SEGNALAZIONI QUALIFICATE
I Comuni partecipano all’attività di accertamento fiscale fornendo all’Amministrazione Finanziaria informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell’accertamento dei tributi erariali, diretti e
indiretti. Gli ambiti d’intervento rilevanti riguardano, in particolare commercio e professioni,
urbanistica e territorio, proprietà edilizie e patrimonio immobiliare, residenze fittizie all’estero
e disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva. Le segnalazioni qualificate sono trasmesse tramite il sistema Siatel. Per ogni segnalazione che va a buon fine spetta all’ente
locale anche una quota di compartecipazione al gettito. Un’occasione certo da non perdere
per le esangui casse degli enti locali. Il presente libro, con taglio pratico, anche attraverso
casi operativi e giurisprudenza, descrive, sia da un punto di vista giuridico che di metodologia
accertativa, il procedimento delle segnalazioni qualificate, evidenziando le enormi prospettive,
che, tramite un uso efficiente dello strumento, si possono aprire per gli enti locali.
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