con il patrocinio di

La Pubblica Amministrazione e le società partecipate si
trovano davanti ad una nuova sfida: individuare e porre
in essere soluzioni nuove ed efficaci per la riscossione ed il
recupero crediti.
Il D.L. 70/2011, ha aumentato i livelli di confusione ed
incertezza della materia sul piano normativo e aperto
molteplici punti critici oggetto del decreto fiscale.
L’iniziativa intende essere un momento di aggiornamento e
confronto con autorevoli esperti del tema.
Saranno affrontati gli aspetti riguardanti: le nuove procedure
dell’attività di recupero, le responsabilità di dirigenti,
funzionari, e revisori dei conti, le forme di gestione dei
servizi e le procedure di affidamento delle concessioni per
l’attività di riscossione, le implicazioni del patto di stabilità, il
rapporto tra recupero crediti e lotta all’evasione.
Sono invitati a partecipare: Direttori, Dirigenti e Funzionari
degli Enti Locali, delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, delle
Università e delle Aziende Partecipate, Assessori al bilancio
ed ai tributi degli Enti locali, Revisori dei conti della PA e delle
Società Partecipate.

ci prendiamo cura dei vostri crediti

50

anni

Via O. da Pordenone, 20
50127 Firenze
tel. +39 055 344031
fax +39 055 3440335
www.nivi.it

La partecipazione è gratuita
l’iscrizione è necessaria su:
www.promopa.it
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L’importanza della gestione
del credito nella Pubblica
Amministrazione e
nelle Società Partecipate
Rischi, opportunità e prospettive dopo il
D.L. n.70/2011 e le novità del decreto fiscale

8 giugno 2012 - ore 9.30
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termine iscrizioni 6 giugno 2012
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tel. +39 0583 582783
fax +39 0583 1900211
www.promopa.it
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8 giugno 2012 Firenze - Villa Montalto

L’importanza della gestione del credito nella Pubblica Amministrazione e
nelle Società Partecipate
Rischi, opportunità e prospettive dopo il D.L. 70/2011 e le novità del decreto fiscale

ci prendiamo cura dei vostri crediti

Sede del convegno

Ore 9.30 caffè di benvenuto
e registrazione dei partecipanti

Luca Righi, Avvocato Prof. Aggregato di diritto amministrativo
Università di Pisa

Ore 10.00 SESSIONE MATTUTINA

Le forme di gestione dei servizi di riscossione: le procedure
di affidamento delle concessioni per l’attività di riscossione.

Saluti istituzionali
Andrea Barducci, Presidente della Provincia di Firenze
Alessandro Pesci, Segretario Generale Anci Toscana
Luigi Nicosia, Amministratore Nivi Credit

Ore 13.00 dibattito
Ore 13.30 colazione di lavoro

IN TRENO:
Stazione Firenze Santa Maria Novella
Autobus: linea n°11 direzione e capolinea Piazza del Salviatino

Ore 15.00 ripresa dei lavori - SESSIONE POMERIDIANA

IN AUTO:
Uscita Firenze Sud
Percorrere la tangenziale, al semaforo girare a sinistra su Via Enrico
De Nicola e alla rotonda voltare a destra in direzione Coverciano.
Imboccare il sottopassaggio e proseguire in Via Del Gignoro,
imboccare a sinistra Viale G. Verga e proseguire su Viale Duse,
allo stop prima della rotonda girare a destra su Via Lungo l’Affrico
(direzione Salviatino) ed alla fine girare a destra in Via del Salviatino.
Il primo cancello in ferro battuto è l’entrata di Villa Montalto

Apre i lavori e modera
Gaetano Scognamiglio, Presidente Promo P.A. Fondazione
Interventi
Cesare Cava, Revisore dei conti, esperto nazionale finanza
locale
L’importanza della riscossione dei crediti per la PA e le
società partecipate. Le nuove procedure dell’attività
di recupero per i debiti inferiori ai duemila euro. Le
problematiche aperte dal D.L. n.70/2011. Le novità del
decreto fiscale.
Acheropita Mondera, Vice Procuratore generale della
procura della Corte dei Conti Toscana
Le responsabilità dei dirigenti e del funzionario della
riscossione e dei revisori per mancato accertamento dei
tributi o insufficiente riscossione.

Rocco Conte, Dirigente Dipartimento Risorse Finanziarie,
Organizzazione, Economato e Provveditorato Provincia di
Firenze
Le implicazioni del patto di stabilità sulle attività di
riscossione e recupero crediti.

Villa Montalto
Via del Salviatino, 6 - 50137 Firenze
Tel: +39 055 600527 - Fax: +39 055 6193330
Come raggiungere Villa Montalto

Luca Cervi, Comandante Nucleo di Polizia Tributaria di Firenze
Il rapporto tra recupero crediti e lotta all’evasione.
Ore 16.30 conclusione dei lavori

Evento accreditato con 5 crediti
dall’ Ordine dei Commercialisti di Firenze

organizzazione scientifica

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA
L’ISCRIZIONE È NECESSARIA SU:
www.promopa.it

