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Prima il controllo sul padre
con il Rolex che si presentava
in Comune a chiedere un’age-
volazione sul servizio scolasti-
co era abbastanza complicata.
Il funzionario comunale che
decideva di intraprendere la
verifica partiva per una specie
di crociata e andava a sfidare
un sistema burocratico elefan-
tiaco che non permetteva di
comparare i dati sul contri-
buente anche tra diversi uffici
dello stesso ente. Con il risulta-
to che il nostro eroe-funziona-
rio, pur con competenza e vo-
lontà, tornava il più delle volte
nell’ufficio semisconfitto. Ac-
certando solo un’evasione par-
ziale o pari a zero. Ora, invece,
il quadro è stato sconvolto e
l’eroe-funzionario potrà pren-
dersi tutte le rivincite che vuo-
le. E’ arrivata Tosca (Toscana
catasto, fiscalità e territorio),
un programma in grado di in-
crociare le banche dati delle
amministrazioni pubbliche,
dell’Agenzia del territorio e
dell’Agenzia delle entrate. Per
cui con pochi click vengono se-
gnalate tutte le anomalie ri-
spetto ai singoli contribuenti.
Fine della sperimentazione. In
una settimana il Comune di
Empoli ha già scovato 40 con-
tribuenti che hanno profili irre-
golari: vale a dire basso reddito
con macchine di lusso o molti
immobili. E in nove casi l’ano-
malia era già stata registrata
anche dall’Agenzia delle Entra-
te. «Tutti i Comuni del circon-
dario - spiega Annalisa Fiore,
assessore al bilancio di Empoli
- hanno aderito a questo pro-
getto e capofila del nostro terri-
torio è stato Montelupo. Noi a
Empoli siamo partiti con una
bonifica delle vecchie banche
dati e poi abbiamo inserito
questo nuovo software che in-
crocia sia i dati dei nostri servi-
zi che prima erano staccati
l’uno dall’altro (tributi, anagra-
fe, concessioni edilizie, attività
produttive ) e i dati in possesso
delle altre amministrazioni».
Un investimento costato otto-
mila euro. La sperimentazione
ora è finita e il sistema ha già
agganciato appunto 40 situa-
zioni anomale. Queste verran-
no segnalate all’Agenzia delle
entrate. Da qui, poi, dopo ulte-
riori controlli potrebbero esse-
re inviate anche alla guardia di

finanza. «Il nostro compito si
ferma alla segnalazione alla
Agenzie delle entrate - spiega
l’assessore Fiore - ma il 100%
di quello che verrà recuperato
tornerà nei nostri bilanci».
Gli obiettivi. «Il numero delle
persone che vengono sostenu-
te - va avanti l’assessore - sta

aumentando e il nostro scopo
è quello di avere una fiscalità
più equa e trasparente in mo-
do poi da trovare i soldi per aiu-
tare le fasce più deboli».
Pochi con redditi alti. L’ammi-
nistrazione comunale conti-
nuerà nel lavoro e, se le cifre
dei primi giorni si conferme-

ranno, l’opera di recupero
dall’evasione darà frutti impor-
tanti. «Anche perché - va avan-
ti l’assessore Fiore - a Empoli
sono 700 i contribuenti che di-
chiarano più di 75mila euro.
Sono un po’ pochi se si consi-
dera poi che probabilmente so-
no per la maggior parte lavora-

tori dipendenti». Come dichia-
razioni Irpef abbiamo poi
3.544 contribuenti fino a
10.000, tra 10.000 a 15.000
5.492, tra 15.000 a 28.000
11.467, tra 28.000 e 55.000
5.391 e tra 55.000 a 75.000 sono
754.
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ASEV E SCUOLE

Progetto
per educare
i giovani
al senso civico
◗ EMPOLI

L'Agenzia per lo sviluppo sta
coordinando un progetto rivol-
to alle scuole superiori: si tratta
di “Civico - Fostering civic com-
petence amongst students”,
progetto transnazionale cofi-
nanziato dalla Commissione
europea nell’ambito del pro-
gramma Lifelong Learning. I
partners appartengono a cin-
que Paesi dell'Unione europea:
oltre all'Italia, partecipano Da-
nimarca, Inghilterra, Bulgaria e
Polonia, con scuole superiori,
agenzie formative e università.

Il progetto ha come obiettivo
quello di promuovere fra gli
studenti delle scuole superiori
il senso civico, considerato dal-
la Commissione europea una
delle cinque competenze chia-
ve per lo sviluppo dell'appren-
dimento permanente, tramite
la stesura di una Guida, diretta
agli insegnanti, contenente uni-
tà didattiche utili a diffonderne
concretamente i contenuti.

Il senso civico può essere de-
finito come “l'abilità e la volon-
tà di impegnarsi in una parteci-
pazione attiva, basata su un at-
teggiamento di fiducia negli al-
tri, in tutti i contesti della vita
sociale: scuola, comunità loca-
le, luoghi di lavoro, attività ri-
creative”. Da un punto di vista
individuale, la competenza civi-
ca è uno strumento fondamen-
tale per conferire maggiori
competenze all'individuo dan-
do ad esso la motivazione, l'au-
tonomia e la responsabilità per
controllare la propria vita al di
là delle circostanze sociali nelle
quali si trova. Da un punto di vi-
sta sociale, il senso civico aiuta
a creare capitale sociale, rinfor-
zare la democrazia e lo svilup-
po sociale ed economico.

Presso la sede dell'Asev di via
delle Fiascaie, i partners di Civi-
co hanno partecipato a un mee-
ting organizzato per fare il pun-
to sul progetto e stabilire i pros-
simi steps e le nuove scuole da
coinvolgere. Per ora la speri-
mentazione si è conclusa negli
istituti superiori Ferraris Bru-
nelleschi e Fermi, gli altri istitu-
ti verranno coinvolti a breve.

Le verifiche fiscali si svolgono in gran parte al computer

Il Grande Fratello
anti-evasori
scova i primi furbi
Quaranta contribuenti nel mirino dell’Agenzia delle Entrate
dopo le anomalie rilevate dal nuovo software del Comune

FISCO » IL PROGRAMMA TOSCA

Nato da più filoni del
programma Elisa con cui era
partita la digitalizzazione
degli atti amministrativi, il
programma Tosca ha
realizzato prodotti e
metodologie che forniscono
un aiuto determinante alla
lotta all'evasione fiscale.
Prima non esisteva un sistema
informativo che incrociasse le
informazioni e le mettesse a
confronto in modo efficace, e
ciò avviene grazie a procedure
di aggiornamento dei dati sui
contribuenti.
I l sistema esegue gli stessi
controlli su tutti i soggetti.
Attraverso un'applicazione
web vengono incrociate le
informazioni relative a
anagrafe, tributi, pratiche
edilizie, licenze commerciali e
utenze. Il sistema è
costantemente aggiornato con
informazioni provenienti da
Agenzia delle entrate, Agenzia
del territorio, Registro
imprese, bollo auto; il tutto
nel rispetto della legge sulla
privacy.
I risultati ottenuti nei primi
enti hanno alimentato le
aspettative degli utilizzatori
per cui sono state predisposte
delle "mappe intelligenti" che
consentono di localizzare sul
territorio i casi analizzati.

Incrociati i dati
relativi a proprietà
reddito e consumi
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