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Brescia, 01 luglio 2022 

Prot. n.  133/2022 

OGGETTO: Percorso formativo in tema di gestione delle entrate dell’Ente locale. 

 
 
 
 
  

 

 

 

L’Associazione Comuni Bresciani, per il tramite di ACB Servizi srl, ha organizzato un percorso di 
formazione – aggiornamento sul tema della gestione delle entrate dell’Ente locale.  

L’iniziativa prevede tre moduli. Il primo modulo didattico affronta il potere e gli strumenti degli enti 
impositori e vuole fornire una panoramica sui vari strumenti di disciplina che l’ente è chiamato ad 
adottare. 

Il secondo modulo si occupa di un aspetto sempre più rilevante nella gestione delle entrate, il 

trattamento dei dati personali. 

Il terzo modulo affronta gli aspetti di gestione amministrativa delle entrate. 

Le attività si svolgeranno da settembre 2022 a ottobre 2022, secondo il programma di dettaglio 
allegato alla presente.  

Le quote di iscrizione sono indicate nel programma allegato alla presente.  

Modalità di erogazione: formazione a distanza in diretta a cura di ACB Servizi srl.  

Entro il giorno di avvio del webinar verrà inviata una e-mail con un link di invito alla piattaforma FAD 
individuata. 

Le iscrizioni vanno formalizzate al seguente link www.associazionecomunibresciani.eu con almeno           
3 giorni di anticipo rispetto all’avvio di ogni evento.  

Certi del Vostro interesse, si porgono cordiali saluti.  

 
f.to   Il Presidente    
Giovanni Zambelli  

 
 
 
 
 
 
 

 

Alla cortese Attenzione 
 

Sindaci  
Segretari Comunali  

Dirigenti, Funzionari e Dipendenti 
di Comuni  

Settore Tributi e Uffici competenti  
 

Loro indirizzi 
 
 
 
 
 
 

http://www.associazionecomunibresciani.eu/
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TITOLO 
 

Percorso di formazione – aggiornamento  

in tema di gestione delle entrate dell’Ente locale. 

MODALITA’ DI EROGAZIONE E METODOLOGIA  

Formazione a distanza in live streaming a cura di ACB Servizi srl.  
Entro il giorno di avvio del webinar verrà inviata una e-mail con un link di invito alla piattaforma FAD 
individuata. 
Nella trattazione degli argomenti saranno utilizzati modelli tipo di atti (delibere, regolamenti, bandi, 
avvisi, comunicazioni, etc) al fine di illustrare la concreta realizzazione dei principi di diritto sottesi 
traducendoli in atti pratici. 

NOMINATIVO E PROFILO DEL DOCENTE 
Dott. Tommaso Ventre, specialista in diritto tributario, professore aggregato di fiscalità degli enti 
locali e di governance dei tributi locali all’Università della Campania L. Vanvitelli. Dottore 
commercialista e revisore legale. 
Come docente universitario è iscritto all’ordine degli avvocati di Roma. 
Svolge l’attività di consulente di società che si occupano di produzione di software, supporto e 
riscossione nell’ambito delle entrate locali. 

DESTINATARI 
 
Dirigenti, Funzionari e Dipendenti di Comuni del Settore Tributi e Uffici competenti. 
 

Programma 1° modulo (2 lezioni) 
Il potere e gli strumenti regolatori dell’ente impositore / creditore 

1° lezione 
Martedì 20 settembre 2022: 9.30 – 12.00 
L’adozione del regolamento generale delle entrate: 

- I margini di intervento dell’Ente. 
- La rateazione. 
- La forma di gestione della riscossione. 

L’adozione del regolamento IMU: 
- I margini di intervento dell’Ente. 
- Le agevolazioni, le esenzioni e l’azzeramento delle aliquote. 
- Le previsioni in ordine alle aree fabbricabili. 

L’adozione del regolamento TARI: 
- I margini di intervento dell’Ente. 
- Le agevolazioni, le esenzioni e la fuoriuscita dal servizio pubblico. 
- L’adeguamento alla qualità prevista da ARERA. 

 
2° lezione  
Martedì 27 settembre 2022: 9.30 – 12.00 
L’adozione del regolamento del canone unico patrimoniale: 

- I margini di intervento dell’Ente. 
- Il sistema sanzionatorio. 
- Il sistema tariffario alla luce degli interventi della giustizia amministrativa. 

L’adozione delle delibere relative alle tariffe: 
- La ripartizione delle competenze tra giunta e consiglio. 
- I tempi di adozione. 
- L’efficacia e gli obblighi di pubblicazione. 
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 Programma 2° modulo 

La gestione dei dati personali nell’attuazione del prelievo 
Martedì 11 ottobre 2022: 9.30 – 12.00  
L’organizzazione della gestione delle entrate nel rispetto della tutela dei dati personali: 

- L’individuazione dei soggetti interni ed esterni e l’attribuzione delle relative responsabilità. 
- IL contratto di responsabile esterno del trattamento dati. 
- Le verifiche preventive e successive. 

Le banche dati tributarie disponibili, l’accesso, la configurazione dei profili e i rapporti con i soggetti 
affidatari: 

- Le varie banche dati ed il loro contenuto. 
- Le convenzioni di accesso. 

- I rapporti con i soggetti affidatari. 
Programma 3° modulo  

La gestione amministrativa delle entrate 
Lunedì 17 ottobre 2022: 9.30 – 12.00 
La peculiarità del procedimento amministrativo nella gestione delle entrate locali: 

- La gestione ordinaria. 
- L’accertamento. 
- La riscossione. 
- Il contenzioso. 

La trasparenza degli atti amministrativi tributari: 
- Gli obblighi di pubblicazione sul portale del federalismo fiscale. 
- La disciplina di Arera in relazione alla TARI. 
- I principi della l. 160/2019 in attesa del decreto. 

L’affidamento a terzi di servizi: 
- I diversi modelli organizzativi disponibili. 
- Il nuovo regolamento per i soggetti che si occupano della riscossione delle entrate. 
- Le previsioni in ordine alle procedure di affidamento. 

QUOTE DI ISCRIZIONE  
 
Quota di iscrizione a modulo formativo 1:  

 Enti Pubblici associati ad ACB: euro 120,00 a partecipante.  

 Enti pubblici non associati ad ACB: euro 140,00 a partecipante. 
Quota di iscrizione a modulo formativo 2:  

 Enti Pubblici associati ad ACB: euro 60,00 a partecipante. 

 Enti pubblici non associati ad ACB: euro 70,00 a partecipante. 
Quota di iscrizione a modulo formativo 3:  

 Enti Pubblici associati ad ACB: euro 60,00 a partecipante.  

 Enti pubblici non associati ad ACB: euro 70,00 a partecipante. 
 
(La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 del 24/12/1993, se la 
fattura è intestata ad Ente Pubblico. Per importi in esenzione IVA superiori ad euro 77,47, vi specifichiamo che l'importo della 
marca da bollo di euro 2,00 è già ricompreso nella quota di partecipazione). 

 

 


