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CORSO PER FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE 
(art.1, comma 793, della Legge 27/12/2019, n. 160) 

Il corso ha la finalità di fornire ai partecipanti le conoscenze necessarie per svolgere l’attività di riscossione 

delle entrate locali e le conseguenti azioni cautelari e esecutive. Obbiettivo del corso è anche quello di far 

conseguire agli interessati l’abilitazione per lo svolgimento delle suddette attività, dopo il superamento di 

un esame di idoneità, così come previsto dall’articolo 1, comma 793, della legge di bilancio 2020 (160/2019). 

Possono essere nominati funzionari responsabili della riscossione, dopo lo svolgimento del corso e il 

superamento dell’esame d’idoneità, non solo i dipendenti e funzionari degli enti locali e delle società da essi 

partecipate, ma anche i dipendenti delle società che esercitano per conto delle amministrazioni locali attività 

affidate in concessione, purché siano in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo 

grado. Alla nomina dei funzionari, idonei a svolgere le attività di riscossione delle entrate locali, provvede il 

dirigente o il responsabile apicale dell’ente o il soggetto affidatario dei servizi.       

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni - Società 100% pubbliche Enti Locali, 

Revisori Enti Locali - società iscritte all’albo, ex art. 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997, in possesso di “almeno 

di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado”. 

Iscrizioni da inviare a formazione@geropa.it entro il 
8/04/2022, compilando il modulo di iscrizione in allegato. 

 COSTO DI PARTECIPAZIONE  
(comprensivo del materiale didattico)  

GRATUITO 

12 Aprile 2022 martedì ore 8:40 – 16:00 

Villa Cavalletti – Sala Accademia 
Via 24 Maggio, 73, 00046 Grottaferrata RM 

Relatore del Corso di Formazione 
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Prof. Avv. Sergio Trovato, Consulente di società private e amministrazioni pubbliche, 
Giornalista-Pubblicista, Consulente di “Italia Oggi” e “Milano Finanza”, ex collaboratore de “Il 
Sole 24 Ore”, Consulente scientifico Leggi D’Italia, Consulente Anci. 
 

Programma 
 
8:30 
8:45 

MARTEDI’ 12 APRILE 
Registrazione dei partecipanti 
Saluti dell’Amministratore Unico di Geropa Srl – Dottor Rocky Rossini 

9:00 Inizio lavori a cura del Prof. Avv. Sergio Trovato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:30 
11:45 
 
 

GLI ATTI IMPOSITIVI 
Distinzione tra gli atti impositivi: atti di accertamento e riscossione 
I requisiti dell’avviso di accertamento 
I termini per la notifica degli atti di accertamento 
Il pagamento delle somme accertate in pendenza del processo 
La restituzione delle somme accertate dopo l’emanazione della sentenza di primo grado 
L’accesso all’Anagrafe tributaria 
Il potenziamento dell’attività di riscossione a mezzo ingiunzione 
La mancata emanazione di cartelle di pagamento e ingiunzioni 
Gli accertamenti esecutivi 
I compensi per l’attività di riscossione 
I termini per il pagamento 
Il contenuto degli atti 
Ingiunzioni e cartelle 
I termini per la notifica delle ingiunzioni di pagamento per entrate tributarie e extratributarie 
 
LE SANZIONI 
I principi generali in tema di sanzioni tributarie 
Le diverse tipologie di violazioni e sanzioni 
I criteri per la determinazione 
Cumulo materiale e giuridico 
Il ravvedimento operoso 
 
Coffee break  
Ripresa dei lavori  
I RIMBORSI 
Tempi e modalità per la richiesta di restituzione del maggior tributo versato 
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13:00 
 
15:00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli effetti dell’istanza tardiva 
Diniego espresso e diniego tacito 
I termini per adottare il provvedimento  
Effetti del mancato rimborso 
 
LA RISCOSSIONE COATTIVA 
Il titolo esecutivo  
I termini per la notificazione del titolo esecutivo 
Termini di decadenza e di prescrizione 
Il recupero coatto del credito 
L’ingiunzione fiscale: natura e funzione 
Il termine di validità dell’ingiunzione e della cartella 
Gli elementi essenziali dell’ingiunzione 
Il responsabile del procedimento 
Riscossione coattiva a titolo provvisorio e definitivo 
 
Pranzo 
 
Ripresa lavori a cura del Prof. Avv. Sergio Trovato 
LE AZIONI CAUTELARI - ESECUTIVE 
Le azioni esecutive e i termini di sospensione 
I casi di esclusione della sospensione delle procedure esecutive 
Le misure cautelari e conservative 
Le informazioni al debitore 
I solleciti di pagamento propedeutici all’esecuzione forzata 
Il fondato pericolo per la riscossione 
I poteri del concessionario 
I termini di prescrizione per le azioni esecutive 
Il fermo amministrativo di beni mobili registrati 
L’iscrizione d’ipoteca sugli immobili 
L’intimazione di pagamento 
Il pignoramento mobiliare e immobiliare 
L’espropriazione immobiliare. 
Il pignoramento verso terzi. 
La sospensione dell’attività di riscossione 
La Rateizzazione 
Coffee break  
Ripresa dei lavori  
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16:00 

 
LE NOTIFICHE 
Le regole sulle notifiche degli atti 
Le modalità di notifica degli atti a mezzo Pec (posta elettronica certificata) 
I soggetti per i quali è imposta la ricezione delle notifiche tramite Pec 
Gli effetti della mancata ricezione e gli adempimenti successivi posti a carico del notificante 
 
GLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO 
L’autotutela 
L’autotutela su istanza di parte 
L’autotutela d’ufficio 
I limiti per l’attività di riesame degli atti impositivi  
La definizione agevolata delle sanzioni tributarie 
L’accertamento con adesione 
Il ricorso 
Il reclamo 
La mediazione tributaria 
La conciliazione giudiziale in primo grado e in appello 
L’accordo conciliativo in udienza e fuori udienza 
I presupposti per la definizione 
 
Risposte ai quesiti dei partecipanti 
Esame finale per qualificazione (Test a Risposta multipla). 
 

ESAME FINALE 
A conclusione del Corso di Formazione verrà somministrato un questionario a risposta 
multipla con n. 20 domande 

CONSEGUIMENTO QUALIFICA: 
I corsisti che avranno risposto correttamente a n. 18 domante su n. 20 conseguiranno la 
qualifica di “FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE”. 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
A conclusione dei lavori verrà inviato l'attestato di partecipazione, con indicazione di 
eventuale idoneità di superamento esame finale  
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Iscrizioni da inviare a formazione@geropa.it entro il 
8/04/2022, compilando il modulo di iscrizione. 
Per ulteriori richieste Tel. 06.9408161, oppure per email a formazione@geropa.it. 

 COSTO DI PARTECIPAZIONE  
(comprensivo del materiale didattico)  

GRATUITO 
 

TITOLI RICHIESTI PER PARTECIPARE AL CORSO: 
 diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 
 prestare servizio presso l’Ufficio Entrate di un Ente Locale o presso un Concessionario della 

Riscossione ex art. 53 D.Lgs. 446/1997; 
 qualità morali e di condotta di cui all’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165 e non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che 
comportano l’interdizione dai pubblici uffici, come da autocertificazione acquisita agli atti. 
 

DURATA DEL CORSO 
Il corso prevede la durata di 1 giorno:  

Il giorno 12 Aprile martedì dalle ore 8:40 alle ore 16:00  
 

PRANZO DI LAVORO 
È previsto il coffee break ed il pranzo, con quota compresa nel costo di partecipazione, a cura 

di Geropa Srl, presso la struttura dell'incontro. 

La Società/Il Comune ___________________________________________________________________________________________ 

Sede legale_______________________________________________________________________________________________________ 

Numero di telefono_______________________ E-mail_______________________________________________________________ 

CHIEDE 
che al “Corso di preparazione e qualificazione all’esame di idoneità a Funzionario responsabile della 
riscossione” partecipino i seguenti dipendenti: 

1)_______________________________________________________________________ Data ______________________________ 

2) ______________________________________________________________________  

3) ______________________________________________________________________ Firma _____________________________ 

Modulo da trasmettere via email    formazione@geropa.it       oppure a mezzo Pec   geropa@legalmail.it 
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