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CORSO DI FORMAZIONE PER MESSO NOTIFICATORE 

 
 
ENTE PROPONENTE 
 

“C.A.T. Innovation Service s.r.l.”, Società accreditata presso la Regione 
Siciliana. 

PROFILO 
PROFESSIONALE 

Il messo notificatore è il soggetto autorizzato dall’Ente Comunale 
o Provinciale ad eseguire la notifica degli atti di accertamento dei 
tributi locali (in attuazione di quanto previsto dagli art. 60 e ss. del 
D.P.R. N. 600 del 29 Settembre 1973) e di quelli afferenti alle 
procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge 
relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di 
cui al Regio Decreto 639/1910 e successive modificazioni, nonché 
degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei 
comuni e delle province (ai sensi e per gli effetti degli art. 158, 
159, 160 e 161 della Legge 296/2006 – Finanziaria 2007). 

DESTINATARI Il corso è destinato a: 
- Dipendenti dell’Amministrazione comunale in possesso di 

Licenza di Scuola dell’obbligo; 
- Dipendenti dell’Amministrazione provinciale in possesso di 

Licenza di Scuola dell’obbligo; 
- Dipendenti dei soggetti ai quali gli Enti locali hanno 

affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, 
l’accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre 
entrate ai sensi dell’art. 52 comma 5, lettera b) del decreto 
legislativo 446/97 (ex esattorie), in possesso di Licenza di 
Scuola dell’obbligo. 

DURATA Il corso avrà una durata di n. 14 ore suddivise in n. 3 incontri 
rispettivamente da 5 – 5 - 4 ore, da tenersi 1 volta alla settimana, in 
orario da concordare, secondo le esigenze manifestate dagli Enti 
Locali interessati. Le lezioni si svolgeranno nelle sedi formative di 
Barcellona P.G., Villafranca Tirrena e S. Teresa di Riva. 
La Società è sin d’ora disponibile a svolgere l’attività formativa in 
ulteriori sedi da concordare a seguito di specifica richiesta degli 
Enti interessati. 

COSTO  Il costo, per ogni singolo partecipante, è di € 200,00 + IVA (20% 
se dovuta). Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è 
esente Iva ai sensi dell’Art. 10 Dpr 633/72. Qualora i partecipanti, 
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per singolo Ente, superino le 5 unità, la Società praticherà uno 
sconto nella misura del 20 %. 
La quota comprende la partecipazione al Corso, il materiale 
didattico e il coffee break. 

CONTENUTI 
 
 

I principali argomenti trattari saranno: 
- La figura del messo notificatore; 
- Il quadro normativo di riferimento e le novità introdotte 

dalla Finanziaria 2007; 
- Profili di responsabilità penale, civile e amministrativa; 
- Il procedimento di notificazione degli atti; 
- La notifica a mezzo del servizio postale; 
- La notificazione degli atti tributari; 
- Check list della relata di notifica; 
- Aspetti patologici della notificazione; 
- I costi delle notificazioni. 

 
FINALITA’ 
 

Il corso è inteso a facilitare gli Enti Locali, nel dare attuazione ai 
nuovi strumenti legislativi di potenziamento degli Uffici Tributi 
contemplati nella Finanziaria 2007. 

 
TITOLO RILASCIATO 
 

Attestato di idoneità previo superamento esame finale dinnanzi ad 
una commissione composta da tre esperti. 

 


