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Evasione, il record Iva non è pagato il 25,9%
 
[Milena Luigi]

 

Evasione, il record Ivs non è pagato il 25,9% SIAMOiLPAESin E LA PRESSIONE FISCALE È AL 41,8% (SETTIMI

NELL'UE) IL NODO DELL'USO DEI CONTANTI: SOLO LA BULGARIA FA PEGGK di Milena Gabanelli e Luigi

Offeddu II presidente della Repubblica e garante della Costituzione l'ha detto: L'evasione fiscale è un fatto indecente,

chi evade sfrutta ciò che altri pagano. Senza l'evasione ci sarebbero più soldi per stipendi e pensioni. Era il momento

giusto per dirlo: il 31 dicembre scadrà il tempo per gli emendamenti al decreto fiscale e gli italiani sapranno con

certezza quante imposte dovranno pagare nel 2020. Meno degli altri anni, assicura il governo, per la riduzione di 3

miliardi del cuneo fiscale. È probabile che alla une il carico totale sarà più pesante: si prevede un aumento del 3,5 per

cento per i concessionari di servizi pubblici come porti e ferrovie e interventi su assicurazioni e autostrade, con

inevitabile ricarico delle tariffe sui contribuenti. Intanto nel 2018, dicono Ocse e Cgia, la pressione reale ha superato

già di oltre 6 punti quella ufficiale, toccando anche il 47,9%. Lavoratori e imprese Uè: chi paga di Toma la vecchia

domanda: è vero che l'Italia è il Paese più tartassato d'Europa? Ecco la classifica Uè, anno 2018, sulla pressione

fiscale totale in rapporto al Pii, elaborata dall'ufficio studi Cgia su dati Eurostat, e relativa alle imposte dirette, indirette,

imposte su redditi da capitale, contributi sociali: l'Italia si piazza al settimo posto con il 41,8%, contro una media Uè

del 40,2%. In testa la Francia con il 48,4%, segue il Belgio con il 46,6%, Svezia, 44,3%, Austria, 42,5%; Grecia,

41,4%; Germania, 41,2%. Molto più pesanti invece i carichi sulle imprese. Dai dati di Banca Mondiale e Cgia in testa

c'è la Francia: 60,7%, segue l'Italia con il 59, i%, poi la Germania 48,8%, e l'Irlanda 23%. Poi ci sono imposte che

variano a seconda delle regioni, delle dimensioni dell'impresa, del tipo di attività e dei componenti della famiglia: Imu,

Tari, Tasi... Accise e micro imposte: ecco il confronto Per quel che riguarda le accise, il peso fiscale su un litro di

carburanteItalia è il più alto: i euro e 003 centesimi di euro per ogni litro, ed è previsto un aumento nel 2020. La media

europea è di 89,3 centesimi, scendendo nel dettaglio di Paesi comparabili al nostro troviamo la Francia, che chiede

65,9 centesimi, e la Germania 65,5. Ci sono poi le micro imposte. In Italia continuiamo a pagare la marca da bollo da

2 a 16 euro (esiste dal 1863), anche se ormai è abolita in molti Paesi Uè. Ð nostro passaporto è il più costoso: 116

euro, in Francia se ne pagano 86, in Grecia 84,4, in Austria 75,9, in Germania quasi tè lo regalano: 37,5 euro. In

compenso siamo il Paese che paga meno il canone tv: 90 euro, contro i 335 della Danimarca, i 215,7 della Germania

e i 139 della Francia. Fisco tortuoso: Italia al primo posto Con il Portogallo e Ìa Bulgaria, l'Italia è il Paese europeo

dove è più complicato pagare le imposte. L'analisi di Banca Mondiale dice che a una piccola impresa italiana, ogni

anno, occorrono in media 29,7 giorni lavorativi solo per raccogliere le carte necessarie. La media Uè è di 18 giorni. In

Francia ne bastano 17, in Spagna 18, in Germania 27. Secondo il Financial complexity Index condotto in 94 Paesi dal

gruppo finanziario Tfm, i primi tré Paesi al mondo con il fisco più tortuoso sono nell'ordine: Turchia, Brasile, Italia.

Anche qui dunque siamo i primi in Europa. Secondo l'indice intemazionale della com- petitività fiscale compilato

dall'Ocse, su 36 Paesi, l'Italia è al 34esimo posto. Imposte in cambio di servizi I motivi della lentezza italiana sono

invece noti: eccessiva burocrazia, norme complicate che cambiano ogni anno, ingorgo delle controversie nelle

commissioni tributarie. In io anni, i giudici sono calati del 40,2% e l'anzianità media delle controversie pendenti è di

689 giorni, in leggero calo rispetto a 2 anni fa. Ð cittadino paga le imposte e lo Stato in cambio offre i suoi servizi. Dai

dati Ocse, l'Italia spende 1'8,9% d

el Pii perla sanità pubblica, la media europea è al 9,6%. La classifica è guidata dalla Francia (11,5%) e dalla

Germania (11,3%). Nella spesa prò capite sanitaria l'Italia è all'undicesimo posto: 2.551 euro nel 2017 contro una

media Uè di 2.773. Chi paga poche tasse viene a curarsi in Italia Da noi come ovunque, le tasse servono a coprire le

spese di tutta la macchina pubblica: dagli ospedali alla scuola, dalle infrastnitture alla manutenzione delle strade,

forze di polizia, tribunali, Protezione civile, traporti, assistenza sociale, ricerca, e le costosissime cure contro il cancro,
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garantite gratuitamente a ogni malato. Chi evade, scarica anche questo peso su tutti i concittadini. E i Paesi che

impongono meno tasse lasciano poi scoperti i loro contribuenti: in Italia, la sanità pubblica assicura 47 protocolli di

diagnosi prenatale estesa e obbligatoria per altrettante patologie rare, la sanità irlandese solo 8. E gli irlandesi

vengono a curarsi qui. Quanto si evade e quanto si recupera Siamo fra i Paesi europei che evadono di più. La nota

aggiuntiva al Documento 2019 sull'economia e la finanza certifica una differenza fra le entrate previste e quelle

effettivamente pervenute di circa 109,7 miliardi di euro. L'imposta più evasa è riva, dove secondo il rapporto Murphy

presentato a luglio al Parlamento europeo l'Italia è prima nella lista Uè: ben il 25,9% del dovuto, ovvero circa 35

miliardi ogni anno. Siamo ai primissimi posti anche nell'economia sommersa. Il nero vale oggi 211 miliardi, il 13% del

Pii. Incrociando varie statistiche, si arriva alla stima sulTevasione prò capite: 3.182 euro in Italia, 3.070 nella florida

Danimarca, Francia 1.760, Germania 1.522. Le percentuali di recupero dell'Agenzia delle Entrate: dai 20,1 miliardi nel

2017 siamo scesi a 19,2 nel 2018. Lo Stato premia i Comuni che contribuiscono alle attività di recupero: nel 2018 il

più attivo è stato San Giovanni in Persiceto (Bologna) che ha ricevuto da Roma 1.519.052 euro. Contrasto all'uso del

contante: la Grecia fa meglio di noi Fra gli strumenti antievasione, il primo è il contrasto all'uso del contante, la miniera

che consente di produrre il sommerso. Dal primo luglio 2020 il tetto scenderà a 2.000 euro, per arrivare a 1.000 nel

2021. Dagli ultimi dati di Banca d'Italia, la media Uè dei pagamenti tracciabili prò capite è stata di 261. In Italia siamo a

quota m, contro i 456 dei Paesi Bassi, 327 della Francia, 257 della Germania. Morale: dopo di noi c'è solo la Bulgaria

e siamo a pari merito con la Grecia, che in 5 anni è passata da 27 operazioni a oltre 100. Su questo fronte sta

viaggiando molto velocemente grazie a leve strategiche e incentivi. I Pos installati (obbligatori) sono 50.000 per

milione di abitanti. E la più alta densità in Europa. Sono stati imposti limiti molto bassi ai prelievi e i pagamenti in

contanti non possono superare i 500 euro. Le spese mediche fatte con i Pos sono tutte conteggiate per il calcolo dei

crediti d'imposta. Dal i gennaio 2017, chi vuole godere di un credito d'imposta deve effettuare un valore minimo di

pagamenti elettronici, calcolato sulla base del suo livello di reddito. Anche l'Italia ci ha pensato, si chiama Bonus

Befana: detrazione del 19% per chi paga con Bancomat o carta di credito i conti di bar, ristoranti, idraulici. Ma scatterà

dalla Befana del 2021. Sanzioni per chi non usa il Pos obbligatorio: zero (finora). I piccoli commercianti chiedono che

vengano abbassate le commissioni interbancarie: per ora nulla di fatto. Micro-imposte a confronto ITALIA EUROPA: -.

Accise Be ruina 003 euro al litro Marca da bollo 2-16 euro ' esistente dal 1863 Passaporto [116 euro Canone Tv 89,3

cent Media Uè 65,9 cent Francia 65,5 cent Germania × abolita da vari Paesi europei Francia Grecia Austria Finlandia

Germania PAESI CON IL FISCO PIÙ TORTUOSO Nel mondo. In Europa 261- i ' - %;: ', 1. Media'.Ue "' '.'-Paesi Bassi.

'.''... Francia.':;^.;"6érma'nia /-' '. I

TAUÀ.':;;.' '.' '". Greaa -tit_org-
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prima divisione
 

Gasparini, 28 punti a referto Rosmarino oltre Correggio
 
[Redazione]

 

PRIMA DIVISIONE  II punto sul campionato di Prima Divisione. Girone B, 7a giornata: Arbor Re-US Reggio 65-80,

Rosmarino Carpine-Go Basket 2018 Correggio 54-46 (Rosmarino: Gasparini 28, Magri e Mazzim 10), Fenice

Suzzara-BasketReggio 71-49, La Torre Re-Pall.Correggio 60-77, Nuova Cupola Re-LG Competition C.Monti 43-59.

Riposa: Pol.IwonsAlbinea. Classifica: Rosmarino Carpine, LG Competition 12; Fenice 10; US Reggio, Correggio 8;

BasketReggio* 6; Iwons, Go Basket* 4; Nuova Cupola, Arbor 2; La Torre 0. (* = 1 partita in meno). Girone C, 7a

giornata: Virtus Casalgrande-SPVVi- gnola 71-65, NBM Mirandola-AS Aneser (giocata lunedì sera). Macelleria Danilo

Castelfranco-PGS Smile Formigine 87-59, MP Restauri Sasso Basket Castelfranco-Castellarano Bk 75-38,

Polisportiva Monteveglio-Magreta 70-61, Nuova PSA Modena-SBM Modena (stasera). Classifica: MP Restauri 14;

PGS Smile, Macelleria Danilo 12; Monteveglio 10; Casalgrande 8; Magreta*, SPVVignola* 4; NBM Mirandola*,

Castellarano, Aneser* 2; SBM Modena*, Nuova PSA Modena* 0. (* e **=! e 2 partite in meno). Girone D, 7a giornata:

Vis Academy Persiceto-Veni Bk 53-64, Jolandina-Bk Finale Emilia 66-51, Ultima Legione-Matilde Bk Bondeno 60-54,

Vis Clippers-Elleppi 1976 45-72, Galliera Lovers-Acli G88 73-50. Rip. Tafani Bk Club. Classifica: Galliera 10; Veni 8;

Finale Emilia, Adi, Tafani*, Jolandina, Elleppi 6; Clippers, Ultima Legione*, Vis Persiceto4; Matilde 2. (* = 1 partita in

meno). Gasparini (Rosmarino) -tit_org-
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Intervista a Marisa Reggiani - Ho comprato il treno della mia infanzia
Bologna, Marisa Reggiani, insegnante in pensione, ha speso tutti i risparmi per ricostruire un casello ferroviario.

Voglio che sia un museo

 
[Pierluigi Trombetta]

 

Ho comprato il treno della mia infanzia Bologna, Marisa Reggiani, insegnante in pensione, ha speso tutti i risparmi per

ricostruire un casello ferroviario. Voglio che sia un must di Pierluigi Trombetta BOLOGNA II suo sogno è riportare in

vita l'ex Casello ferroviario numero 33 di Crevalcore, comune del Bolognese, e farne un museo. Lei è Marisa

Reggiani, 83 anni, insegnante in pensione che pezzo dopo pezzo, con i risparmi di una vita, sta ricostruendo un

frammento di storia ferroviaria. Il piccolo edificio faceva parte dell'ex linea Ferrara - Cento Modena, aperta nel 1906 e

chiusa nel 1956. Una trentina di anni fa l'ex insegnante acquistò l'edificio in disuso, di proprietà della Provincia, nelle

campagne di Crevalcore quasi al confine con il Modenese, e poi l'ha ristrutturato creando anche la sua abitazione.

Quindi all'esterno ha fatto mettere della ghiaia, un binario e successivamente nel gennaio del 2017 ci ha posizionato

sopra una locomotiva a vapore che poi ha fatto completamente restaurare. E recentemente è arrivato un vagone

ferroviario, sempre di quel periodo storico e da restaurare, e che è stato messo dietro la locomotiva. Signora

Reggiani, perché vuole trasformare l'ex Casello 33 un museo? Per ricordare la vecchia tratta ferroviaria che fermava

anche a Decima e a San Giovanni in Persiceto. E che mi fa tornare ai più bei momenti della mia infanzia che sono

intrecciati con il Casello 33. Vivevo nella casa accanto. Li sono cresciuta, giocavo in quel cortile, vedevo i treni

passare, la locomotiva soffiare, i vagoni scorrere. E giocavo con i figli dei casellanti. Eppoi ho ricordi legati alla

Seconda guerra mondiale. In che modo sta procedendo? Ho voluto intanto ricostruire un breve tracciato del binario

che passava accanto al Casello, posizionandoci sopra appunto prima la locomotiva a vapore ed ora il vagone.

All'interno del Casello ho anche una serie di oggetti ferroviari che sto raccogliendo e che risalgono a quel periodo.

Dove ha trovato la locomotiva? La locomotiva a vapore è la 830 006 FS, classe 1902, realizzata dalla ex Società

Véneta (SV) ed era in servizio sulla ex linea ferroviaria Cento - Modena. Ho comprato la vecchia locomotiva 830 da un

demolitore e adesso ho fatto la stessa cosa con il vagone. La locomotiva è stata completamente riverniciata e

restaurata e adesso dovrò fare la stessa cosa con il vagone che era adibito al servizio postale. Come ho fatto con la

locomotiva, contatterò degli artigiani, falegnami e fabbri, per eseguire gli interventi del caso. Lei è sempre alla ricerca

di oggetti per la collezione del museo. Cosa sta cercando? Tutti gli oggetti legati al mondo ferroviario di quel periodo.

E in particolari possono essere utili per arricchire il museo tessere, tabelle di orari, bandiere, divise, segnali, lanterne,

e così via. All'epoca in cui la locomotiva era in servizio tutti la chiamavano la vaporiera, o la 'Marianninina', ma non si

conosce esattamente la genesi di questo soprannome. Si ipotizza che fosse chiamata così forse perché ricordava le

mondine che in treno partivano per le risaie e cantavano "La Marianna la va in campagna". RIPRODUZIONE

RISERVATA DAI CANTI DELLE MONDINE la a 'Marianninina'' RICOSTRUZIONE FEDELE gli orari -tit_org-
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La pianificazione 2020 del Viminale
 

Carabinieri e polizia, nuovi assetti Chiude la caserma San Ruffillo
 
[Redazione]

 

La pianificazione 2020 del Viminale  Ieri mattina, il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto

al Viminale dal ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha adottato la pianificazione dei presidi delle Forze di Polizia

per l'anno 2020. Una pianificazione che riguarderà anche Bologna, con alcune modifiche all'organizzazione di alcuni

uffici di polizia e di caserme dell'Arma. Nel dettaglio, per quanto riguarda la polizia, la modifica inserita riguarda il

trasferimento degli uffici amministrativi del commissariato Due Torri San Francesco. Ossia, l'ufficio passaporti del

commissariato verrà inglobato dal front-office della Questura in piazza Galilei, defatigando il commissariato con

recupero di unità organiche da destinare al potenziamento dei servizi di controllo del territorio e di polizia giudiziaria, si

legge nel documento del Viminale. Per quanto riguarda i carabinieri, la novità più significativa è relativa alla nascita

della nuova stazione Pilastro, recuperando le unità necessarie dall'accorpamento delle stazioni carabinieri di Bologna

San Ruffillo (a quella di Bologna), San Martino in Argine (a quella di Molinella), San Matteo della Decima (a quella di

San Giovanni in Persiceto) e Portonovo (alla Tenenza di Medicina), recita ancora la nota. Il ministero ha previsto poi il

potenziamento di 21 stazioni, la contrazione organica di 9 stazioni e di assetti non devoluti al controllo del territorio e

la revisione dell'attuale scompartimento territoriale del capoluogo. -tit_org-
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Braccio di ferro tra i sindacati e l`Ausl Le sigle chiedono l`incontro in Prefettura
 
[Redazione]

 

SANITÀ IN SUBBUGLIO Braccio di ferro tra i sindacati e l'Ausi Le sigle chiedono l'incontro in Prefettura Dopo un

mese di braccio di ferro Cgil, Cisl e Uil hanno deciso di portare l'Ausi di Bologna davanti al prefetto, per le mancate

risposte da parte dell'azienda sanitaria sui problemi di insufficienza di personale nel reparto di urologia all'ospedale

Maggiore e a San Giovanni in Persiceto. Da qui la decisione di dichiarare lo stato di agitazione. A una lettera di fine

novembre in cui Cgil, Cisl e Uil ribadivano ancora una volta le criticità del personale in urologia, l'Ausi ha replicato il 4

dicembre scorso con una missiva considerata non esaustiva dalle sigle. L'azienda avrebbe respinto le richieste di

Cgil, Cisl e Uil di aumentare nel reparto sia il personale Oss nelle ore diurne sia gli infermieri sulle 24 ore. Cgil, Cisl e

Uil hanno dichiarato lo stato di agitazione e avviato la procedura di conciliazione in Prefettura. -tit_org- Braccio di ferro

tra i sindacati eAusl Le sigle chiedonoincontro in Prefettura
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Tornano a casa e scoprono i ladri Villetta nel mirino a Trebbo
 
[Redazione]

 

Sono arrivati nella loro casa a Trebbo di Reno di Castel Maggiore, mentre i ladri stavano tagliando la cassaforte con il

flessibile. I proprietari hanno sentito i rumori, appena parcheggiata l'auto, e si sono precipitati all'interno. Uno dei

malviventi, che faceva da palo. ha avvisato gli altri, che si sono dati alla fuga, prima di imbattersi nei padroni di casa.

È accaduto l'altro giorno in una villetta della frazione: i delinquenti non hanno completato il furto, ma hanno lasciato

danni ingenti alla struttura e messo a soqquadro l'abitazione. Il fenomeno dei topi di appartamento continua quindi in

tutta la pianura e non solo. I ladri si spostano da un paese all'altro, ma I modus operandi è sem- 1 malviventi, che

stavano tagliando la cassaforte con un flessibile, sono fuggiti evitando di un soffio i proprietari pre quello. Nei giorni

scorsi, tra l'altro, i malviventi hanno razziato villette e appartamenti tra Argelato, San Giorgio e San Pietro in Casale,

ma non sono mancate razzie anche negli altri territori della Bassa. Nel fine settimane, intanto, proprio per prevenire i

reati contro il matrimoni, la polizia intensificherà i controlli. Gli appostamenti si svolgeranno a partire da Persiceto e

saranno ad ampio raggio. Anche i carabinieri delle Compagnie della provincia, intanto, stanno effettuando servizi

mirati a contrastare i furti in case e appartamenti. Grazie al lavoro dei militari nelle ultime notti sono state evitate

alcune razzie, ma la caccia ai malviventi continua. m. r. RIPRODUZIONE RISERVATA LOTTA AL CRIMINE

Carabinieri e polizia intensificheranno posti di blocco e controlli nella Bassa Un posto di blocco dei carabinieri che

hanno intensificato controlli -tit_org-
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