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GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE 

NELL’ENTE LOCALE DIGITALE 
Giovedì 6 aprile 2023 - dalle 9:00 alle 13:00 

DESCRIZIONE 

Il corso persegue l’obiettivo di fornire le fondamentali conoscenze relative alla corretta gestione e 

riscossione delle entrate e di analizzare le principali novità presenti nella Legge di Bilancio 2023. 

Particolare attenzione sarà data ai processi di digitalizzazione del recupero delle entrate a seguito 

dell’introduzione dell’atto di accertamento esecutivo ai sensi della L.160/2019. 

Faremo il punto sulle questioni di maggiore rilievo: integrazione e sviluppo dei processi 

digitalizzazione delle entrate e della necessaria integrazione delle piattaforme nazionali (PAGO 

PA APP IO PND), l’ottimizzazione di processi di recupero bonario e coattivo delle entrate 

tributarie ed extratributarie, focus sul contenuto dei regolamenti degli enti locali riguardanti la 

riscossione coattiva e sullo strumento dell’accertamento esecutivo ex L.160/2019. 

 

PROGRAMMA 

• Principali fasi di gestione dell’entrata 

• Riorganizzazione e digitalizzazione della gestione e riscossione bonaria delle entrate 

• Integrazione con le piattaforme digitali pubbliche PAGOPA, APPIO e PND 

• Riscossione coattiva e potestà regolamentare 

• L’accertamento esecutivo ex L. 160/2019 

• Legge di bilancio 2023 - Definizione agevolata delle controversie tributarie, stralcio delle 

cartelle fino a 1.000 euro e nuova rottamazione delle cartelle  

• Le principali novità per gli enti locali a seguito delle modifiche al processo tributario 

• Responsabilità per mancata riscossione 
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il programma sarà trattato dal Docente nella sua interezza, fermo restando che la scaletta dei 

contenuti, se necessario, in base alle esigenze di aula, potrà subire modificazioni non sostanziali. 

 

DESTINATARI 

Il percorso formativo ha l’obiettivo di offrire una formazione specialistica al personale dell’ufficio 

entrate e dei servizi finanziari, e a coloro che intendono affrontare concorsi nella PA o percorsi di 

crescita professionale. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

Il materiale didattico utilizzato durante il corso verrà reso disponibile ai partecipanti in formato 

elettronico. 

 

LUOGO, DATA E ORARI 

Giovedì 6 aprile 2023 - dalle 9:00 alle 13:00 

Online streaming su piattaforma Teams  

(per scaricare Teams: https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-teams/download-app ) 

 

COSTI 

 € 200,00 a partecipante (Iva esente)  

 € 150,00 a partecipante - ASSOCIATI ASFEL - ARFC  
 

 

DOCENTE 

 

Dott. Marco Lo Franco Funzionario Ufficio Entrate presso Ente Locale  
Abilitato all’esercizio della Professione Forense 
Autore di numerose pubblicazioni sulla 
Contabilità di Gestione degli Enti Locali. 
 
 

 

È necessario compilare in tutte le parti la scheda di adesione allegata e trasmetterla via mail al 

seguente indirizzo: info@asfel.it. 

https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-teams/download-app
http://www.asfel.it/file/asfel/entrateade2023.pdf

