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PROSEGUE L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO 

CONTRO L’EVASIONE E L’ELUSIONE 
 
 

Dopo la campagna di verifica e regolarizzazione del versamento dei tributi locali avviata 
da parte del Comune di Pieve Emanuele, che ha consentito di rilevare numerose 
inadempienze da parte di diverse aziende del territorio e di introitare le quote mancanti 
dei tributi locali, anche la Guardia di Finanza di Melegnano sta eseguendo verifiche sulla 
correttezza delle dichiarazioni ISEE presentate da parte degli utenti dei servizi a domanda 
individuale. Una misura utile ad individuare quanti abbiano richiesto di usufruire 
indebitamente di prerogative riservate alle famiglie con reali e oggettive difficoltà 
economiche. I finanzieri stanno provvedendo alla raccolta della documentazione, con 
l’intenzione di rilevare eventuali discordanze tra i dati in proprio possesso e quelli 
dichiarati attraverso la presentazione delle soglie ISEE. L’Amministrazione Comunale ha 
messo a disposizione delle fiamme gialle la completa collaborazione dell’Ente, al fine di 
garantire la legalità e la corretta applicazione delle regole. 

 

“Riteniamo molto importante il lavoro della Guardia di Finanza, – commenta il Sindaco 
Paolo Festa - ”in quanto grazie ai riscontri che emergeranno dalle indagini sarà possibile 
ripristinare una situazione di legalità e garantire un’equa contribuzione da parte di tutti per 
i servizi offerti. In questo modo si aiuterà il Comune a tutelare i cittadini in difficoltà, 
consentendo di recuperare le somme non versate e permettendo la riduzione delle tariffe 
e il miglioramento dei servizi. L’attività condotta dalla Finanza – precisa il Sindaco - si 
allinea con quanto l’Amministrazione Comunale sta facendo fin dal 2012: effettuare 
controlli capillari al fine di portare alla luce eventuali casi di evasione o elusione, i quali 
costituiscono un danno ingente per il Comune e per tutti i cittadini che versano 
correttamente i tributi e pagano regolarmente per i servizi di cui usufruiscono.” 

 


