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Comuni, alleanza doc con il fisco

Mission:
In un contesto in cui il quadro economico generale non permette più l’aumento
indiscriminato della pressione fiscale, il recupero dell’evasione dei tributi e dei contributi
rappresenta lo strumento più consono a ripristinare l’equità fiscale fra i contribuenti e la
concorrenza fra i soggetti economici. Pertanto l’alleanza tra il Fisco ed i Comuni tramite
la convenzione, non ha il solo scopo di recuperare a tassazione una maggiore materia
imponibile ma anche una finalità deterrente, tesa a scoraggiare psicologicamente i
contribuenti dal porre in essere nuove ed ulteriori strategie per eludere i propri obblighi
contributivi. La collaborazione tra gli uffici della fiscalità erariale e quella comunale
risulta coerente e compatibile con i principi costituzionali che ispirano le politiche
tributarie e pienamente rispondente alla richiesta di risorse proveniente dalla Pubblica
Amministrazione, soprattutto in un momento di profonda crisi, come quello attuale, che
investe l’intero sistema della finanza pubblica.



OBIETTIVI

Rendere più incisiva la lotta all’evasione attraverso lo scambio di
informazioni e l’analisi incrociata dei dati;
Interazione, attraverso l’uso di piattaforme di comunicazioni
standardizzate, con l’agenzia delle entrate consente al Comune
l’intercettazione e la segnalazione di informazioni utili alla
determinazione dell’effettiva capacità contributiva dei contribuenti;
Creazione di personale comunale professionalmente preparato allo
svolgimento di compiti ed adempimenti richiedenti la conoscenza di
un settore normativo completamente nuovo al fine di generare anche
verifiche di processi trasversali;
Benefici per i bilanci Comunali nel riconoscimento di una quota pari
al 33% (forse in futuro il 50%) delle maggiori imposte, interessi e
sanzioni riscosse a titolo definitivo.
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Provvedimento del 03/12/2007
Ambiti d’intervento

2) urbanistica e territorio
Segnalazioni qualificate su soggetti che:
• hanno realizzato opere di lottizzazione, anche abusiva, in

funzione strumentale alla cessione di terreni ed in assenza
di correlati redditi dichiarati;

Nel territorio di Corsico essendo edificato per l’80% si costruisce sul
costruito. Pertanto l’attività sull’ICI dell’aree fabbricabili si
sostiene nell’individuazione, nei trasferimenti immobiliari, dei
Fabbricati demoliti con successiva nuova costruzione con
maggior SLP.



Mappatura processo
Fase

propedeutica

Interrogazione
DB pratiche

edilizie

Ai sensi dell’art. 67, comma 1, del DPR n. 917/1986
e Risoluzione n. 395/E del 22 ottobre 2008

PLUSVALENZE

TASSABILITA’ A PRESCINDERE DAL PERIODO DI POSSESSO
QUINQUENNALE
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Filtrare le informazioni in base ai seguenti dati:

•Tipologia Abilitativo;
•Anno di rilascio autorizzazione;
•Oggetto dell’intervento.
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Mappatura del processo
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La società immobiliare srl acquista dalla Sig.ra XXX nel novembre 2007 un'area dove
è insito un complesso di Box. Dall'archivio delle pratiche edilizie si verifica che in data
07.01.2008 iniziano i lavori per demolizione dei box e nuova costruzione di un edificio
residenziale. Pertanto richiamando la circolare 395/2008, essendo in presenza di una
persona fisica come cedente (art. 67 comma 1 DPR 917/86), si verifica la
presenza nella dichiarazione della Sig.ra XXX per l'anno d'imposta 2007 del quadro
RL la plusvalenza.

NELLA DICHIARAZIONE MANCA IL QUADRO RL
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Mappatura del processo
Riscontro

degli elementi

La plusvalenza si inquadra
nell’art. 67 lett. B (cessione
area edificabile)
E’ data dal corrispettivo di
vendita (€ 800.000,00) dal
quale togliere il valore
dichiarato in successione +
costi successivi (alla
signora i terreni sono
arrivati per successione nel
1991) pari ad €
213.000,00 rivalutato x
indice Istat (1991-2007):
circa 345.000,00 cui
aggiungere l’Invim e
l’imposta di successione
(supponiamo altri
25.000,00) : circa
430.000,00.
L’accertamento si farà
recuperando l’aliquota
media dato che il regime è
quello di tassazione
ordinaria (presumiamo il
23%) :
430.000,00 x 23%
= 98.900,00
Cui aggiungere interessi e
sanzione pari al 100%.

es. di potenziale
accertamento



EDIFICAZIONE DELL’AREA



2) urbanistica e territorio

2. Hanno partecipato, anche in qualità di
professionisti od imprenditori, ad operazioni di
abusivismo edilizio …….

Aumento al 30% della presentazione dei permessi
di costruire in sanatoria



Permesso di costruire in sanatoria



Grazie dell’attenzione

DomandeDomande…………ee segnalazionisegnalazioni



Provvedimento del 03/12/2007
Ambiti d’intervento

3) proprietà edilizie e patrimonio immobiliare
Segnalazioni qualificate su soggetti persone fisiche nei
cui confronti risulta perché rilevato:

la proprietà o diritti reali di godimento di unità immobiliari abitate,
in assenza di contratti registrati da:

• soggetti diversi dai proprietari o titolari dei diritti reali
di godimento;
• Comunque da soggetti che non risultano essere
residenti nelle stesse;



SIT: Anagrafe immobiliare

Codice Fabbricato

Pratiche edilizie

Cartografia

Consistenza

Viario

Codice Immobile
(ecografico)

Anagrafe

Tributi

Consistenza

Catasto

Viario
EDIFICIOEDIFICIO
003 004004

UnitaUnita’’
ImmobiliareImmobiliare
003 004 001001



SIT: Anagrafe immobiliare



SIT: il Codice Ecografico come chiave
di accesso agli archivi

RELAZIONI

Proprietà

Utilizzo

Unità Immobiliari

Aree Fabbricabili

Persone Fisiche

Persone Giuridiche

OGGETTI SOGGETTI

Unità Immobiliari

Aree Fabbricabili

Persone Fisiche

Persone Giuridiche



Oggetti occupati da residenti



Oggetti presenti in banca dati ICI



Risultato dall’incrocio

Oggetti ICI
non occupati da

residenti

Oggetti vuoti Oggetti occupati
Con contratto regolare

Oggetti occupati
Senza contratto

Incrocio con i
Dati locazione

Incrocio con le
Utenze con

consumo

Mancanza di
Utenze o con
Consumo zero



Grazie dell’attenzione
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