Convegno formativo

I Comuni e gli strumenti della riscossione
Viareggio Villa Borbone, viale dei Tigli - 25 febbraio 2011
L’attuale quadro normativo conduce gli enti alla scelta della forma di gestione delle attività di riscossione.
Una scelta che deve puntare su alcuni fattori: l’economicità e l’efficacia del servizio erogato, la dimensione
dell’ente, l’organizzazione interna all’amministrazione comunale. Anci Toscana offre l’opportunità di un
convegno per riflettere e mettere in condizione i comuni di assumere le conseguenti decisioni
Ore 900 Registrazione partecipanti

Ore 1330 Intervallo per il pranzo

Ore 930 Apertura dei lavori e presidenza
Angelo A. Zubbani sindaco di Carrara, vicepresidente Anci Toscana

La società di riscossione. Un’alternativa per cosa e per chi?
Alessandro Tatini dirigente del servizio riscossione Soris, Società
di riscossione del Comune di Torino

Introduzione generale
Andrea Ferri consulente IFEL
Il servizio di riscossione delle entrate locali: le forme
e le modalità di scelta
Riccardo Narducci consulente Anci Toscana
L’esperienza dell’ingiunzione fiscale. Riscossione
diretta o mediante concessionario
Alessandro Parlanti dirigente U. Org.va Entrate-Patrimonio
Comune di Livorno
Potenzialità e criticità dell’esperienza di Equitalia
in Toscana
Carlo Mignolli amministratore delegato di Equitalia Cerit Spa
La tradizione del ruolo coattivo. Quali gli elementi di forza?
Alessandro Guidi funzionario del Comune di Firenze

Le funzionalità e le caratteristiche degli strumenti messi
in campo dai concessionari privati
Gerardo Chirò consulente Ascotributilocali
E se anche gli accertamenti fiscali diventano atti di
riscossione coattiva?
Pierluigi Merletti direttore regionale della Toscana dell’Agenzia
delle Entrate
C’è spazio per un modello integrato di riscossione a
livello regionale?
Luigi Idili dirigente responsabile Settore Politiche fiscali e
Finanza locale Regione Toscana
Chiusura dei lavori
Alessandro Cosimi presidente Anci Toscana, sindaco di Livorno,
coordinatore Conferenza dei presidenti delle Anci regionali
Il convegno è gratuito ma è necessaria l’iscrizione attraverso il sito
www.ancitoscana.it
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