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PROGETTO
PER N. DUE STAGE PRESSO IL COMUNE DI MONTESARCHIO
SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI-POLITICHE SOCIALI
(in esecuzione della delibera di G.C. n. 144 del 27.09.2017)

Con il presente progetto s’intende offrire a giovani laureati residenti nel Comune di
Montesarchio l’opportunità di partecipare a due stage in materia di tributi locali, correlati a due
borse di studio, avviando due percorsi formativi con lo scopo di favorire la crescita culturale e
l’esperienza professionale dei partecipanti.
Considerata la peculiarità del sistema tributario degli Enti Locali è utile e formativo per i giovani
laureati consentire loro acquisire esperienza in materia di:
1) controllo autodichiarazioni dei contribuenti, delle loro posizioni fiscali quale attività
propedeutica all’emissione dell’avviso di accertamento, tenuto conto che lo stage è finalizzato ad
approfondire il rapporto col cittadino/contribuente con particolare riguardo al miglioramento
della qualità delle dichiarazioni presentate al fine di evitare il ricorso massivo agli accertamenti
fiscali ;
2) gestione dei tributi comunali con approfondimento delle problematiche specifiche per ciascun
tributo (percorso finalizzato all’approfondimento di tematiche specifiche derivanti
dall’applicazione della normativa ai casi concreti e loro soluzione);
3) accertamento fiscale e gestione del contenzioso tributario (percorso finalizzato alle fasi
successive del controllo fiscale, con emissione degli avvisi al contribuente, alle tematiche del
contenzioso fiscale, valorizzando il concreto perseguimento dell’interesse pubblico attraverso la
difesa degli atti amministrativi prodotti dal Comune);
4) fasi della riscossione volontaria e coattiva (percorso finalizzato all’approfondimento della fase
della riscossione, sia volontaria che coattiva, con approfondimento delle specifiche
problematiche che si riscontrano in particolar modo nelle esecuzioni coattive del debitore).
Il progetto offre la possibilità di conseguire una formazione idonea all’interno della struttura
comunale preposta alla gestione, applicando nella pratica operativa degli uffici quanto previsto
dalle norme fiscali. Gli stage, in tal modo, consentiranno di conoscere ed approfondire tematiche
sulla gestione tributaria dal punto di vista dell’ente impositore.
Gli stagisti saranno coinvolti in tutte le fasi gestionali, approfondendo le conoscenze sulle
modalità di tutela dell’interesse pubblico nella riscossione dei tributi e sulle procedure di
recupero coattivo delle somme.
Gli stage saranno sottoposti alla vigilanza di un tutor per ciascun partecipante che dovrà seguire
costantemente tutte le fasi previste, affiancandolo giornalmente ed offrendo tutto il supporto
necessario.
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Infine, il progetto prevede la possibilità di conoscere ed utilizzare i sistemi informatici in uso
presso l’ufficio per la gestione massiva dei dati dell’anagrafe tributaria locale.
Al termine degli stage, il Responsabile del Settore entrate tributarie e patrimoniali-politiche
sociali, su proposta dei tutors, redigerà una relazione finale sul loro svolgimento.

Il Responsabile del Settore
dott. Gaetano Cecere
f.to in originale

