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Il Comune di Castagneto Carducci ottiene finanziamenti dalla Regione Toscana per 
combattere l’evasione fiscale 
 
Il Comune di Castagneto Carducci, ha recentemente richiesto alla Regione Toscana, ai sensi della 
L.R. 68/2011, un sostegno finanziario per la realizzazione di progetti finalizzati alla realizzazione di 
interventi in materia di contrasto all’evasione fiscale. Il finanziamento ottenuto ammonta a € 
27.500,00. 
Il tutto è collegato alla recente istituzione del nucleo antievasione quale struttura dedicata al 
contrasto dell’evasione fiscale coordinato in stretta collaborazione dal Comandante dell’Ufficio 
Unico di Polizia e dal Responsabile Area 1 – Ufficio Tributi. 
L’obiettivo che il Comune si pone con l’attuazione del progetto è quello di far pagare minori tasse 
a tutti a fronte di una maggiore entrata.  
Per far questo intende intensificare l’azione accertativa dei tributi comunali, regionali ed erariali. 
L’ufficio tributi del Comune di Castagneto Carducci già dal 2009 ha iniziato a inviare segnalazioni 
qualificate all’Agenzia delle Entrate e il lavoro sta continuando anche in collaborazione con la 
Guardia di Finanza e le altre Autorià. 
Il finanziamento sarà utilizzato per l’acquisto di sistemi e strumenti informatici per il contrasto 
all’evasione fiscale e contributiva, per la formazione del personale, per la collaborazione e 
integrazione professionale tra gli Enti, anche nella forma di tavoli interistituzionali anti evasione, 
per iniziative tese alla diffusione della cultura della legalità tributaria contro il fenomeno 
dell’evasione. 
Il Comune ha presentato alla Regione Toscana anche un ulteriore progetto, per il quale non è 
ancora stata predisposta la graduatoria, a firma del Comandante della Polizia Municipale, 
finalizzato questo all’acquisto, potenziamento e rinnovo delle dotazioni strumentali, tecniche e 
tecnologiche finalizzate ad incrementare l’efficienza delle procedure e l’efficacia dell’azione di 
contrasto all’elusione e all’evasione fiscale e contributiva.  
Riteniamo, afferma il Sindaco Sandra Scarpellini, che tali azioni, oltre a ricondurre ad una regolare 
imposizione fiscale, siano utili per consentire interventi diversi a sostegno della comunità a fronte 
di una maggiore entrata del Bilancio.  
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