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Così il comune di San Giovanni (Bo) riesce a far pagare le tasse = È possibile far pagare le

tasse
Premio di un milione di euro dall'Agenzia delle entrate

 
[Carlo Valentini]

 

PKEHIKl Hl 1;Ë MIUIf!\E Così il comune di San Giovanni (Âî) riesce a far pagare le tasse Da rè anniil. sindaco di San

Giovanni (Âî) oprimo in Italia ne/recupero di imponi E possibile far pagare le tass< Premio di un milione di euro

dalFAgenzia delle entrai DI CARLO VALENTINI Lorenzo Pellegatti, quasi 70 quasi, è originario di Ficarolo ma a 8

anni si trasferì con la famiglia a San Giovanni in Persiceto, 28mila abitanti nella città metropolitana di Bologna. Nel

1979 si è laureato in Ingegneria all'università di Bologna, è stato dipendente di alcune aziende, poi libero

professionista, soprattutto nel settore della sicurezza ambientale. Alla vigilia della pensione ha accettato di guidare

una lista civica (Impegno Comune), come indipendente di centro destra. Ñå 1Úà fatta col 54,1% al ballottaggio. Da

subito ha messo al primo posto del programma amministrativo la lotta all'evasione delle tasse comunali. Se le

paghiamo tutti l'importo è lieve. E ha cancellato lanomea degli italiani che non vogliono pagare le tasse. Forse quelle

tasse che non sanno dove vanno a finire Perciò è stato rieletto senza colpo ferire col 51,5% ma al primo turno e da tré

anni siede sulla sedia più alta dei Comuni italiani quale leader dell'antievasione. Se Mario Draghi resterà a Palazzo

Chigi ha detto che lo premierà. Afferma: È vero, per il terzo anno consecutivo il Comune di Persiceto risulta essere

quello che in Italia ha ricevuto il premio più importante nell'ambito della collaborazione al contrasto dell'evasione

fiscale e contributiva. Attendiamo a breve il versamento da parte dell'Agenzia delle entrate per la somma di

912.502,57 euro, quindi quasi un milione di euro che, come al solito, sarà ricollocato all'intemo del bilancio comunale

e impiegato a beneficio dell'intera collettività. Questa operazione di recupero delle somme derivanti dall'evasione

fiscale è possibile grazie a un protocollo regionale d'intesa tra Anci e Agenzia delle Entrate per la definizione dei

programmi di recupero dell'evasione, a cui il nostro Comune ha aderito. Il protocollo prevede l'invio di segnalazioni

locali qualificate, definite da una serie di provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, con l'indicazione di

concentrare l'intervento su cinque aree: commercio e professioni, urbanistica e territorio, proprietà edilizia e

patrimonio immobiliare, residenze fittizie all'estero, beni indicativi di capacità contributiva. La somma versata al

Comune, sia quest'anno che negli anni precedenti, corrisponde al 100% del recupero effettuato dall'Agenzia delle

entrate sul territorio del Comune e riguarda le sole evasioni da imposte statali, quindi non necessariamente effettuate

da residenti. Quando il Comune fa verifiche sui tributi locali e trova casi di evasione, oltre a fare i dovuti accertamenti

interni, segnalai nominativi all'Agenzia delle entrate, spiega Pellegatti. Nel caso l'Agenzia individui su questi nominativi

evasioni anche per i tributi di competenza statale trasferisce il 100% del recupero al Comune. Quello dei Comuni è un

contributo fondamentale per recuperare parte di quei quasi 110 miliardi di euro sottratti alle casse pubbliche. Questo

programma di detassazione del Comune sostiene le imprese in difficoltà ma è anche un aiuto all'economa locale

poiché consente una serie di investimenti in opere pubbliche. San Giovanni in Persiceto ha fatto meglio di Roma

(66mila), Milano (354mila), Torino (518mila) e Bologna (259mila) (i dati sono forniti della Direzione finanze del

ministero dell'Interno). Al secondo posto c'è Genova con oltre 580 mila euro di recupero, ma distanziata di molto. Il

sindaco non ha dubbi, la conoscenza del territorio, quella legata alle informazioni che vengono acquisite, è

fondamentale. Se nel mio Comune per esempio c'è un'area edificabile di lOmila metri quadri e viene dichiarato un

valore Imu di 500mila euro, è chiaro che su un territorio come questo il prezzo è assolutamente al ribasso, dice. Da

questo capiamo che qualcosa non va. E scatta l'operazione che porta al recupero dell'evasione. Tanti encomi ma

anche un lamento: Questa attività costa fatica al Comune, che deve dedicare parte del proprio lavoro a quello che un

tempo era prerogativa esclusiva delle istituzioni centrali dello Stato. Per fortuna i nostri tecnici sono persone attente e

qualificate. Ma vorremmo che l'impegno dei Comuni in questa meritoria attività fosse tenuto in maggiore
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considerazione. Guardi, se c'è la volontà l'evasione si sconfigge e inoltre viene a mancare la spinta a non pagare, dice

il riconfermato assessore al Bilancio, Massimo Jakelich. Noi incrociamo i database a nostra disposizione e ad

esempio quando ci sono utenze che non corrispondono alle metrature, quando i valori dell'Imu non sono coerenti o

quando il valore indicato nell'atto di compravendita di un terre- Da subito ilprimo cittadino ha messo al primo posto del

programma la. lotta all^evasione. Se, le paghiamo tutti' ' importo è lieve. Perciò è stato rieletto no edificabile è

anomalo, interveniamo. Secondo il Centro studi di Unimpresa, in Italia ogni anno l'evasione fiscale ammonta a 110

miliardi di euro, di cui 38 miliardi relativi all'evasione dell'Irpef, l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il coronavirus

non ha aiutato i funzionari che si occupano di recuperare i soldi evasi: nella nota di aggiornamento al documento di

economia e finanza il governo ha previsto una netta diminuzione del recupero dell'evasione, da 15,6 a 8,8 miliardi,

acausa del rallentamento degli accertamenti dovuto all'epidemia. A San Giovanni in Persiceto assicurano però che il

loro impegno non avrà riduzioni. Ma di fronte a queste cifre appare quasi un miracolo quanto recuperato qui. Oltre a

questo trofeo antievasione il sindaco ha aperto sportelli per supportare ragazzi e le loro famiglie in un periodo

purtroppo ancora molto complesso e ricco di insidie anche a livello psicologico". Altri punti d'ascolto sono stati allestiti

per aiutare le donne vittime di violenza: A disposizione delle associazioni che si occupano di questo problema. Spiega

il primo cittadino: II servizio si rivolge a tutte le donne a rischio di emarginazione sociale, discriminazione e vio- Se

Draghi resterà a Palazzo Chigi ha detto chelo premierà. Afferma: E vero, per il terzo anno consecutivo abbiamo

ricevuto il premio più importante lenza fisica o psicologica, con l'obiettivo di ascoltarle e sostenerle. Il progetto mira

infatti a intervenire sul tema della violenza di genere sia in chiave di prevenzione ed emersione del fenomeno che di

supporto alle vittime. Oltre a operatrici qualificate per l'ascolto, lo sportello offre sostegno psicologico e consulenza

legale e organizza attività per il recupero del benessere psico-fisico e il rafforzamento dell'autostima. Ci sono temi che

non hanno colore politico. Forse riceverà un encomio dal fronte femminista anche per questo attivismo a favore delle

donne che può avvenire perché la lotta all'evasione rappresenta una boccata d'ossigeno per il bilancio comunale, che

ammonta complessivamente a 23 milioni di euro. Se il governo imprevisto una diminuzione del recupero, da 15,6 a

8,8 miliardi causa epidemia, a S.Giovanni assicurano che da loro non accadrà Lorenzo Pellegattl -tit_org- Così il

comune di San Giovanni (Bo) riesce a far pagare le tasse È possibile far pagare le tasse
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Una commissione sui progetti del Pnrr
La chiede la capogruppo di opposizione Sara Accorsi dopo il mancato finanziamento europeo alla 'Fabbrica del

Carnevale'

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

La chiede la capogruppo di opposizione Sarà Accorsi dopo il mancato finanziamento europeo alla 'Fabbrica del

Carnevale SAN GIOVANNI Una commissione consiliare congiunta per sapere a che punto sono alcuni bandi del Pnrr

in prossima scadenza. La chiede Sarà Accorsi (nella foto) capogruppo della lista di opposizione'Idee in marcia per

Persiceto e frazioni'. Dopo il mancato finanziamento del progetto de 'La Fabbrica del Carnevale' e del parcheggio

multipiano spiega Accorsi - qualche riflessione si può fare. Perché al di là della questione del mancato finanziamento,

la domanda è: per la giunta sono opere strategiche per la crescita sociale di Persiceto? Se sì, quali altri interventi ci

sono nel territorio?. Il progetto che è stato ammesso ma non finanziato riguarda appunto 'La Fabbrica del Carnevale',

vale a dire un piano di rigenerazione urbana che prevede la ristrutturazione degli edifici in uso alle società

carnevalesche nell'area 'La Bora', la realizzazione del relativo museo e la costruzione di un parcheggio multipiano nei

pressi della stazione ferroviaria. A parere di Accorsi, anche ia pista di atletica, nello scorso settembre, non è stata

finanziata dal Bando nazionale sport e periferie, per un importo di 420.000 euro. E nelle variazioni di bilancio

l'amministrazione comunale non si è mossa in quella direzione. Deve essere chiaro - continua l'esponente

dell'opposizione cosa è determinante per l'amministrazione tanto da essere pronta a investirci risorse proprie che

peraltro sappiamo non mancano assolutamente. La questione centrale è una: senza finanzia menti questi progetti

andranno comunque avanti? Candidiamo progetti ai bandi perché li riteniamo strategici, oppure ci proviamo e se non

va pace?. Secondo Accorsi la sfida dei bandi del Pnrr è alta, ma occorre avere anche già un pacchetto di progetti di

crescita del territorio, al di là del Pnrr. Vale a dire progetti su cui si è pronti a investire le risorse che si hanno per

avviarli per il bene del comune. Nella logica di portare risorse nel territorio-aggiunge la capogruppo - con gruppo Idee

in marcia per Persiceto e frazioni attesto piena disponibilità al sindaco a colla borare. In quest'ottica ho chiesto una

commissione consiliare congiunta e allo stesso tempo continuiamo a depositare risoluzioni nelle sedute consiliari.

Perché prima di lavorare sulle cifre che vorremmo destinare alle nostre proposte progettuali abbiamo bisogno di

capire quali sono i progetti depositati ad oggi per il Pnrr. Questo solamente per portare un contributo concreto, in un

momento che sappiamo strategico e dove non c'è tempo da perdere. Pier Luigi Trombetta (S RIPRODUZIONE

RISERVATA MANO TESA Vogliamo capire quali opere siano prioritarie per dare il nostro contributo -tit_org-
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Il comandante Rossitto saluta: diventa ufficiale e va a Cesenatico
 
[P. L.t.]

 

II comandante Rossitto saluta: diventa ufficiale e va a Cesenatico SAN GIOVANNI II sindaco di Persiceto Lorenzo

Pellegatti, ha salutato nei giorni scorsi in Comune Davide Rossitto, già comandante della stazione dei carabinieri di

San Giovanni in Persiceto dal 2016. Rossitto adesso, dopo aver superato il concorso ufficiali dei carabinieri, è stato

trasferito a Cesenatico in qualità di comandante del Nucleo operativo radiomobile della cittadina romagnola. Ringrazio

e saluto sentitamente il comandante Rossitto - ha detto il primo cittadino - che ha prestato servizio nel nostro co

Promosso sottotenente, è stato assegnato al nucleo operativo e radiomobile della cittadina romagnola muñe per oltre

cinque anni, contribuendo a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica. In particolare voglio ricordare l'impegno, la

professionalità e la passione che ha dedicato a progetti promossi in collaborazione con l'amministrazione comunale.

Mi riferisco a quelli sulle vittime di violenza di genere o sulle truffe ai danni degli anziani. Rossitto, sposato con

un'insegnante e padre di due figli, è laureato in scienze politiche all'Università di Bologna e all'università di Siena in

scienze dell'amministrazione. Il neo ufficiale ha prestato servizio dal 1993 nella provincia di Bologna, ed è stato

comandante di tré stazioni: Castel di Casio, Vergato e Persiceto. Al saluto erano presenti il maggiore Ciro Imperato,

comandante della Compagnia carabinieri di Persiceto, il vicesindaco Valentina Cerchiari e il sindaco Pellegatti, che ha

consegnato a Rossitto una pergamena. p. 1.1. 'e RIPRO[>U210NE RISERVATA CARABINIERI 11 ringraziamento

dell'amministrazione per cinque anni di servizio a Persiceto -tit_org-
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