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Sono solo quattro le amministrazioni nel Vicentino che hanno ricavato denaro nel 2019 con il protocollo d'intesa secondo i dati diffusi dal

Viminale
 

Evasione, recuperati 20 centesimi a testa
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TRIBUTI &ELUSIONE. Sono solo quattro le amministrazioni nel Vicentino che hanno ricavato denaro nel 2019 con il

protocollo d'intesa secondo i dati diffusi dal Vimii Evasione, recuperati 20 centesùni a testa In un anno il Comune ha

ottenuto circa 24 mila euro dall'accordo con l'Agenzia delle entrate siglato per individuare i furbettì del fisco Nicola

Negrin Isola di Capo Pizzuto non è Vicenza (e non è neanche un'isola). Isola di Capo Pizzuto fa 14 mila abitanti;

Vicenza ne conta poco meno di III mila. A Isola di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, la lotta all'evasione fiscale

nel 2019 ha portato un risultato storico, se così si può definire: sono stati recuperati 2 euro. Proprio così. Due virgola

quattro euro per essere precisi. In 12 mesi, e non a contribuente. Un dato non proprio confortante che se viene

paragonato a quello del - go trasforma una cifra quasi irrisoria in un gruzzoletto da Paperoni. Sì, perché nella città del

Palladio sono stati 24 mila complessivamente gli euro di elusi one che sono stati recuperati grazie all'accordo tra

Agenzia dell'entrate e Comune. Una cifra che appare sì significativa ma che in realtà si traduce in poco più di 20

centesimi a testa; se si considerano nelle "teste" anche i neonati, ibambini e i ragazzi sotto i 18 anni. Ma di cosa si

tratta. Nel 2012 il Comune di Vicenza ha siglato un protocollo con l'Agenzia delle entrate. Secondo quanto è stato

spiega to all'epoca, il meccanismo prevede che il Comune invii telemáticamente all'Agenzia informazioni utili ai fini

dell'accertamento dei tributi o che possono essere indizio di evasione fiscale. Come corrispettivo riceve fino al 100 per

cento delle imposte recuperate e delle sanzioni. Ma l'obiettivo - spiegava l'alierà primo cittadino Achille Variati senza

mezzi termini non è quello di far cassa, quanto di colpire i parassiti che non pagano le tasse. Coloro che si

arricchiscono sulle spalle degli altri. Troppi ancora evadono e noi vogliamo far rispettare questo dovere etico. Il metal

detector dell'amministrazione cerca di scovare affitti in nero, tenori di vita al di fuori delle proprie possibilità -

specificava Giovanni Achille Sanzò, direttore dell'Agenzia delle entrate del Veneto - residenze fíttizie ma anche

soggetti e professioni che esercitano attività economica senza partita Ivae contribuenti che hanno venduto aree

edificabili senza dichiararne i proventi. Il risultato, secondo quanto si legge nelle tabelle del mini- Schio si è fermato a

quota 11 mila Caldognoaquasi quattromila mentre Altavilla a 65 euro stero dell'Interno rese note dalla direzione delle

finanze, è una cifra precisa; 24.873 euro per il 2019. Tanfi sono stati i soldi recuperati nel comune di Vicenza, uno dei

pochi nel Vicentino che ha siglato il patto con le entrate. Suddiviso per il numero di residenti (e arrotondato) si trova

una cifra di poco più di 20 centesimi a testa in un anno. Seguono in termini assoluti, ma molto sopra in termini

percentuali secondo gli abitanti presenti, il Comune di Schio (11.644 euro), quello di Caldogno (3.644 euro) e, infine,

Altavilla (65 euro). Cifre distantissime da quella record che è stata raggiunta dal piccolo Comune di San Giovanni in

Persiceto, capace di oltrepassare il milione. Tabelle del Viminale alla mano, non esistono altre amministrazioni nel

Vicentino che hanno recuperato soldi. Il protocollo di intesa dovrebbe scovare i fùrbetti dell'evasione fiscale, ma da

quanto è stato introdotto - undici anni fa - hanno aderito solo 387 amministrazioni locali in tutta Italia. Evaskme,

recuperati 2Ï centeanupas - i ps Ip!::;: é;;;.;; ì ÿ I Ã numeri 40.226 EUROCHESONOSTAn RECUPERATI NEL

VICENTINO NellaprovindadiVicenza le somme trattenute sono legate a segnalazioni che provengono da quattro

Común i contro i 17del2018 743 MIGUA1ADIEURO RECUPERATI NEL 2018 li calo è significativo. È pari al 94,6 per

cento la diminuzione di somme recuperate nel Vicentino nel 2019 rispetto al 2018 1.2 I MILIONI INCASSATI DA &

GIOVANNI PERS

ICETO San Giovanni in Persiceto ha incassato 1,2 milioni dalla lotta all'evasionefiscale con l'Agenzia delle entrate: è

la cifra più alta in tutta Italia 212 LE MIGUA1ADIEURO RECUPERATE IN VENETO Lo scorso anno la lotta

all'evasione portata avanti dai Comuni veneti ha permesso di recuperare poco più di 212 mila euro II Comune di

Vicenza, tramite il protocollo siglato con l'Agenzia delle entrate, ha recuperato oltre 24 mila euro dall'evasione fiscale -
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