
Attività 2020 dell’ufficio tributi del Comune di Frosinone. 

Come è facile intuire, l’epidemia che sta rivoluzionando la vita di tutti ha pesanti riflessi anche nella gestione dei 

tributi locali. 

 Il problema, inizialmente di stretto interesse di alcuni comuni, riguarda ora l’intero territorio nazionale. Oltre alle 

problematiche organizzative del lavoro agile, il grande nodo sarà gestire la tassazione di tutte quelle attività che, per 

l’emergenza, sono state e saranno costrette a chiudere. 

Il nostro Paese ha già visto in passato eventi calamitosi che hanno spinto il Governo ad adottare provvedimenti quali 

l’esenzione o la sospensione dei tributi locali ma, fino ad ora, si trattava di provvedimenti circoscritti ai soli territori 

colpiti dall’emergenza. Il COVID-19, invece, riguarda l’intero territorio nazionale e, a detta dello stesso Governo, sarà 

difficile stanziare a tutti risorse adeguate agli interventi di rilancio e sostegno all’economia. 

Le misure finora adottate prevedono il differimento dei termini di versamento o dei procedimenti, in attesa di capire 

quanto durerà questa emergenza e quale danno economico produrrà al Paese. 

Molti sono i decreti del Governo sin qui adottati ma, al momento, nessuno ha risolto veramente il problema legato ai 

tributi locali. Questo, probabilmente, perché non è facile effettuare interventi generalizzati, senza considerare che non 

tutti gli enti locali hanno le stesse disponibilità di cassa. 

Il Comune di Frosinone ha predisposto con Delibera di Consiglio il rinvio delle scadenze tributarie Tari, volendo dare 

un segnale concreto per il rilancio a sostegno dell’economia locale. 

Ulteriori azioni non possono essere attivate per non compromettere i precari equilibri finanziari in cui l’ente si trova.  

Nello specifico: 

tassa rifiuti:  

Pur con molte attività chiuse, il servizio è comunque stato svolto sul territorio e deve essere pagato ai gestori. Ulteriori 

proroghe, rispetto a quanto previsto,  di termini di versamento potrebbero provocare una pericolosa esposizione 

finanziaria per l’ente. Verosimilmente poi la produzione di rifiuti non è incrementata, stante l’aumento delle persone 

rimaste presso la propria abitazione.  

IMU :  

Molte attività commerciali e produttive avranno avuto difficoltà ad onorare le scadenze la soluzione per loro potrà 

essere un ravvedimento evitando gran parte della sanzione. I comuni non hanno comunque manovrabilità sulla quota 

riservata allo Stato per i fabbricati di tipologia D e sono impossibilitati anche allo spostamento della data di giugno 

dell’acconto in quanto disciplinato da legge. 

Pubblicità e affissioni: 

la scadenza di gran parte dei versamenti è avvenuta prima dell’emergenza COVID-19 pertanto ad oggi non si rileva 

una importante riduzione confrontando i semestri 2019/2020; 

COSAP: 

la diminuzione del canone dipenderà dal perdurare dell’emergenza e i ristori previsti dal governo non sembrano 

soddisfare le perdite che avremo come ente a fine anno.  

Addizionale comunale:  

Preoccupa cosa succederà se il periodo di emergenza si dovesse protrarre portando alla chiusura di molte attività nel 

territorio.  

Un ulteriore problema nel 2020 è l’impossibilità per l’ufficio di lavorare in maniera “ tradizionale “ infatti, fino a 

nuove disposizioni il lavoro agile diventa la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle 

pubbliche amministrazioni.   



La presenza negli uffici dovrà essere limitata al solo personale per assicurare esclusivamente le attività ritenute 

indifferibili. 

Sicuramente la riorganizzazione lavorativa comporta e comporterà  alcuni problemi:  

Per motivi tecnici e per scarsa utilizzabilità di alcuni gestionali, non ottimamente predisposti per operare da casa.  

È poi impensabile fornire computer o telefoni a tutti i dipendenti, che talvolta non dispongono neppure di un proprio pc 

o di una connessione internet.  A questo si aggiunga che anche i contribuenti hanno problemi simili, soprattutto gli 

anziani o le persone che non utilizzano abitualmente sistemi informatici. 

Nel periodo di lockdown  l’ufficio effettuerà bonifiche e aggiornamenti della banca dati tributaria, accedendo alle 

banche dati consultabili anche online (Agenzia del Territorio, Agenzia delle Entrate o Camera di Commercio), 

dedicandosi alla stesura e all’aggiornamento delle delibere tariffarie e dei regolamenti tributari, viste le novità 

normative introdotte per il 2020, all’inserimento e all’evasione delle pratiche ordinarie che continuano ad essere 

trasmesse via mail dai contribuenti (ad esempio, dichiarazioni di variazione IMU o TARI), all’aggiornamento delle 

informative tributarie pubblicate sui siti istituzionali e anche ad attività di formazione on line. 

 

Gli obiettivi da raggiungere per i successivi anni, dovranno nascere da un intenso lavoro di partecipazione, 

collaborazione che potrà generare risultati di assoluta novità rispetto al passato. 

Nel 2020 sarà rivolta molta attenzione all’implementazione delle azioni finalizzate a de materializzare le procedure e a 

razionalizzare le attività attraverso l’uso di canali telematici, con la produzione di nuovi modelli di denunce e di 

richieste di agevolazione con l’utilizzo di modelli on line in sostituzione di quelli cartacei. 

In riferimento alle attività di recupero dell’evasione dei tributi comunali per l’anno 2020, preliminarmente si riferisce 

che le stesse scaturiranno: 

 

a) Sia dalle attività ordinarie dell’Ufficio, nell’ambito degli adempimenti istituzionali di ricevimento giornaliero 

dei contribuenti e di verifica di denunce originarie e di variazione di posizioni tributarie, nonché dal controllo 

di istanze presentate dai cittadini per il riconoscimento di agevolazioni; 

b) Sia da attività programmate e svolte, nell’ambito dello specifico obiettivo, attraverso incroci ed analisi di 

diverse banche dati in possesso dell’Amministrazione ( Agenzia del Territorio, Camera di Commercio, 

Agenzia delle Entrate). 

 

Il complesso delle attività da svolgere consentirà di raggiungere gli obiettivi assegnati come si evince dalla seguente 

rendicontazione, nonché di realizzare gli obiettivi di equità e semplificazione fiscale. 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA 
                   
 

 
TIPOLOGIA DI ENTRATA 

 
PREVISIONE 

Imu abitazione principale € 3.000,00 

Imu altri fabbricati € 9.125.000,00 
Imu aree fabbricabili € 650.000,00 
Recupero Imu  € 1.000.000,00 

Imposta comunale sulla pubblicità € 1.200.000,00 
Abusivismo pubblicitario € 70.000,00 



Tari – tassa rifiuti solidi urbani € 8.353.000,00 
Recupero Tari € 1.500.000,00 
Cosap € 350.000,00 

 
 
 

 

 

 

 

Per quanto concerne in particola le attività da svolgere a partire dal 1° gennaio 2020, in esecuzione degli obiettivi 

assegnati, gli stessi sono di seguito descritti: 

 

Obiettivo n.1 , Attività di gestione banca dati Imu. 

 

L’attività di bonifica ed aggiornamento della banca dati costituisce il fulcro dell’attività dell’ufficio oltre ad essere il 

presupposto fondamentale per una corretta gestione dell’imposta. Si tratta di un’attività propedeutica particolarmente 

impegnativa e delicata che si propone di acquisire i dati forniti dai contribuenti per il tramite delle dichiarazioni, oltre 

ad acquisire i dati provenienti da banche dati interne all’Ente oppure in dotazione ad Enti soggetti terzi. Attraverso 

l’incrocio e la comparazione di tutti questi dati raccolti, prende corpo l’attività di verifica e controllo del pagamento 

del tributo ai fini del contrasto all’evasione ed elusione fiscale. 

L’introduzione di forme nuove di fiscalità comporterà anche per quest’anno un’affluenza importante di contribuenti 

presso l’ufficio Tributi, soprattutto a ridosso delle scadenze di versamento; il compito del servizio in questi periodi sarà 

innanzitutto quello di agevolare attraverso il ricevimento del pubblico, lo svolgimento degli adempimenti tributari. 

Sarà predisposta una nota informativa sulla fiscalità locale 2018 – Iuc Informa, pubblicata sul portale istituzionale con 

lo scopo di agevolare la comprensione dell’imposta locale e come strumento di ausilio per il corretto versamento della 

stessa. 

Saranno, inoltre,  verificati e liquidati i rimborsi d’imposta dovuti. 

 

Obiettivo n.2 , Attività di recupero Imu -  Tasi. 

 

Nel 2020, attraverso indizione di gara pubblica, è stata affidata a Società esterna l’attività di supporto agli 

accertamenti sulle aree edificabili, l’ Ufficio Tributi ha tenuto in capo a se la piena titolarità della attività in oggetto 

per una efficace gestione dei cd. tributi maggiori e per far fronte in tempo reale – a livello regolamentare ed operativo 

– alle impegnative sfide sul fronte della fiscalità locale che la normativa sopravvenuta e sopravveniente comporta.  

L’affidatario del servizio ha il compito di procedere a tutte le verifiche volte, nel pieno rispetto delle normative vigenti, 

all’emersione delle sacche di evasione ed elusione fiscale, relativamente alle annualità non ancora prescritte, ai fini 

IMU per le sole posizioni oggetto di aree fabbricabili. Si occuperà dell’individuazione dei soggetti evasori ed elusori 

dei relativi cespiti non denunciati o non correttamente denunciati e della generazione di ogni comunicazione utile al 

reperimento dell’informazioni.  

La Società affidataria dovrà effettuare sotto la direzione, il controllo e la collaborazione dell’Ente, le attività di seguito 

indicate: 



• ricerca e controllo aree fabbricabili e relativa verifica fra dovuto e versato complessiva per le sole posizioni 

scaturite dalla verifica delle aree fabbricabili; 

• interpolazione, bonifica e/o integrazione dei dati disponibili, anche mediante invio di questionari con 

eventuale convocazione del contribuenti, verifiche su banche dati che l’Ente metterà a disposizione e/o già a 

disposizione dell’Aggiudicatario, ulteriori – ove necessario approfondimenti e riscontri catastali, eventuali 

controlli sul territorio e quant’altro necessario per il raggiungimento della certezza del dato; 

• elaborazione dei flussi per la predisposizione degli avvisi di accertamento con applicazione delle sanzioni, 

degli interessi e di ogni altro onere accessorio come determinato dall’Ente; 

• acquisizione delle informazioni e dei dati inerenti le posizioni da porre in riscossione a seguito attività di 

accertamento e recupero evasione ICI/IMU TARSU/TARES; 

• conseguente produzione, stampa e notifica degli avvisi di accertamento per omessa o infedele denuncia o per 

omesso, parziale o tardivo versamento; 

• gestione della dinamicità dei carichi attraverso eventuali annullamenti, maggiori rateazioni e revoca maggiori 

rateazioni previo benestare dell’Ente etc; 

• gestione dei flussi di incasso e riconciliazione dei pagamenti relativi agli avvisi di accertamento ICI/IMU aree 

edificabili e TARSU/TARES; 

• individuazione dei contribuenti che non hanno correttamente provveduto al pagamento degli avvisi di 

accertamento; 

• conseguente creazione della lista di carico per la formazione dei provvedimenti di riscossione coattiva entro i 

termini di legge, avendo riguardo ai tempi di notifica delle ingiunzioni di pagamento; 

• gestione degli atti di annullamento totale o parziale degli atti di accertamento emessi con predisposizione 

delle relative comunicazioni da inviare al contribuente e conseguente inserimento nel sistema informatico del 

relativo sgravio; 

• gestione delle istanze di autotutela al fine di consentire all’Ente di valutarne preventivamente la motivazione; 

 

 

L’Ufficio nel 2020 proseguirà con le attività di controllo  dei versamenti relativi alle denunce Imu caricate in banca 

dati per gli anni 2013 2014. 

Saranno verificate le note di trascrizione degli atti di compravendita di immobili censiti al catasto                                       

fabbricati, rilevate dal flusso informatico fornito dall’Agenzia delle Entrate (ex Agenzia del Territorio); inoltre, sarà 

effettuato il controllo delle somme Imu effettivamente versate a fronte degli importi dovuti in base ai dati in possesso 

dell’Ufficio anche mediante l’ausilio delle banche dati dell’Agenzia delle Entrate ( ex Agenzia del Territorio ). 

Attraverso la verifica di società intestatarie di contratti di leasing saranno effettuati incroci con la banca dati Tari che 

permetterà la segnalazione al competente servizio di recuperare eventualmente quanto dovuto.  

 

 

 

Obiettivo n.3, Attività di gestione dell’ Imposta di pubblicità. 

 

Il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è 

stato affidato in concessione. L’ufficio, oltre ad effettuare il controllo sul concessionario, rilascia autorizzazioni 



all’esposizione di nuovi impianti pubblicitari in conformità alla normativa contenuta nel C.d.S., nel Piano Impianti e 

nel Regolamento Comunale di Pubblicità. 

L’ufficio svolgerà attività di ricevimento dei contribuenti per agevolare lo svolgimento degli adempimenti relativi alla 

corretta compilazione dell’istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione unitamente alla documentazione necessaria. 

Nel 2020 saranno effettuate, attraverso azioni di indirizzo e controllo del Concessionario, attività capillari sul 

territorio al fine di individuare le pubblicità esposte prive di autorizzazione amministrativa e le pubblicità esposte in 

difformità ai dettami del Regolamento e C.d.S. con conseguente rimozione del materiale abusivo. 

La suddetta attività si concretizzerà con un incremento del gettito tributario e con una migliore immagine della Città in 

termini di decoro urbano. 

Fondamentale, al fine dell’incremento del gettito tributario sarà la rilevazione attraverso il censimento degli evasori 

totali e parziali dell’imposta, coordinato dall’ufficio, mediante sopralluoghi e documentazione fotografica. 

Si provvederà all’adeguamento del Regolamento e del relativo Piano degli impianti nell’ottica di snellire le procedure 

amministrative adeguandole alle nuove e mutate esigenze di natura organizzativa -  strumentale. 

   

Obiettivo n.4 , Attività di recupero -Tari. 

 

L’attività di controllo dell’evasione ed elusione, attraverso il supporto del concessionario, proseguirà in materia di 

imposta tassa smaltimento dei rifiuti solidi ed urbani (-tari) per le annualità accertabili 2013 e successive.  

Dal confronto tra i metri quadri catastali (superficie catastale netta) ed i metri quadri del ruolo Tari si è proceduto alla 

pianificazione delle tipologie di azioni di controllo e prime fra tutte quelle relative all’allineamento tra l’identificativo 

catastale ed i dati dell’archivio del ruolo Tari. La verificata è stata effettuata con l’adozione di procedimenti complessi 

ed articolati che hanno richiesto l’ausilio della cartografia, delle planimetrie delle unità immobiliari rilasciate 

dall’Agenzia delle Entrate e verifiche sul posto. 

Le fasi operative di questa complessa attività saranno le seguenti: 

importazione dati anagrafici cittadini;  

importazione stradario comunale;  

importazione dati planimetrici;  

attività di misurazione puntuale delle planimetrie;  

bonifica archivi; 

normalizzazione codici fiscali, allineamento stradario comunale/catasto/denunce tarsu; 

incrocio e verifica dati;  

individuazione delle posizioni anomale; 

predisposizione di questionari e stampa;  

individuazione immobili non denunciati ai fini della tarsu; 

parametrazione archivi e personalizzazione report di stampa per emissioni avvisi di accertamento;  

attività di recapito; 

attività di front office; 

analisi istanze di autotutela;  

contabilizzazione incassi;  

predisposizione lista di carico ai fini della riscossione coattiva per i contribuenti che non hanno definito la propria 

posizione con il versamento dell’importo accertato. 



Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, ai sensi del comma 698 della Legge 147/2013 

l’Ufficio nel corso del 2020 verificherà i questionari obbligatori notificati ai contribuenti contenenti dati e notizie 

necessari per completare le informazioni presenti nella banca dati che consentiranno, oltre a integrare l’attuale banca 

dati di informazioni fondamentali per l’Ente, di conoscere eventuali nuove sacche di evasione – elusione tributaria. 

 

 Obiettivo n.5 , Attività di gestione banca dati Tari. 

 

Il servizio dedicato alla gestione della Tari svolgerà principalmente l’attività di ricevimento dei contribuenti, mentre 

negli orari di chiusura al pubblico sarà svolta attività di back office  dedicata all’aggiornamento della banca dati 

attraverso la bonifica delle posizioni per i contribuenti emigrati e l'iscrizione negli elenchi Tari degli utenti subentrati a 

contribuenti deceduti, al fine di predisporre l’elenco principale dei contribuenti a cui trasmettere l’avviso di pagamento 

2020. 

Sarà aggiornata la banca dati attraverso l’inserimento delle dichiarazioni di cessazione, iscrizione, riduzioni e 

variazione.  

L’ufficio svolgerà le seguenti attività: 

1. individuazione e verifica dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti; 

2. bonifica dei dati; 

3. determinazione delle tariffe Tari; 

5. stesura eventuali variazioni Regolamento . 

 

Obiettivo n.6 , Attività di gestione Canone occupazione spazi ed aree pubbliche. 

 

L’attività dell’ufficio è contraddistinta dalla formazione e dall’aggiornamento dell’archivio dei contribuenti necessaria 

alla predisposizione degli avvisi di pagamento per la riscossione del canone derivante dalle occupazioni permanenti e 

temporanee del suolo pubblico e dal rilascio delle autorizzazioni relative ai passi carrabili. In sede di applicazione del 

canone per occupazione di suolo pubblico, l’ufficio provvede anche alla quantificazione, applicazione e riscossione 

della tassa rifiuti giornaliera. 

 

Obiettivo n.7 , Servizio di repressione abusivismo pubblicitario e affissioni. 

 

L’ufficio supporta il concessionario attraverso segnalazioni relative alle istallazioni abusive, ne controlla l’efficienza e 

la continuità dell’operato sul territorio. 

   

 

Obiettivo n.8, Gestione del portale servizio tributi area tematica " imposte e tasse " 

 

La fiscalità locale 2020 determinerà l’adeguamento della modulistica riferita ai servizi gestiti e la conseguente 

pubblicazione sul portale istituzionale. 

Saranno pubblicate le delibere concernenti le tariffe – aliquote nonché i relativi regolamenti e nota informativa di sintesi 

della fiscalità locale 2020, a cui sarà affiancato un link di rimando ad un software di calcolo e stampa f24 di ausilio ai 

contribuenti. 



 

Obiettivo n.9, Contenzioso Tributario. 

  

Nel corso del 2020, vista la riforma del processo tributario avvenuta con D. Lgs. 158/2015,   l’ufficio consoliderà la 

procedura già attivata a partire dal 2016, ed in particolare, si procederà all’analisi dell’autotutela presentate dai 

ricorrenti al fine di valutare la correttezza delle procedure di accertamento tributario. 

L’azione successiva consisterà nel procedere ad eventuali rettifiche- annullamenti comunicandone l’esito al ricorrente 

ed agli uffici interessati per i conseguenti adempimenti. In caso di riscontro della completa correttezza dell’azione 

svolta dall’ufficio si provvederà alla comunicazione al ricorrente argomentando adeguatamente le motivazioni. In caso 

di proposta di mediazione da parte del contribuente si provvederà a valutarne la convenienza effettiva per l’Ente a cui 

seguirà una controproposta al fine di definire bonariamente la controversia.  

l’Ufficio svolgerà attività di contenzioso tributario, nel caso di mancata definizione della controversia,  istruendo le 

relative controdeduzioni per i ricorsi di primo grado presentati dai contribuenti. Inoltre, predisporrà i pareri tecnici 

circa l’opportunità  di proporre ricorso in appello avverso le sentenze di primo grado in cui l’Ente risulta parzialmente 

o totalmente soccombente, ovvero, per la resistenza in giudizio nel caso di ricorso in appello da parte dei contribuenti. 

Si provvederà alla costituzione di una banca dati dei dispositivi, delle sentenze e ordinanze emesse dalla Commissione 

Tributaria. 

Sarà effettuata la ricognizione dei giudizi in cui l’Ente è risultato vittorioso per ciò che riguarda le spese di lite con 

successiva emissione di ruoli per la riscossione. 

si provvederà a gestire ogni pratica di contenzioso attraverso il portale telematico della Giustizia Tributaria. 

 

Obiettivo n.10, Rendicontazione Entrate,Controllo realizzazione obiettivi. 

Il personale  preposto si dedicherà alla contabilizzazione di tutti gli incassi derivanti dai servizi di riscossione dati in 

concessione: ICP, Repressione Abusivismo Pubblicitario, COSAP, Supporto TARI - - Aree Edificabili, Riscossione 

Coattiva al fine di predisporre gli atti determinativi di rendicontazione della contabilizzazione entrate. 

 

 

 

 


