
Città metropolitana di Bologna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

giovedi 22 agosto 2019

Comune di San Giovanni in Persiceto
Ufficio Stampa

Servizi di Media Monitoring



Rassegna Stampa 22-08-2019

SAN GIOVANNI IN PERSICETO

REPUBBLICA BOLOGNA 22/08/2019 2
Nel paese che scova i furbetti 1,3 milioni dall`evasione fiscale = La caccia del
Fisco
Redazione

2

REPUBBLICA BOLOGNA 22/08/2019 3
Il Comune più virtuoso
Rosario Di Raimondo

3

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

22/08/2019 42
Liberati dodici pipistrelli mangia-insetti
Redazione

4

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

22/08/2019 42
Intensificati controlli e trattamenti larvicidi
Redazione

5

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

22/08/2019 46
`Strega` e `Bastoncino` Cinema per i più piccoli in piazza a Decima
Redazione

6

IServizi di Media Monitoring



<_ '
 

Nel paese che scova i furbetti 1,3 milioni dall`evasione fiscale = La caccia del Fisco
 
[Redazione]

 

SAN CIOVA]N]NI I]N PERSICETO Nel paese che scova i ftirbetti 1,3 milioni dalTevasione fiscale di Rosario di

Rainiondo allepagine2'e3 Ijâ CâCClâ del Fisco In gergo si chiamano segnalazioni qualificate e funzionano cosi: un

Comune scova i suoi furbetti che non pagano le tasse locali, come l'Imu sulla casa o la tassa sui rifiuti. Già che c'è,

segnala i nomi più sospetti all'Agenzia delle Entrate o alla Guardia di Finanza evidenziando che, forse, servono

controlli più approfonditi sul mancato pagamento di tasse statali: irregolarità nella dichiarazioni Irpef, evasione dell'Iva

e così via. I segugi del Fisco si muovono e tutto quello che l'Erario recupera da questi clienti - loro malgrado - viene

restituito ai sindaci che hanno segnalato attraverso i loro uffici contabili. Un meccanismo virtuoso, ancora a macchia di

leopardo in Italia (sono una stragrande minoranza le amministrazioni impegnate nel protocollo sottoscritto anche

dall'Alici) che ha portato ad agosto, nella sola provincia di Bologna, al versamento da parte del ministero

dell'Economia di un milione e 700 mila euro nelle casse di tredici Comuni, capoluogo compreso. I Comuni più virtuosi

Gran parte del merito, per quanto riguarda il gruzzoletto raccolto nel Bolognese, spetta a San Giovanni in Persiceto, il

Comune più virtuosoItalia da questo punto di vista, che ha incassato pochi giorni fa un milione e mezzo di euro.

Subito dietro c'è Bologna con 75 mila euro e, al terzo posto, Castel San Pietro Terme con 70 mila. Da segnalare

anche gli incassi di Castenaso (30 mila) e Zola Predosa (12 mila), l'ultima delle amministrazioni locali a superare le

quattro cifre. Il "caso Bologna" Palazzo d'Accursio, nello specifico, incassa appunto 75 mila euro, frutto delle

segnalazioni dei furbetti agli enti competenti. Una cifra decisamente più bassa dei 246 mila euro raccolti grazie al

lavoro svolto nel 2017. Così come è inferiore alla mole di denaro ottenuta da altri importanti Comuni italiani: da Milano

(745 mila euro) a Torino (820 mila), da Firenze (153 mila) a Genova (760 mila). I migliori in regione Fuori Bologna,

l'esempio più virtuoso è quello di Modena, che grazie al contributo nella lotta all'evasione fiscale ha ricevuto 245 mila

euro, più del doppio rispetto all'anno precedente. Subito dietro Rimini, che si mantiene stabile con una riscossione di

235 mila euro. A seguire Soliera (159 mila). Cento (157 mila), Reggio Emilia (124 mila). Carpi (105 mila). Curiosi gli

appena cinquanta euro versati nei conti correnti di Poggio Torriana (Rimini), Massa Lombarda, Bagnacavallo e

Cotignola (Ravenna). I furbetti segnalati II protocollo fra Comuni, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza ha dieci

anni e coinvolge poco meno di 500 amministrazioni. Il "gettito" restituito ai sindaci, quest'anno, è stato di 11 milioni di

euro, in calo di un paio di milioni rispetto all'anno precedente. Le singole città hanno il compito di segnalare agli

investigatori del Fisco quelle persone sospettate di non essere in re gola in diversi ambiti: da chi svolge lavori senza

partita Iva a chi ha un'attività diversa da quella dichiarata ufficialmente, dai ricavi/compensi incoerenti rispetto a quelli

dichiarati all'affissione di pubblicità abusiva. Fino a casi di abusivismo edilizio e residenze fiscali all'estero. r.d.r.

Controlli su chi non paga a Bologna calano di incassi A L'accordo L'associazione dei Comuni e l'Agenzia delle Entrate

collaborano per la lotta all'evasione Chi guadagna di più dalla lotta ai furbetti L'Oscar della caccia al furbetto, nel 2019,

va al paese della "Bassa" bolognese che incassa oltre un milione e mezzo di euro, primo in Italia 2 Bologna In

provincia si classifica al secondo posto il capoluogo, con 75 mila euro recuperati, una cifra molto più bassa dei 246

mila euro del 2017 Sul terzo gradino del podio, sempre nel Bolognese, c'è Castel San Pietro: porta a casa 70 mila

euro, frutto della lotta all'evasione 4 in Va forte Modena, che incassa 245 mila euro. Subito dietro Rimini, che si

mantiene stabil

e con una riscossione di 235 mila euro. E poi Soliera (159 mila) -tit_org- Nel paese che scova i furbetti 1,3 milioni

dall'evasione fiscale - La caccia del Fisco

22-08-2019

Estratto da pag. 2

Pag. 1 di 1

2



 

Il Comune più virtuoso
 
[Rosario Di Raimondo]

 

di Rosario Di Raiinondo SAN GIOVANNI IN PERSICETO - Paga il caffè? Un euro e dieci. La ragazza dietro al

bancone del bar Centrale da il resto e lo scontrino. Poi entrano due bambine, comprano acqua e caramelle gommose:

Due euro e cinquanta. Ricevuta anche per loro, grazie e arnvederci. L'impresa eccezionale è essere normale, cantava

il poeta, e quindi che c'è da stupirsi? Qualche giorno fa, sul conto corrente del Comune di San Giovanni in Persiceto è

arrivato un bei bonifico da 1 milione e 500 mila euro: è il denaro frutto della lotta all'evasione fiscale condotta nel 2018

da questo paese di nemmeno 30 mila abitanti della "Bassa", oggi soffocata dal caldo agostano. All'ora di pranzo gli

uomini smontano le bancarelle del mercato e proprio davanti al municipio, al bar Moderno, dove si parla di Ronaldo e

ci si stupisce di Mister Amazon che deve dare 3 miliardi di euro alla moglie per il divorzio (in realtà sono 38, ma meglio

non dirglielo), il barista Davide fa i conti: Un milione e mezzo di euro? Beh, è una bella notizia. Siamo i più virtuosi

d'Italia ma non dovrebbe parlare con noi: bisognerebbe chiedere un parere a chi invece le tasse non le fa pagare, ai

meno buoni. E speriamo che questo tesoretto venga speso bene, aggiunge un libraio mentre chiude bottega. A voler

giocare coi numeri pare che qui l'anno scorso ogni cittadino - neonati e anziani compresi ha peccato per almeno 58

euro na scosti all'Erario. E, dicono sempre i dati. San Giovanni è stato il Comune più bravo di tutti nel segnalare gli

evasori all'Agenzia delle Entrate e alla Finanza, in modo da scovarli. Non siamo nel paese dei balocchi, dove i furbetti

sono scomparsi e tutti vivono in un mondo buono e giusto, ma ecco che le voci di paese già si rincorrono: da mesi, su

all'ufficio contabilità del Comune, gli impiegati lavorano come pazzi per riportare gli erranti sulla dritta via. Il nostro

Comune ha aderito al protocollo sottoscritto fra Anci e Agenzia delle Entrate - spiega l'assessore al Bilancio Massimo

Jakelich - da parte nostra facciamo accertamenti per recuperare i tributi locali: dall'Imu alla Tari, dai passi carrai alle

insegne pubblicitarie. In caso di evasione, segnaliamo la persona coinvolta all'Agenzia delle Entrate, che si attiva a

livello di evasione statale: tutto quello che viene recuperato, il 100%, viene restituito al Comune che ha segnalato. Per

il secondo anno abbiamo avuto un incasso positivo. Qui il principio è "pagare tutti, pagare meno". È importante la

collaborazione dei dipendenti dell'ufficio Finanza, che hanno svolto corsi di formazione: sono attenti a scovare

incongruenze. Cosa fare con questi soldi? Pensiamo possa essere utile favorire un fondo per ridurre le tasse o per

incentivare le attività produttive. All'ingresso del municipio, quasi come monito ai posteri, sulla bacheca riservata al Pd

è affìsso un articolo di giornale di un paio d'anni fa, all'inizio dell'avventura ammini strativa del sindaco Lorenzo

Pellegatti a capo di una lista civica di centrodestra che ha scalzato il Pd. Raccontava, quell'articolo, del

contestatissimo regolamento che vietava mensa e scuolabus ai figli dei genitori morosi, non in regola con le rette. Ma

su questo tema, assicura sempre Jakelich, il Comune va con i piedi di piombo per evitare strappi traumatici con le

famiglie. Michael Santi, segretario locale del Pd, spiega che quell'ormai famoso bonifico arriva da lontano: È un lavoro

iniziato da tempo e legato anche alla crisi dell'edilizia e di gruppi falliti che non hanno versato le imposte per anni. Va

però detto che con l'amministrazione c'è unanimità di intenti, condividiamo il lavoro. I soldi incassati, per me,

bisognerebbe destinarli alla manutenzione delle strade, agli impianti sportivi e a palestre scolastiche. A voler giocare

coi numeri. Vanno scorso ogni cittadino avrebbe evaso in media S8 euro A San Giovanni in Persiceto recuperati 1,5

milioni di euro di evasione fiscale. "Abbiamo già dato, ora tocca agli altri" FESTA GIOSSA =Å A San Giovanni in

Persiceto La s

ede del municipio del paese nella Bassa -tit_org-
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PERSICETO LA LOTTA ALLA SPECIE CHE VEICOLA IL VIRUS WEST NILE
 

Liberati dodici pipistrelli mangia-insetti
 
[Redazione]

 

LA LOTTA ALLA SPECIE CHE VEICOLA IL VIRUS WEST NILE Liberati dodici pipistrelli mangia-insettí -

PERSICETO- UNA DOZZINA di pipistrelli appartenenti a due specie diverse sono stati liberati a San Giovanni in

Persiceto l'altra sera grazie ai tecnici di Sustenia. E la società pubblica, di proprietà di diversi Comuni della pianura

bolognese, che si occupa anche del controllo della presenza delle zanzare, gestendo una propria rete di

monitoraggio. Questi pipistrelli sono stati recuperati feriti o in seria difficoltà spiega il tecnico di Sustenia, Andrea

Morisi - e rimessi in forma grazie al lavoro preziosissimo di Monia Cesari e di Paola Balboni. Dopo la liberazione

abbiamo poi predisposto l'utilizzo temporaneo di bat-box. I pipistrelli sono voraci predatori di insetti, possono

mangiarne anche 3.000 per notte, e quindi libe randoli si spera che possano essere di aiuto nella lotta alle zanzare. I

pipistrelli, come noto - prosegue il tecnico -, volano di notte e quindi possono catturare le zanzare notturne, come le

'culex', portatrice del virus West Nile. Ciò vuoi dire, però, che le zanzare tigre, quelle che pizzicano di giorno e che

sono molto diffuse e fastidiose, praticamente nemmeno si incontrano con i pipistrelli. p. 1.1. PREDATORI Uno dei

pipistrelli liberati a Persiceto -tit_org-
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PERSICETO
 

Intensificati controlli e trattamenti larvicidi
 
[Redazione]

 

PERSICETO Intensificati controlli e trattamenti Larvicidi -PElîSf ÎO- IL RISCONTRO di zanzare positive al virus West

Nile sul territorio di San Giovanni in Persiceto ha spinto il Comune, in collaborazione con Regione e Ausi, a

intensificare i controlli e interventi per contrastare il proliferare delle zanzare. L'amministrazione comunale già dai mesi

primaverili aveva messo in campo varie azioni di contenimento: monitoraggio, trattamento diretto delle aree pubbliche,

tutoraggio porta a porta e distribuzione gratuita delle pastiglie per trattare le pertinenze private. Il Comune di Persiceto

precisa Valentina Cerchiali, vicesindaco e assessore a Sport, Associazionismo e Servizi sociali - è molto attento ed

attivo sulla lotta alle zanzare: oltre alle azioni messe in campo, in seguito al recente riscontro di zanzare positive al

West Nile, abbiamo intensificato controlli e trattamenti sulle aree pubbliche. In casi come questi il coordinamento tra

Comune, Ausi e la Regione consente di monitorare eventuali focolai e individuare azioni specifiche a tutela della

sanità pubblica. Sulle pertinenze private invece devono intervenire i proprietari, per questo invitiamo i cittadini a fare la

loro parte, ritirando le pastiglie presso i centri preposti e a trattando i tombini dei propri giardini. P.I.DECISA La

vicesindaca Valentina Cerchiar! -tit_org-
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`Strega` e `Bastoncino` Cinema per i più piccoli in piazza a Decima
 
[Redazione]

 

'Strega' e 'Bastoncino' Cinema per i più piccoli in piazza a Decima -PERSfCETO- NELL'AMBITO della rassegna

"Estate in piazza', promossa dal Comune di Persiceto, oggi, a partire dalle 21 in piazza 5 aprile a San Matteo della

Decima, appuntamento dedicato ai più piccoli con una doppia proiezione dei film di animazione La strega Rossella e

Bastoncino. -tit_org- Strega e Bastoncino Cinema per i più piccoli in piazza a Decima
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