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Un’alternativa per i Comuni 
all’aumento delle aliquote 
Nel primo numero di “NegoziAZIONE” 

abbiamo parlato della possibilità che le 

tasse locali, grazie allo sblocco delle 

aliquote, potessero aumentare. Ci è 

stato segnalato che questo rischio è 

diventata realtà in diversi Comuni. C’era 

da aspettarselo: chi fa il nostro 

mestiere si confronta ogni anno con 

Sindaci e Assessori che lamentano la 

continua diminuzione delle risorse a 

loro disposizione. 

Forse però un’alternativa ci sarebbe. 

Il Patto Antievasione permette ai 

Comuni di incassare l’intera somma 
recuperata in seguito alle loro 

“Segnalazioni Qualificate”. Una grande 
possibilità che troppo spesso non viene 

sfruttata: in questo numero analizziamo 
gli scarsi risultati dei Comuni nella lotta 
contro l’evasione. 

Inoltre, ci avviamo verso la fine 

dell’attuale Legislatura Regionale: come 

è lecito aspettarsi, anche gli Assessori 
alla Sanità e alle Politiche Sociali hanno 

deciso di giocarsi qualche carta, 

spaziando dalla tanto attesa Legge 
sull’invecchiamento attivo fino agli 

interventi sui ticket sanitari.  

Il contributo dei Comuni alla lotta contro l’evasione 

Un accordo tra ANCI, Guardia di Finanza ed Agenzia delle Entrate 
permette ai Comuni di incassare l’intera somma ottenuta con 

accertamenti successivi a Segnalazioni Qualificate da parte delle 
Amministrazioni.  

 
Nel 2017, ultimo anno per cui disponiamo dei dati, quanto è stato 

recuperato in Italia? LEGGI TUTTO 

L’intervento comunale nella lotta all’evasione fiscale non ha uguale 
intensità in tutta Italia. Ecco il confronto interregionale: LEGGI TUTTO 

Abbiamo predisposto un confronto tra il Piemonte e tre altre regioni: 

Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. LEGGI TUTTO 

Infine, un’analisi dei dati delle province piemontesi, estesa agli ultimi 

tre anni: LEGGI TUTTO 

Uno sguardo all’Osservatorio 
L’annata prosegue con tre nuovi accordi. Ancora una volta torniamo sul territorio metropolitano, con Moncalieri. 

Primi riscontri anche in provincia di Alessandria, a Castellazzo Bormida e Castelnuovo Scrivia: LEGGI TUTTO 

Sanità: qualcosa si muove 

In questo periodo abbiamo accolto alcune notizie positive: il parziale sblocco della spesa per il personale, la 

proroga delle esenzioni dal ticket sanitario per i redditi più bassi, l’abolizione del ticket per i farmaci. LEGGI TUTTO 

Piccoli Comuni, addio agli obblighi di gestioni associate 

Una sentenza della Corte Costituzionale boccia definitivamente una norma rinviata per quasi dieci anni: l’obbligo 

per i Comuni con meno di 5.000 abitanti di gestire in forma associata le loro funzioni essenziali. È la fine di un 
vincolo esagerato e problematico, ma non dobbiamo smettere di batterci perché i piccoli Comuni collaborino 

sempre più tra loro. LEGGI TUTTO 

Contrattazione di genere: i materiali della giornata formativa 
Il 28 marzo nella sede della FNP Piemonte si è parlato di contrattazione di genere. In quanti nostri accordi 

riusciamo a trattare temi legati alla parità di genere? È un tema importante, sul quale ci sono margini di 
miglioramento. LEGGI TUTTO 
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