
TRIBUTI IN TOSCANA 

L’INNOVAZIONE PER IL CONTRASTO

DELL’EVASIONE DI IMU E TASI

Lo strumento completo per eseguire in proprio la costruzione e lo sviluppo
della banca dati degli oggetti immobiliari e la complessa attività di recupero
IMU e TASI che accompagni l’Ufficio Tributi e lo guidi in tutte le fasi di
questo percorso, con una conoscenza specifica della materia che rimarrà
patrimonio dell’ente.

Federico Campatelli
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COME NASCE



 Tributi iN Toscana è… Uno strumento completo per eseguire in

proprio la costruzione e lo sviluppo della banca dati degli oggetti

immobiliari e la complessa attività di recupero evasione;

 Tributi iN Toscana è… Uno strumento che assicura specializzazione

professionale al personale dell’ufficio tributi;

 Tributi iN Toscana è… Uno strumento integrato in cui formazione ed

informatica si fondono per sviluppare le potenzialità degli uffici tributi.

PROGETTO INNOVATIVO PER 

IL RECUPERO TRIBUTARIO
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ALTAMENTE SPECIALIZZATO ED EFFICACE

PERSONALIZZATO IN BASE ALLE ESIGENZE DELL’ENTE

REALIZZATO INTERNAMENTE AGLI UFFICI TRIBUTI

TOTALMENTE AUTOFINANZIATO DAL RECUPERO EVASIONE



Investimento sul personale interno

Migliore conoscenza del territorio: banca 

dati degli oggetti immobiliari

Aumento della capacità di riscossione: 

portare l’attività di accertamento a due anni 

antecedenti
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IN..TERNALIZZAZIONE



IL CALCOLO GRATUITO DEL 

TAX GAP AI FINI IMU

GETTITO IMU  
POTENZIALE

GETTITO IMU 
INCASSATO = TAX GAP-

ANNUALITÀ
evasione annua non 
inferiore a ....... euro

Determinazione del TAX GAP ai fini IMU con sottoscrizione e certificazione entro 5 giorni

dal ricevimento dei dati forniti dall’ente:
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Dal Tax Gap gratuito al progetto TRIBUTI iN Toscana con le particolarità che

garantiscono l’ente locale:

1. Opportunità per l’ente locale di richiedere la quantificazione gratuita del Tax Gap;

2. Utilizzo del Tax Gap quantificato come risultato di performance da raggiungere nella fase

di elaborazione degli avvisi di accertamento tributario;

3. Verifica a fine progetto della performance raggiunta in base alla stima di Tax Gap,

comparata con il valore complessivo del gettito accertato;

4. Le particolarità del progetto e le competenze e le professionalità tributarie dello staff di

esperti di Finanza Locale Partnership garantiscono l’autofinanziamento delle attività con

pagamento soltanto a risultati raggiunti



MODULO 3 -- BONIFICA E GESTIONE DATI 

Formazione e assistenza al 
personale dell'ufficio tributi

Verifica e controllo degli oggetti fino 
all'emissione degli avvisi di accertamento

MODULO 2 -- SVILUPPO DELLA  PIATTAFORMA INFORMATICA

Destinata a contenere la banca dati degli oggetti che permetterà di eseguire 
l’attività di verifica e controllo necessaria e di emettere, in automatico, 

avvisi di accertamento

MODULO 1 -- COSTRUZIONE BANCA DATI

Costruzione della banca dati degli oggetti immobiliari con organizzazione delle 
informazioni provenienti da banche dati disomogenee

SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ, FASI DI 

COSTRUZIONE E BONIFICA
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IL PROGETTO TRIBUTI IN PREVEDE L’AFFIANCAMENTO, 

L’AGGIORNAMENTO, LA CONSULENZA A SUPPORTO DI TUTTE LE

FASI OPERATIVE DEL PROGETTO



 Dati Catasto aggiornati acquisiti attraverso SISTER –
Portale dei Comuni (banca dati dell’Agenzia delle
entrate – Ufficio del Territorio, messa a disposizione
di tutti gli enti locali);

 Dati versamenti forniti dall’Agenzia delle entrate,
compresi quelli effettuati a titolo di ravvedimento
operoso;

 Dati anagrafe comunale forniti direttamente dall’ente;

 Anagrafe tributaria estratta da Punto Fisco;

 Dati dichiarazioni IMU/TASI e dichiarazioni di
successione.

CREAZIONE DELLA BANCA DATI DI 

VISUALIZZAZIONE DEGLI OGGETTI IMMOBILIARI
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Banca dati degli oggetti immobiliari

* Banche dati dell'ente

*Agenzia entrate - Ufficio del territorio

* Agenzia delle entrate



CARATTERISTICHE DISTINTIVE DELLA  

PIATTAFORMA DI SUPPORTO

EFFICACE

nella razionalizzazione  dei dati 
necessari per le procedure di analisi e 

controllo

IMMEDIATA

nell'utilizzo, senza sovrapporsi alle attuali 
banche dati utilizzate nella fase gestionale 

ordinaria dell'ente 

UNICA

in quanto creata attraverso un 
percorso informatico-consulenziale  
di aggregazione di dati disomogenei

FLESSIBILE

perché modulabile in funzione dei 
regolamenti comunali, del piano 

urbanistico e  delle  aliquote
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BANCA DATI UNICA ED OMOGENEA DEGLI 

OGGETTI IMMOBILIARI
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FINALIZZATA ALLO SVILUPPO, BONIFICA E VERIFICA DI

TUTTI GLI OGGETTI IMMOBILIARI PER UNA CORRETTA

ATTIVITÀ DI GESTIONE

LA PIATTAFORMA DI SUPPORTO ALLA BANCA DATI È

INTEGRABILE CON QUALSIASI PROGRAMMA GESTIONALE IN

USO AGLI UFFICI: LA BANCA DATI SARÀ INTEGRATA NELLE

STRUTTURE DELL’ENTE



SERVIZI: PREACCERTAMENTO, FRONT OFFICE

E NUMERO VERDE, CREAZIONE LISTE 

PER RISCOSSIONE COATTIVA/1

 Formazione/assistenza per la lettura dei dati;

 Controllo e verifica dei dati (bonifica di I livello)

 Attività di preaccertamento con ulteriore bonifica dei dati

(bonifica II livello)

 Individuazione casi di elusione/evasione fiscale

 Emissione degli avvisi di accertamento per fabbricati ed aree

edificabili

 Emissione in automatico dei modelli F24 per il pagamento

degli accertamenti;

 Inserimento data ed esito di notifica
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SERVIZI: PREACCERTAMENTO, FRONT OFFICE

E NUMERO VERDE, CREAZIONE LISTE 

PER RISCOSSIONE COATTIVA/2

 Predisposizione di un servizio di front office per la gestione

e calendarizzazione delle richieste di appuntamenti presso

l’Ente dei contribuenti accertati, mediante attivazione

immediata di un numero verde gratuito per il contribuente;

 Emissione degli eventuali provvedimenti di autotutela

 Predisposizione delle liste di pagamento del tributo

 Predisposizione delle liste per procedere con la riscossione

coattiva

 Supporto informatico per consegna finale della banca dati

elaborata a seguito di tutte le sopra riportate attività.
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 BUONCONVENTO

 CALENZANO

 CAMPI BISENZIO

 CAVRIGLIA

 CORTONA

 MONTIGNOSO

 PONTEDERA

 TERRANUOVA BRACCIOLINI

I PRIMI COMUNI CHE HANNO ATTIVATO CON 

SUCCESSO IL PROGETTO «TRIBUTI IN TOSCANA»
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Con accertamenti tributari confermati

per oltre 23 milioni di euro.




