
Alla cortese attenzione

- Luca Del Gobbo, Sindaco

- Luca Alberto Aloi, Presidente Consiglio Comunale 

presso PALAZZO COMUNALE di Magenta 

INTERROGAZIONE

Oggetto: RECUPERO EVASIONE FISCALE

PREMESSO CHE:

- il recupero dell’evasione deve rimanere una priorità per l’ente

CONSIDERATO CHE:

- in data 28/07/2022, con determina n. 700 veniva predisposta la procedura aperta

per  l'affidamento  del  servizio  di  supporto  all'Ufficio  Tributi  per  le  attività  di

accertamento tributario e contrasto all'evasione fiscale;



- in data 26/10/2022, con determina n. 846 venivano revisionati alcuni documenti

allegati  alla  procedura  su  indicazione  del  S.U.A.  provincia  di  Varese,  tra  cui

l'importo del servizio "prestazioni a corpo”;

- il  valore posto  a base di  gara,  per  l'intera  durata  dell'appalto  (36 mesi  + 6 di

eventuale proroga tecnica), veniva stabilito in 525.000 € + IVA.

TENUTO INOLTRE CONTO CHE:

- l'importo del servizio, pari a 450.000 € (più eventuale proroga tecnica di 6 mesi per

ulteriori 75.000 €), è da intendersi come prestazioni “a corpo” per l'intera durata di

36 mesi più eventuali ulteriori 6 di proroga,

- il contraente avrà titolo a ricevere, oltre al corrispettivo a corpo di cui sopra, una

percentuale aggiuntiva pari al 22% sulle somme riscosse a qualunque titolo, da

fatturare mensilmente alla amministrazione.

PROGETTO MAGENTA

INTERROGA

il Sindaco per:

- comprendere  le  ragioni  per  le  quali  tale  attività  di  accertamento  tributario  e

contrasto all'evasione fiscale non possa essere adeguatamente svolta con personale

interno all'amministrazione, come già accade in altri comuni della zona; in questo



modo il personale dell’ente potrebbe essere incentivato a svolgere questo compito

usando almeno in parte le risorse che il servizio esternalizzato, invece, richiede; si

tratterebbe, altresì, di un modo per valorizzare le competenze presenti all’interno

del personale dell’Ente; 

- capire con quale criterio è stato scelto il budget per l'affidamento del servizio di

supporto  all'Ufficio  Tributi  per  le  attività  di  accertamento  tributario  e  contrasto

all'evasione fiscale;

- conoscere quali criteri sono stati usati per determinare, come quota da riconoscere

al contraente sulle somme riscosse, il 22%; 

- conoscere, sulla base dei dati degli ultimi cinque anni, quali sono le voci che fanno

registrare l’evasione più alta e quali sono le voci che fanno, invece, registrare un

alto recupero

Magenta, 9 novembre 2022

Silvia Minardi

Roberto Bertani 

(Progetto Magenta)
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