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Ascoli tra i primi Comuni in Italia per il recupero di tasse non pagate
 
[L.mare.]

 

II denaro diventa un premio per rimpinguare le casse e far quadrare il bilancio Consultabile una banca dati unificata

che è a disposizione degli uffici dell'ente ASCOLI L'Arengo è tra i migliori Comimi italiani per quanto riguarda la caccia

agli evasori per conto del Fisco, con relative somme recuperate nel corso del 2018. L'ente ascolano, infatti, intasca

una somma pari ad 85.000 euro (pari a quanto recuperato) piazzandosi al 14esimo posto assoluto tra i Comuni italiani

più incisivi nella lotta contro l'evasione fiscale, grazie al gran lavoro svolto proprio lo scorso anno, durante la

precedente legislatura, per aiutare lo Stato a incastrare chi aveva cercato di non pagare le tasse ed eludere l'Erario.

Con il risultato ottenuto, dunque, l'Amministrazione comunale, nello scorcio conclusivo del mandato di Castelli, si è

contraddistinta per l'efficacia dei controlli a supporto dell'Agenzia delle entrate, ponendosi al primo posto nelle

Marche, per il recupero delle somme non pagate al Fisco da cittadini ascolani. La graduatoria Nell'elenco stilato dallo

Stato relativamente ai premi per i Comuni italiani che hanno meglio contribuito all'accerta mento fiscale e contributivo

di somme evase dai cittadini, come detto, l'Amministrazione comunale si trova al 14esimo posto, quindi tra gli enti più

attivi ed efficaci nella caccia agli evasori. Un lavoro svolto con attenzione e meticolosità dagli uffici comunali preposti.

La somma riconosciuta dallo Stato all'ente ascolano quale premio per il lavoro svolto è di 85.438,28 euro,rapporto alle

somme recuperate per l'Erario. A livello marchigiano figurano al secondo posto Pesaro con 65.959.01 euro, poi

Recanati con 16.386,50 euro e via via premi molto minori, con Fermo che, ad esempio, riceverà solo 799,45 euro.

Ascoli, anche nell'elenco complessivo, sopravanza per la guerra agli evasori tantissime altre città italiane. Al primo

posto, invece, inarrivabile, c'è il Comune di San Giovanni in Persiceto con un premio dallo Stato pari addirittura a

1.519.052,26 euro, seguito da Torino con 820.000 euro circa, Genova con 760.000 euro e Milano con 745 mila.

Caccia agli evasori L'Arengo aveva subito sposa to, nel precedente mandato, la richiesta di aiuto dello Stato, ai

Comuni, per la caccia degli evasori fiscali a tutto campo, dichiarazioni dei redditi incluse. E l'allora sindaco Castelli

aveva chiesto agli uffici preposti di darsi da fare sottolineando il classico facciamo pagare tutti per pagare tutti di

meno. Il tutto considerando che in base ad apposita normativa, si era sottolineato il fatto che le somme recuperate

avrebbero rappresentato un premio per rimpinguare le casse comunali e, quindi, contribuire a far quadrare i conti del

bilancio. A stabilirlo era ed è tutt'ora la normativa che riconosce ai Comuni che collaborano nell'attività di

accertamento erariale e di contrasto all'evasione ed elusione fiscale (obiettivi già perseguiti dall'Agenzia delle Entrate

e dalla Guardia di Finanza), un premio per le somme effettivamente accertate. Così, l'ente aveva già iniziato a mettere

a punto tutta l'organizzazione per andare a riscuotere, se necessario anche in maniera coattiva, tutte le somme

dovute e non pagate dai cittadini, allargando il proprio raggio di azione anche le tasse sul red- L'Arengo premiato per

la caccia agli evasori fiscali dito oltre quelle comunali. Il tutto grazie ad una banca dati unificata a disposizione degli

uffici comunali preposti che permette di incrociare tutti i dati relativi a redditi, immobili, pagamenti effettuati, date

catastali, utenze, studi di settore e quant'altro. Una strategia che veniva confermata anche dal documento

programmatico del 2018. Lmarc. RIPRODUZIONE RISERVATA I controlli a supporto dell'Agenzia delle entrate fanno

del capoluogo il capofila nelle Marche -tit_org-
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L'INCIDENTE A SAN GIOVANNI IN PERSICETO SAN GIOVANNI
 

Con l`auto nei campi Grave una donna = Vanno fuori strada un ferito grave
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

L'INCIDENTE A SAN GIOVANNI IN PERSICETO Con l'auto nei campi Grave una donna TROMBETTA A pagina 6

SAN GIOVANNI Vanno fuori strada Un ferito grave - SAN GIOVANNI IN PERSICETO FORSE una distrazione, o un

colpo di sonno. Una coppia, lui 56 anni, lei 35, residenti nel Padovano, è rimasta vittima, ieri mattina, di un brutto

incidente avvenuto a San Matteo della Decima, frazione di San Giovanni in Persiceto. Da una prima ricostruzione

fatta dai carabinieri, la Mercedes, ultimo modello, su cui i due viaggiavano sarebbe uscita fuori strada senza

coinvolgere altri mezzi. L'uomo era alla guida e la compagna era seduta sul lato passeggero quando, intomo alle 8,30,

mentre percorrevano via Marefosca, in un tratto di campagna, ha perso il controllo dell'auto, che ha sbandato ed è

finita nel campo adiacente quasi cap pottandosi. Mentre carambolava, la Mercedes ha divelto dei cartelli stradali. E'

stato dato l'allanne e sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri della Compagnia di Persiceto, il 118 e

l'elisoccorso dell'ospedale Maggiore. I salutari hanno prestato i primi soccorsi ai due feriti: sulle prime sembrava che la

donna fosse molto grave, tanto che è stata allertata l'eliambulanza. Una volta arrivati in ospedale, le sue condizioni

sono però apparse meno preoccupanti. I militari dell'Arma hanno compiuto i rilievi di rito e stanno indagando per

ricostruire la dinamica dell'incidente. Pier Luigi Trombetta PAURA L'auto su cui viaggiava la coppia finita in ospedale -

tit_org- Conauto nei campi Grave una donna - Vanno fuori strada un ferito grave
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Si parte con un derby dopo l`altro, la Cittadella ospita il San Felice
 
[Redazione]

 

La Domenica diversi incroci per le squadre modenesi, il clou sarà in Eccellenza. In Prima sfida fra Cdr Mutina e

Madonni Si parte con un derby dopo L'altro, la Cittadella ospita il San Fello ANCORA una settimana e i dilettanti

scenderanno in campo nei primi impegni ufficiale con la Coppa dall'Eccellenza alla Prima. Ecco il programma di

domenica 25 agosto (ore 16,30). COPPA ECCELLENZA. Si gioca la 1 giornata del 1 turno (le altre il 28/8 e 11/9 alle

20,30). Girone D: Cittadella-San Felice (nella foto), rip. Castelfranco. Girone E: Formigine-Castelvetro, rip.

Sanmichelese. Girone F: Arcetana-Fiorano rip. Folgore Rubiera. COPPA PROMOZIONE. Si gioca la 1giornata del 1

turno (le altre il 28/8 e 11/9 alle 20,30). Girone G: Castellarano-Polinago, rip. Vignolese. Girone I:

ModeneseCastelnuovo, rip. Persiceto. Girone J: Kese-Ca vezzo, rip. Quarantolese. Girone K: Galeazza-La Pieve, rip.

Solierese. COPPA PRIMA. Si gioca la 1 giornata del 1 turno (le altre 1 e 8/9 alle 16,30). Girone 13: Pavullo-

Cerredolese e Flos Frugi-Fox. Girone 14: Colombaro-Casalgrande e Veggia-Maranello. Girone 15: Cdr Mutina-

Madonnina e Smile-San Dámaso. Girone 16: Camposanto-Ganaceto e United Carpi-V. Cibeno. Girone 17:

Savignano-Monteombraro e Spilamberto-Roccamalatina. Girone 19: Airone-Atletico Spm e Casalecchio-Fossolo.

PROMOZIONE. Per le prime gare di coppa e campionato la Vignolese chiederà ospitalità al Castelvetro per i lavori al

campo Caduti di Superga. La sfida di campionato (2 giornata) Fabbrico-Cavezzo dell'8/9 si gioca a Cavezze per

indisponibilità del campo di Fabbrico. -tit_org- Si parte con un derby dopoaltro, la Cittadella ospita il San Felice
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