Indagini fiscali

PERSONE

PERSONE è il prodotto software predisposto per i Comuni per produrre le “segnalazioni qualificate” da inviare alla
Agenzia delle Entrate per il recupero della evasione dei tributi erariali.
PERSONE effettua lo scarico, l’incrocio e la gestione di tutti i flussi a disposizione degli enti, nell’ottica di delineare la
strategia da adottare nella lotta contro l’evasione dei tributi erariali, evidenziando le fattispecie da perseguire.
Il 100% di ciò che l’Agenzia delle Entrate riuscirà a recuperare da tale accertamento sarà destinato alle casse dell’ente
che ha emesso la segnalazione qualificata.

Gestione dei flussi

I flussi attualmente forniti agli enti saranno certamente in qualche modo modificati od arricchiti, e ad essi se ne
aggiungeranno altri, rendendo ancora più puntuali le indagini effettuate e riducendo notevolmente la possibilità di
poter incorrere in errori di valutazione delle posizioni che si sta analizzando.
PERSONE consente di indirizzare l’indagine nei confronti di persone fisiche, giuridiche o nuclei familiari, in modo da
poter delineare una situazione fiscale e patrimoniale più completa possibile.

Indagini fiscali

PERSONE

Redditometro
La determinazione sintetica del reddito viene effettuata mediante un calcolo basato su alcuni indicatori di capacità
contributiva. In pratica, vengono considerate tutte le spese di un certo tipo che sono a conoscenza del fisco:
•

possesso di abitazioni

•

possesso di autoveicoli

•

possesso aeromobili

•

•

possesso navi e imbarcazioni da

•

possesso cavalli

diporto

•

assicurazioni

collaboratori familiari

•

incrementi patrimoniali

Questi indicatori contribuiscono alla determinazione del reddito presunto, calcolato applicando regole ben precise.
Nel caso in cui si verifichi la condizione che il reddito presunto sia superiore di almeno il 20% del reddito dichiarato
dal contribuente per due anni consecutivi è possibile procedere con l’invio all’Agenzia delle Entrate di una
segnalazione qualificata. E’ opportuno, in maniera preliminare all’invio della segnalazione, verificare la posizione
del contribuente all’interno anche del suo contesto familiare.
Tutti gli archivi trattati sono messi in relazione tra loro creando una tabella di grandi dimensioni nella quale
confluiscono le informazioni derivanti dai diversi flussi. Questa tabella, per i comuni di grandi dimensioni, può
creare problemi di performance (tempi di risposta troppo lunghi).
Per garantire tempi di risposta rapidissimi anche in caso di gestione di archivi dei Comuni di notevole dimensione,
PERSONE utilizza SADAS, un database di nuova concezione realizzato dalla Advanced Systems.
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Advanced Systems, con sedi a Napoli, Milano, Bergamo e Roma, realizza e fornisce, da oltre 30 anni, prodotti software gestionali volti a
soddisfare le esigenze di diverse tipologie di clienti, spaziando da Enti locali ad istituti di credito, finanziari o assicurativi, distribuiti su tutto il
territorio nazionale.
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