
Un nuovo modo di operare nel mondo dei tributi: 
le diversità si trasformano, diventano potenzialità 

e ricchezza per il territorio.

Cerchiamoci



Certificazioni

M.O.G.C. 

Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo

Modello ex D.lgs. 231/2001, 

indispensabile per la 

prevenzione dei reati.

Certificazione ISO 
9001: 2015

Per offrire sempre il 

meglio ai nostri clienti, 

dal 20 giugno 2016 

ci siamo certificati 
secondo lo standard 

internazionale ISO 9001 

che definisce i requisiti di 
gestione della qualità di 
un’organizzazione. 

Dal 24 agosto 2018 

Rete Sociale Tributi ha 

ulteriormente alzato il 

proprio standard qualitativo 
adeguandosi ai più elevati 

controlli imposti dalla 

release ISO 9001:2015.

Un nuovo modo di operare nel mondo dei tributi: 
le diversità si trasformano, diventano potenzialità 

e ricchezza per il territorio.

Cerchiamoci

Costituita nel marzo 2012, è iscritta al n. A219505 dell’Albo delle 

Società Cooperative della Regione Lombardia e al numero 
176 dell’Albo Nazionale dei Concessionari della riscossione 

dei tributi locali, presso il Ministero delle Finanze ex art. 53, 

comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Rating di Legalità

Abbiamo ottenuto da 

parte dell’Autorità Garante 
della Concorrenza e 

del Mercato, come 

riconoscimento iniziale, 

1++ stellette a garanzia del 

rispetto dei più alti standard 

di lotta alla corruzione 

e alla trasparenza nelle 

procedure dell’impresa.

Nel 2021, quale ulteriore 
riconoscimento, le stelle 

sono state aumentate a 

due.



Mission

 
Il settore dei tributi e della loro 

riscossione è molto delicato e coinvolge, 

in maniera emotivamente forte, l’intera 

cittadinanza, le Amministrazioni Locali 
e l’apparato dello Stato. 

Infatti tutti devono pagare il giusto, 

limitando al minimo l’evasione.  

D’altra parte si devono evitare situazioni 

persecutorie, riscoprendo un “modo 

umano” di guardare al contribuente 

come persona, con le sue problematiche 

e necessità. 
Rete Sociale Tributi trova idee e modelli 

innovativi che riescono a realizzare 

la giusta sintesi tra la necessità di 
individuare chi non paga e la vicinanza 

al cittadino, a cui va garantito un servizio 

corretto ed efficiente. 

Rete Sociale Tributi, attraverso anche 

l’inserimento lavorativo di soggetti 

svantaggiati, restituisce risorse 

economiche ai Comuni e potenzia le 

politiche attive del lavoro. 

Inoltre si propone alle Amministrazioni 

Comunali per offrire un servizio 

efficace e puntuale nella riscossione 

dei tributi locali, con un ampio valore 

sociale: si realizzano infatti inserimenti 

lavorativi di soggetti disoccupati e/o 

appartenenti a categorie svantaggiate, 

difficilmente collocabili nel mondo del 
lavoro ordinario. Rete Sociale Tributi 

rappresenta un interessante esempio 

di creazione di occupazione, in netta 

controtendenza rispetto alla diffusa 

situazione nazionale.



La Struttura

 
Rete Sociale Tributi ha un organico composto in 

maggioranza da donne e una significativa presenza di 
soggetti appartenenti a categorie svantaggiate.

Opera in tutto il territorio nazionale in collaborazione con 

la Cooperative sociali locali.

L’organigramma è composto da figure professionali con 
decennale esperienza nell’ambito dei tributi e della 

cooperazione sociale.

La formazione continua è uno dei punti di forza di Rete 

Sociale Tributi per garantire un servizio aggiornato, 

qualità nelle relazioni con i contribuenti, efficacia 
nell’azione sociale.

Partners

 
CFI - Cooperazione Finanza Impresa
Società partecipata dal Ministero 
dello Sviluppo Economico, investitore 

istituzionale in Rete Sociale Tributi.

Cooperative sociali di inserimento 
lavorativo 

nelle diverse Regioni italiane.

ACLI Servizi Brescia



Servizi di gestione 
ordinaria tributi 

Rete Sociale Tributi prende in carico 

le banche dati esistenti del Comune, 

le aggiorna in loco e restituisce un 

prodotto che fotografa lo stato dei 

soggetti e degli oggetti. 

Offre al Comune lo strumento per 

pianificare la politica tributaria in 

modo equo e consentire ai cittadini 
di pagare il giusto.

Servizio per la gestione 
ordinaria della IUC 

Rete Sociale Tributi propone 

la gestione ordinaria dei tributi 

locali con lo scopo di mantenere 

costantemente aggiornata la banca 

dati relativa a tutte le imposte e 

offrire uno sportello per i cittadini al 

fine di garantire tutte le informazioni 
necessarie alla corretta gestione dei 

tributi.

Il primo passo per raggiungere l’equità è una banca 

dati sempre efficiente e aggiornata.



Gestione sportello I.M.U.
Gli operatori di Rete Sociale Tributi forniscono all’utente, sia 
allo sportello che telefonicamente:

• corrette informazioni per il calcolo dell’I.M.U. da versare;

• informazioni sui pagamenti;

• ritiro delle dichiarazioni e della documentazione relativa         

   all’I.M.U.;

• informazioni sulle corrette procedure catastali.

Gestione ordinaria I.M.U.

Aggiornamento banca dati I.M.U.
• verifica delle unità catastali variate o nuove;
• verifica degli atti di vendita/acquisto;
• aggiornamento dei trasferimenti di residenza;

• inserimento degli atti di successione;

• aggiornamento dei deceduti e degli eredi;

• reperimento delle concessioni edilizie utili ai fini I.M.U.;
• verifica delle posizioni “aree edificabili”;
• caricamento delle dichiarazioni di variazione.



Gestione sportello TARI
Gli operatori di Rete Sociale Tributi forniscono all’utente, sia 
allo sportello che telefonicamente:

• corrette informazioni per il calcolo della TARI da versare;

• ritiro delle denunce e della documentazione relativa alla 

TARI;

Gestione ordinaria TARI

Il servizio proposto si pone l’obiettivo di gestire la Tassa dei 
rifiuti con efficienza e puntualità, sia in termini temporali 
che di precisione e completezza

Aggiornamento banca dati TARI
• verifica delle unità catastali variate o nuove;
• verifica degli atti di compravendita;
• aggiornamento dei trasferimenti di residenza;

• reperimento delle concessioni edilizie utili ai fini TARI;
• caricamento e verifica delle denunce;
• caricamento dei versamenti;

• supporto al contribuente per la corretta  compilazione della    

denuncia TARI.



Recupero dell’evasione

 
Rete Sociale Tributi offre un servizio 

di verifica e aggiornamento delle 
banche dati tributarie. 

La banca dati permette il conteggio 
dei tributi e il relativo pagamento; 

emergono quindi minori o maggiori 
versamenti. 

Le verifiche portano in evidenza, 
quindi, elusione o evasione, 
evidenziando a volte anche crediti 

dei contribuenti per maggiori 

versamenti.

Il servizio di verifica 
delle Rendite catastali 

L’attività di perequazione catastale 
ha come scopo la bonifica della 
banca dati catastale al fine di 
ridurre/annullare la differenza di 

classamento tra unità immobiliari 
simili. 

Rete Sociale Tributi propone un 

servizio di verifica degli immobili non 
dichiarati in catasto, o accatastati ma 

con classamento non più coerente 

e le destinazioni d’uso degli stessi, 

con particolare attenzione a quelli 
che hanno perduto le caratteristiche 

di esenzione, con l’obiettivo di 

garantire equità tributaria a immobili 

equivalenti.
L’attività si svolge attraverso 
consultazione delle banche dati, 

verifica e sopralluogo dell’immobile, 
gestione dell’iter di accatastamento, 

avvio delle procedure previste 

dalla legge. L’intervento prevede 
un rapporto molto diretto del 

personale di Rete Sociale Tributi con 

il proprietario al fine di orientare lo 
stesso a un’autonoma revisione e/o 

iscrizione dell’unità immobiliare al 
Catasto.

Rete Sociale Tributi predispone tutti 

gli atti necessari per il recupero dei 

tributi non versati: compilazione dei 

provvedimenti di accertamento, 

notifica dei provvedimenti, emissione 
dei Provvedimenti di rettifica e 
revoca, gestione delle procedure 

di accertamento con adesione, 

gestione sportello e relazione con il 

contribuente per i chiarimenti richiesti, 

predisposizione dei ruoli coattivi.



Il servizio di redazione di perizia 
di stima delle aree edificabili
Rete Sociale Tributi offre il servizio di stesura di una perizia 

estimativa che definisce il valore di mercato di tutte le aree 
fabbricabili presenti sul territorio comunale, tenendo conto 

dell’identificazione catastale e delle singole specificità 
urbanistiche.

L’obiettivo di questa attività è la determinazione del valore 
venale in comune commercio ai sensi dell’art. 5 comma 5 del D. 

Lgs. 504/92, da attribuire alle aree fabbricabili, identificandolo 
sulla base di una serie di elementi che contraddistinguono le 

aree e che influenzano il valore della stessa (destinazione 
d’uso, tipologia di azzonamento, potenzialità edificatoria, 
zona territoriale).

ll servizio proposto prevede un’analisi territoriale complessiva, 

a partire dagli strumenti urbanistici generali, fino ad analizzare 
le posizioni specifiche delle singole particelle catastali.

Il servizio GeoPortale

Il servizio GeoPortale di Rete Sociale Tributi, 
tramite un applicativo Web, permette di 

consultare online le banche dati catastali e i 

valori delle aree fabbricabili di tutto il territorio 

comunale, definiti dalla perizia estimativa e 
rappresentati sotto forma di mappe intuitive 

e funzionali.  

La banca dati catastale, associata alle 
informazioni territoriali, viene costruita 

appositamente da Rete Sociale Tributi per 

rispondere al bisogno di conoscenza della 

tipologia e della consistenza di un’area 

fabbricabile: con una semplice interrogazione, 

è possibile avere a disposizione tutti i dati 

necessari per una verifica tributaria di una 
determinata area edificabile e per offrire 
al contribuente un documento che illustri 

le modalità di determinazione della base 
imponibile, ai fini di una maggiore trasparenza 
nell’applicazione dell’imposta.



Segnalazioni qualificate 
all’Agenzia delle Entrate

Una rete per fare sistema, una cooperazione tra Pubblico e 

Privato Sociale che non solo realizza il principio dell’Equità 
Fiscale, ma consente ai comuni di acquisire risorse di 
cassa liquide e straordinarie.

Un circolo virtuoso che, in attuazione dei principi di 

economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, 
introduce  primalità  dei comportamenti efficienti 
nell’esercizio della potestà tributaria. Il Comune, con il 
proprio presidio del territorio, dispone di informazioni 

puntuali e dettagliate negli ambiti previsti dalla Legge; 
commercio e professioni, urbanistica e territorio, proprietà 
edilizie e patrimonio immobiliare, residenze fittizie all’estero, 
disponibilità dei beni indicativi di capacità contributiva. 
Rete Sociale Tributi, attraverso il proprio team di 

professionisti altamente specializzati, mette a disposizione 

competenze 

qualificate per analizzare ed elaborare le informazioni locali, 
al fine di evidenziare all’Agenzia delle Entrate situazioni ad 
alto potenziale di evasione. 

Il Comune condivide le informazioni anomale o 

incongruenti nei dati dichiarati dai contribuenti così che 

le Amministrazioni Fiscali preposte possano effettuare 

ulteriori e approfonditi controlli. Un percorso che qualifica 
l’Ente Locale proponente come “Comune Virtuoso”, 
permettendo soprattutto di introitare risorse aggiuntive da 

rendere disponibili ai propri cittadini. 

Le segnalazioni qualificate sono una forma innovativa di 
lotta alla grande evasione che impegna lo Stato in prima 

persona ad agire sugli evasori, riconoscendo il 100% delle 

somme recuperate al Comune segnalante (art.2, comma 
10, Lettera b) del D.lgs. 14 marzo 2011, n.23).

Negli ultimi anni lo Stato ha erogato circa 20.000.000,00 di 

euro ai poco più di 800 Comuni che hanno aderito a tale 

opportunità. Segno che l’iniziativa non ha ancora riscontrato 
un’effettiva concreta adesione ma che ha premiato 

notevolmente i Comuni cha direttamente o indirettamente 

hanno attivato questa attività.



Il nostro metodo

Rete Sociale Tributi offre all’Ente una squadra di professionisti, tributaristi, 
fiscalisti, esperti catastali e del contenzioso.
Garantiamo:

Inoltre, per caratteristica propria della normativa di riferimento la 

segnalazione rimarrà anonima e la riservatezza e la professionalità di 
Rete Sociale Tributi garantiscono efficienza di risultato in un contesto di 
assoluta discrezione.

Attivazione  della  Convenzione 

i tra Comune e Agenzia delle 

Entrate

Predisposizione delle fasi 

operative per l’avvio dell’attività

Costituzione della banca dati 

per la gestione dei flussi 
informativi

Costituzione della cartella 

on-line della segnalazione, 

contenente tutte le fasi operative 

atte a dimostrare la fonte da cui è 

partita l’attività

Predisposizione e invio all’Agenzia 

delle Entrate della segnalazione 

specifica con monitoraggio 

dell’esito

Ricerca, analisi e preparazione 

delle segnalazioni qualificate



www.retesocialetributi.it

info@retesocialetributi.it

Tel. +39 030 7281776

Via Per Rovato 37/39 25046

Cazzago San Martino (BS)

I nostri riferimenti
Cerchiamoci


