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Articolo Cinquantatré  

“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche 
in ragione della loro capacità contributiva” 

 
Giornata di studio e laboratori 

Arezzo, 11 dicembre 2013 
Palazzo della Fraternita, Piazza Grande - h. 9.30-18.00 

 

 

Il progetto “Articolo Cinquantatré” si pone l’obiettivo generale di contribuire alla creazione 
di un sistema integrato per il contrasto all’evasione, elusione tributaria e fiscale, con il 
coinvolgimento di altre pubbliche amministrazioni o altri servizi dell’Amministrazione 
Comunale, oltre alla formazione, al coinvolgimento e alla conoscenza e mappatura del 
territorio, alla crescita culturale della cittadinanza e degli operatori economici, essenziali 
per garantire l’efficacia dell’intento. 

Il ruolo della Polizia Municipale nel delicato settore della lotta all’evasione fiscale è 
rilevabile dalla competenza relativa ai procedimenti per le attività sottoposte al controllo di 
polizia amministrativa trasferita agli Enti Locali: si concretizza nelle misure preventive e 
repressive - dirette a tutelare la collettività da danni o pregiudizi, comprese quelle poste a 
tutela degli interessi economici dell’Ente Locale - integrando la natura di prossimità della 
propria attività con tecniche operative di investigazione volte a acquisire informazioni, 
suscettibili di riscontro con le banche dati comunali, sufficienti a evidenziare le presunzioni 
gravi, precise e concordanti necessarie per il recupero dell’evasione e/o elusione fiscale. 

Al lavoro direttamente svolto dalla Polizia Municipale dovrà aggiungersi una effettiva 
collaborazione della popolazione in generale e degli operatori economici stessi; questi 
ultimi in particolare, tramite i rispettivi stakeholder, potranno svolgere un ruolo 
fondamentale ai fini del raggiungimento dell’obiettivo. Essenziale la condizione che possa 
essere veicolata nei destinatari la consapevolezza che il contrasto all’evasione fiscale e 
contributiva non si configura come mera attività delatoria fine a sé stessa, dato che una 
riduzione della massa di evasione si ripercuote in una corrispondente diminuzione del 
carico fiscale sugli stessi contribuenti. 
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Articolo Cinquantatré  
Giornata di studio e laboratori 

Arezzo, 11 dicembre 2013 
Palazzo della Fraternita, Piazza Grande - h. 9.30-18.00 

Programma della giornata 
 

 

9.30: Saluti delle autorità: Giuseppe Fanfani (Sindaco di Arezzo) e Saverio Ordine (Prefetto di 
Arezzo) 
 

10.15: “L’equità fiscale: nuove competenze della Polizia Municipale e vantaggi per i Comuni” - 
relatore Mauro Ferrari (Scuola Interregionale di Polizia Locale - Polizia Municipale di Torino, 
Nucleo Tributi locali) 
 

11.00: Coffee break 
 

11.15: “I soggetti coinvolti nel sistema integrato per il contrasto all’evasione e all’elusione tributaria 
e fiscale” - tavola rotonda con: 
- ..................................*, Assessore Regione Toscana 
- Barbara Bennati, Assessora Comune di Arezzo 
- Walter Renzulli*, Direttore provinciale Agenzia delle Entrate 
- Dario Solombrino*, Comandante provinciale Guardia di Finanza 
- Andrea Sereni*, Presidente Camera di Commercio Arezzo 
- Lucia Ferri*, Direttore provinciale INPS 
- Sabrina Tartaglia, Responsabile INAIL Arezzo 
- .............................*, Direzione Provinciale del Lavoro 
modera: ................................*, ................. 
 

13.00-14.00: Pausa pranzo a buffet 
 

14.15-17.15: “Punti di vista, consapevolezza e collaborazione della cittadinanza e degli operatori 
economici“ - gruppi di lavoro facilitati da Sociolab 
 

14.15: “I controlli di polizia stradale nell’ottica del contrasto all’evasione fiscale” - relatore Gianni 
Ferri (Scuola Interregionale di Polizia Locale) 
 

15.15: “Gioco d'azzardo, riciclaggio, evasione fiscale e tributaria: cosa possono fare i Comuni” - 
Relatore Mario Turla, consulente antiriciclaggio 
 

16.15: “I controlli amministrativi e l’equità fiscale: contrasto all’abusivismo nel settore turistico-
alberghiero” - relatore Fabio Piccioni (Scuola Interregionale di Polizia Locale - Avvocato del Foro di 
Firenze) 
 

h. 17.30:  Relazione dei gruppi di lavoro. Conclusioni: Valeria Meloncelli (Comandante della Polizia 
Municipale di Arezzo) e Stefano Gasperini (Vice Sindaco di Arezzo) 

* in attesa della conferma 
 

La partecipazione è gratuita, ma è gradita l’iscrizione. 
Il modulo di adesione e altre informazioni sono disponibili: 
- nel sito della Polizia Municipale di Arezzo: 
http://www.comune.arezzo.it/il-comune/uffici-autonomi/polizia-municipale 
- nel sito della Scuola Interregionale di Polizia Locale SIPL: 
http://www.scuolapolizialocale.it 


