
 

 

ORIGINALE 

 

COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.63        19.05.2012 
 
 

OGGETTO : ATTIVITA'  DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE - 
COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO           

 

             L’anno duemiladodici addi diciannove del mese di maggio alle ore 9,30  nella sala 
delle adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE A 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
A 

  
      Totale presenti   3  
      Totale assenti     2 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Paolo Di Carlo il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 63 del 19.05.2012 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  
F.to Dott. P. Di Carlo F.to Dott.ssa A. Ciato 

__________________________ __________________________ 
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LA GIUNTA COMUNALE 

  

  

   Considerato che il legislatore negli ultimi anni ha riproposto il tema della 
collaborazione tra Comuni ed Agenzie delle entrate per intensificare il contrasto 
all’evasione fiscale, infatti il coinvolgimento dei Comuni ha costituito un obiettivo di fondo 
del legislatore in ragione della vicinanza di tali enti a molte forme di capacita’ economica 
come quelle rappresentate dalla locazione degli immobili, dal commercio e dall’artigianato; 

  

Preso atto che la recente normativa, nel prevedere l’attribuzione ai Comuni di tutto 
o parte del gettito recuperato, tende a rafforzare il processo federalista in atto;  

  

Visto in tal senso l’art. 1 del D.L. n. 203/2005 (convertito nella legge n. 248/2005), il 
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 03/12/2007, n. 187461 di prot., 
l’art. 83 del D.L. n. 112/2008 (convertito nella Legge n. 133/2008), il D.L. n. 78/2010; 

  

Dato atto della volonta’ dell’Amministrazione comunale di attuare tali forme di 
collaborazione per contrastare l’evasione fiscale; 

  

Considerato che tale attivita’, anche in relazione a quanto emerge dal 
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007, prot. 187461, richiede 
l’intervento di piu’ uffici all’interno del Comune; 

  

Ritenuto quindi, che, al fine di affrontare in maniera adeguata la materia del 
contrasto all’evasione fiscale, sia opportuno ed efficace costituire un gruppo di lavoro 
intersettoriale composto da diversi dipendenti dell’ente dei vari servizi al fine di individuare 
nello specifico le azioni da attuare; 

  

Visto l’allegato parere favorevole circa la regolarità tecnica espressa ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio; 

  

Omesso, ai sensi dell’art.49 – comma 1° - del D.Lgs . n. 267/2000 il parere di 
regolarità contabile, in relazione al presente atto in quanto dallo stesso, al momento, non 
derivano impegni di spesa ed accertamenti di entrata; 

  

Con voto unanime, espresso in forma palese; 

  

D E L I B E R A 

  



 

 

1. Di costituire un gruppo di lavoro tra il personale interno all’Ente a cui affidare l’attivita’ di 
individuazione delle azioni da attuare per collaborare nella lotta all’evasione fiscale; 

  

2. Di dare atto che i componenti del gruppo di lavoro di cui al precedente punto 1) sono 
individuati nei seguenti dipendenti: 

• Dott.ssa Antonella Ciato ( o suo delegato) – Servizio Finanziario 

• Sig.ra Paola Degl'Innocenti- Servizio Tributi 

• Dott. Massimiliano Bacchiet (o suo delegato ) -  Affari Generali 

• Arch. Andrea Tognoni (o suo delegato ) -  Edilizia – Urbanistica - Polizia  
Municipale Catasto 

 

3. Di stabilire che la proposta attuativa dell’attivita’ da svolgere sara’ presentata, da parte 
del Gruppo di lavoro, alla Giunta Comunale con apposita relazione 

 

4. Di stabilire che il coordinatore del gruppo di lavoro di cui sopra sia da individuare nella  
Dott.ssa Antonella Ciato, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario 

  

5. Contestualmente all'affissione all'albo il presente atto viene trasmesso in elenco ai 
capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. n. 125 del D.Lgs. N. 267/2000.  

  

Indi.  

  

La Giunta Comunale con separata votazione e con voti unanimi, espressi in forma palese 

  

  

  

Delibera 

 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 –comma 4°- 
del D.Lgs. n. 267/2000. 

  

  

  

  
 
 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 63 del 19.05.2012  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini Dott. Carlo Di Paolo 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Paolo Di Carlo 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     Dott. Carlo Di Paolo 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


