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L'ANARESEP (Associazione 

Nazionale Addetti Riscossione 
Entrate Stato ed Enti Pubblici), 
che ha molti soci fra il personale 
della riscossione, ha 
recentemente pubblicato un 
manuale (Manuale di Diritto e 
Tecnica della Riscossione 
Coattiva dei Tributi), che 
riepiloga ed evidenzia compiti e 
responsabilità collegati alla 
riscossione coattiva dei tributi. A 
tale opera hanno contribuito, 
oltre che il comitato tecnico, 
anche alcuni Ufficiali della 
Riscossione aderenti 
all’ANARESEP ed iscritti alla FABI.
Il volume in parola oltre che ad 
essere un valido supporto per 

tutti gli operatori del sistema (Ufficiali della Riscossione, addetti agli uffici delle 
concessioni, ragionieri commercialisti ecc.) può essere un valido strumento 
teorico pratico per tutti coloro che si accingono a sostenere le imminenti e 
prossime sessioni di esami per conseguire l’abilitazione alle funzioni di Ufficiale 
della Riscossione.
Per gli iscritti Fabi interessati all’acquisto verrà applicato lo speciale sconto 
concordato (vedi allegato).
Dopo aver effettuato il versamento, le ordinazioni vanno inviate direttamente 

all’ANARESEP utilizzando il modulo d’ordine allegato. • 
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Il volume rientra nell’attività di 
servizi proposti 
dall’A.N.A.R.E.S.E.P. allo scopo 
di fornire un valido 
strumento, oltre che agli 
attuali operatori del sistema, 
anche
• agli addetti e responsabili 
della riscossione degli uffici 
erariali e locali,
• ai giovani che affrontano 
l'esame di abilitazione alle 
funzioni di Ufficiale di 
Riscossione,
• a coloro che operano nel 
campo del diritto tributario 
in continua evoluzione, in 
particolare nella fiscalità locale,
• alle figure professionali che, 
in virtù del ruolo tecnico 
operativo e politico-
istituzionale, svolgono 
quotidiana applicazione presso 
le Regioni, le Province ed i 
Comuni. 

A.N.A.R.E.S.E.P.
Associazione Nazionale Addetti Riscossione Entrate Stato

ed Enti Pubblici
C.F.97325600589

Via Cernaia 37 - 00185 Roma - Tel. / Fax: 06.44.70.43.64
info@anaresep.it - http://www.anaresep.it/
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Istruzioni: completare il modulo d�ordine in tutti i campi con i dati richiesti e inviare
� a mezzo posta a ANARESEP � via Cernia, 37 � 00185 ROMA
� via FAX al numero 06.44.70.43.64
� via e-mail all�indirizzo: info@anaresep.it
La forma normale di pagamento è contrassegno, al ricevimento della confezione. 
E� possibile pagare anticipatamente a mezzo conto corrente postale o bonifico bancario: in questo caso inviare via
FAX insieme all�ordine anche la copia dell�attestazione di versamento o dell�ordine di bonifico effettuati.

CONVENZIONE FABI � COD 06
Dati per la fatturazione (compilare sempre)

Dati per la spedizione (compilare solo se differenti dai dati per la fatturazione)

Nome/Ragione sociale:

Codice Fiscale/Partita IVA:

Indirizzo:

CAP: Città Provincia:

Tel. Fax

E-mail

Nome:

Indirizzo:

CAP: Città: Provincia

� Manuale di diritto e tecnica della riscossione coattiva (Convenzione Fabi) Euro 52,00
� Manuale di diritto e tecnica della riscossione coattiva ( Convenzione Fabi) Euro 66,00
� I due manuali insieme ( Convenzione Fabi) Euro 110,00

Pagherò complessivamente l'importo di euro.......................................nel modo seguente:
mediante versamento sul c/c postale 50905249 intestato a ANRESEP - Roma
mediante contrassegno (inviate l'ordine via FAX al numero sopra indicato)
mediante bonifico bancario sul conto n. 50905249 intestato a ANRESEP, 

presso Poste Italiane - Roma - ABI 07601 - CAB 03200

Consenso al trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 �Codice in materia dei trattamento dei dati personali", autorizzo l�ANARESEP all'utilizzo dei miei dati per
l'invio di materiale informativo sull'attività dell'Associazione e sulle future pubblicazioni.

Accetto Non Accetto

Firma del Richiedente_________________________________________

Modulo d�ordine
www.anaresep.it

OFFERTA 
(gli sconti non sono cumulabili)

soci ANARESEP - 30%
� Manuale di diritto e tecnica della riscossione coattiva
Euro 45,50
� Manuale di diritto e tecnica dei Tributi e delle altre
Entrate Locali Euro 56,00

per ordini da 3 a 10 volumi - 25%
� Manuale di diritto e tecnica della riscossione coattiva
Euro 48,75
� Manuale di diritto e tecnica dei Tributi e delle altre
Entrate Locali Euro 60,00

per ordini superiori a 10 volumi
contattare la nostra segreteria al numero
06.44.70.43.64

Desidero ricevere

Nr. copie 

Contributo fisso spese postali

TOTALE Euro

Descrizione

�Manuale di Diritto 
e tecnica della 
Riscossione coattíva�

�Manuale di Diritto 
e Tecnica dei Tributi 
e delle altre Entrate 
locali�

Prezzo Totale
unitario
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