L’attività di accertamento dei tributi locali:
strumenti e buone pratiche
Palermo
Martedì, 5 dicembre 2017
ore 9.00-16.00

Sala delle Carrozze, Villa Niscemi
Piazza dei Quartieri, n. 2
PROGRAMMA
Saluti istituzionali
Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo e Presidente AnciSicilia
Pasquale Stellacci, Direttore Regionale della Sicilia dell’Agenzia delle Entrate
Introduce e coordina i lavori
Mario Emanuele Alvano, Segretario Generale AnciSicilia
Lo strumento del regolamento comunale in materia di accertamento tributario:
opportunità e limitazioni
Luciano Catania, Segretario comunale e giudice tributario
Strutture operative delle direzioni provinciali
Laura Caggegi, Direttore Dp Palermo
Le nuove metodologie per l’attività di accertamento dei tributi locali
Concetta Giangrillo, Responsabile servizi finanziari del Comune di Gangi
Il sistema informativo catastale
Francesco Giglio, Capo ufficio Attività immobiliari Dr Sicilia
Ispezioni ipotecarie. Aspetti generali
Giuseppe Gangemi, Capo reparto servizi immobiliari Dp Palermo
Alle ore 13.30 è prevista una pausa pranzo
L’approccio multisettoriale in tema di accertamento dei tributi locali
Orazio Amenta, Dirigente ufficio tecnico Comune di Pollina
Dibattito e risposte dei relatori a quesiti

REGOLE PER L’ISCRIZIONE
Numero di partecipanti:
l’accesso al seminario sarà consentito fino ad esaurimento posti.
Modalità per iscriversi al seminario:
la richiesta di iscrizione al seminario dovrà avvenire previa registrazione al sito http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni e
compilando il relativo form.
Nel caso di richieste di partecipazione superiori al numero di posti disponibili l’accesso sarà consentito dando priorità
al personale comunale. Nell’ambito delle richieste provenienti dai Comuni sarà data priorità a quelle del personale dei
Comuni in regola con il pagamento delle quote associative all’ANCI.
Partecipazione al Seminario
la partecipazione al seminario sarà consentita esclusivamente a coloro i quali riceveranno la mail di conferma.
N.B. L’AnciSicilia si riserva la possibilità di modificare sede, giorno e ora del seminario e di poter limitare la
partecipazione anche di coloro che hanno ricevuto conferma.
Rilascio attestato di partecipazione:
Gli attestati saranno rilasciati esclusivamente a coloro che si sono iscritti tramite sito.
Contatti
Segreteria organizzativa: formazione@anci.sicilia.it

