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Ecco come 26 Comuni pizzicano gli evasori = Lotta all`evasione Irpef, cifre dimezzate i

Comuni recuperano oltre mezzo milione
 
[Davide Bacca]

 

Ecco come 26 Comuni pizzicano gli evasori Con lo strumento introdotto nel 2005, i municipi bresciani hanno

recuperato oltre mezzo milione di euro. A PAGINA 15 Lotta alTevasione Irpef, cifre dimezzate> i Comuni recuperano

oltre mezzo milion Tasse Davide Bacca d.baccaOgiornaledibrescìa.it Numeri dimezzati per la lotta all'evasione fiscale

di Comuni e l'Agenzia delle Entrate. Uno strumento introdotto nel 2005 che in questi anni ha portato nelle casse degli

enti locali svariati milioni di euro. Solo Palazzo Loggia ha potuto rimpinguare le proprie casse con 900mila euro in sei

anni. Ma lo strumento mostra di aver perso la spinta propulsiva iniziale. I Comuni che aderiscono sonocalo, le cifre

anche. Dalle tabelle pubblicate prima di Ferragosto dalla Direzione centrale per la finanza locale del Viminale, emerge

infatti che per il 2018 la premialità complessiva si è fermata a poco più di 11 milioni (11.406.176,25 per la precisione),

in riduzione rispetto ai circa 13 milioni dei due anni precedenti. Ma l'assegno valeva 17 milioni del 2015 e addirittura

21 milioni del 2014. Un trend generalizzato. Nel Bresciano si è passati dai 35 Co muni coinvolti nel 2015 ai 26 dello

scorso anno. Stesso andamento perle cifre: nella nostra provincia quattro anni fa si era recuperato quasi un milione e

duecentomila euro, nel 2017 si era scesi a 860mila euro e lo scorso anno a 580mila. Il meccanismo. Lo strumento

delle segnalazioni qualificate è stato lanciato nel 2005 ma il suo sviluppo è avvenuto in maniera massiccia dal 2011,

quando il ministero ha stabilito che il 100% delle somme recuperate venisse assegnato ai Comuni. In sostanza i

Municipi che hanno sottoscritto un apposito protocollo d'intesa con l'Agenzia delle Entrate diventano sentinelle del

Fisco e segnalano casi potenzialmente sospetti, posizioni in relazione alle quali sono rilevati e segnalati atti, fatti e

negozi che evidenziano comportamenti evasivi ed elusivi. Le banche dati dei Comuni vengono incrociate con quelle

dell'Agenzia delle Entrate per scoprire se vi siano tenori di vita diffor mi da quanto dichiarato al Fisco. Se si evidenzia

qualcosa di anomalo, parte la caccia alle somme nascoste. I dati. Le fluttuazioni sono all'ordine del giorno. Basta

trovare un grande evasore per far sballare la classifica. Nel 2018, per dire, il comune di San Giovanni in Persiceto

(Âî), 28mila abitanti, ha recuperato 1,5 milioni di euro. Il doppio di Milano. Oppure può accadere che numerose

segnalazioni portino a recuperare solo piccole cifre. La Loggia nel 2017aveva recuperato 96mila euro, lo scorso anno

195mila. Cifra consistente, anche se ben lontana da quanto il Comune di Brescia recupera dall'evasione Imu-Tasi (8

milioni la previsione 2019) e dalla Tari (meccanismo avviato la scorsa primavera, ma che dovrebbe valere almeno

mezzo milione già quest'anno). Ottime anche nel 2018 le performance di Pisogne (46mila euro), Gardone Val Trompia

(53mila euro), Botticino (31 mila euro) e Fiero (ÇÎò à). In classifica anche Ceto, dove sono stati recuperati 50 euro. //

Rallenta la collaborazione tra enti e Agenzia Entrate: numeri in calo da 3 anni, Brescia in controtendenza In provincia

sono stati 26 i municipi che hanno inviato le segnalazioni qualificate LE SOMME RECUPERATE NEL 2018 Alfìanello
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Noi, volontari del Pd e il dilemma-M5s = Al governo con il M5s. No, meglio il voto
 
[Nn]

 

CRISI, VIAGGIO NELLE FESTE DELL'UNITA Noi, volontari del Pd e il dilemma-M5s MIGNARDI, RIMONDI e

TROMBETTA Alle pagine 6 e 7 Al governo con il M5s. No, meglio il vote Viaggio alle Feste dell'Unità di Valsamoggia

e Persiceto, i volontan sono divisi di GABRIELE MIGNARDI e PIER LUIGI TROMBETTA COI GRILLINI mi pare

proprio difficile andare d'accordo. Poche parole in dialetto e via a sistemare la cucina. Alle 15 di ieri, proprio quando

Conte iniziava il suo intervento in Parlamento, Eros Gherardini, in arte Franco, stava sotto il sole a picco: 35 gradi

all'ombra nell'area feste di Castelletto di Serravalle. Dopo Casalecchio e Monteveglio venerdì nella periferia del

piccolo centro di Valsamoggia prenderà il via la Festa dell'Unità. Al suo fianco gli altri volontari esprimono lo stesso

concetto con argomenti più ampi: Oggi un'alleanza non la vedo bene anche se qui la base elettorale del M5s è di

sinistra. Il fatto è che questi fino ad ora sono stati con Salvini e allora è difficile anche se sarebbe importante ricucire

anche nei rapporti umani, dice Ivonne Morandini in sintonia col segretario del Pd di Valsamoggia, Andrea Finelli, che

in una lettera aperta a Zingaretti ha chiesto al segretario del suo partito di riconnettersi con la sua base: Un'apertura

verso il M5s, per la formazione di un eventuale governo, senza passare da una consultazione con gli iscritti

rappresenterebbe l'ennesima incapacità di questo partito di ascoltare la base che è il vero padrone del Partito

Democrati co, e definisce senza mezzi termini un 'inciucio' la proposta di Renzi, al quale si riferiva anche Simone Bini:

Qua si discute di uno scambio di poltrone e questo non va bene. Non sono proprio convinto di un tale ribaltamento di

alleanze, che poi corrisponde anche a valori diversi, opposti. Ed è vero che tanti nostri elettori sono migrati verso i

grillini, ma ora si tratterebbe di recuperare quei voti, non di allearsi con i nostri avversari, osserva Bini, che è

segretario del circolo di Castelletto e che non nasconde la sua preoccupazione per quel quasi 30% di voti finiti alla

Lega alle ultime europee in Valsamoggia. DI PARERE contrario sono invece i dem a Persiceto: Non possiamo

lasciare il Paese in mano a Salvini. E' questo infatti il leitmotiv tra i volontari della Festa dell'Unità in svolgimento a Le

Budrie di Persiceto. Servono - dice Michael Santi segretario del Pd di Terre d'Acqua - coraggio e serietà per provare a

verificare la possibilità di un accordo di legislatura ampio e alto come sbocco (li questa incredibile situazione. E quindi

giusto cercare un accordo di Governo con il Movimento 5 stelle, aperto a quanti in parlamento condividano l'esigenza

di defini re i contenuti di un programma dell' economia dell'Italia oggi più che mai in difficoltà. A parere di Debora

Franchini: Al Paese serve trovare un accordo, ma con dei progetti. Occorre intervenire rapidamente sul lavoro, a

cominciare da una forte riduzione del cuneo fiscale, e sull'Europa, in cui tornare a giocare un ruolo da protagonisti. Il

nemico del mio nemico è il mio amico - afferma Guido Felicani - e il populismo è il nemico di tutti. Concordo nel fare il

governo con i 5 Stelle per portarci fuori da questa impasse. Non possiamo andare alle elezioni ora. Mario Parlatini lo

aveva già detto. Mi ero già espresso a favore di un governo con i grillini. Non si può andare al voto per consegnare il

Paese a Salvini. Come Pd, abbiamo una responsabilità, e dobbiamo fare un governo che affronti i problemi seri. Ý

RIPRODUZIONE RISERVATA LA TENDENZA Alle ultime europee in Valsamoggia il 30% è andato al Carroccio

GIANNI TONELLI IN QUESTO ANNO E MEZZO C'È STATA UNA VERA E PROPRIA RIVOLUZIONE DEI

CONSENSI, LASCIAMO IL GIUDIZIO AGLI ITALIANI YLENJA LUCASELLI VOTARE È UN SACRIFICIO PER

L'ITALIA MA SIGNIFICA UN GOVERNO FORTE, DETERMINATO PER I PROSSIMI CINQUE ANNI COMPATTI

Difficile, per i volontari Pd di Valsamoggia, poter arrivare a un accordo con il Movimento 5 Stelle Ivonne Morandini

Eros Gherardini Andrea Finelli Sim

one Bini Debora Franchini ALLEANZA COMPLICATA Un'alleanza non la vedo bene anche se qui la base elettorale

del M5s è di sinistra CONVIVENZA DIFFICILE Con i grillini mi pare proprio difficile andare d'accordo? non credo si

possa arrivare a qualcosa INTERROGARE GLI ISCRITTI L'apertura verso il M5s senza consultare gli iscritti

rappresenterebbe l'incapacità di ascoltarli NO ALLEANZE CON AWERSARI AGIRE SUL LAVORO Molti sono migrati
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verso i grillini, ma ora si tratta di recuperare quei voti, non di allearsi con gli awersari Accordo si, ma con dei progetti:

occorre intervenire sul lavoro per ridurre il cuneo fiscale Michael Santi Guido Felicani Mario Parlatini BENE

L'ACCORDO Giusto trovare un accordo coi 5 stelle, serve coraggio per definire un programma che risollevi

l'economia LA SITUAZIONE SI SBLOCCHI OR al governo con il M5s per uscire da questa impasse: non possiamo

andare alle elezioni ora NON DIAMO IL PAESE A SALVINI Non si può andare al voto per consegnare il paese a

Salvini, sono favorevole all'alleanza col M5s -tit_org- Noi, volontari del Pd e il dilemma-M5s - Al governo con il M5s.

No, meglio il voto

21-08-2019

Estratto da pag. 35

Pag. 2 di 2

4


	Copertina
	Indice dei contenuti
	Ecco come 26 Comuni pizzicano gli evasori = Lotta all`evasione Irpef, cifre dimezzate i Comuni recuperano oltre mezzo milione
	Noi, volontari del Pd e il dilemma-M5s = Al governo con il M5s. No, meglio il voto

