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Ore 9,00 - Apertura dei lavori
Saluti
Daniele ORLANDI (Ufficio Tributi Comu-
ne di Moneglia (GE) - Componente Consi-
glio Generale A.N.U.T.E.L.)
Relatore: 
Andrea MARELLA (Consulente Trasforma-
zione Digitale PA, ideatore del primo sistema 
integrato per l’affiancamento al Responsabile 
della Transizione Digitale dedicato ai Comu-
ni con meno di 25.000 abitanti)

Digitalizzazione della PA – L’importanza 
di guardare oltre il ptoptio settore
• 7+1 Motivi per iniziare ADESSO la Digi-

talizzazione dell’Ente.
• Il Piano Triennale 2019-2021: L’impor-

tanza di una strategia organizzativa.
• La valutazione di un affiancamento effi-

cace.
• Il modello di lavoro ideale per la digitaliz-

zazione di un Ente sotto i 25.000 Abitanti.

• L’obiettivo per i Comuni sopra i 25.000 
abitanti.

La transizione digitale per l'ufficio tributi
• Spid e PagoPA.
• Fascicolo Digitale del Cittadino.
• App io.italia.it.
• Presentazione delle istanze online.
• Domicilio Digitale.
• Il Documento Digitale nell'ufficio Tributi 

(ipotesi di come dovrebbe nascere e mo-
rire).

Questionario ARERA: Tratteremo la tema-
tica riguardante la Trasparenza delle pubbli-
cazioni in materia tributaria sul sito internet 
dell'Ente e delle comunicazioni digitali con 
il cittadino.

Ore 13,00 Pausa
Ore 14,00 Ripresa dei lavori
Ore 16,30 Chiusura lavori

LA TRANSIZIONE DIGITALE PER L'UFFICIO TRIBUTI

Inviaci le foto dell'incontro su WhatsApp, al numero 3388632572

L’obiettivo della giornata è fare chiarezza su quella che viene definita “Transizione alla mo-
dalità operativa digitale”, con particolare attenzione al ruolo dell’ufficio tributi.
La transizione alla modalità operativa digitale, voluta fortemente dal CAD (dlgs 82/2005), è 
nel suo pieno sviluppo ma le PA ancora non hanno ben chiaro il loro ruolo.
Dalla nascita di Agid esistono piani specifici e linee guida che spesso però non tengono conto 
della reale situazione in cui si trovano gli enti, soprattutto quelli più piccoli.
Proprio voi, uffici tributi, siete parte fondamentale del processo essendo punto di ingresso 
delle risorse e punto di riferimento per il contribuente.
Facciamo chiarezza sulla linea di azione da intraprendere per non farci trovare impreparati 
quando gli organi competenti verranno a bussare alla porta.
Vediamo insieme come cambierà la vostra quotidianità quando la digitalizzazione sarà a 
regime e capiamo adesso come organizzarci per sfruttare questa opportunità a nostro favore.


