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COMUNICATO STAMPA

Legalità fiscale, nuovi alleati per l’Agenzia delle Entrate
Dopo il comune di Ancona, arriva il Teatro sperimentale
Nel 2011 sono state 127 le segnalazioni fatte dal comune di Ancona all’Agenzia delle Entrate
delle Marche, con risultati complessivamente conseguiti che si attestano nella misura di oltre
1 milione di euro. Le somme che verranno riscosse finiranno per intero nelle casse comunali.
I dati relativi al patto anti-evasione presentati oggi da Entrate e amministrazione comunale nel
corso di una conferenza stampa, presso la sala piccola di giunta del Comune di Ancona.
I risultati evidenziano una significativa crescita: le segnalazioni “qualificate” inviate dagli enti
locali sono passate dalle 16 del 2009 alle 127 del 2011. Nei primi 4 mesi del 2012 le
segnalazioni hanno già raggiunto quota 37, confermando il trend positivo anche in termini di
maggiore imposta accertata. Forte impulso è arrivato proprio nel 2009 dall’adesione al
protocollo anti-evasione da parte del comune di Ancona, come emerge dal cambio di passo
che si registra negli ultimi tre anni.
Come sottolinea il Direttore regionale, Giovanna Alessio, “ i dati sono molto incoraggianti e
dimostrano il comune impegno delle due amministrazioni a realizzare un intenso programma
di contrasto ai fenomeni evasivi”.
Esprimo profonda soddisfazione – è il commento dell’assessore alle Politiche economiche,
finanziarie e di bilancio e alle Aziende – per i risultati comunicati oggi. Il recupero
dell’evasione è una delle leve a disposizione degli enti locali per recuperare entrate. Grazie al
pregevole lavoro degli Uffici comunali e di Ancona Entrate abbiamo fatto tante
comunicazioni con un accertamento tributario di quasi 700mila euro da destinare al Comune.
Un risultato che ci incoraggia”.
Nel corso della conferenza stampa i rappresentanti del comune di Ancona e dell’Agenzia delle
Entrate presentano anche la commedia teatrale “Paghiamo tutti e pagheremo meno”, in scena
dal 10 maggio al Teatro Sperimentale di Ancona e realizzata dai dipendenti dell’Agenzia, con
l’intervento degli studenti dell’Istituto Scolastico Comprensivo “A. Novelli” di Ancona.
Fondamentale per l’allestimento dello spettacolo il patrocinio della Regione Marche e del
comune di Ancona.
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