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CORSO PER FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE 
(ART. 1 COMMA 793 L. 160/2019) 

 

La Legge 27 dicembre 2019 n.160 ha innovato le modalità di nomina all’interno dei Comuni 

dei funzionari responsabili della riscossione, figure centrali nell’ambito dell’attività della 
riscossione delle entrate proprie dell’Ente. 

La nuova procedura di nomina non prevede più un esame a livello nazionale, ma la nomina 
tra i dipendenti dell'Ente o del soggetto affidatario dei servizi fra i soggetti in possesso 

almeno di un diploma di istruzione secondaria superiore e che hanno superato un esame 
di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione. 

Il corso, che si svolge on line, in sei giornate, da due ore ciascuna, tende a dare una 

preparazione specialistica a quanti intendono conseguire la qualificazione di Ufficiale 
responsabile della riscossione e prevede un test finale i cui tempi e modalità saranno 

comunicati successivamente. 
L’accesso al test sarà garantito solamente a chi parteciperà alle sei giornate. 

 
 

 
 

PROGRAMMA 
  
 

 

I° MODULO – 14 APRILE 2021 ORE 15.00-17.30 
Introduce e coordina i lavori 

Mario Emanuele Alvano, Segretario Generale Anci Sicilia 
Relatori: 

Andrea Ferri, Responsabile Finanza Locale ANCI-IFEL 
Lucio Catania, Segretario generale del comune di Enna – Vicepresidente di sezione 

della Commissione Tributaria Provinciale di Messina 
Temi: 

• Introduzione sulle finalità del corso 

• Elementi di diritto amministrativo 

• Elementi di diritto tributario 

• Fiscalità locale 
Ore 17.00 Domande e risposte 

 
 

II° MODULO – 22 APRILE 2021 ORE 15.30-17.30 

Relatore: 
Pasquale Mirto, Dirigente settore entrate Unione Comuni modenesi Area Nord 

Temi: 

• Accertamento esecutivo 

• L’ingiunzione fiscale 

Ore 17.00 Domande e risposte 
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III° MODULO – 28 APRILE 2021 ORE 15.30-17.30 
Relatore: 

Lucio Catania, Segretario generale del comune di Enna – Vicepresidente di sezione 
della Commissione Tributaria Provinciale di Messina 

Temi: 

• La notifica degli atti tributari 
Ore 17.00 Domande e risposte 

 

IV° MODULO – 6 MAGGIO 2021 ORE 15.30-17.30 

Relatore: 
Pasquale Mirto, Dirigente settore entrate Unione Comuni modenesi Area Nord 

Temi: 

• Il contenzioso tributario relativamente ai tributi locali 

• Gli atti deflattivi del contenzioso relativamente ai tributi locali 

• Gli strumenti di lotta all’evasione 
Ore 17.00 Domande e risposte 

 

V° MODULO – 13 MAGGIO 2021 ORE 15.30-17.30 
Relatore: 

Lucio Catania, Segretario generale del comune di Enna – Vicepresidente di sezione 
della Commissione Tributaria Provinciale di Messina 
Temi: 

• Il ruolo dell’ufficiale della riscossione 

• Le responsabilità dell’ufficiale della riscossione  

• La procedura privilegiata ai sensi del DPR 602/1973 

• Decadenza e prescrizione 

Ore 17.00 Domande e risposte 
 
VI° MODULO – 20 MAGGIO 2021 ORE 15.30-17.30 

Relatore: 
Marco Sarteschi, Avvocato Tributarista ed esperto di tributi locali 

Temi: 

• Il fermo 

• L'ipoteca 

• L’espropriazione forzata 

• L’espropriazione mobiliare  

• L’espropriazione presso terzi 

• L’espropriazione immobiliare 
Ore 17.00 Domande e risposte 

 
 

ESAME FINALE 
I tempi e le modalità saranno comunicati successivamente 


