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Descrizione 
del Corso 

Il Percorso formativo è suddiviso in 2 parti, riportate in ciascuna giornata formativa 
di cui si compone, per un complessivo di n. 50 (cinquanta) ore. Si abbina infatti 
l’insegnamento e l’approfondimento su materie afferenti la specificità dei ruoli e 
delle figure interne all’Ente per il Settore di riferimento (Dirigenza, Responsabilità 
del Servizio, Posizioni organizzative, Funzionario responsabile della riscossione, 
ecc.) con quella dedicata alla conoscenza di base giuridica e tecnica 
strutturalmente necessaria ad operare nel Settore della gestione e riscossione delle 
entrate). 
E’ presente anche una consistente Sezione costruita sulla illustrazione e 
discussione di casi pratici e di esempi operativi, utili alla contestualizzazione dei 
temi trattati nel lavoro di tutti i giorni. 
In estrema sintesi, la trattazione e la discussione affronterà i temi, rispettivamente, 
della gestione e la riscossione delle entrate nell’attuale contesto di settore e 
normativo, della protezione dei dati e l’accesso alle banche dati alla luce del Gdpr,  
i modelli organizzativi dell’Ufficio Entrate, con un focus specifico sulla nuova figura 
del Funzionario responsabile della riscossione. 
Per consolidare le basi cognitive dei Partecipanti, è previsto di affrontare anche i 
fondamenti di diritto privato, di diritto commerciale, di diritto concorsuale e di 
diritto tributario, oltre ai fondamenti di recupero delle sanzioni amministrative. 
Particolare attenzione sarà prestata al tema della notificazione degli atti della 
riscossione ed alla esecuzione da Codice di procedura civile, insieme all’esecuzione 
dei crediti del Comune e degli altri Enti pubblici, con in ultimo l’analisi degli aspetti 
economici e finanziari afferenti gli oneri di riscossione a carico del contribuente e 
la rateazione del debito. 

Obiettivi del 
Corso 

Il corso specialistico ha l’obiettivo di rafforzare le competenze scientifico-
normative e tecnico-operative degli operatori degli Uffici comunali dedicati alla 
gestione e riscossione delle entrate locali, accrescendo il grado di consapevole 
conoscenza dei drivers utili alla direzione strategica ed operativo delle 
procedure e dei processi interni, prescindenti dalle modalità di gestione 
dell’intero Ufficio e/o di parti e sezioni di esso. Così facendo, si intende 
agevolare la crescita delle professionalità da impiegare nel percorso di 
ottimizzazione e di efficientamento della macchina amministrativa pubblica, 
migliorandone di conseguenza anche le performance finanziarie ed 
economiche, utili tra l’altro al bilancio comunale, al 
mantenimento/perseguimento della salubrità finanziaria della gestione 
pubblica nel suo complesso di Comparto ed individualmente per ogni singolo 
Ente, agevolando altresì il tracciato verso l’effettiva accountability verso i 
cittadini e le Istituzioni. 
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