
Città metropolitana di Bologna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

venerdi 18 febbraio 2022
Comune di San Giovanni in Persiceto
Ufficio Stampa

Servizi di Media Monitoring



Rassegna Stampa 18-02-2022

SAN GIOVANNI IN PERSICETO

QUOTIDIANO DI SICILIA 18/02/2022 3
Accertamento fiscale e compartecipazione dei Comuni. Numeri ancora da
migliorare = Accertamento fiscale e compartecipazione dei Comuni
Salvatore Forastieri

2

QUOTIDIANO DI SICILIA 18/02/2022 3
Accertamento fiscale e compartecipazione dei Comuni. Numeri ancora da
migliorare = Accertamento fiscale e compartecipazione dei Comuni
Salvatore Forastieri

3

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

18/02/2022 53
Lavori alla facciata del Comune Come cambia l`accesso al cortile
Redazione

4

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

18/02/2022 53
L`amministrazione dichiara guerra alla processionaria del pino
Redazione

5

IServizi di Media Monitoring



 

Accertamento fiscale e compartecipazione dei Comuni. Numeri ancora da migliorare =

Accertamento fiscale e compartecipazione dei Comuni
 
[Salvatore Forastieri]

 

Contrasto aH'evasione Accertamento fiscale e compartecipazione dei Comuni. Numeri ancora da migliorare Servizio

a pagina 3 In caso di segnalazione di irregolarità all'Agenzia delle Entrate, agli Enti locali spetta il 100% dell'imposta

recuperi Accertamento fiscale e compartecipazione dei Comui Contrasto all'evasione, solo 279 amministrazioni su

7.656 hanno collaborato. Al Sud i proventi più irrise ROMA - In base alle disposizionirev dull'urlicolo uri. 44 del Dpr

600/73edall'urticolo ]. prim om in a. del O.L., ÎO/Ï/2()(I?. n. 20, 4. iCotnuni sonolati resi Ñ 0 nianee ip i ne llu rise oss

ioe dei tributi cruriiili evasi. quando l'ueeenanientneÃen?. i u delle Knirate è proprio attraverso la loro segnalazione e

la loro collaborazione. Una nonna che appare abbastanza ragionevole, anche perché risponde al principio

costituzionale del buon andamento della Pubblica Amministrazione sancito dall'articolo 97 della Costituzione. Non' è

dubbio, infatti, che se nello svolgimento della propria attività istituzionale un i;io Hub 7. ine ul' di recuperare

sninnietirale u I lu tus u 7 - io ð e. duil'ultro' è pure l'inieresse ud ottenere unu pereeniuuie dell'i inu sta che l'Agenzia

delle Entrate riuscirà a riscuotere, proprio grazie alla segnalazione. Si pensi, per esempio, ad un controllo dei vigili

urbani i quali constatano l'esercizio abusivo di un'attività ori in e rè iu le. - atta nun solo agli adcm pimenti amili istrativ i

ñu lì a 11, ni a anche all ' imposizione, diretta ed ind Si penso ad un controllo del funzionuri di un e i) in une sulla;! ed i

-i/ ß;é di un i in in ubi in i; oô ru 7 - i u ð e. ed in si ehe la e de Ã es isle ð;é di unu irreg u am ïý in istruì iva u di a[ r;i

eheu (') aere l; (i in pu a 11) anche u ð ' ev a - d'imposta (di natura eranale, ossia gestitaa 11 ' À ã ñza delle Entrate,

come' Iva e le imposte sui redditi). ragionevolezza ed interesse pubblico suggeriscono di informare' ente impositorc

della irregolarità ñ della presunta evasione riscontrata. Purtroppo, però. so ç õ pochi i comuni eheuno fino ru rue colto

questo invito ñ questa opportunità. Eppure, se da un lato c'è l'invito alla e u si ru '/. ione. ni uan nun ah usiv u.re ð e'

aita da persone sconosciute al fisco. Insomma, ci sono tantissimi casi in cui la collaborazione e la segnalazione del

comune pun dure grossi risultati ai fini della all'evasione e. ñ o çñ o rancam ente. al fine di é ç ñ reni e ð ture le e ç é

rute ni uu Ei Eppure, da quando esiste la norma, nonostante l'aumento della percentuale spettante ai comuni ( pi in u

il. 3.u i il. 504 e piùi rè' ente uddiriltura it 1004 ).co[]aho- razioni dei comuni sono state poehissiin e. Dei 7.Çi5Ç>

comuni italiani, solo 27Ó hanno partecipato al contrasto all'evasi e - C'è però un comune. San Giovanni in Persiccto.

in provincia di Bologna, il quuie hu tuttoe rum ele il pieno,, per il periodo 2020, addirittura la somma complessiva di

Euro Ó 25 02.57. piii di Miluno. Bologna. Genova, Òî riño e Rom a. ËÉ Sud. i proenti derivanti dulia co llu hora - io ne

con' Age7. ia dellesono stati veramente irrisori. Alcuni comuni non hanno recuperalo nulla. Strano, ma forse non

troppo. Non c'è dubbio, in fa ni,che. in mancanza di un preciso obbligo di legge, nemmeno l'inventivo economico

spinge i comuni, giù in dirficoltu nell'ueeenaniento dei tributi dì propria ñ î in n. u. u " o ru re per Iu rio sliitiilc". O forse

l'evasionc al sud non esiste.' Salvatore Forastíeri O ì ' )\Í \ß ÌßßÉÉ
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Accertamento fiscale e compartecipazione dei Comuni. Numeri ancora da migliorare =

Accertamento fiscale e compartecipazione dei Comuni
 
[Salvatore Forastieri]

 

Contrasto all'evasione PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Accertamento fiscale e compartecipazione dei Comuni.

Numeri ancora da migliorare Servizio a pagina 3. à i -In caso di segnalazione di irregolarità all'Agenzia delle Entrate,

agli Enti locali spetta il 100% dell'imposta recuperi Accertamento fiscale e compartecipazione dei Comur Contrasto

all'evasione, solo 279 amministrazioni su 7.656 hanno collaborato. Al Sud i proventi più irrise ROMA - In ba.se alle

disposizioni prcvisic dall ' ani *i rt- 44 del Ã) ñ600/7?edull'arlii:( l(i l.prini(>t;oïnrna. dot DL 30/9/2ÜÜ?, ï. 303, i

Comunire -i t:;; ð C! Ìli rise ossi dei tributi õ ã uria li ñ í. quando' accerta, meni o tlcH'Agcn/.ia dette E ð rate il il Eu i;

M;u it ü proprio la lo io ne e la i eg nal collaborazione. û norma che appare. rag ione vo le, anche perché risponde al

principio costituzionale del buon and àãà en della Pubblica Amministrazione sancitoali'a lo 97 della Ñ è ' io ne. Non

c'è dubbio, nt'atti, che se nello svolgimento della propria attività istìtUZionale un comuneaccorge de ti'c-s di õ ð é

irregolarità aminisi à é í a di altraala che avere coportalo an Lun ' ava' imosta (di natura erariale. ossia gèita

dall'Agenzia delle E ý irale, come l'Iva e le imposte sui readili), ragionevolezza ed inìeresise pubblico suggeriscono di

inform are l'enle im pos ilo rè della irregolarità e della presuma evasione riscontrala. Purtroppo. pero, sono pochi i

comi che hanno finora race olio questo inviio e questa opportunità. Eppure.se da un lalo c'è Ã in alla coltubor.i7.ionc al

fine di recuperare somme soira le alla tassazione, dal -' altro c'c pure l'interesse ad oltencre una grossu percentuale

dell'i in posta che' Agenzia delle Entrale riuscir;riscuotere, proprio grazie alla scgnala7. io ne. Si pensi, per esempio,

ad un controllo dei vigili urbani i quali constatano Ã esercizio abusivo di un ' ñ îòe rc ia le, sottratta non soli ügll

üdcpimenti amministrativi;ü 11. ðé it; é ï ññ;é I ' 1 moi 7 i î ï. it ji è cd indi re. Si penso;id ü dei IUIIZK ' - ai i di un

comune su Ila rè à. o la rita ed iß ß/ in di un TUoin costru 7 itì ç e. ed in tale occasione si clic la coslru 7. i o ç e, ni e

non abusiva, viene' UHU ti;; SC(Hl (1 SC Uli;;S: i. Insomma, ci sono tantissimi casi in cui la collaborazione e la

segnalazione del comune ñ õ o dare grossi risultati ai fini della all'evasioiic e, ç leporan e am ente, al fine di

incrementare le, Eppure, da quando esiste la norma, nonostante l'aumento della percentuale spettante a coni uni

(prima il 33%, poi il 50 % e più di re addirittura il 100%), ie collaborazioni dei comuni sono ÷ àòå pochissim e, Dei

7.656 comuni ilaliani. solo 279a ï no partecipalo al contrasto all'evas ione. C'è però un comune, S;>n Giovanni in

PersicctO. di Bologna, il quale ha veramente ii pieno, percependo. per il 2Ü20. addiriitura la somma complessiva di

Euro 912.502,57, più dì Milano, Bologna, Genova. Torino eRorna,. At Sud, i provenli derivanti dalia collaborazione

con' Agenzia delle En - sono stati veramente irrisoriAlcuni comuni non hanno recupera lo ï è Ila.Ir unii, ma Ãç ãç tin trii

ñ ñ é. Non c'è dubbi (ú.ßð Ãà 1EÍ. che, éð mançuii/a dì un obbligo Jl legge. ne ni men o' inventivo o ç o mico spinge i

comuni, già in difficoltà nelì'ycccriiimcillo dei E rib ì Li diã íria Ctïmpfîun/.u, "lÎivtîryrc 'Íãöã î statale". O forse l'evasione

al sud non esiste À Salvatore Forastîeri COMIMUTI'OSi C'è però un comune, San Giovanni in Persiceto, in provincia

di Bologna, il quale ha fatto veramente il pieno, percependo, per il periodo 2020, addirittura la somma complessiva di

Euro 912.502,57, più di Milano, Bologna, Genova, Torino e Roma. -tit_org- Accertamento fiscale e compartecipazione

dei Comuni. Nume

ri ancora da migliorare Accertamento fiscale e compartecipazione dei Comuni
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Lavori alla facciata del Comune Come cambia l`accesso al cortile
 
[Redazione]

 

Lavori alla facciata del Comune Come cambia l'accesso al cortile SAN GIOVANNI Proseguono i lavori di rifacimento

degli intonaci del portico del palazzo comunale di Persiceto. E, nell'ambito del cantiere, l'amministrazione comunale

segnala che lunedì 21 e martedì 22 febbraio sarà chiuso l'accesso al municipio da piazza del Popolo al cortile interno

del municipio. L'entrata agli uffici comunali sarà possibile solo passando dal portone che si affaccia su piazza Cavour.

Per la durata dei cantiere verrà mantenuta la possibilità di accedere alle attività commerciali che si trovano sotto al

porticato e agli uffici; in particolare, per il teatro comunale verrà aperto un passaggio pedonale negli orari di apertura

della biglietteria (mercoledì dalle 10 alle 12 e sa bato dalle 17 alle 19) e in occasione di spettacoli. I la vori al portico

sono compresi in quelli più generali sulla facciata del Comune.[PRO O UZ ION E RISERVATA -tit_org- Lavori alla

facciata del Comune Come cambiaaccesso al cortile
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L`amministrazione dichiara guerra alla processionaria del pino
 
[Redazione]

 

L'amministrazione dichiara guerra alla processionarla del pino SAN GIOVANNI Entro febbraio è opportuno eliminare

eventuali nidi di 'Processionaria del pino'. Il Comune di Persiceto, in una nota, mette in guardia i cittadini riguardo alle

larve di questa farfalla notturna nocive per l'uomo e per gli animali. Particola rmente colpiti sono il pino nero o

austriaco, silvestre e marittimo, e in generale le piante che si trovano in aree soleggiate. È importante evitare qualsiasi

contatto con i peli delle larve di questo insetto. I peli infatti si disperdono facilmente nell'ambiente e hanno un'azione

fortemente irritante: possono provocare gravi infiammazioni. Le larve si devono raccogliere ed eliminare, evitando

insetticidi. In caso di dubbi o necessità i cittadini possono contattare i tecnici del servizio verde comunale, quelli di

Sustenia o rivolgersi al Centro agricoltura ambiente Giorgio Nicoli.RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-

amministrazione dichiara guerra alla processionaria del pino
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