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Introduzione
La gestione corretta ed equa della Tassa Rifiuti deve
essere caratterizzata un’adeguatada 
regolamentazione della territorialerealtà 
amministrata e da un rafforzato, efficace, puntuale e 
tempestivo programma di contrasto all’elusione ed 
evasione fiscale.

La necessità di allargare le basi imponibili, di 
incrementare il gettito complessivo e ridurre i 
tempi di riscossione riducendo il peso fiscale su chi 
ha sempre corrisposto quanto dovuto, è un impegno 
inderogabile di questa amministrazione locale.
Il concetto “pagare tutti per pagare meno”, non deve 
rimanere uno slogan, ma intende trasformarsi con 
questo progetto in atti concreti per una corretta 
gestione amministrativa e contabile, efficace ed 
efficiente attività finalizzata al miglioramento delle 
performance dell'ufficio tributi relativamente alla 
riscossione dei tributi locali.



Investimenti:

- Software innovativo
- Più risorse dedicate
- Formazione Risorse

Iniziamo



19/01/2022 Relazione annuale 4

LOGINPA 
DATASPACE 

Software Web Browser che consente di
interfacciare ed integrare la cartografia del
Comune all’interno di Google Maps, inserendo
oltre 20 banche dati disponibili presenti nelle
funzioni Catasto e Conservatoria della Agenzia
dell’Entrate.

La gestione delle Entrate Locali è automatizzata
da decenni, ma si basava su un sistema di controlli
a posteriori, che significava intervenire quando
l’evasione si era ormai verificata: troppo tardi!

LoginPa incrocia nel modo opportuno tutte le
informazioni disponibili di un soggetto, beni
posseduti, utenze intestate e operazioni svolte e
rapporti intrattenuti con altri soggetti

LoginPa DataSpace integra un
apposito algoritmo per individuare gli evasori.



Per analizzare questa enorme
mole di dati è indispensabile
ricorrere alla potenza del
software “istruito” proprio con
gli algoritmi che indicano cosa
cercare e quali sono i fattori di
rischio da evidenziare come
indice di una probabile
evasione.

Efficacia delle Risorse
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TANTI DATI
Iscrizione all’anagrafe, composizione del nucleo
familiare, utenze elettriche, gas e idriche, dichiarazione
dei redditi, dichiarazioni di successione, atti registrati di
trasferimento della proprietà di beni o di locazioni,
operazioni bancarie di versamento con F24, dati
catastali, unità immobiliare possedute a qualunque
titolo, variazioni catastali, Docfa e molto altro ancora:
ormai la massima parte delle attività economiche viene
registrata negli archivi informatici alimentati dai continui
flussi telematici.

Non basta più l’occhio umano per cercare, tra le decine
di migliaia di contribuenti– persone fisiche e giuridiche
– e milioni di operazioni da essi svolte dove si annida la
potenziale evasione, serve l’uso del software per trovare
relazioni tra comportamenti che, considerati
isolatamente, sono neutri e sembrano innocui, ma
incrociati con altri dati rivelano molto sulle capacità
economiche di un soggetto.



I Big data sono fondamentali
per la PA, ma devono essere
“aperti” e soprattutto
“leggibili”. Non basta infatti
rendere pubbliche le
informazioni: fornire troppi
dati, disomogenei e dispersi
significa – di fatto – non
averne reso pubblico nessuno!

Il Valore sono i dati !
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Obiettivi Progettuali

Opportunità per il Comune

▪ 1° Comune in Calabria con Software di 
georeferenziazione Fiscale/Tributaria per il 
Recupero dell’Evasione 

▪ Formazione Informatica – Giuridica - Normativa

▪ Rafforzamento delle Competenze Interne

Collaborazione partner Geropa

▪ Individuazione delle utenze «omesse» sconosciute

▪ Ridurre i tempi di Riscossione

▪ Individuazione degli evasori «Infedeli»

▪ Ciclo di Formazione mirata

▪ Strumenti Operativi e Metodo Consolidato

Opportunità per i cittadini

▪ Possibilità di Regolarizzare la posizione Tributaria

▪ Ottenere una riduzione della pressione Fiscale al 
contempo dell’allargamento della base 
imponibile
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LISTE POTENZIALI EVASORI  ELABORATE
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Georeferenziazione intero territorio
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Statistiche Grafiche



19/01/2022 Relazione annuale 14

Riepilogo

Rispettiamo i nostri cittadini

Con il progetto saranno inserite 3 nuove risorse 
per mantenere efficace e rapida la 
comunicazione con l’Ufficio tributi

Il nostro Comune deve migliorare

Gli indicatori nazionali ci posizionano in 
posizioni di classifica marginali rispetto 
alla capacità di riscossione

Combattere l’Evasione

Per aumentare la platea di contribuente e 
ridurre, anche sensibilmente, la pressione 
fiscale ai contribuenti più onesti

Ci stiamo dando da fare

Non solo innovazione e software, ma un 
piano concreto per la Tassa Rifiuti

Far crescere le nostre risorse

Le nostre risorse saranno supportate da 
Geropa, al termine dell’incarico saranno 
ancora più formate

Siamo 1° in Calabria

Siamo il primo Comune in Calabria ad aver 
adottato il piano di recupero evasione con 
ausilio del software  LoginPA Data Space
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Conclusione

Grazie al vostro impegno e alla vostra 
collaborazione, sappiamo che Crotone 
sarà ancora migliore.

Sindaco Vincenzo Voce 

ViceSindaco Rosamaria Parise

Assessore al Bilancio Antonio Scandale




