
L’Ordine dei Commercialisti di Siena offre 
ai Comuni consulenza gratuita su Imu e 
Tasi 
Giovedì 17 Luglio 2014 12:20 

 
Il presidente dell’Ordine, Marco Tanini, ha scritto una lettera ai sindaci dei 36 Comuni 
della provincia  

 

Una consulenza gratuita in materia di fiscalità immobiliare comunale per semplificare la vita alle 

amministrazioni e ai cittadini contribuenti della provincia. E’ la proposta dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena, contenuta in una lettera a firma del presidente Marco 

Tanini. Le difficoltà dei cittadini e le accese polemiche che hanno caratterizzato le recenti scadenze del 16 

giugno scorso, data nella quale si sono concentrati i pagamenti Imu e Tasi, hanno spinto l’Ordine a 

contattare tutti i Comuni della provincia per fornire la disponibilità a effettuare una consulenza tecnica 

relativa alla individuazione di aliquote, detrazioni ed esenzioni riguardanti la fiscalità comunale sugli 

immobili.  

 

“L’intento - spiega Tanini - è di mettere a disposizione la nostra esperienza per ottenere una 

semplificazione dei meccanismi di calcolo delle imposte immobiliari in modo che il cittadino possa 

provvedere in via autonoma alla determinazione e al pagamento delle imposte. La nostra disponibilità alla 

consulenza tecnica, che sarebbe fornita per il tramite dei nostri iscritti, è assolutamente gratuita, ed è 

formulata nell'ottica di un corretto e proficuo rapporto con le istituzioni nella convinzione che un 

confronto tra amministrazioni comunali e professionisti tecnici della materia tributaria non possa che 

essere positivo”. 

 

La consulenza tecnica che l’Ordine potrà effettuare non è relativa a coperture, entità del gettito 

e ad altre scelte di natura politica, ma alla trasposizione di tali scelte nelle delibere e nei regolamenti, 

tenendo conto del rapporto costi/benefici per i contribuenti nel caso in cui le delibere presentino una 

molteplicità di variabili e situazioni specifiche particolarmente articolate per la determinazione 

dell'imposta. “Quando le delibere sono molto complesse - chiosa il presidente dell’Ordine - l’aiuto del 

commercialista diventa indispensabile, con costi professionali per la determinazione delle imposte 

assolutamente sproporzionati, sia rispetto all’entità dell'imposta, che ai fini delle stesse delibere. La 

consulenza che proponiamo ai Comuni nasce dalla volontà di superare queste difficoltà, a beneficio dei 

Comuni e soprattutto, dei cittadini contribuenti”. 

 


