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Lì, 14 settembre 2010 
 

CIRCOLARE 550/10 
 
OGGETTO: I COMUNI E LA COLLABORAZIONE CON IL FISCO PER 
L’ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, NOVITA’ 
MANOVRA 2010.  
 

Facendo seguito alla nostra Circolare 549/10 del 07-09-2010 esaminiamo in questa sede in 
particolare l’articolo 18 del DL n. 78 del 31/05/2010 ed inerente il tema in oggetto. 
 

Infatti, il suddetto articolo dà un nuovo impulso all’istituto della collaborazione 
dell’accertamento delle entrate tributarie statali previsto inizialmente dall’articolo 1 del DL 
n. 203/2005. In particolare il citato articolo opera una profonda revisione delle forme e delle 
modalità di partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento fiscale e contributivo. 
 

La normativa di riferimento ha sancito che la partecipazione dei Comuni all’attività di 
accertamento erariale sia stabilita nella percentuale del 30% delle riscossioni conseguite, importo 
che in sede di Manovra 2010 è stato elevato al 33%. 
 

Ricordiamo, brevemente, qui di seguito gli ambiti previsti nel recupero del gettito fiscale per i 
Comuni in cui gli stessi sono coinvolti: 

- Commercio e Professioni; 
- Urbanistica e Territorio; 
- Proprietà Edilizia e Patrimonio Immobiliare; 
- Residenze fittizie al’estero; 
- Disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva. 

 
Le modifiche attuate dal Legislatore con la Manovra 2010 riguardano soprattutto l’obbligo, 

per tutti gli enti locali, di dotarsi del CONSIGLIO TRIBUTARIO, quale organo 
istituzionalmente deputato a gestire i rapporti con le agenzie fiscali. La norma prevede infatti che: 

- i Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti sono tenuti ad istituire, laddove 
non vi abbiano già provveduto, il Consiglio Tributario. A tale fine, il regolamento per 
l’istituzione del Consiglio Tributario è adottato dal Consiglio Comunale entro il termine di 90 
giorni dall’entrata in vigore del DL in commento; 

- i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, laddove non vi abbiano già 
provveduto, sono tenuti a riunirsi in consorzio (ex articolo 31 del TUEELL), per la 
successiva istituzione del Consiglio Tributario. A tale fine, la relativa convenzione, 
unitamente allo statuto del consorzio, è adottata dai Consigli Comunali entro il termine di 
180 giorni dall’entrata in vigore del DL in commento. 

- nella prima seduta, l’articolo 18 del DL n. 78/2010 prevede che il Consiglio deliberi forme e 
modalità di collaborazione con gli Uffici del Territorio, ai fini della individuazione di 
fabbricati non denunciati in catasto. 
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Viene, con le novità delle Manovra 2010, riformulato l’articolo 44 del TUIR; in particolare il 
comma 2 dell’articolo 44 del TUIR recita che prima di procedere all’emissione dell’avviso di 
accertamento per le persone fisiche gli Uffici delle Entrate devono inviare “una segnalazione ai 
Comuni di domicilio fiscale”. Il successivo comma 4, poi, con riferimento a tali procedure, prevede 
che il Comune di domicilio fiscale del contribuente “comunica entro 60 giorni da quello del 
ricevimento della segnalazione, ogni elemento utile in suo possesso alla determinazione del reddito 
complessivo”. 
 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 45 giorni dalla 
data di entrata in vigore del DL contenente la Manovra 2010, d’intesa con INPS e la Conferenza 
Unificata, sono stabilite le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione 
ai Comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi 
residenti nonché quelle della partecipazione dei Comuni all’accertamento fiscale e contributivo; 
saranno, inoltre, ampliate le materie per le quali i Comuni parteciperanno all’accertamento fiscale e 
contributivo.  
 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
 

ENTI REV S.r.l. 

 

 


