
Città metropolitana di Bologna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

domenica 27 settembre 2020

Comune di San Giovanni in Persiceto
Ufficio Stampa

Servizi di Media Monitoring



Rassegna Stampa 27-09-2020

SAN GIOVANNI IN PERSICETO

GAZZETTA DI MODENA 27/09/2020 15
Evasione fiscale Dal ministero un premio di 620mila euro = Evasione fiscale,
Modena premiata per il contrasto: è 14esima in Italia
Luca Gardinale

2

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

27/09/2020 45
Il gran giorno di Belinelli Ha detto sì a Martina = Marco Belinelli ha detto sì
Nozze con la sua Martina
Alessandro Gallo

4

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

27/09/2020 52
Domani si svela il piazzale della stazione
P. T.

5

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

27/09/2020 68
Medicina-Granamica e Castenaso-Vadese: la Coppa di Eccellenza parte con il
botto
Nicola Baldini

6

RESTO DEL CARLINO
REGGIO EMILIA

27/09/2020 45
Lotta all`evasione: a diciassette comuni reggiani ben 308.920 euro
Redazione

7

IServizi di Media Monitoring



 

Evasione fiscale Dal ministero un premio di 620mila euro = Evasione fiscale, Modena

premiata per il contrasto: è 14esima in Italia
Riconoscimento a 17 comuni del modenese per il contrasto: Soliera prima in provincia Il Comune ha ottenuto un

riconoscimento da 148mila euro Vendite non dichiarate e residenze all'estero i casi principali

 
[Luca Gardinale]

 

AGENZIA DELLE ENTRATE Evasione fiscale Dal ministero un premio di 620mila euro Riconoscimento a 17 comuni

del modenese per i l  contrasto: Sol iera pr ima in provincia Un premio da 620mila euro corn -

dil49milaeuro:"Ilmeritoèdelnoplessivia 17comunimodenesiper Ufficio tributi - commenta il le azioni messe in campo

per con- sindaco Roberto Solomita - che trastare l'evasione fiscale. Ilricono- ogni anno fa un grande lavorodi

inscimento v iene dal  ministero crociodeidat isegnalat i .Orauseredel l ' Interno per le segnalazioni

moqueifondipersostenereilcomqualificate trasmesse nell'ambito mercio.GARDINALE/APAG.13 della collaborazione

con l'Agenzia delle entrate. Per quanto riguarda il Comune di Modena, che occupa il 14esimo posto inltaliaper la

somma recuperata, il premio riconosciuto dal ministero è di 148mila euro. Ancora meglio ha fatto Soliera. che riceverà

un riconoscimento AGENZIA DELLE ENTRATE Evasione fiscale, Modena premiata per il contrasto: è 14esima in

Italia II Comune ha ottenuto un riconoscimento da 148mila euro Vendite non dichiarate e residenze all'estero i casi

principali Luca Cardinale In mezzo c'è anche l'evasio- presa concessi in godimento collaborazione con l'Agenzia ne

"da manuale", quella che ai soci. Una serie di casi che delle entrate e riscossioni _________ prevede la residenza

riscale per quest'anno "valgono" nell'attività dicontrasto all'e- all'estero. Però c'è anche tan- complessivamente

148mila vasione fiscale. Si tratta del- a i tm *aãìim - Pii ÌO 11 ÐÃÑßÔ i O é Ñ 11 ÐÉ i il Ì - i ah a a mi7 - tenendoconto

chetra il 2014 e il 2019 il Comune di Modena ha già incassato circa due milioni e 263 mila euro per la propria

partecipazione all'attività di accertamento fiscale e contributivo. Con il 2020 superiamo, quindi, i due milioni e 400mila

euro". Un risultato che per l'assessore rappresenta il frutto di un impegno serio e costante nel contrastare l'evasione

fiscale per ragioni di equità e con lo scopo di contenere il più possibile il carico e la pressione tributaria sui cittadini

modenesi. Nel corso degli anni, le segnalazioni da parte dell'amministrazione si sono fatte man mano più mirate, e la

collaborazione con l'Agenzia delle entrate ha permesso di garantire continuità nei controlli. È uniavoro importante e

impegnativo - riprende Gavazza - basato soprattutto su di un'attività qualificatadi ricerca e incrocio dei dati disponibili

negli uffici comunali e non solo, permettendo di individuaresituazionipotenzialidievasione riscalee contributiva su cui

interviene l'A genzia delleentrate, alla quale compete la successiva gestione del procedimento tributario. Ma quali

sono dunque principali casi scoperti dal Comune e segnalati all'organismo competente? Buona parte delle

segnalazioni riguardano gli ambiti dei proventi non dichiarati da alienazioni di immobili o di aree edificabili, mentre

sono diverse anche le segnalazioni sulla disponibilità di beni indicanti capacità contributiva, con particolare riguardo ai

beni d'impresa concessi in godimento ai soci. Altri casi sono relativi a residenze riscali all'estero o all'ambito del

commercioe delle professioni. Allargando lo sguardo alla provincia, il premio elargito dal ministero sale a 619mila

europerl7Comunimodene- si. E al primo posto, con un premio che supera di mille euro quello del capoluogo 149.109

euro, contro i 148.319 di Modena - c'è ancora una volta Soliera, men tre al terzo c'è Carpi (125.436 euro), davanti a

Formigine (79.262 euro) e Novi (57.248). Gli altri Comuni che hanno ricevuto il riconoscimentosonoNonantola,

Maraño, Sassuolo, Mirandola, Bomporto, San Cesano, Pavullo, Polinago, Camposanto e Zocca. Alivello nazionale,

invece, sono 389 Comuni italiani interessati dal provvedimento, per un premio dal valore complessivo di

7.775.238euro. Sorpresa per l'Emilia Romagna, che vede il Comune di San Giovanni in Persiceto al primo posto

assoluto, con un recupero dell'evasione che supera il milione di euro (per la precisione, la somma recupe

rata grazie allasegnalazionedel Comune del bolognese è di 1.207.344 euro). Alsecondo posto c'è il Comune di

Genova (580.171 euro di premio), che precede di poco Torino (518.357 euro), mentre Modena si piazza al 14esimo
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posto inltalia.NUMERI 7 Sono i mi lioni (7.775.238 euro, per la precisione quasi 8) che l'Agenzia delle Entrate ha

riconosciuto In totale agli enti locali interessati dal provvedi mento 389 Sono i Comuni italiani che hanno ricevuto il

contributo per la lotta all'evasi onefiscale con segnalazioni inviate all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza

nel 2019 14 È il piazzamento di Modena, seconda in provincia allespalle del Comune di Soliera, a livello nazionale: il

primato in Italia spetta, a sorpresa, San Giovanni in Persiceto, dove è stato recuperato un milione e 207milaeuro,

seguito dal Comune di Genova (580.171) e da quello di Torino (518.357) 619.372 È la cifra complessiva in euro che

spetterà ai Comuni modenesi grazie al recupero dell'evasione fiscale. Le segnalazioni qualificate vengono effettuate

dagli uffici tributi e dalla polizia localee, in base al tipo di evaslone fiscale, il programma Siatel 2 li indirizza o

all'Agenzia delle Entrate o alla Gua rdia di Finanza La sede dell'Agenzia delle entrate in via delle Costellazioni 17

SonoiComunimodenesiche avranno diritto a! recupero delle cifre evase. Medaglia d'oro al Comune di Soliera che

incasserà circa 149mila euro. Gli altri, in ordine di incassi ricevuti, sono Modena (148mila),Carpi(125mila),e dopo il

podio diversi comuni; Formigine (79mila), Novi (57mila), Nnnantnia mila. Maraño (14mila), Sassuolo (lOmila),

Mirandola (Smila), Bomporto (4mila), San Cesano (745 euro), Pavullo (215 euro), Polinago (165 euro), Camposanto

(100 euro), Zocca(50 euro). -tit_org- Evasione fiscale Dal ministero un premio di 620mila euro Evasione fiscale,

Modena premiata per il contrasto: è 14esima in Italia

27-09-2020

Estratto da pag. 15

Pag. 2 di 2

3



Ieri nozze anche per Elettra Lamborghini
 

Il gran giorno di Belinelli Ha detto sì a Martina = Marco Belinelli ha detto sì Nozze con la sua

Martina
 
[Alessandro Gallo]

 

ieri nozze anche per Elettra Lamborghini II gran giorno di Belinelli Ha detto sì a Martina Gallo a pagina 13 Fiori

d'arancio Marco Belinelli ha detto sì Nozze con la sua Martina II campione Nba si è sposato ieri a San Giovanni con la

storica fidanzata Prima la cerimonia ristretta in Comune, poi la festa con amici e parenti di Alessandro Gallo II

canestro da tré più belio. O, se volete, un contropiede fulminante. Marco Belinelli, 34 anni, ieri, poco dopo

mezzogiorno, ha detto sì a Martina Serapini, la sua fidanzata. Marco e Martina si sono sposati in comune, a San

Giovanni in Persiceto, dove Belinelli è nato e cresciuto e dove si rifugia ogni qual volta ia stagione Nba finisce. I fratelli

Enrico e Umberto i testimoni per lo sposo, per Martina, invece, la sorella Alice e l'arnica Camilla. A vegliare

affettuosamente sulla coppia, mamma Iole e papa Daniele, i genitori di Marco. Cerimonia intima e tenuta segreta per

evitare assembramenti e per rispettare le norme e i protocolli anti-Covid. Marco ha combattuto la sua bat taglia contro

il Coronavirus negli States, ha raccolto fondi per l'ospedale Maggiore di Bologna coinvolgendo anche altri giocatori

Nba. E una volta rientrato in Italia non ha abbassato la guardia, da vero leader. Cerimonia officiata dal primo cittadino

di San Giovanni, Lorenzo Pellegatt, ma nessun lancio del bouquet ne tantomeno riso, per evitare complicazioni legate

al contagio. Le pubblicazioni Marco le aveva fatte a Chicago, anche per questo motivo, il matrimonio tra il giocatore e

la sua Martina è potuto tenersi lontano dai riflettori. Una quarantina, in totale, gli invitati, per una cerimonia tranquilla,

nella quale non sono mancati i momenti di emozione e di commozione. Marco è legatissimo al territorio dove è nato: a

Bologna ha ottenuto il Nettuno d'Oro, massima onorificenza per uno sportivo, concessagli dal sindaco Virginio Merola

per il successo nel campionato Nba, nel 2014, dopo la storica vittoria nella gara del tiro da tré all'Ali Star Game. A San

Giovanni, in quello stesso periodo, il Pesco d'oro. Ieri il risultato più bello e inseguito da tempo, perché Marco lo aveva

annunciato a fine 2019 e, in molte sue immagini social, era possibile vedere le mani dei due giovani, con tanto di

anello. Per lui, che ha vinto l'anello Nba, adesso un anello ancora più bello: Marco e Martina hanno detto sì. 'S

RIPRODUZIONE RISERVATA OLI AFFETTI PIÙ SINCERI Una quarantina gli invitati, a officiare è stato il sindaco

Lorenzo Pel leg atti Marco Belinelli e la moglie Martina-tit_org- Il gran giorno di Belinelli Ha detto sì a Martina Marco

Belinelli ha detto sì Nozze con la sua Martina
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Domani si svela il piazzale della stazione
 
[P. T.]

 

PERSICETO Domani, in via Astengo, è in programma l'inaugurazione della riqualificazione del piazzale della stazione

ferroviaria di Persiceto. Al taglio del nastro, previsto per le 10.30, il sindaco Lorenzo Pellegatti, Alessandra Aiello,

assessore comunale ai Lavori Pubblici, Marco Monesi, consigliere delegato alla Mobilità della Città metropolitana e

Stefano Bonaccini, presidente della Regione. Il piazzale è stato completamente rinnovato, liberato dal parcheggio di

auto e biciclette, ed è stato trasformato in una nuova piazza pedonale, tra l'altro con nuove rastrelliere moderne per le

bici. Il nuovo disegno dello spazio è finalizzato a collegare la stazione a varie zone della cittadina: circonvallazione,

centro storico, via Cento, Polo scolastico Arch i mede e a breve ai nuovi edifici ex Arte meccanica e Bed&Bike in via di

realizzazione. Quest'ultimo edificio sarà adibito a deposito e riparazione biciclette, sala d'attesa, spazio comune e

foresteria. La ristrutturazione rientra nell'ambito del Piano periferie, che a livello metropolitano ha finanziato progetti

per oltre 40 milioni di euro coordinati dalla Regione e dalla Città metropolitana. Il Comune di Persiceto ha partecipato

al bando e ha realizzato il progetto 'Alt stazione'volto appunto alla riqualificazione della stazione ferroviaria, di cui è

stata portata ora a termine una prima parte dei lavori. p.l.t. RIPROOUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Medicina-Granamica e Castenaso-Vadese: la Coppa di Eccellenza parte con il botto
 
[Nicola Baldini]

 

BOLOGNA L'attesa è finita: oggi, alle 15,30, è tempo di debutto ufficiale é ç Coppa per Eccellenza, Promozione e

Prima Categoria e per le bolognesi inserite nei gironi modenesi e ferraresi di Seconda. In Coppa Italia di Eccellenza

c'è grande attesa per i derby Medicina Fossato ne-Grana mica e Castenaso-Vadese mentre Anzolavino e Valsanterno

affronteranno rispettivamente Vìrtus Castelfranco (in casa) e Sanpaimola (in trasferta). In Coppa Italia di Promozione

sono attesi ben sette derby: si tratta di Airone-Persiceto, Porretta-Faro Gaggio, Zola Predosa-Sasso Marconi (è stata

fatta inversione di campo e si gioca al 'Filippetti' di Piale), Funo-Ben- tivoglio (si gioca al 'Comunale' di Bentivoglio),

TrebboFossolo, Sesto I mo lese-At I etico Caste naso e Libertas Caste! San Pietro-Oste ria Grande. Per quanto

riguarda la Coppa Emilia di Prima Categoria, si affronteranno Ravarino-Galeazza. Sporting Lagaro-San Benedetto, A.

Placci Bubao Mord a no-Ozz aes e, Casa 1 åå ñ hi o-Basca, Marzabotto-Ceretolese, Msp-Real Casalecchio eonte ve

echi o-SaLazzaro. Debutto ufficiale, come anticipato, per le bolognesi di Seconda inserite non nei gironi prettamente

bolognesi, ma modenesi e ferraresi. Alfe 15,30 si affronteranno Unica - Pioppo, Calcara Samoggia-Bazzanese,

Roccamal at ina-C res pò e Bevilacquese-Libertasargile Vigorpieve. Nicola Baldini -tit_org-
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Lotta all`evasione: a diciassette comuni reggiani ben 308.920 euro
 
[Redazione]

 

Lotta airevasìone: a diciassette comuni reggiani ben 308.920 eur Medaglia d'Oro a Guastalla che incasserà circa

133.000 Al secondo posto c'è Reggio Sonoarrivo ben 308.920 euro per 17 comuni reggiani. E' il frutto della lotta

all'evasione fiscale fatta dagli enti locali con le segnalazioni qualificate inviate all'Agenzia delle Entrate e Guardia di

Finanza nel 2019. Medaglia d'oro al comune di Guastalla che incasserà circa 133.000, seguito da Reggio Emilia con

circa 102.000 euro e al terzo posto il comune di Rubiera con circa 27.000 euro. Nella disposizione conta bile

elaborata dall'Agenzia delle Entrate si evince che ai 389 comuni italiani interessati riceveranno complessivamente

7.775.238 euro. Sorpresa per l'Emilia Romagna che vede il comune di San Giovanni in Persiceto al posto d'onore a

livello nazionale, con un recupero di 1.207.344 euro seguito dal comune di Ge nova 580.171 e Torino con 518.357.

Per quanto riguarda il modo in cui verranno reinvestiti i proventi ricavati dalla lotta all'evasione, spetterà ai sindaci

fornire tutte le necessarie informazioni ai cittadini interessanti, ben consapevoli che si tratterebbero di quattrini che

dovrebbero andare a beneficio della collettività. Questi, nel dettaglio, i numeri riguardanti i comuni reggiani: Albinea

390,22, Boretto 1.861,23, Cadelbosco di Sopra 1.453,10, Casalgrande 18.365,49, Cavriago 487,06, Guastalla

132.985,25, Luzzara 14.531,59, Novellara 1.257,80, Poviglio 215,00, Reggio nell'Emilia 102.422,54, Rubiera

26.950,93, Scandiano 1.053,57 Correggio 5.334,25, Bibbia no 1.097,57, Montecchio Emilia 300,00, Vezzano sul

Crostolo 115,00, Sant'Ilario d'Enza 100,00. -tit_org- Lotta all evasione: a diciassette comuni reggiani ben 308.920 euro
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