INCONTRO DI STUDIO

“I tributi locali tra mediazione obbligatoria e riscossione”
– Recenti riforme e “vecchie” criticità –
Venerdi 11 marzo - ore 09.30/12.30
Sala Conferenze “Centro Stella Maris”
Via Colle Ameno, 5 – Loc.tà Torrette di Ancona (AN)

PROGRAMMA
09.30 Registrazione partecipanti
09.45 Saluti istituzionali

Valeria MANCINELLI – Sindaco di Ancona
Maurizio MANGIALARDI – Sindaco di Senigallia – Presidente A.N.C.I. Marche
Michele MAIANI – Presidente Comunità Montana del Montefeltro – Presidente U.N.C.E.M. Marche
Serenella BACHIOCCO – Presidente Ordine degli Avvocati di Ancona
10.00 Relazioni

La gestione dei tributi degli Enti Locali. Inquadramento normativo e criticità.
Mario CAVALLARO – Presidente Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria – Avvocato del
Foro di Macerata
La mediazione tributaria obbligatoria degli Enti Locali. Disciplina positiva e prassi applicativa.
Marisa ABBATANTUONI – Avvocato tributarista del Foro di Macerata
La mediazione tributaria e la riscossione dei tributi. Profili organizzativi e gestionali.
Salvatore MENDITTO – Avvocato amministrativista del Foro di Ancona – Professore a.c. Università
Politecnica delle Marche
11.45 Question time (dibattito)
12.30 Chiusura lavori

PRESENTAZIONE
L’evento ha come obiettivo quello di analizzare le principali novità in materia di riscossione dei tributi locali,
specie quelle introdotte dal recente D.L.vo n. 165/2015 (c.d. riforma fiscale). Particolare attenzione viene
prestata all’istituto della c.d. mediazione tributaria obbligatoria (già in vigore dal 1 marzo 2016), agli
aspetti organizzativi delle Amministrazioni competenti ed agli adempimenti in capo ai Dirigenti ed al
personale degli Enti Locali, anche sul versante della riscossione. Il taglio “operativo” delle relazioni rende
l’incontro rivolto non solo ai dipendenti delle PP.AA. e/o delle società partecipate, ma anche ai difensori
tributari (Avvocati, Dottori Commercialisti, ecc.), ai tributaristi, agli amministrativisti ed ai consulenti. Al
termine delle relazioni è prevista la possibilità di sottoporre quesiti specifici e spunti di dibattito.

_____________________________________________________________________________________________________________________
La partecipazione all’incontro è gratuita.
L’Ordine degli Avvocati di Ancona ha accreditato l’evento riconoscendo n. 3 crediti formativi.
_____________________________________________________________________________________________________________________

