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Lotta all`evasione, il Comune più virtuoso (e premiato) è Persiceto
 
[Redazione]

 

Al municipio 1,5 milioni Lotta all'evasione, il Comune più virtuoso (e premiato) è Persiceto II Comune più virtuoso in

Italia nella lotta all'evasione fiscale è nel Bolognese: si tratta di San Giovanni in Persiceto che ha inviato segnalazioni

contro i propri cittadini evasori che gli valgono un premio da un milione e 519.000 euro. I numeri sono quelli della

tabella pubblicata sul sito della Direzione centrale per la finanza locale del ministero dell'Interno che riporta la lista

completa dei contributi che saranno restituiti ai Comuni italiani per la partecipazione all'attività di accertamento fiscale

e contributivo effettuata nell'anno 2018. Cioè per quante volte (e per quali cifre) hanno segnalato episodi di evasione

fiscale da parte dei propri abitanti. øðêîîèàîûÅ RISERVATA -tit_org- Lotta all evasione, il Comune più virtuoso (e

premiato) è Persiceto
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l'iniZiativa del ministero dell'interno
 

Modena prima contro gli evasori Arriva un premio di 245mila euro
 
[Redazione]

 

L'INIZIATIVA DEL MINISTERO DELL'INTERNO  Modena è la provincia più virtuosa d'Italia nella lotta all'evasione

fiscale. Un'attenzione contro gli abusi che vale un premio da 245mila euro alla sola città capoluogo. Anche il Comune

più virtuoso è in Emilia-Romagna: è il vicino San Giovanni in Persiceto (Bologna) che ha inviato segnalazioni contro i

cittadini evasori che le valgono un premio da un milione e 519 mila euro. Un primato irraggiungibile. I numeri sono

quelli della tabella pubblicata sul sito della Direzione centrale per la finanza locale del ministero dell'Interno che riporta

la lista completa dei contributi che saranno restituiti ai Comuniitaliani per la "Partecipazione all'attività di accertamento

fiscale e contributivo effettuata nell'anno 2018": in sostanza Roma riconosce agli enti locali un premio in base a

quante volte (e per quali cifre) hanno segnalato episodi di evasione fiscale da parte dei propri abitanti. Tra le province,

dunque, al primo posto c'è Modena con 245 mila euro di premio. Segue Rimini con 236 mila euro. Più si scende in

classifica più i numeri diventano piccoli: a Reggio saranno riconosciuti 124 mila euro, a Bologna 76 mila euro, a

Parma 50 mila euro, a Ferrara 46 mila, a Cesena 31 mila, a Ravenna 14 mila, a Piacenza 2. 800. Chiude Fori'i con

1.600. Dal report diffuso dal Ministero dell'Economia emerge che per il 2018 la premialità complessiva si è attesta a

poco più di 11 milioni, in riduzione rispetto ai circa 13 dei due anni precedenti. Nelle tabelle ministeriali, si legge che

Modena città otterrà 245.679 euro, mentre Carpi avrà 105.368 euroe Sassuolo 47.188 euro. Tra i paesi si segnala il

record di Soliera con 159,668 euro, mentre Formigine riesce a ottenere 78.497 euro e Campogalliano 42.492 euro.-

La nostra provincia è in testa nella lotta contro i "furbetti" In arrivo lOSmila euro di gratifica anche per Carpi Soliera

avrà 159mila euro ILMUNICIPIODIMODENA CITTÀ LEADER IN ITALIA PER LA LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE -

tit_org-
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In Provincia Orari servizi
 
[Redazione]

 

Astra/StarMultisala Chiusura estiva Cinemax Chiusura estiva Nuovo Mandrioli Chiusura estiva LICI Cinemas

Meridiana Fast&Furious-HobbsSShaw Salai Men in Black; International SalaSerenity-L'isoladell'inganno Sala2

Edison-L'uomo... A Sala2 Midsommar-llvillagg io dei dannati Spider-Man; Far From Home Salas Toy Story 4 Sala 4

Men in Black; International Sala 4 FastSFurious-HobbsSShaw Salas Men in Black: International Sala 6 Dolcissime

Sala 6 The Quake - II terremoto del secolo Sala 6 Pets 2-Vita da animali A Sala? Serenity-L'isoladell'inganno Sala 7

Isabelle - L'ultima evocazione Sala 7 The Quake - II terremoto del secolo Saia 8 Fasta Furious - Hobbs& Shaw v.,

sala 8 HotelArtemis A Sala8 Fast&Furious-Hobbs&Shaw Sala9 Jolly Chiusura estiva Don Bosco Chiusura estiva Italia

Chiusura estiva Arena piazza Malpighi Riposo Auditorium Primo Maggio Riposo Verdi Chiusura estiva Cappuccini

Chiusura estiva Centrale-Sala ÂÂÑ Chiusura estiva Cinema Pedagna Chiusura estiva Ci nema teatro Osservanza

Chiusura estiva Cristallo Chiusura estiva Don Fiorentini Cinema Teatro Chiusura estiva Mattei Spider-Man: Far From

Home Vittoria Via Hazzini, 14-051/831174 BAZZANO Bohemian Rhapsody A V.leCardiicci,17-051/831174BAZZANO

Via Âàãñïå.á -051/6605013 CA' DE' FABBM Via AldoHoro, 14 - 892960 CASAIECCHIO DI RENO 17.00(f7,50)-22.00(

10,00) Ð2968ßÍ 19.40( 9,50) Ð296ÉÍ i6.50( 7.50) pm'sss 19.20( 9,50) P172SB 21.50( 9,50) Ð1721ÂÈ 16.20( 7,50)-

19.SO-22.40( 9.50) Ð217ÛÈ 16.40( 7,50)-19.00( 9,50) P224SB 21.40( 9,50) P224E1H 18.00-21.00( 10,00) P426BH

17.40( 7.50) Ð224ÛÈ 20.20( 9,50) P224BB 22.20( 9,SO) Ð224ÈÈ 17.10( 7,50) Ð217Å1È 20.30(ì9.50) Ð217ÂÈ 22.50(

9,50) Ð217ÛØ 16.10( 7,50) Ð1721ÍÈ l9.10(ei0,00) P172BB 22.10( 9,50) Ð172Û5ß 16.00( 7,SO)-19.30-22.30(eiO,00)

P296 Â É Vlamtteottl.99-05l/944976CASTELSANI'IETROTERME Via Ìàòîâ. 5 - 051/976490 CASTEUO D'ARCHE Va

Nasica,  38 -  Îß /787201 CASTENASO p iazza Malp igh iCREVAIXORE la leCadut id I  Fani .  300-

051/9885589CREVAICORE P.le Porta Bologna, 13-051/981950 CREVALCORE Va Villa della, 12 IMOLA Via Emlla,

212 -0542/33696 IMOLA VlaA.Vlvaldi,701MOLA VaVenturInllMOLA VBAppia.30-0542/230331HOLA Viale Marconi,

31 -0542/287141HOIA Via del Corso, 58 - 328/4639357 LAGARO 17.00-21.20 Via Roma, 55 - 051/6544091 LOIANO

Kursaal Cineteatro Fanin Chiusura estiva Giada Cinecomfort Bi-Space Chiusura estiva Arena Corte del Cinema A

Star Is Born Italia Chiusura estiva Century CineCi Spider-Man: Far From Home Men in Black: International Fast &

Furious - Hobbs & Shaw Dolcissime Serenity- L'isola dell'inganno Birba - Micio combinaguai Fast & Furious - Hobbs &

Shaw Toy Story 4 Isabelle- L'ultimaevocazione Unafamiglia al tappeto Marconi Chiusura estiva Nuovo Vergato

Chiusura estiva Via Mazzini, 42 - 0534/23056 TORRETTA TERME 21.30( 7.50) P316 È P.zza 6aribaldi, 3/c -

051/821388 SAN GIOVANNI IN PERSICETO Via Circ. ne Dante, 54-051/822312-822138 SAN GIOVANNI

INPERSICETO Via Emilia, 92 - PalazzoComunale - 320/2584129 SAN LAZZARO DI SAVENA 21.30( 6.00) ÐÇÇÎÈÂ

P.zza Giova nniXXIII,6-051/818100 SAN PIETROINCASALE ViaAlcideDe6asperi2-051/6820045SANT

AGATABOLOGNESE Salai 20.10-22.30 P148EB Sala2 20.20-22.30148 ÈÈ Sala3 20.00-22.30 P390ÌSH Sala4 20.30

P348iSa Sala4 22.30 P348ÌSB SalaS 20.00 Ð390ÅÈ Salas 21.30 Ð390Åà Sala 6 22.3014813 Â Sala 7 20.30-

22.30148 Û Â p.zza dei Martiri, 6 - 051/840850.329.6549170 SASSO MARCONI Via Giuseppe Garioaldi,5-

051/674009VERGATO Chiusura estiva -tit_org-
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Aperto per ferie un negozio su tre in centro storico = Ferragosto, aperto un negozio su tre
 
[Riccardo Rimondi]

 

Aperto per ferie un negozio su trécentro storico RIMONDI Alle pagine 4 e 5 Ferragosto, aperto un negozio su tn

Turismo e nuove abitudini dei bolognesi: le serrande non si abbassano pi LE FILE di serrande abbassate e di

parcheggi vuoti in tutto il centro sono ormai un ricordo. E oggi, in giro per la città, non sono pochi i negozi a rinunciare

alla settimana di Ferragosto. Uno su tré dentro alle mura, uno su quattro in periferia, secondo le stime di Ascom che

non tengono conto degli alimentari (dove la percentuale di chi resta aperto è molto più alta). Risultato: Bologna, nella

settimana di Ferragosto, non si svuota più. Forse, rispetto all'anno scorso, i negozi aperti sono lievemente inferiori per

numero. Un'impressione, però, che non è condivisa da Giancarlo Tonelli, direttore di Ascom: Tendenzialmente siamo

sui dati dello scorso anno. In centro c'è un aumento significativo delle attività alimentari e, per quanto riguarda il non

alimentare, la presenza dei turisti ha invogliato diversi commercianti a razionalizzare in maniera diversa le proprie

ferie. IL BOOM del turismo racconta solo una parte dell'aumento di attività aperte. Sotto le Due Torri e in piazza

Maggiore non mancano i bolognesi a spasso. Sono cambiate le abitudini - osserva il direttore di Confesercenti Loreno

Rossi -. Oggi i bolognesi non fanno più 15-20 giorni al mare, ci vanno per una settimana e poi nei weekend. E nei

giorni feriali vogliono uscire, avere qualcosa da fare la sera. Non mancano gli inevitabili tasti dolenti: Chiaro che per la

zona universitaria c'è il problema degli studenti che tornano a casa - sottolinea Rossi - ma non c'è più il vuoto di

qualche anno fa. USCENDO dal centro in periferia i negozi aperti sono ancora una rarità: Si ø più fatica perché

mancano i turisti - èconsiderazione di Tonelli -. E c'è la concorrenza della grande distribuzione organizzata, un punto

di richiamo per chi resta. Anche qui, pe- TONELLI (ASCOM1 rò, la speranza è che qualcosa cambi in futuro: Se i

turisti aumenteranno ancora e non si spalmeranno solo nel centro storico, è possibile che aumentino le attività aperte.

Nei comuni della provincia la situazione è variegata: In alcuni paesi, come a San Lazzaro, Casalecchio, Castel

Maggiore e San Giovanni in Persiceto, l'offerta è cresciuta e si è diversificata. La Città metropolitana ha grandi

potenzialità, pensiamo alla Via degli Dei, ricorda Tonelli. Che, per il futuro, invita a proseguire sul percorso già

tracciato: Come per il cinema in piazza, bisogna far vivere ancor più le nostre piazze, in città e in provincia. Una

formula che finora ha funzionato: II cinema in piazza è stato molto importante per i locali del centro - sottolinea Rossi -

. E anche le altre iniziative culturali. Si può sempre fare di più, ma obiettivamente la città ha fatto molti passi avanti.

Riccardo Rimondi Viste le presenze in città molti commercianti hanno organizzato le ferie in maniera diversa NUMERI

20 GIORNI AL MARE La durata media delle ferie è cambiata: ora i bolognesi stanno via al massimo una settimana I

LOCALI ALLOPERA CONTINUANO A CRESCERE I RISTORANTI APERTI ANCHE IL GIORNO DI FERRAGOSTO,

COME 'ADESSO PASTA' IN VIA IV NOVEMBRE BOOM DI ARRIVI PER IL WEEKEND DI FERRAGOSTO GIÀ

PRENOTATO TRA IL 50 E IL 60% DELLE STANZE, SECONDO BOLOGNA WELCOME: DOMINANO GLI

STRANIERI 15 DI AGOSTO II giorno di Ferragosto è la festa estiva per eccellenza: i turisti la fanno da padrone ZONA

UNIVERSITARIA ROSSI: CON GLI STUDENTI CHE VANNO IN VACANZA PIAZZA VERDI E DINTORNI SI

SVUOTANO, MA NON PIÙ COME UN TEMPO LE TAPPE Le Non solo turisti: cambiano anche le abitudini di tanti

bolognesi che ad agosto vanno via al massimo una settimana e per il resto del mese si vogliono godere la città La In

periferia è più difficile trovare negozi aperti ad agosto: questo perché mancano i turisti e perché la concorrenza della

grande distribuzione èpiùforte La Fare vivere di più le piazze con iniziative mirate ed eventi culturali di ampio respiro:

questo il co

nsiglio per attirare tu risii anche fuori dal centro storico -tit_org- Aperto per ferie un negozio su tre in centro storico -

Ferragosto, aperto un negozio su tre
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Lotta all`evasione fiscale, Ferrara è sesta in regione
 
[Redazione]

 

IJNIOST Lotta alTevasione fiscale, Ferrara è sestaregione IL COMUNE più virtuoso in Italia nella lotta all'evasione

fiscale è in Emilia Romagna. Si tratta di San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna, che ha inviato

segnalazioni contro i propri cittadini evasori che gli valgono un 'premio' da un milione e 519mila euro. I numeri sono

quelli della tabella pubblicata sul sito della Direzione centrale per la finanza locale del ministero dell'Interno che riporta

la lista completa dei contributi che saranno restituiti ai Comuni italiani per la partecipazione all'attività di accertamento

fiscale e contributivo effettuata nell'anno 2018, cioè per quante volte (e per quali cifre) hanno segnalato episodi di

evasione fiscale da parte dei propri abitanti. Primo in tutta Italia, i numeri di San Giovanni in Persiceto sono ben

distanti anche da quelli delle Province in Emilia-Romagna. In questa classifica la provincia di Ferrara ha totalizzato un

premio da 46mila euro ed è sesta tra capoluoghi della regione. Tra i Comuni si distingue Cento che riceverà 157mila

euro. -tit_org- Lotta all evasione fiscale, Ferrara è sesta in regione
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Stelle e buona cucina a `La Florida`
 
[Redazione]

 

Stelle e buona cucina a 'La Florida' CONTINUA fino a domenica, all'agriturismo 'La Florida' di Bondeno,

l'appuntamento con 'Astrogastro'. Il binomio è sempre quello di unire buona cucina e studio del cosmo. La passione

per l'astronomia, nel cinquantesimo anniversario dell'allunaggio, è più vivo che mai - spiegano il vicesindaco Simone

Saletti e l'assessore alla cultura, Francesca Aria Poltronieri -. Lo dimostra anche quest'anno la pluralità di eventi, con

'Astrogastro', e le iniziative che nel corso dell'anno si svolgono anche a Stellata e Scortichino. Si tratta di

appuntamenti per tutta la famiglia, che accostano la cultura a momenti di socializzazione. A partire dalle 21.30

stasera, in collaborazione con il gruppo Astrofili di Cento, Thomas Mazzi - con l'aiuto del pubblico - proverà a fare

capire la distanza della Terra dalla Luna. Domani il gruppo astrofili Discovery (che organizza l'intero evento) guiderà il

pubbli co, assieme ai colleghi centesi, all'osservazione dello 'spazio profondo' mediante il telescopio installato alla

'Florida'. Due conferenze di Marco Cattelan dell'osservatorio di San Giovanni in Persiceto cattureranno gli

appassionati il 16 e 18, per parlare rispettivamente dei 'miti del cielo' e di 'comete, meteoriti e asteroidi'. Domenica 17

agosto, invece, è in programma 'II cielo al binocolo', ovvero una giornata di divertimento anche per i più piccoli con la

collaborazione dell'Arma Aeronautica e del simulatore di volo 'Celestino'. Info: 0532 898244. -tit_org- Stelle e buona

cucina a La Florida
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Lotta all`evasione fiscale: premio di 245mila euro alla Provincia
 
[Redazione]

 

I DEI, L'ENTE È AL PRIMO POSTO IN REGIONE, MENTRE TRA I COMUNI DOMINA SAN GIOVANNI IN PERSIOT

Lotta alTevasione fiscale: premio di 245mila euro alla Provinci SE SAN GIOVANNI in Persiceto svetta davanti a tutti, a

livello nazionale, con un premio da un milione e 519mila euro, la nostra Provincia (intesa come ente locale e non

come territorio) risulta essere la prima, in regione, con un riconoscimento di 245mila euro. I numeri in questione sono

quelli della tabella pubblicata sul sito della Direzione centrale per la finanza locale del ministero dell'Interno che riporta

la lista completa dei contributi che saranno restituiti ai Comuni italiani per la 'partecipazione all'attività di accertamento

fiscale e contributivo effettuata nell'anno 2018', cioè per quante volte (e per quali cifre) hanno segnalato episodi di

evasione fiscale da parte dei propri abitanti. IL COMUNE più virtuoso in Ita lia, come detto, nella lotta all'evasione

fiscale è in Emilia-Romagna. Si tratta di San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna, che ha inviato

segnalazioni contro i propri cittadini evasori che gli valgono un 'premio' da un milione e 519mila euro. Primo in tutta

Italia, i numeri di San Giovanni in Persiceto sono ben distanti anche da quelli delle Province in Emilia-Romagna. Al

primo posto c'è dunque Modena con 245mila euro di 'premio', seguita da Rimini con 236mila euro. Più si scende in

classifica più i numeri diventano piccoli: a Reggio Emilia saranno riconosciuti 124mila euro, a Bologna 76mila euro,

Parma 50mila euro, Ferrara 46mila, Cesena 3 Inula, Ravenna 14mila, Piacenza 2.800 e chiude Forlì con 1.600. Dal

report diffuso dal ministero dell'Economia emerge che per il 2018 la premialità complessiva si attesta a poco più di 11

milioni, in riduzione rispetto ai circa 13 dei due anni precedenti. TRA GLI ALTRI Comuni impegnati nella lotta

all'evasione fiscale si distinguono quelli di Cento (Ferrara) che riceverà 157mila euro e i due 'modenesi' Carpi

(105mila) e Soliera con 159mila euro. Dunque oltre alla nostra Provinda, il territorio 'porta a casa' due premi non

indifferenti anche per quel che riguarda altrettante amministrazioni, anche se, come attestato dalla premialità

complessiva, nella nostra regione le amminsitrazioni potrebbero fare di più. -tit_org- Lotta all evasione fiscale: premio

di 245mila euro alla Provincia
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Stelle e buona cucina a `La Florida`
 
[Redazione]

 

BONDENO Continuano fino a domenica 18 le serate 'astronomiche' dell'agriturismo Stelle e buona cucina a 'La

Florida' CONTINUA fino a domenica, all'agriturismo 'La Florida' di Bondeno, l'appuntamento con 'Astrogastro'. Il

binomio è sempre quello di unire buona cucina e studio del cosmo. La passione per l'astronomia, nel cinquantesimo

anniversario dell'allunaggio, è più vivo che mai - spiegano il vicesindaco Simone Saletti e l'assessore alla cultura,

Francesca Aria Poltronieri -. Lo dimostra anche quest'anno la pluralità di eventi, con 'Astrogastro', e le iniziative che

nel corso dell'anno si svolgono anche a Stellata e Scortichino. Si tratta di appuntamenti per tutta la famiglia, che

accostano la cultura a momenti di socializzazione. A partire dalle 21.30 stasera, in collaborazione con il gruppo

Astrofili di Cento, Thomas Mazzi - con l'aiuto del pubblico - proverà a fare capire la distanza della Terra dalla Luna.

Domani il gruppo astrofili Discovery (che organizza l'intero evento) guiderà il pubbli co, assieme ai colleghi centesi,

all'osservazione dello 'spazio profondo' mediante il telescopio installato alla 'Florida'. Due conferenze di Marco

Cattelan dell'osservatorio di San Giovanni in Persiceto cattureranno gli appassionati il 16 e 18, per parlare

rispettivamente dei 'miti del cielo' e di 'comete, meteoriti e asteroidi'. Domenica 17 agosto, invece, è in programma 'II

délo al binocolo', ovvero una giornata di divertimento anche per i più piccoli con la collaborazione dell Arma

Aeronautica e del simulatore di volo 'Celestino'. Info: 0532 898244. -tit_org- Stelle e buona cucina a La Florida
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Lotta all`evasione, San Giovanni da record
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

VIRTUOSO È IL PRIMO COMUNE ITALIANO. SEGNALAZIONI PER UN MILIONE E MEZZO DI EURI Lotta

alTevasione, San Giovanni da recorc - SAN GIOVANNI IN PERSICETO - SAN GIOVANNI in Persiceto è il primo in

Italia dei Comuni virtuosi nella lotta all'evasione fiscale. Lo dice la Direzione centrale per la finanza locale del

ministero dell'Interno che ha pubblicato la lista completa dei contributi che saranno restituiti ai Comuni italiani per la

collaborazione di accertamento fiscale e contributivo effettuata l'anno scorso. In sostanza il Fisco premia i Comuni per

il numero di volte che hanno denunciato episodi di evasione fiscale da parte dei propri cittadini. E queste segnalazioni

valgono al Comune di Persiceto un premio da parte del Fisco di un milione e 519.000 euro. E i numeri di San

Giovanni in Persiceto sono lontani anche da quelli delle province in Emilia Romagna. Al primo posto nella nostra

regione c'è Modena con 245.000 euro di premio, seguita da Rimini con 236.000 euro. Più si scende in classifica più i

numeri diventano piccoli: a Reggio Emilia saranno riconosciuti 124.000 euro; a Bologna 76.000 euro; a Parma 50.000

euro, a Ferrara 46.000; a Cesena 31.000; a Ravenna 14.000; a Piacenza 2.800 e chiude Forlì con 1.600 euro di

premio. Sempre nella nostra regione il buon risultato di Rimini, ad esempio, è stato possibile grazie ad un'attenta e

coordinata attività di recupero. Attività svolta in collaborazione con i vari organismi competenti - uffici amministrativi.

Ausi, Inps e Agenzia delle entrate - che ha portato dal 2016 ad oggi a recuperare crediti complessivi per îø-å 21,8

milioni di euro. Tra gli altri Comuni invece si distinguono Cento (Ferrara) che riceverà 157.000 euro e i due 'modenesi'

Carpi (105.000) e Soliera con 159.000 euro di premio. Pier Luigi Trombetta -tit_org- Lotta all evasione, San Giovanni

da record
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