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Enti Locali - In calo premialità antievasione ai comuni
 
[Matteo Barbero]

 

Ancora in calo le premialità per i comuni anti-evasione. Ai sindaci che hanno aiutato il fisco a pizzicare chi non paga le

tasse allo Stato vanno 13.278.^51,15 euro, in (modesta) riduzione rispetto ai 13.319.929,23 dell'anno scorso. Ma

l'assegno valeva 17 milioni nel 2015 e addirittura 21 milioni nel 201^. A confermare il trend negativo sono i numeri

appena diffusi dal Ministero dell'Interno sulla consistenza delle somme erogate per l'anno 2017. E pensare che, per

invogliare i comuni a dare il loro apporto, il legislatore ha elevato l'incentivo al 100% del gettito recuperato grazie alle

segnalazioni qualificate: ciò significa che (fino al 2019) ogni euro incassato a seguito dell'accertamento finisce nelle

casse degli enti. Come si spiega allora questo drastico e continuo calo? A pesare sono sicuramente le difficoltà

organizzative dei municipi, alle prese con diffuse e gravi carenze di organico che rendono assai complesso distrarre

risorse umane al disbrigo dell'ordinaria amministrazione. Ciò sembra trovare conferma nel fatto che, ad accaparrarsi

le quote maggiori sono due grandi città: al. primo posto della classìfica, troviamo infatti Milano, che riceverà

1.308.977,12 euro (erano 1.7^8.065,92 nel 2016) euro, seguita da Genova con 967.576,98 (erano 991.259,79 euro).

Al terzo posto troviamo Prato, che si aggiudica 751.619,89, ma ha quasi 200.000 abitanti. Più significative il quarto

posto di San Giovanni in Persiceto (Bo), i cui circa 28.000 residenti si portano a casa (si fa per dire) circa 22 euro a

testa. Poco meno di quanto ottiene l'intera città di Napoli, cui va un premio di consolazione di appena 150 euro, che

diviso fra tutti i napoletani genera un numero da prefisso telefonico. Ma ancora più notevole è il caso di Lovere,

piccolo centro nella Bergamasca, la cui premialità vale 456.856,86 euro, quasi 90 euro prò-capite. Il problema pare

quindi più profondo e differenziato a livello territoriale, con Emilia Romagna e Lombardia che, come al solito, staccano

nettamente tutte le altre regioni.. In molti aree del Paese, i comuni sono demotivati dallo scarso riscontro che le

segnalazioni presentate hanno presso le istituzioni competenti ad esaminarle, ovvero Agenzia delle Entrate e Guardia

di Finanza: il che ha suggerito di dedicare il (poco) personale disponibile su altre priorità, a partire dal recupero

dell'evasione che colpisce i tributi comunali propri. A fare la differenza, inoltre, è l'abitudine di lavorare in gestione

associata. Potrebbe essere questa la strada da intraprendere. Le somme verranno erogate nei prossimi giorni, non

agli enti in ritardo nella trasmissione delle certificazioni di bilancio o dei questionati, Sose sui fabbisogni, che per

ricevere i soldi dovranno mettersi in regola. Matteo Barbero
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C`è il derby tra Castelvetro e Solierese
 
[Davide Setti]

 

NEL FINE SETTIMANA in cui il Modena comincia il suo cammino in D, l'Eccellenza scende in campo domani per la

3a giornata in cui spicca un solo derby modenese. Si gioca al 'Venturelli' di Ca- stelvetro (arbitro Zammarchi di

Cesena) dove si affrontano due squadre reduci dalla prima vittoria stagionale: mister Masitto deve fare ancora a meno

di Zagari infortunato e dei quattro stranieri Medou, Bevis, Maxwell e Mofar- din non ancora tesserati, mentre nella

Solierese sono ko Giacomo Caselli e Mariani, ma torna Teg- gi. LA MODENESE più in alto in classifica, la

Sanmichelese che ha 4 punti, viaggia a Colorno (arbitro Pedrini di Reggio) senza Martino, Galanti e Matteo Caselli.

Torna al 'Ferrari' il Fiorano per ricevere il Pallavicino (arbitro Zarba di Finale) contro cui Hajbi sconta la terza e ultima

giornata di squalifica. Lungo viaggio a Felino per la Cittadella (dirige Vincenzi di Bologna), a caccia dei primi punti

anche se Cantaroni è sempre privo di Balestri, Vaccari e Mon- torsi (l'ultimo innesto Vandelli ha già debuttato in

Coppa); tutti attesi da martedì per unirsi al gruppo. Buone notizie invece per mister Balugani che con la Rossel-

li/Formigine va sul campo della capolista Folgore a Rubiera (arbitro Baiocchi di Rimini) con i rientri dalla squalifica di

Scarlata e Casini, ma sempre senza bomber Si- moni. Nel girone 'B' nuovo trasloco per il Castelfranco, che non può

andare a San Giovanni in Per- siceto perché il campo è impegnato per un torneo giovanile: la Vir- tus ha così chiesto

ospitalità alla Vigno lese e al 'Caduti' riceve la visita del neopromosso Medicina Possatene (arbitro De Lorenzi di Forlì)

senza lo squalificato Bu- driesi. COPPA SECONDA. A Bologna sono stati sorteggiati i quarti del girone(andata il 26/9,

ritorno da comunicare) e gli accoppiamenti a mo' di tabellone tennistico fino alla finale in cui ci sono le modenesi

Savignano e Piumazzo: nella parte alta del tabellone Petronia- no-Amatori Pioppe e Savignano- Atletico Borgo, nella

parte bassa Ceretolese-Airone e Piumazzo- Lagaro. Davide Setti
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