Cagliari, 7 settembre 2020
Prot. n. 821
Ai Sindaci
Ai Funzionari e Operatori Ufficio Tributi
dei Comuni della Sardegna
LORO SEDI

Oggetto: Corso abilitante “Funzionario responsabile della riscossione” - Articolo 1, comma
793, Legge di Bilancio
ilancio 2020 (160/2019).

Gentilissimi,
ANCI Sardegna, dopo la pausa dovuta all’emergenza covid-19,
covid 19, riprende la sua attività
di formazione - in modalità
lità webinar - organizzando il corso per Funzionario responsabile
della riscossione con 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.
Come
ome è noto, infatti, la Legge di Bilancio 160/2019, al comma 793, disciplina la figura
del funzionario responsabile della riscossione, riformando la precedente disposizione che
legava l’abilitazione ad un corso indetto dall’Agenzia delle Entrate (l’ultimo è stato bandito
nel 2003). Le regole in vigore dal 1 gennaio 2020 prevedono una nomina più snella, simile a
quella già prevista per i messi notificatori dell’ufficio tributi: possono essere nominati
funzionari responsabili della riscossione, dopo lo svolgimento
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.
Il corso on-line ha la durata di tre giornate di quattro ore ciascuna (9.00 – 13.00),
sarà accessibile mediante apposita piattaforma e fruibile da qualunque postazione
internet. La quota di iscrizione è pari a euro
euro 200,00 e comprende il materiale didattico,
l’attestato di partecipazione, la partecipazione all’esame di idoneità.
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E’ previsto un test finale che consentirà – a quanti risponderanno in forma corretta
ad almeno 20 domande su 25 – di ricevere l’attestato di idoneità.
Il corso si terrà nel mese di ottobre p.v.
p.v. e verrà svolto qualora pervengano – entro il
30 settembre – almeno 20 preiscrizioni. La preiscrizione deve essere effettuata tramite
l’apposito modulo in allegato, contenente le specifiche relative al programma.
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare la Responsabile dell'ufficio
dell'ufficio formazione
seminari,, dott.ssa Marina Greco, al numero di telefono 3487325302, oppure all’indirizzo di
posta elettronica marinagreco@ancisardegna.it.
marinagreco@ancisardegna.it
Cordiali saluti.

Il Direttore
Daniela Sitzia
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