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Lotta agli evasori, incassati solo 150 euro
 

Carfagna: riscossione ridotta dal Comune a puro gesto simbolico
 
[Redazione]

 

NAPOLI Che il Comune di Napoli avesse un problema sul fronte della riscossione dei tributi locali era cosa nota e,

ormai, purtroppo consolidata nel tempo. Ma che in un anno di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate

l'amministrazione cittadina riuscisse a recuperare appena 150 euro, è cosa da far cadere le braccia. L'argomento,

portato al centro del dibattito dal Corriere del Mezzogiorno, ha generato reazioni su più fronti. C'è ovviamente chi è più

preoccupato, ma anche chi ed è la maggioranza è rassegnato ad un andazzo che negli anni non sembra cambiare

verso. Per fare un esempio, basti pensare a quanto ammonta il gap tra i verbali automobilistici elevati dalla polizia

municipale e al riscosso effettivo. Ma questo è solo uno dei casi. Perché anche sul versante della Tari e dell'Imu la

lotta all'evasione è sostanzialmente la normalità. E che dire dell'evasione tariffaria che ha costretto l'Anm a portare i

libri in Tribunale, con il rischio ancora non scongiurato del tutto di fallire? Temi che pure, a Palazzo San Giacomo,

hanno più volte e in varie maniere pensato di affrontare: non si contano infatti gli annunci di tasfc force contro

l'evasione o di protocollo di intesa per l'incrocio dei dati tributari. Ma gli effetti, alla luce di quanto emerge dallo studio

dell'AdnKronos, che ha elaborato i dati per quei Comuni italiani, che sono comunque la minoranza sul totale degli enti

locali, i quali hanno recuperato risorse relative all'anno solare 2017 dall'evasione che il ministero dell'Interno ha

destinato interamente agli stessi. E' ormai passato alla storia, inoltre, l'annuncio della nascita della fatidica Napoli

Riscossione, azienda interamente pubblica, costala della Napoli Holding, che sarebbe dovuta nascere per occuparsi

della riscossione e della gestione dei tributi. Invece nulla. L'annuncio, urbi et orbi, risale alla vigilia della scorsa

campagna elettorale per le Comunali ma non se n'è saputo mai più nulla. Ecco allora che i dati che emergono dallo

studio del- l'AdnKronos vengono giudicati severamente dal vicepresidente della Camera, Mara Carfagna:

L'amministrazione de Magistris racconta ha ridotto la riscossione ad un gesto meramente simbolico quando invece è

una delle leve su cui si regge il piano di riequilibrio. Per l'esponente forzista, infatti, Napoli continua a godere di

normative di favore ma non fa la sua parte per rimettere i conti in ordine. E ora è davvero imbarazzante e disarmante

il dato secondo cui nella lotta all'evasione il Comune di Napoli abbia recuperato appena 150 euro. Una cifra che

ridimensiona la città agli occhi di altre grandi realtà del Paese come Milano, che ha incassato invece un miliardo e 300

milioni, ma che appare irrisoria persi- nò se paragonata al piccolo comune di San Giovanni in Persiceto, vicino

Bologna, che dai suoi 28mila abitanti ha recuperato 635mila euro. De Magistris rifletta.
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COMUNI VIRTUOSI E VIZIOSI
 

La Napoli di Dema pacchia degli evasori In un anno recuperati solo 150 euro
 
[Pasquale Napolitano]

 

Pasquale Napolitano

Roma II Comune di Napoli ha recuperato dall'evasione fiscale dei pro- pri abitanti, nel 2017, la somma di 150 euro.

Meno di quanto incassa il presidente della squadra parteno- pea Aurelio De Laurentiis con la vendita di un biglietto

per un posto in tribuna allo stadio San Paolo. Poco più di quanto spenderebbe una famiglia di 4 persone per mangiare

una pizza sul lungomare di Napoli. Eppure, alla guida dell'amministrazione comunale c'è un ex magistrato, Luigi de

Magistris, che da pubblico ministero aveva la fama di essere uno tosto, che non dava tregua agli indagati. De

Magistris, da sindaco della terza città di Italia, avrà smarrito il fiuto dell'investigatore. Il dato negativo di Napoli è

contenuto in uno studio di ricerca e confronto elaborato dall'Adnkronos e dall'agenzia delle Entrate. C'è però chi a

Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, analizza l'aspetto positivo dell'ultima posizione: nel 2016 il

capoluogo campano non compariva nella classifica. Evidenziando come la città parteno- pea figuri nell'elenco dei 435

Comuni, che hanno collaborato con l'Agenzia delle Entrate per stanare gli evasori. Mentre ci sono altri 7.500 enti

locali, quindi la stragrande maggioranza, che si lasciano sfuggire da troppo tempo quest'opportunità. Al netto della

magra consolazione, il flop dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco De Magistris, che sogna la corsa da

candidato governatore in Campania alle regionali nel 2020, diventa imbarazzante, se si pensa che il Comune di San

Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna, appena 28 mila anime, ha recuperato nello stesso anno dall'evasione

fiscale dei propri abitanti più di 635 euro. Il Comune di Napoli non muove un dito per invertire la rotta. Dimostrando

come, oltre all'aiuto del governo che con l'emendamento al Milleproroghe per il salvataggio degli enti locali in dissesto

(caldeggiato dai Cinque stelle) blocca l'intervento della Corte dei Conti, non ci sia un serio piano di lotta senza

quartieri ai furbetti che non pagano le tasse. Preferendo, dunque, far pesare il costo dei servizi sui cittadini onesti. Ai

primi posti della classifica dei Comuni che hanno aderito al protocollo con l'Agenzia delle Entrate per la lotta agli

evasori, ci sono le città del Nord, della Lombardia, dell' Emilia, della Toscana e del Veneto. Tra le grandi città Milano

incassa un milione e 309 mila euro, Firenze più di 128mila euro, Venezia quasi 87 mila euro. Al Sud Reggio Calabria

si aggiudica la palma di Comune virtuoso, recuperando oltre 250 mila euro. Complessivamente i Comuni hanno

rimpinguato le proprie dissestate finanze di oltre 13 milioni e 200 mila euro.
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Lotta all`evasione flop, la Carfagna attacca
 
[R.c.]

 

NAPOLI (r.c.) - "L'amministrazione de AIagistris ha ridotto la riscossione ad un gesto meramente simbolico quando

invece è una delle leve su cui si regge il piano dii equi I i brio". Lo dichiara Mara Carfagna (nella foto). vicepresidente

della Camera e consigliere comunale a Napoli di Forza Italia. Secondo l'esponente di opposizione. "Napoli continua a

godere di normative di favore, ma non fa la sua parte per rimettere i conti in ordine. E ora è davvero imbarazzante e

disarmante il dato secondo cui nella lotta all'evasione il Connine di Napoli abbia recuperato appena 150 euro. Una

cifra che ridimensiona la città agli occhi di altre grandi realtà del Paese come Alitano, che ha incassato invece un

miliardo e 300 milioni, ma che appare irrisoria persino se paragonata al piccolo comune di San Giovanni in Persiceto,

vicino Bologna, che dai suoi 28mila abitanti ha recuperato 635miìa euro ". "De AIagistris rifletta - conclude la Carfagna

- A Napoli non sen'e una nuova moneta, ma un'amministrazione efficiente".RIPRODUZIONE RISERVATA
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Solo 435 comuni su 8mila hanno aderito alla campagna
 

Recupero evasione: Milano batte Napoli un miliardo a 150 euro
Figuraccia di De Magistris rispetto alla metropoli lombarda. A Genova tornano nelle casse pubbliche 967mila euro, in

un paese emiliano 635mila

 
[Massimo Sanvito]

 

::: MASSIMO SANVITO Se l'importante è partecipare, allora complimenti a Giggino de Magistris, che da sindaco di

Napoli quest'anno ha deciso di fare il grande passo e scendere davvero in campo contro l'e- vasione fiscale. Peccato

però che qui ci sia poco da scherzare, visto che in questa faccenda ci sono di mezzo soldi sottratti al fisco, e di

conseguenza alle casse comunali, da cittadini più o meno propensi a fottere. Forse il primo cittadino del capoluogo

partenopeo avrebbe però fatto più bella figura a non collaborare con l'Agenzia delle Entrate - come peraltro aveva

fatto nel 2016 - per cercare di stanare gli evasori fiscali residenti nella sua città. Già, perché a scorrere l'elenco delle

cifre recuperate dalla stessa amministrazione comunale da lui guidata nel 2017, Napoli risulta essere in fondo alla

classifica: 150 gli euro recuperati. Sì, avete capito bene: centocinquanta! Un paio di scarpe vendute in nero in un

negozio del centro? Qualche fuoco d'artificio sparato a Capodanno e mai scontrina- to? Chissà che cosa contemplerà

mai questa cifra enorme... NUMERI RECORD E poiperò hai voglia a straparlare di Nord tiranno e Sud abbandonato,

di seconda moneta e autonomia per Napoli, di debiti contratti per colpa dello Stato, se alla prima occasione in cui si

vorrebbe dare un contributo alla lotta contro l'illegalità si partorisce il nulla. Peraltro, oltre alla ridicolaggine che già di

per sé suscitano questi miseri 150 euro recuperati, quello che pesa davvero è il confronto con le altre città. Prendiamo

Milano: nel caèpoluogo lombardo, solo l'anno scorso, sono stati recuperati ben un miliardo e 309 milioni di euro di

tasse non pagate. Cifra frutto di un "modello Milano" che in tutta Italia si sognano, e a Napoli ancora di più. Giusto

qualche numero: nel 2017 la Guardia di Finanza del capoluogo lombardo, insieme alla Procura e all'Agenzia delle

Entrate, ha svolto oltre lOmila verifiche e 2.267 indagini, ha denunciato 2.893 persone, ha scoperto 1.225 evasori

totali e 978 lavoratori in nero, ha denunciato per irregolarità 537 datori di lavoro. Per un totale di 2,3 miliardi di Iva

nascosta al fisco. Non solo. Perché sempre le Fiamme Gialle hanno scandagliato pure gli appalti pubblici, scovando

43,6 milioni di euro di assegnazioni irregolari e segnalando alla magistratura 73 persone. Numeriche, come detto,

sono frutto di un lavoro capillare e incisivo, a cui ha poi dato il suo contributo pure il Comune. A Napoli, invece, niente

di tutto questo. In questo senso, Milano è certo l'esempio più virtuoso, ma non mancano altre città dove i sindaci si

sono rimboccati le maniche e si messi al servizio degli 007 del fisco per rastrellare qua e là cifre importanti. In tutta

Italia sono stati appena 435 i Comuni (su 8mila) che hanno deciso di dare una mano, contribuendo a recuperare poco

più di 13miliardi di euro. Che saranno anche pochi rispetto ai 114 che ogni anni vengono evasi, ma sono sempre

meglio di niente. LE ALTRE CITTÀ In Campania l'Erario ci lascia lOmiliardi tondi di redditi nascosti e l'evasione tocca

picchi del 23,5%. Bene invece Genova, con 900mila e passa euro riconquistati, Prato (750mila), Reggio Calabria

(250mila), Firenze (128mila). Anche se a far strabuzzare gli occhi è San Giovanni in Persiceto, meno di 30mila

abitanti a due passi da Bologna, dove nel 2017 sono stati recuperati 635mila euro di tasse evase. Tornando alla

drammatica situazione partenopea, la forzista Mara Carfagna - vicepresidente della Camera e consigliere comunale a

Napoli - è partita all'attacco: L'amministrazione de Magistris ha ridotto la riscossione ad un gesto meramente

simbolico quando invece è una delle leve su cui si regge il piano diriequilibrio. Napoli continua a godere di normative

di favore ma non fa la sua parie per rimettere i conti in ordine. E ora è davvero imbarazzante e disarmante il dato

secondo cui nella lotta all'evasione il Comune di Napoli abbia recuperato appena 150 euro. De Magistris rifletta. A

Napoli non serve una nuova moneta ma un'amministrazione efficiente.
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La rieVocaZione
 

Al via il museo viaggiante In corsa trecento equipaggi Maserati il nuovo partner
 
[Davide Casarotto]

 

Intramontabile Tazio Nuvo- lari, intramontabile il Gran premio a lui intitolato. Non passò nemmeno un anno dalla

scomparsa del Mantovano Volante, avvenuta I'll agosto 195 3, che già si sentì la necessità di ricordarlo dedicandogli

una corsa. Furono Renzo Castagneto, Aymo Maggi e Giovanni Canestrini, fondatori ed organizzatori della Mille

Miglia, a decidere di istituire una gara nella gara. Il percorso della Freccia Rossa fu modificato in modo da includere

Mantova nell'ultimo pianeggiante tratto da Cremona a Brescia: il pilota che lo percorreva più velocemente si sarebbe

fregiato della vittoria del Gran Premio. Poi la tragedia di Guidizzo- lo nel 1957: laMille Miglia fu interrotta e con essa il

Nuvo- lari. Il mito e le gesta di quegli anni però non scomparvero dalla memoria degli appassionati, tanto che nel 1968

a Brescia fu organizzata la prima rievocazione storica della Mille Miglia, che dal 1987 assunse cadenza annuale. Ci

vorrà qualche anno in più perché venga rilanciato, sempre con la formula della rievocazione, anche il Gran Premio

Nuvolari. E l'idea non poteva che nascere dalla terra che ha dato i natali a Ni- vola: nel 1991 Mantova Corse, con la

collaborazione dell'Automobile Club di Mantova e del Museo Tazio Nuvolari, organizza la prima edizione di una

manifestazione destinata a crescere anno dopo anno. Fino a diventare uno degli appuntamenti più ambiti per

equipaggi e pro- prietari di quelle vetture che si davano battaglia ai tempi di Nuvolari. Perfettamente conservate,

funzionanti e provenienti da tutto il mondo: il Gran Premio è ormai un vero e proprio museo viaggiante che

puntualmente, a metà settembre, anima il centro cittadino. L'edizione 2018 segue la scia delle precedenti, ma con una

grande novità: un main partner tutto italiano: Mase- rati. La partenza avverrà stamattina, alle ore 11, da piazza

Sordello. Le prime vetture però sono sbarcate in città già ieri, vista la possibilità di anticipare le verifiche sportive e

tecniche presso i giardini di Palazzo Tè. Verifiche che saranno completate stamani prima del via, dalle 8 alle 10: sarà

questa l'occasione migliore per i mantovani di ammirare i 300 gioielli iscritti. Dopodiché scatterà la prima tappa di una

tré giorni in cui verranno percorsi ben 1.070 chilometri. Quest'oggi le vetture, lasciatesi alle spalle Mantova,

punteranno verso i colli emiliani. Prima di sconfinare nel Modenese le auto toccheranno Pegognaga e Gonzaga. Poi si

punta verso gli Appennini circumnavigando la zona di Bologna (San Giovanni Persiceto, Sasso Marconi e Pianoro) e

dirigendosi verso la Riviera Romagnola. Traguardo di tappa sarà Cesena- tico (Forlì-Cesena). Domattina, di buon'ora,

si ripartirà dalla vicina Rimini per affrontare l'impegnativa tappa appenninica che porterà il Gp ad attraversare alcune

delle città più suggestive del Belpaese: Siena, Arezzo e Ur- bino, da raggiungere impegnando le auto in ascese come

il passo di Viamaggio, Monte San Savino o il Valico di Bocca Semola. Un anello che, dopo aver toccato Toscana,

Umbria e Marche, si richiuderà di nuovo a Rimini. Domenica terza e ultima tappa che segnerà il ritorno a Mantova

(l'arrivo in piazza Sordello è previsto intorno alle 13) attraverso la Romagna: Cesena, Forlì, la tappa a Faenza sede

della Toro Rosso, Ferrara e quindi il rientro nella nostra provincia attraversando Borgofran- coPoedOstiglia.

Naturalmente il tutto sarà intervallato dalle numerose prove di regolarità che determineranno la classifica finale. In

particolare ci saranno ben 90 prove cronometrate, 7 di media oraria con 16 rilevamenti segreti, 11 controlli orari e 17

controlli a timbro. L'equipaggio che dimostrerà la maggiore abilità con volante e cronometro solleverà il trofeo della

28esima edizione domenica, durante la cerimonia di premiazione prevista al Teatro Bibiena (ore 16.30). DAVIDE

CASAROTTO
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calcio promozione
 

In corsa per la Coppa Italia un poker di squadre reggiane
 
[Nicolò Rinaldi]

 

Nicolo Rinaldi / REGGIO EMILIA Brescello, Bibbiano San Polo, Falkgalileo e Atletico Montagna: sono le squadre

reggiane che possono ancora sperare di conquistare la Coppa Italia di Promozione. I triangolari della prima fase si

sono chiusi mercoledì sera. GIRONEII Brescello si è riscattato dalla delusione di domenica scorsa, quando la

Pontenurese ha sbancato il "Morelli" in occasione della seconda di campionato. Ieri l'altro i rivieraschi di mister

Piccinini sono volati al 2 turno, riportando un pari casalingo per 2-2 nel non facile derby col Luzzara. Ciò ha permesso

ai canarini di portarsi a quota 4 in classifica: Viarolese a 3, solo 1 punto per i rossoblù di Bonini. GIRONEF Bibbiano

San Polo schiacciasassi in questo triangolare tutto reggiano: il 29 agosto la squadra di Beretti ha centrato un

successo casalingo sulla CasteInovese/Meletolese (2-0), e mercoledì ha avuto la meglio sul campo del Montec- chio

con un eloquente 3 -1. Talignani e soci promossi a pieni voti, solo un punto per ciascuna delle altre due contendenti.

GIRONEG II calcio di casa nostra poteva contare su Riese e Fabbrico: niente da fare per entrambe, con appena 1

punto a testa raccolto in 2 partite. Ad avanzare è la corazzata San Felice: i giallorossi d'oltre Secchia hanno sconfitto

prima i bian- coazzurri (5-1) e poi i rossoneri (0-2 a Rio Saliceto). GIRONEI Ieri l'altro gli azulgrana di mister Pivetti

sono stati sconfitti 1-0 a Polinago, mancando così la qualificazione: gol-partita di Nadiri. Al di là del risultato, abbiamo

fornito una prova sottotono - commenta Fabio Notari, attaccante del Ca- stellarano - La Coppa era un obiettivo

ragionevole per noi, ma non dobbiamo drammatizzare: un passaggio a vuoto, una serata storta può capitare a

qualsiasi squadra. Ora, sono convinto che questo ko non ci condizionerà negativamente: al contrario sarà un buon

motivo per sviluppare una reazione concreta ed efficace, già a partire da domenica prossima quando ospiteremo il

Persiceto per la terza di campionato. Il Polinago passacene punti al proprio attivo: Castellara- no 3, Casalgrandese O.

GIRONEUna sorprendente Falkgalileo si è aggiudicata il confronto decisivo con l'Arcetana, che godeva dei favori del

pronostico. Grazie al 3-2 di mercoledì sul campo di Cavazzo- li, i "falketti" hanno raggiunto quota 4 in classifica

sopravanzando proprio i biancover- di di Vullo (3): fuori anche la Scandianese, che ha totalizzato solo 1 punto contro

l'undici allenato da Cesare Vitale. GIRONE! Anche questo era un triangolare tutto reggiano: supremazia dell'Atletico

Montagna, che ieri l'altro si è imposto 4-2 nel cruciale duello casalingo conilVezzano. I casteinovese guidati da

Benedetto Montermini sono dunque saliti a quota 4 in graduatoria: 3 punti per i matildi- ci e 1 soltanto per il Baiso

Secchia.
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Il Garibaldi Due non c`è più
Calderara Demoliti gli ultimi blocchi, via libera al parco

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

di PIER LUIGI TROMBETTA

-CAiDERARA- E' FINITA la demolizione dei blocchi 4,5,6, del Garibaldi Due di Calderara, l'imponente edificio che

troneggia su via Garibaldi. Ora sono rimaste monta- gnole di macerie che gli addetti al cantiere stanno portando via.

Rimane da ripulire la parete dove era attaccato il blocco 4 e pareggiare il terreno poi l'intervento sarà finito. Si stima

che occorrerà un altro mese per completare il tutto. La demolizione era iniziata lo scorso aprile e l'amministrazione

comunale aveva preventivato che sarebbe terminata entro l'estate. Quindi partiranno i lavori per la realizzazione di un

parco pubblico come annunciato e qui non sarà costruito più nulla. Negli anni passati il Garibaldi Due era diventato

una specie di 'Bronx', spesso alla ribalta della cronaca nera, dove abitavano extracomunitari, prostitute e spacciatori.

Ma tanto è stato fatto dalle amministrazioni comunali, dalle forze dell'ordine, carabinieri in testa, ed anche da parte di

un gruppo di residenti che avevano dato vita all'Associazione di rinascita del Garibaldi Due. PER NON dimenticare il

grande e colorato murales realizzato una decina di anni fa su un fianco dello stabile che ha dato in parte un volto

nuovo al grande fabbricato. Vedere completata la demolizione di questa parte del Garibaldi Due - dice il sindaco Irene

Priolo - mi solleva davvero. Perché è uno di quei progetti per cui alla fine dici: 'ne è valsa la pena di fare il sindaco'.

Per quanto riguarda invece il blocco 3, questo è in via di riqualificazione e qui l'amministrazione comunale ha deciso

di mettere a disposizione quegli appartamenti di proprietà comunale, tramite agevolazioni, alle giovani coppie che

devono mettere su casa. Vale a dire quei ragazzi che fanno fatica ad accedere a un mutuo o che allo stesso tempo

non si possono permettere un affitto a prezzo di mercato. Insomma, il Garibaldi Due dovrà diventare una bella storia

da raccontare. Il parco che realizzeremo sarà a disposizione dei cittadini e ben si integra col vicino centro sportivo. E il

vi- cesindaco, Giampiero Falzone aggiunge: Abbiamo messo la parola fine ad un problema di degrado urbano e

sociale che per troppo tempo ha coinvolto la nostra comunità.
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