della legge 675/96 sulla tutela dei dati  
personali. 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 
Quota di partecipazione individuale: 150,00 Euro +  
IVA 20% (IVA non dovuta se la quota è sostenuta dall’ente  
pubblico per l’aggiornamento dei propri dipendenti) 
 

La quota comprende: documentazione e materiale  
didattico, coffee break e colazione di lavoro. 
 

La quota dovrà essere versata anticipatamente sul c/c del  
Banco di Sicilia n. 000413019648-Sede Catania- ABI 01020 -  
CAB 16900 - CIN J - intestato alla HALLEY Consulting Srl  
(P.IVA 02154040808) 
L’iscrizione dovrà avvenire - esclusivamente via fax - entro  
mercoledì 5 maggio. I nominativi dei partecipanti possono  
essere sostituiti in qualsiasi momento, previa comunica- 
zione al n. di fax 06.70450293. 
Acsel e Halley Consulting Srl si riservano la facoltà di rin-  
viare o annullare il corso, dandone notizia ai partecipanti.  
 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti si possono  
chiamare i  numeri: 06.70450293 - 333.4983060 


