Decreto del Presidente della Giunta regionale 12 novembre 2012, n. 62/r
(Regolamento di attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 27
dicembre 2011, n. 68 - Norme sul sistema della autonomie locali concernente il sistema integrato di contrasto all’evasione fiscale)

RELAZIONE FINALE PROGETTO

Informazioni generali
ente proponente
titolo progetto
durata

Comune di Arezzo
“Articolo cinquantatre”: il ruolo della Polizia
Municipale di Arezzo nella lotta all’evasione fiscale.
Da aprile 2012 a dicembre 2014

investimento previsto

€ 50.000,00

investimento complessivo
effettivamente sostenuto

€ 67.112,96

finanziamento richiesto

€ 45.000,00

finanziamento ottenuto

€ 42.975,00

referente amministrazione
comunale

Comandante della Polizia Municipale di Arezzo,
dottoressa Valeria Meloncelli

Aree di intervento
Il finanziamento è stato richiesto per uno o più interventi previsti dall’articolo 17, comma 1,
del decreto del Presidente della Giunta regionale 12 novembre 2012, n. 62/r
x

a) adozione e svolgimento di apposito programma finalizzato all’effettuazione di
controlli e verifiche in materia fiscale, con l’obiettivo di aumentare ed affinare le
segnalazioni qualificate in materia tributaria che devono essere inviate all’Agenzia
delle entrate ovvero alla Guardia di finanza

x

b) acquisizione di dotazioni tecniche o tecnologiche finalizzate alla maggiore efficacia
dello svolgimento dell’attività in materia

x
x

c) attivazione di procedure integrate finalizzate all’incremento dell’efficacia delle azioni
d) organizzazione di moduli formativi e svolgimento di attività di formazione a carattere
specialistico per i dipendenti coinvolti.

Dichiarazioni dell’amministrazione comunale
x

Ha previsto l’istituzione formale di gruppi di lavoro intersettoriali per gli interventi del
progetto con1:
- provvedimento n. 922 del 13.4.2012 adottato dal Direttore Operativo, avente per
oggetto “Attività di contrasto all’evasione tributaria erariale. Costituzione gruppo di
lavoro”;
- provvedimento n. 2.490 del 1.10.2012 adottato dal Direttore Operativo, avente per
oggetto “Costituzione gruppo di referenti per segnalazioni inerenti l’attività di
compartecipazione al recupero dell’evasione tributaria erariale”.
Attività di progetto realizzate e loro esiti 2

Organizzazione
A livello di Ente, sono stati costituiti un gruppo di lavoro intersettoriale e un gruppo di
referenti per le segnalazioni (con provvedimenti dirigenziali nn. 922 e 2.490 del 2012,
menzionati nel riquadro precedente).
Il gruppo dei referenti organizza riunioni periodiche, con cadenza mensile, cui partecipano
stabilmente gli uffici Tributi, Anagrafe, SUAP, Edilizia.
In particolare, la collaborazione con l’Ufficio Tributi è costante e continua.
All’interno del Servizio Polizia Municipale le attività di contrasto all’evasione fiscale e
tributaria sono state formalmente assegnate a diversi settori:
- Ufficio Vicecomandante;
- Unità organizzativa Procedure sanzionatorie;
- Unità organizzativa Sicurezza stradale
- Sezione Tutela del territorio e del consumatore;
- Sezione Vigili di quartiere.
Formazione, comunicazione, coinvolgimento
Sono stati organizzati 3 cicli di formazione specialistica per gli operatori della Polizia
Municipale in materia di contrasto all’evasione fiscale:
- 2013: 30 aprile e successivi (in totale tre incontri);
- 2013: 4, 6, 11 giugno;
- 2014: 1, 15, 22 ottobre.
E’ stato organizzato un seminario (11 dicembre 2013), aperto alla cittadinanza, con il
coinvolgimento, di operatori economici, organi stampa, rappresentanti di altre Forze di
Polizia, Prefettura, INPS, Dipartimento Prevenzione Lavoro, INAIL, Agenzia delle Entrate.
All’interno del seminario sono stati organizzati gruppi di lavoro, che hanno prodotto
materiale di approfondimento reso pubblico attraverso i canali disponibili e recepito dagli
amministratori locali.
Sono state organizzazione campagne informative tramite mezzi di comunicazione locali e
produzione di opuscoli informativi distribuiti alla cittadinanza e agli operatori economici.
Dotazioni
Sono stati acquistati dispositivi hardware e software necessari allo sviluppo delle attività
connesse con il contrasto all’evasione fiscale.
Sono stati integrati alcuni sistemi operativi a disposizione dell’Amministrazione comunale
(e quindi di concerto con gli altri settori comunali interessati al contrasto all’evasione
fiscale) e a disposizione della Polizia Municipale.

1
2

Indicare il tipo di atto con il quale è stato istituito il gruppo di lavoro
Il riferimento è a quanto indicato nel paragrafo 2.2.1 della “Scheda di presentazione progetto”

2

Collaborazioni con altre pubbliche amministrazioni
Nelle attività di progettazione e formazione e nelle attività operative di contrasto
all’evasione fiscale sono stati instaurati costanti rapporti di collaborazione con gli altri Enti
e organi interessati:
- Agenzia delle Entrate;
- INPS;
- Guardia di Finanza;
- Camera di Commercio;
- Agenzia delle Dogane;
- Direzione Provinciale del lavoro;
- USL;
- SIPL (Scuola Interregionale Polizia Locale).
Con gli enti di cui sopra vengono organizzati sopralluoghi congiunti e riunioni per la
condivisione delle linee di controllo.
Risorse finanziarie impiegate
2012
c/capitale
proprie

2013

correnti
formazione 3.800,00
personale 500,00

regionali

altre
Totale

c/capitale

server 4.292,75
software 14.217,50
tablet 2.848,23
4.300,00

2014

correnti
formazione 3.800,00
banche dati 5.000,00
personale 3.000,00
fotogrammetrie 1.000,00
seminario 4.880,00

c/capitale
software 2.080,36

correnti
formazione 3.800,00
banche dati 3.000,00
personale 1.500,00

software 13.394,12

21.358,48

17.680,00
15.474,48
8.300,00
Totale spese contributo regionale *
40.632,60
Totale spese risorse proprie
26.480,36
Totale generale
67.112,96
* Nota: Per esigenze contabili e organizzative interne, le spese per la formazione prevista nel progetto “Articolo Cinquantatré” (complessivamente €
11.400,00) sono state finanziate interamente con risorse proprie, che saranno compensate con l’erogazione a saldo del contributo regionale.

Modalità di monitoraggio 3
descrizione
Operatori e operatrici formati
Attività di comunicazione e
coinvolgimento: diffusione di
informazioni e comunicazioni
Numero di cittadini coinvolti
nelle attività di informazione e
comunicazione
Segnalazioni qualificate

Arezzo, 23 dicembre 2014

3

valore atteso
65%

valore effettivo
65%
- sito internet
- 2 quotidiani
- 2 quotidiani web
- TV locale
- opuscolo pieghevole

scostamento
---

---

576

---

25

41

+ 16

- sito internet
- almeno 2 quotidiani

---

La responsabile del progetto
Dottoressa Valeria Meloncelli

Il riferimento è a quanto indicato nel paragrafo 2.2.3 della “Scheda di presentazione progetto”
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