ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO
STRUTTURA FINANZE E TRIBUTI
Ufficio tributi

CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE
RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO 2015

COLLABORAZIONE DEI COMUNI CON AGENZIA DELLE ENTRATE IN
ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA DEL 24 AGOSTO 2012
Riguardo alla collaborazione dei Comuni con l’Agenzia delle entrate, attuata mediante segnalazioni
qualificate sulla procedura informatica dell’Agenzia, le segnalazioni effettuate sino al 31/12/2015
sono riassunte nella tabella seguente:
Anno della
segnalazione
2013
2014

Numero segnalazioni
complessive
1
17

2015

5

Anno di imposta interessato
2013
2009 (3 segnalazioni)
2010 (3 segnalazioni)
2011 (3 segnalazioni)
2012 (4 segnalazioni)
2013 (4 segnalazioni)
2011 (2 segnalazioni)
2014 (2 segnalazioni)
2015 (1 segnalazione)

Riguardo all’esito delle segnalazioni la maggior parte è ancora in fase di riscontro e lavorazione da
parte dell’Agenzia delle entrate. Tuttavia, alla data del 31/12/2015, risultano essere stati emessi 3
avvisi di accertamento riferiti a segnalazioni effettuate nel 2014, di cui due riguardano Irpef e
addizionale regionale all’Irpef e uno è relativo a Irpef, addizionale regionale all’Irpef, Irap e Iva.

COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE E I COMUNI IN
ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA DEL 31 MAGGIO 2013
In merito all’attuazione della collaborazione prevista dall’articolo 3 del Protocollo d’intesa del 31
maggio 2013 in materia di imposta regionale di trascrizione, sulla base dei dati delle autentiche di
atti di trascrizione di vendita di veicoli tra privati comunicati dai Comuni, la Regione nel corso del
2015 ha portato a termine l’iter della procedura avviata nel 2014, e, pertanto, i dati dei contribuenti
già interessati dalle comunicazioni della Regione e dalle azioni delle polizie municipali, ma che non
avevano ancora regolarizzato la loro posizione al 31/07/2015, sono stati segnalati alla polizia

stradale, per il tramite dell’ufficio della Motorizzazione civile. Per tali situazioni la polizia stradale
ha emesso 87 verbali di contestazione e, alla fine del 2015, è stato verificato che il numero
complessivo delle posizioni corrette a seguito dell’intera procedura svolta è stato di 115 e fra queste
vi è stato il recupero dell’imposta in 82 casi.
L’azione è ora a regime per tutte le fasi dell’iter, attuato con riferimento ai dati raccolti per
semestre.
Con riferimento ai dati trasmessi dai Comuni nel secondo semestre del 2014, sono stati inviati 58
“avvisi bonari” ai contribuenti inadempienti, e al termine della prima fase questo ha portato alla
regolarizzazione di 24 posizioni, fra le quali per 13 vi è stato il recupero dell’imposta.
Anche per quanto concerne le verifiche sui tributi in materia di autoveicoli, di cui all’art. 4 del
Protocollo d’intesa 31 maggio 2013, l’attività è a regime e la collaborazione fornita dai Comuni in
tale ambito ha portato, alla data del 31 dicembre 2015, alla chiusura di altri 568 fermi posti sui
veicoli con la conseguenza di ritenere inadempienti, rispetto al pagamento del bollo auto, i
proprietari degli stessi veicoli ai quali, quindi, sono stati notificati atti di accertamento tributario.

Aosta, 20 gennaio 2016

