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Il nostro obiettivo è fare inserimenti lavorativi: il 30% dei nostri dipendenti sono soggetti disabili o
svantaggiati. Affidandoci servizi, anche il tuo Comune può sostenerci per continuare a creare
occasioni di crescita e lavoro per il territorio.

Siamo al servizio delle comunità locali senza risposte preconfezionate, operando congiuntamente
con uffici ed amministrazioni per raggiungere con efficacia gli obiettivi prefissati.
Mettiamo al servizio del nostro cliente un team dedicato forte di un’esperienza plurienale sul campo,
che lavora secondo le procedure e le best practices dell’Agenzia delle Entrate. Siamo certificati
ISO/IEC 27001:2013 SGSI per la gestione ed il trattamento dei dati.

L’attività viene condotta da remoto, con discrezione e totale sicurezza dei dati.
Sgraviamo il Comune da ogni incombenza e da qualsiasi collegamento con il contribuente.

Comuni a soccorso dello Stato nella lotta all’evasione
dei tributi erariali? Oggi l’Ente locale ha l’occasione
di assumere un ruolo strategico nella lotta
all’evasione, valorizzando la propria capacità di
cogliere sul territorio indizi relativi ad atti, fatti e
negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni
logiche, comportamenti evasivi ed elusivi, in altre
parole che permettano la traduzione immediata in
un accertamento fiscale, sui 5 ambiti previsti dalla
legge: commercio e professioni, urbanistica e
territorio,
proprietà
edilizie
e
patrimonio
immobiliare, residenze fittizie all’estero, disponibilità
di beni indicativi di capacità contributiva. Le
segnalazioni qualificate sono una forma innovativa
di partecipazione alla lotta all'evasione che, senza
esporre il Comune, impegna lo Stato ad effettuare
gli approfondimenti del caso e a riconoscere il 100%

delle somme recuperate (art. 2, c. 10, lett. B del D.
Lgs. 14 marzo 2011, n. 23). Un’attività che è valsa ai
nostri clienti trasferimenti per oltre 2 milioni di euro
(dati su riversamenti dell’Agenzia delle Entrate
annualità 2014-2015-2016). Fare segnalazioni, però,
non basta per ottenere buoni risultati, soprattutto
quando non si conoscono i meccanismi di verifica
dell’Agenzia delle Entrate. Fraternità Sistemi riesce a
recuperare, nei territori in cui interviene, mediamente
10 euro per abitante, statisticamente dieci volte di più
della media di recupero nazionale. Siamo tra le prime
società ad aver creduto in questo settore ed oggi
siamo in grado di mettere a disposizione della Vostra
Amministrazione
un
team
dedicato
con
un’esperienza pluriennale sul campo, che lavora
secondo le best practices dell’Agenzia delle Entrate.

RECUPERO MEDIO EURO / ABITANTE

Media Fraternità Sistemi
29 Comuni

Riversamenti per più di
2 milioni di Euro,
l’11% del totale nazionale

Media Nazionale
736 Comuni

COSA OFFRIAMO:
REMUNERAZIONE A RISULTATO SULL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO:
AGIO SULLE SOMME RISCOSSE A TITOLO DEFINITIVO DAL COMUNE
PER GLI IMMOBILI ACCERTATI.
Fraternità Sistemi offre all’Amministrazione un team di professionisti:
fiscalisti, esperti catastali, esperti del tributo e del contenzioso con forte orientamento al risultato. Forniamo:

∙ strutturazione dell’iter tecnico e formale necessario per
avviare l’attività;

• attività di analisi per la ricerca e formulazione della
segnalazione qualificata;

• attivazione delle convenzioni e protocolli per l’interscambio
dei dati tra il Comune e l’Agenzia delle Entrate;

• ricostruzione del fascicolo istruttorio a supporto
dell’attività dell’Agenzia delle Entrate;

• costituzione della banca dati per la gestione dei flussi
informativi, secondo gli standard necessari alla gestione
della privacy e della sicurezza del dato;

• gestione, spedizione e monitoraggio a buon fine delle
segnalazioni all’Agenzia delle Entrate;
• verifica delle dichiarazioni ISEE.
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