
 
Buona Prassi 

Tipo di Ente 
Comune 
 

Nome Ente 
Comune di Formigine (MO) 
 

Titolo 
Equità a 360°: Lotta all’evasione e trasparenza sui fornitori  
 

Settore di intervento 
Evasione ed elusione fiscale 
 

Obiettivi 
L’intera struttura è stata coinvolta sia nel progetto partecipazione alla lotta all’evasione che 
nella redazione di documenti, come il bilancio sociale. La scelta per quest’ultimo di 
redigerlo internamente è dettata anche dalla volontà di rendere partecipe la struttura 
delle scelte e dei valori dell’Amministrazione. 
L’adozione di elenchi fornitori dai quali effettuare i sorteggi in seduta pubblica azzera 
qualsiasi margine di discrezionalità nell’individuazione dei soggetti cui richiedere l’invio di 
preventivi. A ciò si associa la buona prassi di limitare al massimo (in alcuni anni non se ne 
sono registrate) le procedure in somma urgenza. 
 
 

Metodologia adottata 
Utilizzo delle banche dati dell’ente e di quelle messe a disposizione da altri enti (Agenzia 
delle Entrate, Agenzia del Territorio, ACI PRA …) per la partecipazione alla lotta all’evasione. 
 
 
 

Risultati e criticità 
 

Risultati 
 



Negli anni 2013 e 2014 il nostro ente ha raggiunto risultati che si collocano tra i migliori a 
livello nazionale (classificando Formigine nel 2014 al terzo posto nazionale dopo Milano e 
Bergamo con 858.000 euro recuperati sulla base di 500 segnalazioni, si 
veda http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/09/25/formigine-il-comune-del-record-anti-
evasione-sindaco-denaro-resti-al-territorio/1130585/ ). 
 
 
 
Difficoltà incontrate e soluzioni adottate 
Relativamente alla partecipazione alla lotta all’evasione le difficoltà sono state sia sul fronte 
comunicativo (una buona parte dei cittadini tende a vedere l’ente come un “persecutore”) 
che sui pressoché inesistenti ritorni di informazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ciò 
non consente di calibrare e migliorare l’attività dei servizi. 
 
 
Tempi 
 

Data di inizio 
Febbraio 2013 
 

Data di eventuale conclusione 
Marzo 2017 
 
 
Riferimenti 
Referente politico 
Nome e cognome 
Maria Costi  

 

Ruolo 
Sindaco 

 

E-mail 
sindaco@comune.formigine.mo.it 

 

Telefono 
059 416219 

 

 
Referente amministrativo 
Nome e cognome 
Stella Pinelli  

 

Ruolo 
Dirigente 

 

E-mail 
s_pinelli@comune.formigine.mo.it 

 

Telefono 
059 416149 / 416219 

 

 


