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Evasione fiscale 15 Comuni incassano 683mila euro
Agli enti locali andranno le somme sottratte agli evasori Reggio si piazza seconda in regione e ottava in Italia
[F. M.]

REGGIO EMILIA
Grazie all'operazione di accertamento fiscale eseguita dagli Uffici Tributi e dalla Polizia locale, è stato possibile
recuperare ben 683.000 euro a Reggio Emilia, tra città e provincia. La sola città di Reggio incassa 447.389 euro,
piazzandosi seconda nella regione (dietro solo a San Giovanni in Persiceto in provincia di Bologna, con 635.455 euro
recuperati) e ottava a livello nazionale. Tra i Comuni svettano Castellara- no e Albinea con rispettivamente 102.171 e
76.640 euro. Tutte somme sottratte dagli evasori alle rispettive comunità ora tornate nelle disponibilità delle
amministrazioni locali che potranno convenirli fin da subito in servizi per i cittadini, che si auspica- sottolinea Donato
Vena direttore di Zon@ci- vica - vengano informati delle decisioni prese dai rispettivi comuni in tal senso, così da
poter collegare eventuali opere e servizi alla lotta contro l'eva- sione. I dati, comunicati dal Ministero dell'Economia e
delle Finanze ed erogati dal Ministro degli Interni, mostrano il seguente quadro d'insieme: complessivamente in Italia i
Comuni beneficiari di somme, grazie agli accertamenti svolti nel 2017, sono ben 432, che si dividono un totale di
13.278.451 euro. Tutto questo grazie alle numerose segnalazioni inviate all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di
Finanza. In Emilia Romagna i comuni interessati sono stati 86, per un importo complessivo di 3.239.341 euro (il
24.4% dell'intero importo nazionale). Va ricordato che grazie alla convenzione stipulata dai Comuni, tramite l'Anci
(Associazione Nazionale Comuni Italiani) con l'Agenzia delle Entrate, è previsto che fino al 2019 gli enti locali abbiano
diritto al 100% dell'incasso dovuto alle loro segnalazioni. Insomma una vera e propria fonte di finanziamento, anche
per evitare poi di dover ridurre i servizi rivolti alla collettività o un aumento dei tributi locali, qualora si presentasse una
fase di ristrettezza economica. Va menzionato tuttavia come solo il 6% dei comuni italiani sfrutti questa opportunità di
giustizia sociale. Nell'elenco dei 432 comuni troviamo grandi assenti come importanti città sia del nord che del sud
Italia. F.M.
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il persiceto non perdona

Il Castellarano subisce il primo ko stagionale
[Redazione]

CASTELLARANO
Il Castellarano subisce la prima sconfitta della stagione contro il Persiceto. Al 22' il Persiceto sblocca il risultato grazie
alla rete di Hoda, unico gol del primo parziale. Il secondo tempo si apre con il pareggio conquistato da Notari. Un
minuto dopo aver raggiunto la parità, il Persiceto torna in vantaggio con la rete ad opera di Cotti che sorprende la
retroguardia locale. Al 22' della ripresa il gol realizzato da Mazzoni consolida il vantaggio degli ospiti. Notari segna il
secondo gol. Segue Guilouzi al 35' della ripresa per il ritrovato pareggio. Al 44' Ginesi segna il gol che chiude il match.
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Il cuore del Castellarano non basta Risale dal doppio svantaggio poi la beffa
[Redazione]

CASTELLARANO: iori, Pellesi, Zironi (4' st Dema), Cazzotti, An- dreoli, Splendore, Turci (4' st Ko- duah), Guilouzi,
Notari, Toni, Carrozza. A disp.: Lombardi, Paga- nelli, Galli, Messori, Piccinini. All.: Pivetti. PERSICETO 85: Ortensi,
Limon- gelli (20' stTucci), Marchesi, Bon- giovanni, Gibellini, Novelli, Mazzoni, Cesari, Hoda (39' st Serra), Cotti (23' st
Dalrio), Pagnoni (28'pt Ginesi, 46'st Sancii. A disp. lattoni, Molinari, Provenzano, Stefani. All. Barbieri. Arbitro:
Cappello di Finale E. Reti: 22' Hoda (P); 5' st Notari (C), 6' st Cotti (P), 22' st Mazzoni (P), 28' st Notari (C), 37' st
Guilouzi (C), 44' st Ginesi (P). Note: ammoniti Zironi, Hoda e Cotti. SCIVOLONE intemo del Castel- larano che cade in
casa all'89' dopo esser riuscito a rimontare due reti di svantaggio. A passare al Ferrarmi dopo 90' davvero pirotecnici
è il Persiceto 85, formazione bolognese che si porta così a una lunghezza dalla vetta, mentre gli uomini di Pivetti
rimangono a quota 4 nel gruppone di metà classifica. Gli ospiti passano in vantaggio con Hoda a metà del primo
tempo, ma a inizio ripresa gli azulgrana reggiani impattano con Notari che da due passi batte Ortensi. Nemmeno il
tempo di rimettere il pallone a centrocampo che Cotti firma 1'1-2, poi è la veloce ripartenza di Mazzoni a fissare il + 2
che sembra chiudere anticipatamente la contesa. Notari e Guilouzi però trovano la forza per riportare il Castellarano in
parità, prima del colpo da tré punti firmato da un'invenzione di Ginesi a un minuto dal triplice fischio finale con una
pregevole azione personale in area di rigore. nella foto Fabio Notari
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Giovanili L'Under 18 Gold divisa in tre gironi, ma si attende la composizione ufficiale

Sg Fortitudo-Pontevecchio, sarà un derby d`élite
[Redazione]

51 ALZA il sipario sui prossimi campionati giovanili Gold, nuova nomenclatura dei campionati élite, secondo livello
delle competizioni under. Tré i gironi ufficiosi dell'under 18 Gold: nel girone A Calderara, Pontevecchio, Sg Fortitude,
Novellara, Reggio Emilia, Correggio, Piacenza, Bakery Piacentina, 2000 Reggio, Boiardo, Vignola e Vico; nel
gironeVeni, Vis Persiceto, Masi, Monte San Pietro, Granarolo, Salus, Pgs Welcome, Bsl San Lazzaro, Budrio,
Nazareno Carpi, Benedetto e Sb Ferrara; nel gironeNew Flying Balls, Castel San Pietro, Piccione, Stella Rimini,
Basket 95 Faenza, Green Forlì, San Marino, Junior Ravenna, Pallacanestro 2015 Forlì, Vis Ferrara e Santarcangelo.
Due gironi nell'under 16 Gold: nell'A Masi, Sg Fortitude, Village Granarolo, Novellara, Basket 2000 Reggio, Magik
Parma, Benedetto, Gallo, Vico, Sorbolo, Sb Ferrara, Fulgor Fi- denza e Cavriago; nel gironeVeni, Virtus Medicina,
New Flying Balls, International Imola, Virtus Imola, Budrio, Psa Modena, Vignola, Cesenatico, Cesena, Aics Forlì,
Argenta e Faenza Project.
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