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Il contenuto delle slide, riflette esclusivamente le opinioni degli autori e non

impegnano in alcun modo l’ente presso il quale gli stessi dipendono



L’EVASIONE FISCALE



“ i contribuenti titolari di redditi fissi 

sono tassati fino all’ultimo centesimo 

…… con aliquote non indifferenti; 

mentre, invece, il reddito …………..

dei professionisti, degli industriali e 

commercianti privati sfugge sempre, 

talvolta in notevole parte e talvolta 

interamente, al dovere tributario”.

Filippo Meda



L’ EVASIONE FISCALE ITALIANA



Entrate Fiscali 2015

18% 

Lavoratori 

autonomi e 

professionisti

82% 

Lavoratori 

dipendenti 

e 

pensionati

Dati Ufficio Studi 

Ministero delle Finanze 



L’EVASIONE FISCALE MAPPATA 

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

1. Dimensione del 

bacino

2. Pericolosità 

fiscale

3. Pericolosità 

sociale

4. Tenore di vita 

5. Struttura 

produttiva

6. Tecnologia e 

servizi

7. Infrastrutture e 

trasporto



DICHIARAZIONI FISCALI 2015

Quasi un reddito su tre 

dichiara < 10.000 euro

Metà degli imprenditori 

dichiara < 15.000 euro

245.000 (0,6 %) contribuenti

dichiarano redditi > 150 mila euro

Su 41 milioni di contribuenti 10 

milioni sono incapienti



FOTOGRAFIA 

DELL’EVASIONE FISCALE ITALIANA 

 3.100 imprese di grandi dimensioni, che

utilizzano tecniche sofisticate c.d. transfer

pricing o aggressive tax planning, per

evadere il Fisco

 6 milioni di soggetti persone fisiche,

lavoratori autonomi ed imprese di piccole

dimensioni, professionisti, artigiani e

commercianti





LE  NORME DI 

COINVOLGIMENTO 

DEI COMUNI 



Coinvolgimento nelle verifiche fiscali  

SEGNALAZIONI 

QUALIFICATE  

Art. 44 D.P.R. n. 600/1973 - Partecipazione dei comuni

all'accertamento. dei redditi delle persone fisiche

avvalendosi della collaborazione del consiglio tributario

Art. 9 D.P.R. n.605/1973 - Segnalazioni di dati e notizie

delle persone fisiche da parte dei comuni:

Possiedono 

beni 

Svolgono attività economica

Risiedono nei 

rispettivi 

territori



CONSIGLIO TRIBUTARIO

- Decreto Luogotenenziale n. 77/1945 -

Artt. 44 e 45, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

Organo consultivo del Consiglio Comunale .

Art. 18, D. L. 31/5/2010 n° 78

Obbligatorietà dell’istituzione dei Consigli Tributari 

Nuova veste istituzionale

Art. 1, comma 12 bis e ter, Legge n. 148/2011 

Organo di impulso nel contrasto all’evasione 

100% quota d’incentivo se istituiti entro il 31/12/2011

Art. 11, D.L. n. 201 del 6 Dicembre 2011

Non più obbligatoria la sua istituzione.



TRIBUTI INTERESSATI 

ALLA COOPERAZIONE FISCALE

1. Imposta sul reddito delle persone fisiche

2. Imposta sul reddito delle società

3. Imposta sul valore aggiunto

4. Imposta di registro

5. Imposta ipotecaria e catastale

6. Tributi speciali catastali

7. Contributi previdenziali ed assistenziali

Imposte 

INDIRETTE

Imposte 

DIRETTE

CONTRIBUTI

TRIBUTI minori



Coinvolgimento nelle verifiche fiscali 

ACCERTAMENTO SINTETICO 

Art. 38, co. 4 e 5 D.P.R. n. 600/1973 - Rettifica delle

dichiarazioni delle persone fisiche, quando il reddito

complessivo dichiarato risulta sensibilmente

inferiore a sinteticamente accertato

Art. 83, co. 8 e 11. D.L. n.112/2008  

Piano controlli straordinario accertamento sintetico 

triennio 2008/2011

Possibile utilizzo 



Coinvolgimento nelle verifiche fiscali  

INTEGRAZIONE DATI DI 

ACCERTAMENTO SINTETICO 

D.L. n.78/2010, modificato dalla LEGGE n.148/2011

sostituito il comma 2 e 4, dell’art. 44, Dpr. n.600/1973

L'Agenzia delle entrate invia ai Comuni l’elenco dei

soggetti passivi aventi domicilio fiscale, ai quali deve

emettere avviso di accertamento sintetico.

DECRETO LEGGE n.16/2012

 Obbligatorietà soltanto ai Comuni stipulanti

Protocollo d’intesa con l’Agenzia delle Entrate.

 Termine ridotto a 30 giorni



Coinvolgimento nelle verifiche fiscali 

FITTIZIA EMIGRAZIONE 

ESTERA DELLE 

PERSONE FISICHE  

Art. 83, comma 16 e 19, D.L. n.112/2008 richiesta di

iscrizione AIRE, dei cittadini italiani, i Comuni:

- entro i 6 mesi successivi alla richiesta confermano

l’avvenuto espatrio all'Agenzia delle Entrate

- negli anni successivi, vigilano sulla qualità del

soggetto emigrato



Coinvolgimento nelle verifiche fiscali 

CONTRASTO

AL LAVORO SOMMERSO

Art. 18, D.L. n. 78/2010 - Contrasto all’Evasione

Fiscale e Contributiva con l’Agenzia delle Entrate, la

Guardia di Finanza e l’Istituto Nazionale della

Previdenza Sociale

Comma 5, lettera a) 33% delle sanzioni civili

applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo

definitivo

PROVVEDIMENTO AdE - Prot. 24114 

del 27 FEBBRAIO 2012

PROVVEDIMENTO AdE - Prot. 78785 

del 29 MAGGIO 2012



Coinvolgimento nelle verifiche fiscali  

EMERSIONE DEGLI 

«IMMOBILI FANTASMA»

Art. 19, D.L. n.78/2010 – Anagrafe Immobiliare

Integrata gestita dall’Agenzia del Territorio ed

attivata la collaborazione all’accertamento da parte

dei Comuni.

Art. 2, D.lgs. n.23/2011 - Federalismo Fiscale

Municipale devoluta ai Comuni la fiscalità

immobiliare, ai quali viene assicurato il maggior

gettito (75%) derivante dall’accatastamento degli

immobili non dichiarati



INCENTIVO AI COMUNI

DA SEGNALAZIONI

QUALIFICATE

• 30% art. 1, D.L. n.203/2005 introduce la

partecipazione incentivata dei Comuni

all’accertamento dei tributi erariali.

• 33% art. 18, D.L. n.78/2010

• 50% art. 2, D.lgs. n.23/2011

• 100% art. 1 co. 12 bis Lg. n.148/2011, triennio

2012/2014

• 55 %, art. 1, comma 702, D.L. n.190/2014

• 100%, art. 10, co. 12-duodecies, Lg. n.11/2015, di

conversione D.L. n.192/2014, triennio 2015/2017



AMBITI DI INTERVENTO

DEI COMUNI



LE TIPOLOGIE DI SEGNALAZIONE

Sono state individuate le 5 macro aree dal 

Provvedimento n.187461 del 3 dicembre 2007

o COMMERCIO E PROFESSIONI

o URBANISTICA E TERRITORIO

o PROPRIETA’ EDILIZIE E PATRIMONIO IMMOBILIARE 

o RESIDENZE FITTIZIE ESTERE

o BENI INDICATIVI DI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA

Con il Provvedimento 24114 del 27 febbraio 2012 ne 

sono state aggiunte altre due 

o CONTRASTO AL LAVORO SOMMERSO

o EMERSIONE IMMOBILI FANTASMA



L’ambito COMMERCIO E PROFESSIONI riguarda

quelle segnalazioni qualificate relative a soggetti

che svolgono:

ATTIVITÀ DI IMPRESA
 Imprenditori

 Società commerciali

 Enti commerciali

 Enti non commerciali relativamente alle attività non
prevalenti esercitate

ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO 
 Professione abituale, anche non esclusiva di arti e

professioni, diverse dall’attività d’impresa

 Associazioni di professionisti (studio legale o studio

medico associato)



Enti non commerciali, senza scopo di lucro 

E’ suddivisa sotto l’aspetto fiscale in due categorie:

Enti non Commerciali (articolo 143, comma 1

TUIR)

Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale,

c.d. ONLUS per le quali sono previste particolari

agevolazioni in ragione del loro scopo associativo

(Articolo 10, dlgs. n. 460/97)



COMMERCIO E PROFESSIONI

1. Svolgono attività d’impresa, privi di partita IVA (GdF)

2. Nelle dichiarazioni fiscali hanno dichiarato di svolgere 

un’attività diversa da quella rilevata in loco (AdE)

3. Ricavi e compensi incoerenti con quelli dichiarati (GdF)

4. Interessati da affissioni pubblicitarie abusive in quanto 

imprese utilizzatrici o in qualità di gestori impianti 

pubblicitari abusivi (GdF)

5. Qualificandosi enti non commerciali, presentano 

circostanze sintomatiche di attività aventi scopo di lucro; 

volontariato e Onlus (AdE)  ed altre categorie(GdF)



2° Ambito

URBANISTICA E TERRITORIO

1. hanno realizzato opere di lottizzazione, anche abusiva,

strumentali alla cessione di terreni e in assenza di

correlati redditi dichiarati; (AdE)

2. hanno partecipato, anche in qualità di professionisti

(AdE) o imprenditori (GdF), a operazioni di abusivismo

edilizio con riferimento a fabbricati e insediamenti non

autorizzati di tipo residenziale o industriale.



3° Ambito

PROPRIETÀ EDILIZIA 

E PATRIMONIO IMMOBILIARE

1. proprietà o diritti reali di godimento non indicati in

dichiarazione; (AdE)

2. proprietà o diritto reale in assenza di contratti registrati;

(GdF)

3. accertamento per omessa dichiarazione ICI; (AdE)

4. accertamento per omessa dichiarazione TARSU –

TIA;(GdF)

5. revisione di rendita catastale ex art. 1, comma 336, della

legge n. 311/2004; (AdE)



4° Ambito

RESIDENZE FITTIZIE ALL’ESTERO

1. Esito negativo del procedimento di conferma di espatrio

(art. 83, comma 16, del D.L. n. 112/2008);(AdE)

2. Soggetti con domicilio o residenza ex art. 43, commi 1 e

2, Codice Civile (anche a seguito di vigilanza nel triennio

art. 83, c. 16, del D.L. n. 112/2008) (AdE) oltre il triennio

(GdF)



ARTICOLO 2, CO. 2, T.U.I.R.

“Ai fini delle imposte dirette si considerano
residenti le persone fisiche che per la maggior
parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle
anagrafi della popolazione residente o hanno nel
territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai
sensi del codice civile”



Articolo 43, CODICE CIVILE

Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha
stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi
(INTERESSE ECONOMICO), ……

la residenza è nel luogo in cui la persona ha la
dimora abituale” (INTERESSE SOCIALE ED

AFFETTIVO)

Per la maggior parte dell’anno d’imposta (almeno 185 giorni)



Risoluzione Ministero delle Finanze 

4 ottobre 1988, n. 811329 

Circolare Agenzia delle Entrate 

n. 304/E/1997

 Disponibilità di una abitazione permanente

 Presenza della famiglia

 Accreditamento di propri proventi ovunque conseguiti

 Possesso di beni anche mobiliari

 Partecipazione a riunioni d’affari

 Titolarità di cariche sociali

 Sostenimento di spese alberghiere

 Iscrizione a circoli o club

 Organizzazione della propria attività e dei propri impegni 

anche internazionali, direttamente o attraverso soggetti 

operanti nel territorio italiano



5° Ambito

DISPONIBILITÀ DI BENI INDICATIVI DI 

CAPACITÀ CONTRIBUTIVA

1. Riguarda i soggetti persone fisiche che risultano avere la

disponibilità, anche di fatto, di beni e servizi sintomatici di

capacità contributiva di cui alla tabella allegata al D.M.

del 16 Settembre 2015, ovvero di altri beni e servizi di

rilevante valore economico, non giustificati dai redditi

dichiarati (AdE)

2. Accertamento di “Soggetti interponenti” (Gdf )



E’ un limite quantitativo al prelievo fiscale e rappresenta

l’idoneità a contribuire, espressa attraverso un qualsiasi

fatto economico.

 INDICI DIRETTI
 Reddito da lavoro, pensione o d’impresa

 Patrimonio mobiliare ed immobiliare

 Incrementi patrimoniali

 INDICI INDIRETTI
 Consumo e scambio di beni e servizi



IL NUOVO “REDDITOMETRO”

Revisione dell’articolo 38, dpr. n.600/1973 ad opera

dell’articolo 22, D.L. n. 78/2010.

1. Tabella di 100 elementi indicativi di capacità 

contributiva, suddivisi in 11 categorie

2. Scostamento dal reddito dichiarato al 20%

3. Applicabile per ogni annualità d’imposta

4. Contraddittorio con il contribuente

5. Eliminato il ricorso alle medie ISTAT



ELEMENTI INDICATIVI 

DI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA  
“Spesa sostenuta dal contribuente per l’acquisizione di 

servizi e di beni (PATRIMONIALE) e per il relativo 
mantenimento (GESTIONALE)….. indicato nella tabella A”

Articolo 1 D.M. 16 Settembre 2015

a partire dalle dichiarazioni fiscali del 2011 

NUOVO REDDITOMETRO



CONSUMI  
Spese per alimenti, bevande, abbigliamento e calzature

ABITAZIONE
Mutuo, canone locazione, spese condominio, manutenzione ordinaria

COMBUSTIBILI ED ENERGIA
Spese per energia elettrica, gas e riscaldamento

MOBILI ELETTRODOMESTICI 

E SERVIZI PER LA CASA

Elettrodomestici ed arredi, biancheria, pentole, collaboratori domestici

SANITA’
Medicinali e visite mediche

TRASPORTI
Assicurazione R.C.A., incendio e furto, bollo, pezzi di ricambio, carburante, 

autobus e trasporti pubblici, canone di noleggio mezzi di trasporto

COMUNICAZIONI
Apparecchi telefonia e consumi traffico telefonico

ISTRUZIONE
Libri scolastici, asili nido, scuola dell’infanzia, scuola dell’obbligo, scuola 

secondaria, università e master, canone di locazione per universitari, 

soggiorni studio all’estero

TEMPO LIBERO CULTURA 

E GIOCHI

Giochi, giocattoli, radio, televisione , hi-fi, computer, libri, giornali, riviste, 

dischi, lotterie, abbonamenti televisione, riparazioni, attività sportive, 

cavalli, animali domestici, eventi sportivi e culturali

ALTRI BENI E SERVIZI
Assicurazioni danni, malattia, infortuni, contributi previdenziali, 

parrucchiere, prodotti per la cura della persona, centri benessere, 

argenteria, gioielleria, orologi, borse, onorari professionisti, viaggi e 

vacanze, pasti e consumazioni fuori casa, assegni periodici al coniuge 

INVESTIMENTI
Immobili,beni mobili registrati (auto, moto, caravan, imbarcazioni, polizze 

assicurative, contributi previdenza integrativa, azioni, obbligazioni, 

finanziamenti, quote di partecipazione, fondi d’investimento , certificati di 

deposito, oro, numismatica, filatelia, oggetti d’arte, donazioni ed erogazioni 

liberali

Elementi indicativi di capacità contributiva 



INTERPOSIZIONE FITTIZIA

Articolo 37, dpr. n.600/73

“Sono imputati al contribuente i redditi di cui
appaiono titolari altri soggetti quando sia

dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi,
precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo

possessore per interposta persona”



TERMINI DI DECADENZA

1. Imposta di Registro, Ipotecaria e Catastale entro 3 anni

se difforme e di 5 anni in caso di omessa registrazione;

2. Accertamento “Case Fantasma” o ”Affitti in nero” entro 5

anni;

3. Imposte IRPEF e IVA entro 4 anni se denuncia difforme, 5

anni se omesse e raddoppio dei termini se trattasi di

delitto tributario.

Tutti gli accertamenti fiscali vanno segnalati

entro il 30 Giugno dell’anno in cui decadono.



CODICE SULLA PRIVACY 

IL TRATTAMENTO 

DEI DATI PERSONALI 



CODICE IN MATERIA DI

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Articolo  1 D.lgs. n. 196/2003

“Chiunque ha diritto alla protezione dei dati 

personali che lo riguardano”

Articolo 4, D.lgs. n. 196/2003

Dato personale - informazioni relativa a persona fisica,

giuridica ente o associazione

Dati identificativi - dati personali che permettono

l’identificazione diretta della persona

Dati sensibili - dati che rilevano origine razziale, etnica,

religiosa, politica, stato di salute, etc.

Dati giudiziari - dati presenti nel casellario giudiziale o negli

archivi SDI delle Forze di Polizia.



REQUISITI DEI DATI  
Art. 11 D.lgs. n.193/2003 

FINALITÀ DI PUBBLICO INTERESSE  

PERTINENTI (Completi e non eccedenti)

RISERVATEZZA DEI DATI ACQUISITI



ARTICOLO 18 
Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici 

1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i

soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.

2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di

soggetti pubblici e' consentito soltanto per lo svolgimento

delle funzioni istituzionali.

ARTICOLO 19
Principi applicabili al trattamento di dati 

diversi da quelli sensibili e giudiziari

1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico

riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari e'

consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo

18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o

di regolamento che lo preveda espressamente.



ARTICOLO 20 
Principi applicabili al trattamento dei dati sensibili  

1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti

pubblici e' consentito solo se autorizzato da espressa

disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di'

dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili

e le finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite.

3. Se il trattamento non e' previsto espressamente da una

disposizione di legge i soggetti pubblici possono

richiedere al Garante l'individuazione delle attivita', tra

quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che

perseguono finalita' di rilevante interesse pubblico………



2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai 
sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la 
legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:……
f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto 
previsto dall'articolo 53, con particolare riferimento ai 
servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia 
di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo

ARTICOLO 73 
Altre finalità in ambito amministrativo e sociale



PROTOCOLLO D’INTESA ANTIEVASIONE 

NAZIONALE del 19 maggio 2014

Direzione Centrale Agenzia delle Entrate, Guardia di 
Finanza, ANCI ed IFEL, della durata di 2 anni

• formazione del personale da parte dell’ AdE e GdF
• diffusione delle «best pratices»
• individuazione di sistemi informativi standard
• individuazione di nuovi ambiti d’intervento

LOCALE 

COMUNE con Direzione Provinciale Agenzia delle Entrate e 
Guardia di Finanza 

• rispettare le linee guida del Protocollo nazionale
• le Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate, trasmettano

tempestivamente alla Direzione Centrale copia dei protocolli locali
sottoscritti



LA DOCUMENTAZIONE

FISCALE



CITTA’ DI TORINO

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

NUCLEO TRIBUTI LOCALI



PROVVEDIMENTI DELL’AGENZIA 

DELLE ENTRATE

Protocollo 187461 del 3 Dicembre 2007
Modalità di partecipazione dei Comuni 

all’attività di accertamento 

Criteri e modalità di partecipazione dei comuni all’accertamento

fiscale con gli ordinari 5 ambiti d’intervento.

Segnalazioni qualificate “posizioni soggettive in relazione alle quali 
sono rilevati e segnalati atti, fatti e negozi che
evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti 
evasivi ed elusivi”.

Attività di accertamento fiscale compiuta “nell’ambito dell’ordinario
contesto operativo di svolgimento delle proprie attività istituzionali”.



PROVVEDIMENTI DELL’AGENZIA 

DELLE ENTRATE

Protocollo 175466 del 26 Novembre 2008 
Modalità tecniche di trasmissione 

Indicazioni sulle modalità di trasmissione delle segnalazioni

qualificate, attraverso il sistema telematico SIATEL

Puntofisco.

Fissata la tempistica di inoltro della segnalazione qualificata

dei comuni, entro e non oltre il giorno 30 del mese di giugno

dell’anno nel quale l’accertamento della relativa entrata

decade.



PROVVEDIMENTI DELL’AGENZIA 

DELLE ENTRATE

Protocollo 24114 del 27 Febbraio 2012

Nuovi ambiti di intervento ed autorità competenti

Protocollo 78785 del 29 Maggio 2012

Attivazione delle procedure di cooperazione 

telematica e richiamo al rispetto delle norme sul 

trattamento dei dati personali

Diversa procedura di inoltro delle segnalazioni qualificate

1. Agenzia delle Entrate SIATEL Puntofisco

2. Guardia di Finanza SIATEL Puntofisco

3. Agenzia del Territorio Portale dei Comuni

4. INPS web

NUOVI AMBITI DI INTERVENTO

Contrasto al lavoro sommerso ed Emersione immobili fantasma







SEGNALAZIONE QUALIFICATA 

“posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevati e
segnalati atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori
elaborazioni logiche,comportamenti evasivi ed elusivi “

Provvedimento AdE Prot. n.187461/07.



LE BANCHE DATI



BANCHE DATI INTERNE 

UFFICIO TRIBUTI
a) Rifiuti (TARSU/TIA/TARES/TARI)  

b) Immobili (ICI/IMU/IUC)  

c) Suolo pubblico (TOSAP/COSAP)  

d) Iniziative pubblicitarie (ICP/CIMP) 

e) Pubbliche Affissioni  

f) Imposta di Soggiorno

g) Imposta di Sbarco

UFFICIO COMMERCIO
a)  SUAP – Banca dati SCIA e licenze TULLPS

UFFICIO NOTIFICHE
a)REGISTRO DATI RICEVIMENTO NOTIFICHE



BANCHE DATI INTERNE 

UFFICIO DI POLIZIA LOCALE
a) VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA

b) VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI

c) COMUNICAZIONI CESSIONE FABBRICATI

d) VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO ZTL

e) ATTIVITA’ DI VIGILANZA EDILIZIA ED

AMBIENTALE

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA E PATRIMONIO
a)PERMESSI A COSTRUIRE, DIA e CONCESSIONI

DEMANIALI

UFFICIO URBANISTICA
a)P.R.G. C. e PIANI DI LOTTIZZAZIONE 



BANCHE DATI INTERNE

UFFICIO SCUOLA E TEMPO LIBERO  
a)ISCRIZIONI SCUOLE MATERNE E DELL’OBBLIGO

b)ABBONAMENTI TEATRI COMUNALI

c)ISCRIZIONE BIBLIOTECHE COMUNALI

d)ISCRIZIONE A CIRCOLI SPORTIVI COMUNALI

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
a)ASSISTENZA SOCIALE E CONTRIBUTI (buoni libro, affitti) 

b)DICHIARAZIONI ISEE 

UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE
a) BANCA DATI POPOLAZIONE

b) REGISTRO AIRE



BANCHE DATI ESTERNE 

SIATEL PUNTOFISCO

a) Anagrafiche delle persone fisiche e giuridiche 

b) Dichiarazioni dei redditi dei contribuenti

c) Studi di settore

d) Atti di Registro

e) Contratti di locazione (telematici e manuali) 

f) Atti di successione  

f) Contratti energia elettrica, gas  

g) Bonifici bancari per ristrutturazioni



BANCHE DATI ESTERNE 

SISTER – Agenzia delle Entrate
a) Banca dati CATASTO 

b) CONSERVATORIA R.R.I.I. 

c) Portale per i Comuni

* Modello Unico Informatico (trascrizioni immobili)

* DOCFA (Documenti Catasto Fabbricati)

* Note non volturate in Catasto (Provv. 16/06/2008)

INPS
a)Contributi da lavoro dipendente e di impresa

individuale

ACI/PRA/DTT
a) BANCA DATI Intestatari veicoli

TELEMACO
a) INFOCAMERE/Camere di Commercio 



RAPPORTI TRA POLIZIA 

TRIBUTARIA E GIUDIZIARIA



ACCERTAMENTO DEI 

REATI TRIBUTARI

LEGGE n.4/1929 - Articolo 30  

L'accertamento delle violazioni costituenti reato 

spetta:

1. agli ufficiali ed agli agenti della polizia tributaria;

2. agli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria

ordinaria”.



PERSONALE DELLA

POLIZIA TRIBUTARIA

LEGGE n.4/1929 - Articolo 31

a)Sono ufficiali di polizia tributaria ufficiali, sottufficiali

e sovrintendenti della GdF.

b)Sono agenti di polizia tributaria gli appuntati e

finanzieri della GdF.

c)Qualora una legge finanziaria attribuisca

l'accertamento di determinati reati a personale

dell'Amministrazione, questi acquistano, nei limiti del

servizio e secondo le attribuzioni conferite dalla legge,

la qualità di ufficiali e agenti della polizia tributaria

(tessera di riconoscimento)



LEGGE n.4/1929 - Articolo 32 

Gli ufficiali ed agenti della p.g. ordinaria, che vengano a

notizia di un reato finanziario:

1. debbono avvertire senza indugio la polizia tributaria

mantenendo lo stato dei luoghi

2. Nel caso le tracce possano alterarsi op disperdersi e

non sia possibile un immediato intervento della polizia

tributaria, possono procedere fino al loro arrivo

3. La p.g. concorre, quando ne siano richiesto, con gli

ufficiali ed agenti della polizia tributaria

nell'accertamento dei reati preveduti dalle leggi

finanziarie.

IL RAPPORTO TRA 

POLIZIA GIUDIZIARIA E TRIBUTARIA



ACCERTAMENTO DELLE 

SANZIONI TRIBUTARIE

LEGGE n. 4/1929 - Articolo 34

Le violazioni delle norme contenute nelle leggi

finanziarie, le quali non costituiscono reato, sono

accertate dagli ufficiali e dagli agenti della polizia

tributaria e dagli altri organi che siano indicati dalle

singole leggi.



SEGNALAZIONE  DI 

VIOLAZIONI  TRIBUTARIE

D.P.R. n. 600/1973 - Articolo 36

I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere

attivita' ispettive o di vigilanza, nonche' gli organi

giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e

amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di

polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro

funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono

configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli

direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalita'

stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della

denuncia penale, al comando della GDF competente in

relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo

l'eventuale documentazione atta a comprovarli.





CITTA’ DI TORINO

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

NUCLEO TRIBUTI LOCALI



PROBLEMATICHE 

E LIMITI

DELLA COOPERAZIONE 



Quote riversate ai Comuni – D.M. 12 settembre 2016

REGIONE MAGGIORI SOMME RISCOSSE 2016

Abruzzo 83.659 

Basilicata 165         

Calabria 498.719

Campania 88.622

Emilia Romagna 4.474.239

Friuli Venezia Giulia 132.303

Lazio 322.661    

Liguria 1.171.747

Lombardia 6.447.487

Marche 424.876

Molise 6.800            

Piemonte 1.293.800

Puglia 4.324      

Sardegna 28.622

Sicilia 14.625

Toscana 1.020.111

Trentino Alto Adige \\

Umbria 18.620

Valle d'Aosta 250       

Veneto 1.031.979

TOTALE 17.063.609







PROFICUITA’ DELLE SEGNALAZIONI

FLERO (BS) 142.708 euro 6.407



Comune Somme ricevute 

2015

Numero abitanti

PALAU (OT) 325.293 euro 4.163

TRAVACO’

SICCOMARIO (PV)
306.138 euro 4.471

GAMBETTOLA (FC) 237.591 euro 10.637 

PROFICUITA’ DELLE SEGNALAZIONI



Provvedimento Agenzia delle

Entrate prot. 78785 

del 29 maggio 2012

“I Comuni partecipano all’attività di

accertamento fiscale e contributivo

nell’ambito dell’ordinario contesto operativo

di svolgimento delle proprie attività

istituzionali”

Non necessita di una complessa 

riorganizzazione e di importanti 

risorse umane e finanziarie



INSTAURAZIONE DELLA 

COLLABORAZIONE FISCALE 

 Formazione del personale

 Sinergia della struttura amministrativa

 Verifiche della Polizia Locale



Trasferimento della quota incentivata

D.M. 15 luglio 2011

SOGEI 

Prospetto 

segnalazioni 

con protocollo  

AdE

Dipartimento 

delle Finanze 

(applicazione coefficienti 

previsti da D.M.)

Amministrazione 

Pianificazione 

e Controllo

Ministero 

degli interni

Prospetto 

con dati aggregati

per comune

Prospetto con 

importi per comune

Erogazione 

delle somme 

ai Comuni



PROFICUITA’ DELLE SEGNALAZIONI

Dati anno 2012

• 21.000 Totale delle segnalazioni qualificate

• 2.200 accertamenti esperiti (60 milioni di euro)

• 15,7 milioni di euro contestati al contribuente

soltanto 6 milioni di euro 

totale riscosso dall’Erario

(18% delle segnalazioni inoltrate)



UTILIZZABILITA’ DELLE 

SEGNALAZIONI TRASMESSE 

Evidente il rapporto fra segnalazioni

trasmesse e in lavorazione, sbilanciato a

favore di quest’ultime, attualmente pari al

30% circa.

Necessita un concreto raccordo con l’attività

istruttoria a carico dell’Agenzia delle Entrate

e della Guardia di Finanza per rendere

utilizzabili le segnalazioni trasmesse.



MONITORAGGIO DEI RUOLI 

Dipartimento delle Finanze

Con cadenza semestrale fornisce ai Comuni anche

tramite l’ANCI l’elenco delle iscrizioni a ruolo delle

somme derivanti da accertamenti ai quali i comuni

hanno contribuito.

D.P.C.M.  

del  10 Luglio 2012



Ministero 

dell’Economia e delle 

Finanze 

Agenzia delle 

Entrate

Comune

Comune

Atto di indirizzo per 

il conseguimento

degli obiettivi di 

politica fiscale  
Comune



PROFICUITÀ COMPARATA 

Provvedimento AdE n.78785/12 punto 3.4

Le segnalazioni trasmesse dai Comuni all’AdE, alla

GdF e all’INPS sono oggetto di valutazione da parte

dei rispettivi enti, secondo ordinari criteri di

proficuità comparata per la predisposizione dei

rispettivi piani annuali dei controlli





PROFICUITA’ DELLE SEGNALAZIONI 

Dal 2009 si è assistito ad un preoccupante

calo costante delle segnalazioni qualificate,

le cui somme sono state riversate ai Comuni:

o 2012 il picco massimo con 3.455

o 2013 sono stati 2.916

o 2014 sono stati 2.701

o 2015 sono stati 1.970

o 2016 riduzione dei premi erogati rispetto

all’anno scorso di quasi 5 milioni di euro!!



POSSIBILI SOLUZIONI 

o Rendere identificabili le segnalazioni

qualificate che hanno prodotto l’incentivo

o Qualificare ed argomentare l’archiviazione

della segnalazione qualificata

o Armonizzare l’attività di collaborazione dei

comuni anche attraverso coinvolgimento

dell’ANCI

o Agevolare l’accesso dei comuni alle

banche dati esterne e dotarli di software

gratuiti di integrazione dei dati



SISTEMI DI INTEGRAZIONE 

BANCHE DATI

Software che rappresenta un valore aggiunto, che

riduce sensibilmente i tempi di accertamento per gli

operatori addetti al controllo, attraverso l’incrocio e

l’elaborazione dei dati presenti nelle varie

piattaforme informatiche

BANCHE DATI INTERNE BANCHE DATI ESTERNE 

Anagrafe Agenzia delle Entrate

Commercio Agenzia del Territorio

Edilizia Telemaco Infocamere

Tributi locali SUAP

Polizia locale ACI/PRA/DTT

Dati soggettivi Dati oggettivi

Persona fisica Bene mobile o immobile,

Persona giuridica impresa, reddito, etc..

Consente il 

passaggio diretto







SISTEMI DI INTEGRAZIONE   

L’attività di spending review può essere intesa non

soltanto come tagli alle risorse disponibili, ma

anche e soprattutto come idonea attività di

revisione ed organizzazione dei servizi informatici

della P.A., alfine di evitare duplicazioni e

sovrapposizioni.



TRADURRE IN CONCRETO  

LA COOPERAZIONE FISCALE

1. Adeguata attività di formazione del personale

2. Dotazione di supporti informatici che integrano le

informazioni a “valenza fiscale”

3. Cabina di regia ed organizzazione complessiva,

ispirata ad una sinergia istituzionale tra tutte le

Divisioni comunali

4. Coinvolgimento nell’attività investigativa fiscale,

della Polizia Locale



Occorrerebbe integrare leggi regionali e Legge quadro n.

65/1986, delle funzioni di accertamento fiscale includendo

anche la collaborazione alle attività antievasione ex art.

44, Dpr. n.600/73.

Eventualmente estendere la possibilità di accertare

alcune fattispecie di violazione tributaria strettamente

connesse alle attività di Polizia Locale, quali la mancata

emissione scontrini fiscali o il contrabbando di merci e/o

veicoli stradali.

QUALIFICAZIONE GIURIDICA



“Il guaio peggiore che lo Stato può 

passare è quando i furbi 

passano per saggi”

- Francis Bacon -



Grazie per l’attenzione…..

Commissario GODUTI Giustino 

011.01120383

giustino.goduti@comune.torino.it

www.linkedin.com

RIPRODUZIONE VIETATA

E’ vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo del presente documento o di parte di esso, senza espressa

autorizzazione scritta dell'autore, è altresì vietata, se non con espressa autorizzazione scritta dell'autore,

ogni modifica grafica e la diffusione a persone diverse, da quelle per il quale l'elaborato è stato indirizzato.

CITTA’ DI TORINO

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

NUCLEO OPERATIVO TRIBUTI


