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Convenzione tra Regione Siciliana  

((DDiippaarrttiimmeennttoo  IIssttrruuzziioonnee  ee  FFoorrmmaazziioonnee  PPrrooffeessssiioonnaallee))  ee  FFoorrmmeezz  PPAA  

PPOORR  FFSSEE  22000077--  22001133  --  AAssssee  VVIIII  ––  CCaappaacciittàà  IIssttiittuuzziioonnaallee  
PPRROOGGEETTTTOO  AAZZIIOONNII  DDII  SSIISSTTEEMMAA  PPEERR  LLAA  CCAAPPAACCIITTAA’’  IISSTTIITTUUZZIIOONNAALLEE  --  LLIINNEEAA  CCOOMMUUNNII  

 

EVENTO CONCLUSIVO  
 

LLee  aauuttoonnoommiiee  llooccaallii  ssiicciilliiaannee  aall  bbiivviioo::    

llee  nnoovviittàà  ddeell  ddeeccrreettoo  EEnnttii  llooccaallii  ((nn..  7788  ccoonnvveerrttiittoo    

nneellllaa  LLeeggggee  nn..  112255//22001155)),,  ll’’aarrmmoonniizzzzaazziioonnee  ffiinnaannzziiaarriiaa    

ee  llaa  ggeessttiioonnee  aassssoocciiaattaa  aallllaa  lluuccee  ddeellllaa  LL..RR..  44  aaggoossttoo  22001155,,  nn..  1155..  
 

PPrrooggrraammmmaa  pprroovvvviissoorriioo    
 

PALERMO 14 ottobre 2015 – CATANIA 22 ottobre 2015 

  
2^ Giornata - Catania 22 ottobre 2015 

Palazzo della Cultura - Via Vittorio Emanuele, 127 

 

I TRIBUTI LOCALI - L’ASSOCIAZIONISMO INTERCOMUNALE 
 
 

Ore 9,00 -  Registrazione dei partecipanti e caffè di benvenuto  
 

Ore 9,30 -    Saluti  
 Enzo Bianco, Sindaco di Catania - Presidente Consiglio Nazionale Anci  

 Giovanni Pistorio, Assessore regionale delle Autonomie Locali e della 
Funzione Pubblica 

 
Ore 10,15 -  Introduzione ai lavori 

 Mario Alvano, Segretario generale AnciSicilia 

- Due anni insieme agli enti locali: i risultati del progetto  

 Valeria Spagnuolo, Dirigente FormezPA - responsabile del progetto   
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Approfondimenti e relazioni 
 
1^ Sessione –  Novità 2015 in materia di tributi locali: accertamento, riscossione, 

lotta all’evasione.   
 
Ore 10,45 -  La rappresentanza in giudizio e la difesa degli atti accertativi dell'Ente 

Locale 
 Dott. Lucio Catania  

 
La gestione dei tributi locali in forma associata 

 Dott. Salvatore Barresi 

 
Il contributo dell'Agenzia delle Entrate nella lotta all’evasione dei 
tributi negli enti locali: 

-  Situazioni sintomatiche di fenomeni d’evasione dei tributi erariali 
e locali correlati alle proprietà  

 Dott. Stefano Compagno  
 

- Le azioni finalizzate alla lotta all’evasione dei tributi 
nell'esperienza siciliana: la partecipazione incentivata dei Comuni.  

 Dott.ssa Maria Antonietta Lucchese 

 
Interlocuzione con le amministrazioni partecipanti al progetto  

 

Ore 13,30  -    Colazione di lavoro 
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2^ Sessione –  Organizzazione delle funzioni fondamentali e del personale e  

gestione degli appalti in forma associata. I possibili scenari alla 
luce della nuova L.R. 4 agosto 2015, n. 15. 

 
Ore 14,30 - Unioni dei comuni e obbligatorietà della gestione delle funzioni 

fondamentali.  
 Dott. Giovanni Xilo  

 
L’organizzazione e la disciplina giuridica ed economica del personale in 
funzione della gestione associata. 

 Dott. Arturo Bianco 
 

  Il funzionamento del MEPA e La Centrale Unica di Committenza  
 Dott.ssa Antonella Marascia 

 
 

Interlocuzione con le amministrazioni partecipanti al progetto e 
conclusioni 

 
 
 
 

* Il Programma definitivo sarà inviato prima della realizzazione del convegno e reso disponibile sul sito 
dell’AnciSicilia (www.anci.sicilia.it) e di FormezPA (http://eventipa.formez.it/node/55419).  

 

http://www.anci.sicilia.it/
http://eventipa.formez.it/node/55419

