
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
PREMESSO CHE 

 
− l’Art. 3 della Costituzione Italiana recita testualmente “Tutti i cittadini hanno pari dignità 

sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica 
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”; 

 
− la lotta all’evasione fiscale rappresenta un ripristino della legalità e dell’equità sociale; 
 
− l’ Italia si conferma primatista europeo con il 51,1% del reddito imponibile non dichiarato. 

Nei primi quattro mesi del 2010, l'imponibile evaso in Italia è cresciuto del 6,7% ed ha 
raggiunto l’ammontare di 371 miliardi di euro l'anno. In termini di imposte sottratte all'erario 
siamo nell'ordine dei 156 miliardi di euro l’anno; 

 
− la manovra correttiva del 2010, ad esempio, aveva come obiettivo quello di far rientrare nelle 

casse dello Stato la cifra di circa 25 miliardi di euro, di cui quasi un quarto sotto forma di 
interventi di taglio alla spesa pubblica; 

 
 

VERIFICATO CHE 
 
− l’Art.18 della manovra correttiva 2010 è interamente dedicato alla disciplina della 

partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento di tributi e contributi: i commi 2, 2 bis 
e 3 disciplinano la costituzione e il funzionamento dei Consigli tributari; 

 
− i Comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti devono istituire il Consiglio 

tributario, che è un organo collegiale che coadiuva l’Agenzia delle entrate, la Guardia di 
Finanza, l’INPS ed il Comune alla lotta all’evasione fiscale. 

 
 

IMPEGNA 
 
il Sindaco e la Giunta 
 
− a istituire il Consiglio tributario come previsto dalla legge 78/2010, visto che la stessa legge  

prevede anche il 33% la quota spettante al Comune a titolo di incentivo all’evasione fiscale; 
 
− in un periodo di tagli agli Enti Locali sarebbe un contributo importante al mantenimento dei 

servizi per i cittadini, oltre che un atto concreto alla lotta all’evasione fiscale. 


