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COMUNICATO STAMPA

Partecipazione dei Comuni all’accertamento
Foggia e Castellaneta rinnovano l’intesa antievasione
Si rafforza in Puglia l’alleanza Fisco-Comuni nel contrasto all’evasione fiscale.
Di seguito all’accordo quadro siglato lo scorso aprile tra l’Agenzia delle Entrate,
l’ANCI e la Guardia di finanza, dopo Bari, Barletta, Torremaggiore e Triggiano, anche
i Comuni di Foggia e Castellaneta hanno siglato un nuovo protocollo d’intesa con
l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza per migliorare e rendere più efficiente il
processo di partecipazione all’attività di accertamento dei tributi erariali.
Con le due recenti nuove intese, si attesta a quota 32 il numero complessivo dei Comuni
pugliesi che hanno aderito al patto antievasione a partire dal 2011.
Contenuti dell’accordo - Il protocollo d’intesa prevede una collaborazione a tutto
campo tra gli Enti locali, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, nel segno
dello scambio di informazioni e di competenze utili ad intercettare i comportamenti
evasivi più gravi nei seguenti ambiti: commercio e professioni, urbanistica e territorio,
proprietà edilizie, patrimonio immobiliare, affitti “in nero”, residenze fittizie all’estero e
disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva.
Gli strumenti operativi dell’attività consistono principalmente in:
- segnalazioni qualificate;
- diffusione delle best-practices;
- predisposizione di specifici percorsi metodologici;
- costituzione di una rete di referenti.
Le segnalazioni qualificate, in particolare, rappresentano il canale privilegiato della
collaborazione. Si tratta di notizie, dati o circostanze note agli uffici comunali e capaci
di rivelare, con chiarezza e precisione, comportamenti dei cittadini tesi ad evadere le
imposte. Ogni comunicazione tra il Comune e il Fisco dovrà viaggiare su canale
telematico, in modo da assicurare riservatezza ed economicità dell’azione
amministrativa. Per i funzionari comunali sono
previste iniziative formative
specialistiche erogate dall’Agenzia delle Entrate.
Nelle casse dei Comuni firmatari dell’accordo entra – per il triennio dal 2015 al 2017 –
il 55 % delle somme riscosse grazie alle segnalazioni inviate agli uffici dell’Agenzia
delle Entrate e ai reparti della Guardia di finanza.
Per approfondimenti, è possibile consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate della
Puglia, all’indirizzo http://puglia.agenziaentrate.it “Partecipazione dei Comuni pugliesi
al contrasto dell’evasione fiscale e all’accertamento”.
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