
Coupon d’acquisto

Allegare al fax la ricevuta del pagamento effettuato (solo per gli Enti Locali è possibile effettuare il pagamento al ricevimento della fattura, 
allegando comunque la determina di pagamento al momento dell’ordine).

Ho pagato l’importo complessivo di imponibile € ____________________     (comprensivo di spese di spedizione) mediante:

 Bonifico bancario su Intesa Sanpaolo Ag. Ponte a Egola IT36D0306971152 100000061238
 Bonifico bancario su Unicredit Ag. S. Miniato IT52F0200871152000020063435
 Versamento su c/c postale n. 25538570 intestato a Centro Studi Enti Locali Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI)
 Ricevimento fattura (solo per Enti Locali). Allegare determina di spesa o buono d’ordine

***campo obbligatorio/ ** obbligatorio per gli Enti soggetti a fattura elettronica

Si prega di fatturare a:
Via ***:   n. ***:       CAP ***:
Città ***:   Provincia:
C.F. ***:
P.IVA ***: Tel. ***:
Codice IPA **: CIG (se previsto):
Fax: E-mail ***:

Si prega di indicare l’indirizzo di spedizione nel caso differisca dall’indirizzo di fatturazione
Via ***: n. ***:       CAP ***:
Città ***: Provincia:
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SEGNALAZIONI QUALIFICATE
Le sinergie tra Stato ed Enti locali nel contrasto 
all’evasione fiscale

(codice MEPA - CSELEDLB016)
LIBRO € 24,00  |  E-BOOK € 15,00

  Si richiede l’invio di n. _______  copie del libro “SEGNALAZIONI QUALIFICATE”  al prezzo di  € 24,00 cad. (Iva compresa assolta dall’Editore)  
spese di spedizione GRATUITE

  Si richiede l’invio (tramite mail) dell’E-book “SEGNALAZIONI QUALIFICATE” al prezzo di   € 15,00 cad. Iva inclusa

Inviare a Centro Studi Enti Locali – Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571 469222 o 0571 469230 – Fax 0571/469237
E-mail:  segreteria@centrostudientilocali.it – www.entilocaliweb.it – www.entilocali-online.it

SEGNALAZIONI QUALIFICATE
Le sinergie tra Stato ed Enti locali nel contrasto all’evasione fiscale

I Comuni partecipano all’attività di accertamento fiscale fornendo all’Amministrazione Finan-
ziaria 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 tra-
smesse 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. 

Autore: Giovambattista Palumbo

(codice MEPA - CSELEDBK015)

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

Organismo accreditato da ACCREDIA

Azienda con sistema di gestione
qualità UNI EN ISO 9001:2015

certificato da Certiquality

I dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. Eu 2016/679. I dati non saranno comunicati a terzi. Le ricordiamo che 
è possibile esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. Il testo completo della nostra informativa e 
sul ns. portale web all’indirizzo https://www.entilocaliweb.it/informativa-sulla-privacy/.

 Presto il consenso    Nego il consenso
All’inserimento dei dati nella banca dati elettronica di Centro Studi Enti Locali.

 Presto il consenso    Nego il consenso
All’invio di informative relative ai propri prodotti e servizi da parte di Centro Studi Enti Locali.
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