
                                      
                                                                                                       Spett.le Amministrazione Comunale 
                                                                                    c.a.    Funzionario Responsabile Servizio Tributi               
                                           
Oggetto: Proposta ACSEL di Servizio di consulenza tributaria 
 
              L’ACSEL - che nell’ambito della propria attività promuove e realizza giornate di studio in materia 
di tributi locali, e consapevole della rilevanza strategica che tale settore assume per il funzionamento 
degli enti locali, - ha sottoscritto apposita Convenzione con l’Avv. Sergio Trovato, esperto del “Sole 24 
Ore”, al fine di offrire ai Funzionari del Servizio Tributi un sostegno costante nello svolgimento della loro 
attività quotidiana. 
              D’altra parte la massiccia riduzione dei trasferimenti erariali ha imposto ai Comuni di 
incrementare le risorse proprie, in particolare quelle derivanti da entrate tributarie. Ma ciò richiede 
anche che la gestione di tali entrate venga ottimizzata per evitare che risorse vengano disperse con grave 
pregiudizio per il bilancio dell’ente e con conseguenti responsabilità dello stesso Funzionario dell’Ufficio 
Tributi. Con questo Servizio di consulenza che l’ACSEL propone si intende da un lato limitare i rischi del 
Funzionario, connessi con la complessa gestione delle entrate tributarie, e dall’altro di consentire 
all’Amministrazione locale di ottenere notevoli vantaggi, quali:  

- un aumento del gettito fiscale derivante dalla corretta applicazione della normativa; l’Ente 
infatti può avvalersi di un ausilio in tutte le questioni controverse: sia nel momento anteriore alla 
emanazione dell’atto, sia nella fase pre-contenziosa o addirittura in pendenza di giudizio;  

- un possibile risparmio, poiché attraverso verifiche preliminari si può prevenire la adozione di atti 
viziati che porterebbero a inevitabili condanne dell’ente alla rifusione di spese di giudizio; 

- il miglioramento del rapporto con i contribuenti, perché fondato su elementi di certezza che 
fanno si che quanto richiesto corrisponda esattamente a quanto dovuto.  

              Naturalmente poiché l’efficacia dei risultati è assicurata solo in ragione del livello professionale 
del Consulente, l’ACSEL propone uno dei massimi esperti in questa materia. L’Avv. Sergio Trovato, 
infatti, oltre a collaborare stabilmente con “Il Sole 24 Ore” è Docente alla Scuola Superiore 
dell’Economia e delle Finanze, Pubblicista e Autore di libri e pubblicazioni in materia tributaria e 
processuale. 
              L’Amministrazione locale potrà formulare quesiti e richiedere pareri in forma scritta, inviandoli 
all’ACSEL all’indirizzo di posta elettronica segreteria@acselweb.it. Risposte e pareri saranno dati per 
iscritto ed in tempi brevi e – ove necessario – il contatto potrà essere anche telefonico.  
              La quota di adesione al Servizio di Consulenza – scontata da un minimo del 20% fino ad un 
massimo del 60% per gli enti associati all’ACSEL (vedere modalità per associarsi sul sito: 
www.acselweb.it) - è stabilita in relazione alla classe demografica di appartenenza del Comune, secondo 
la seguente tabella:    
 

Comuni Quota di adesione 
(non associati) (*) 

Quota adesione 
Associati (*) 

Fino a 999 abitanti 750,00 600,00 
1.000 – 2.999 ab. 1.250,00 875,00 
3.000 – 4.999 ab. 2.000,00 1.200,00 
5.000 – 9.999 ab. 3.000,00 1.800,00 

10.000 – 19.999 ab. 4.000,00 2.400,00 
20.000 – 49.999 ab. 10.000,00 5.000,00 
50.000 ab. E oltre 20.000,00 8.000,00 

                               (*) al netto dell’IVA 
 
              L’adesione al Servizio di consulenza tributaria ha durata annuale (12 mesi), con decorrenza dal 
1° giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione dell’apposita scheda di cui al modello allegato 
che, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere trasmessa al n. di fax 06/70450293 o 
all’indirizzo di posta elettronica dell’ACSEL: segreteria@acselweb.it 
              Nel restare a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento, auguriamo buon lavoro e 
porgiamo i nostri migliori saluti.  
                                                                                                                          Il Presidente 
                                                                                                                Dott. Carlo Alberto Pagliarulo 

                                                                                                                  
acsel - associazione per la cooperazione e lo sviluppo tra gli enti locali 

Sede legale: Via degli Scialoja, n. 3 - 00196 Roma – www.acselweb.it - 333.4983060 
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