
EMENDAMENTO al punto n. 3 dell’odg del Consiglio Comunale del 30.10.2014: 
Approvazione Bilancio di Previsione esercizio 2014.  

Azione di contrasto a tutte le forme di evasione o elusione fiscale di concerto con 
l’Agenzia delle Entrate. 
 

 

E’ senz’altro necessario rendere meno precarie le condizioni finanziarie del Comune. 
Questo, però, sul fronte delle Entrate va fatto incamerando, innanzitutto,  tutte le 
spettanze previste dalla legge e non con l’alienazione di importanti  aree pubbliche. 
Proprio ieri sul Sole 24 ore si dava notizia degli importanti benefici finanziari ottenuti 
nel 2013 dai 513 comuni  che, hanno svolto azioni di contrasto all’evasione fiscale di 
concerto con l’Agenzia delle Entrate. 

Uno degli ambiti in cui operare -  ma non è il solo - riguarda il fenomeno delle 
seconde case presentate come prime case. Ricordiamo che due anni fa fu preso un 
impegno in tal senso da parte del precedente assessore al Bilancio. Gli introiti 
sarebbero stati cospicui  se si fosse già fatto per gli anni 2012, 2013, e 2014: oltre 
all’ICI o IMU recuperate sarebbero andati interamente al comune anche  i proventi 
dei tributi statali recuperati (evasione di IVA  e imposta di registro). Dal 2015 
comunque spetterà comunque ai comuni che collaborano nella lotta all’evasione il 
50% degli introiti che ne derivano. Sarebbero, inoltre, recuperati i proventi delle 
annualità pregresse previste per legge. Aumenterebbe, infine, il numero delle seconde 
case che darebbero annualmente un gettito IMU maggiore di quello attuale, cosa che 
consentirebbe di ridurre l’aliquota ora fissata al massimo per i cittadini onesti che 
pagano correttamente l’imposta. 

Siccome si stima che il numero delle seconde case risultanti come prima casa si 
aggiri intorno al migliaio, il recupero di evasione sarebbe notevole: numerose 
centinaia di migliaia di euro. 
 
Si propone, pertanto, di iniziare un’efficace azione di contrasto a tutte le forme di 
evasione o elusione fiscale di concerto con l’Agenzia delle Entrate. 
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