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RECUPERO CREDITI

Durata del corso: 34 ore

Costo: 1390 euro 

OBIETTIVI

Il corso offre ai professionisti e alle aziende una panoramica sulle più rilevanti questioni 
relative al recupero crediti fornendo i riferimenti giuridici, le basi e gli aspetti pratici al fine 
di rendere più efficace e produttiva l’azione di recupero crediti. Più nel dettaglio l’obiettivo 
principale è quello di aumentare le difese preventive e consuntive dell’impresa nei confronti 
dei debitori, andando a migliorare considerevolmente la performance del servizio aziendale.
Al termine del corso il discente saprà esercitare correttamente le attività preventive per tu-

telarsi contro gli inadempimenti applicando correttamente le forme di garanzia del credito. 
Saprà individuare ed applicare i mezzi a favore del creditore; implementando azioni preven-

tive volte ad evitare il problema del recupero crediti.

TEMATICHE FORMATIVE

Decreto ingiuntivo:

• Procedimenti speciali in generale – i procedimenti sommari 
• I procedimenti di ingiunzione: concetto
• Condizioni di ammissibilità
• Prova scritta, prova scritta per i crediti dello stato e enti pubblici
• Giudice competente
• Forma della domanda e requisiti essenziali dell’atto
• Provvisoria esecuzione 
• Notifica del Decreto
• Fase dell’Opposizione al Decreto ingiuntivo

La responsabilità del debitore e la garanzia del creditore:

• Generalità, i privilegi, diritti reali di garanzia (pegno e ipoteca),
• Garanzie personali o semplici (fideiussione, avallo, mandato di credito)

Diritto tributario:

• Il diritto tributario e lo studio dell’attività finanziaria dello stato
• Distinzione giuridica dei tributi (tributo, imposta, tasse)
• Attività di accertamento: avviso di accertamento
• Modalità di riscossione delle imposte sui redditi (ritenute fiscali, versamenti diretti)
• Riscossione coattiva (il ruolo, la cartella di pagamento, il ricorso del contribuente e la so-

spensione della riscossione, esecuzione forzata e misure cautelari
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DOCENTE

Professionista qualificato con esperienza pluriennale nelle materie oggetto del corso.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

L’Ente erogatore rilascerà al dipendente un attestato di messa in trasparenza delle compe-

tenze acquisiste solo nel caso in cui vi è stata l’effettiva frequenza per almeno il 70% delle ore 
previste per l’intero percorso formativo.


