
Ordine del giorno: "Piano triennale di contrasto all'evasione/elusione dei tributi locali " 

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) ed in
particolare l’articolo 15, come sostituito dall’articolo 43 della legge regionale 14 luglio 2012 n. 35
che prevede il sostegno regionale alla progettualità degli enti locali, singoli o associati, finalizzata al
contrasto all’evasione fiscale, anche tramite l’erogazione di contributi  agli stessi enti o alle loro
associazioni rappresentative, demandandone la disciplina a successivo regolamento; 

Visto  il  Progetto  integrato  di  sviluppo  (PIS)  “Contrasto  all’evasione  fiscale  e  all’illegalità
economica”, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1210 del 27.12.2011, come aggiornata dalla
successiva Delibera di Giunta Regionale n. 1071 del 3 dicembre 2012, ed in particolare l'Azione1.5
Realizzazione di una base dati per misurare il “tax gap” a livello locale. 

Tenuto conto  che negli  ultimi anni il  mondo dei tributi  locali  ha subito profondi cambiamenti
normativi e che tali cambiamenti hanno causato un aumento della tassazione locale con conseguente
aumento dell'evasione/elusione da parte dei contribuenti. 

Considerato  che per contrastare l'evasione/elusione dei tributi  locali  diventa strategico
definire gli obiettivi nell'ambito di un piano triennale, individuando le aree di intervento, le
procedure, le metodologie di controllo ed i tempi di realizzazione. 

Tenuto conto che sempre più sono i Comuni italiani che si sono dotati di strumenti pluriennali di
programmazione  e  intervento  per  contrastare  questi  fenomeni,  adottando  piani  triennali  al
riguardo. 

Il Consiglio comunale dà mandato 

alla  IV  commissione  consiliare,  in  collaborazione  con  gli  uffici  competenti  e  la  Sepi,  di
elaborare entro Settembre 2021 una proposta di piano triennale di contrasto all'evasione/elusione
dei tributi locali i cui obiettivi principali sono da individuare nei seguenti ambiti: 

• garantire le entrate tributarie per il Comune attraverso il recupero dell'elusione e dell'evasione; 

•  migliorare il rapporto con i contribuenti minimizzando i costi indiretti e contenendo la pressione
fiscale; 

• perseguire l'equità con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione. 
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