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DENOMINAZIONE GRUPPO DI LAVORO 
Gestione informatizzata del patrimonio immobiliare ai fini fiscali 
 

1) PREMESSA  
Il patrimonio immobiliare dell’Agenzia, formatosi come conseguenza diretta della fusione degli ex Enti strumentali in 
applicazione della legge regionale 13/2006, è stato oggetto, fin dalla costituzione, di una costante attività di censimento, 
verifica anagrafica e variazione catastale al fine di accertarne la consistenza patrimoniale e il valore, anche ai fini fiscali. 
Contestualmente a questo processo, non ancora completamente ultimato, gli uffici dell’Agenzia hanno lavorato 
all’applicazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 12/6/2009 relativo all’identificazione degli 
immobili funzionali e non funzionali dell’Agenzia e l’eventuale trasferimento al patrimonio della RAS. 
Rispetto all’adempimento degli obblighi di natura fiscale (calcolo dei redditi dominicale e agrario ai fini Ires e della base 
imponibile ai fini IMU) si è dovuto quindi operare con un presupposto d’imposta (titolo, consistenza, classificazione, 
fascie e valore catastale) mobile, quando non incerto. 
Accanto a questi elementi di complessità si rileva che la base dati, per il calcolo dell’imposta e la compilazione dei 
modelli di versamento, è stata finora gestita attraverso l’applicativo microsoft excel che non garantisce l’affidabilità 
necessaria. Il patrimonio immobiliare dell’Agenzia, infatti, è rappresentato da oltre 850 terreni e 250 fabbricati, le cui 
continue variazioni e elaborazioni di calcolo richiedono un supporto informatico più stabile.  
Un’ulteriore complessità è rappresentata dal fatto che la stessa mole di dati deve essere caricata ogni anno sul modello 
UNICO ENC ai fini della dichiarazione Ires e, opportunamente filtrato per codice catastale, inserito, sempre 
manualmente, nel modello di versamento F24EP. 
 

2) OBIETTIVI DEL PROGETTO  
Il progetto è teso al trasferimento dei dati relativi al patrimonio su un software gestionale dedicato alla compilazione delle 
dichiarazioni fiscali degli Enti non commerciali che consenta l’archiviazione dei dati sul patrimonio immobiliare, la 
compilazione del modello UNICO ENC, la generazione automatica del modello F24EP ai fini IRES e la riorganizzazione 
per codice catastale e per codice tributo ai fini IMU. Si ricorda, a questo proposito, che la normativa IMU ha subito 
nell’ultimo anno una costante attività di revisione, peraltro ancora in corso, che ha comportato, tra le altre significative 
novità, la moltiplicazione dei codici tributi per il versamento per quota allo Stato e al Comune.   
 
3) RISORSE UMANE COINVOLTE 

Componenti Profilo Dipartimento 

Fabio ARRIZZA D DIAGECO 

Annamaria MARTINEZ C DIAGECO 

Giovanna PISANU B DIAGECO 

Marcella CONGIU C DIRSS 

 
 
4) ATTIVITA’ 

Attività 

1 Fase 1 – Analisi dei prodotti informatici disponibi li sul mercato e relativo acquisto 

1.1 Verifica delle funzionalità e dei costi dei diversi sistemi informatici presenti sul mercato 

1.2 Acquisto del sistema informatico scelto 

2 Fase 2 – formazione dei partecipanti al gruppo di l avoro 

2.1 Trasferimento delle conoscenze di base in materia di imposte dirette e IMU 

2.2 Formazione sulla struttura dell’attuale base dati 

2.3 Apprendimento delle funzionalità del nuovo applicativo 
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Fasi  Mesi  

 

3 Fase 3 – Caricamento dati e controllo 

3.1 Trasferimento dei dati dal software excel al nuovo applicativo 

3.2 Test di controllo sul completo caricamento e sulla correttezza dei calcoli 

 
 
5) DURATA E CRONOPROGRAMMA 
 

        Settembre  Ottobre  Novembre  Dicembre  

1.1                 

1.2                 

2.1                 

2.2                 

2.3                 

3.1                 

3.2                 

 
 
6) RISORSE FINANZIARIE 
 

Capitolo Somme da impegnare 

SC01.5025 € 1.500,00 

 
 

Calcolo dell’impegno necessario  

Dipendente Ruolo Importo 
indennità 

n. mesi Costo totale 

Fabio Arrizza Coordinatore 300 4* 1200 

Annamaria Martinez Supporto amministrativo 250 2(sett-nov) 500 

Giovanna Pisanu Supporto amministrativo 250 2 (ott.-dic) 500 

Marcella Congiu Supporto amministrativo 250 2 (nov-dic) 500 

TOTALE    2.700 

COSTO EFFETTIVO    1.500 

 

(*) il compenso non compete in quanto il dipendente è titolare di altro incarico 


