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/ La lotta ai furbetti del Fisco
sta dando frutto. Vuoi per far
fronte ai tagli ai trasferimenti
statali, vuoi per garantire una
«imposizione più equa», i Co-
muni stanno spingendo sul
contrastoall’evasione,recupe-
rando somme importanti per i
loromagri bilanci. Rallenta pe-
rò la cifra recuperata dalla col-
laborazione con l’Agenzia del-
le Entrate, mentre assume un
peso sempre più decisivo il re-
cuperodiIcieImu.Bastiunda-
to: se quest’anno palazzo Log-
giaincasserà156mila euro dal-
le «segnalazioni qualificate»,
la somma recuperata dalle im-
postesugli immobili nonpaga-
te supera i 16,5 milioni di euro.

Segnalazioni. Il 12 settembre il
Ministero dell’interno ha reso
note«lesomme spettanti aico-
muni per la partecipazione al
contrasto all’evasione fiscale

per l’anno 2015». Nel Brescia-
no arriveranno 1 milione e
168mila euro, distribuiti tra 35
Comuni, frutto dell’intesa con
l’Agenzia delle Entrate.

Dati.Gli ultimi numeri, va det-
to, vedono una flessione delle
somme incassate: 21,1 milioni
a livello nazionale
nel 2014, 17 milio-
ni nel 2015. I moti-
vi? La procedura
nonèsempliceeri-
chiedetempo, sen-
za contare che ne-
gli ultimi mesi
l’Agenzia delle En-
trate si è più che al-
tro concentrata sul
rientro dei capitali
dall’estero (la «voluntary di-
sclosure»).Fattostacheloscor-
so anno i Comuni bresciani
che avevano portato a casa ri-
sorsecollaborando conl’Agen-
ziaeranostati 43(per1,4milio-
ni). Quest’anno si fermano a
35 (per 1,1 milioni). Le somme
risentono poi del diverso peso
delle segnalazioni: Desenza-

no, per esempio, passa da
315mila euro a 19mila euro. Il
record bresciano va così a Fle-
ro,cheportaa casa242milaeu-
ro. Cifre significative anche
perGhedi(172mila), Collebea-
to (92mila), Cellatica (75mila),
Cedegolo (55mila).

Brescia si ferma a 156mila
euro, in calo rispetto ai 201mi-
la euro del 2014. «Il nostro im-
pegno non è certo venuto me-
no- spiega l’assessoreal Bilan-
cio di palazzo Loggia Paolo
Panteghini - scontiamo una ri-
duzione generalizzata».

Immobili.Ma se dalle «segnala-
zioni» arrivano meno risorse,
dal recupero di Ici e Imu i Co-

muni si stanno to-
gliendo non poche
soddisfazioni. La
Loggia nel 2016 in-
casserà 16,5 milio-
ni di euro, il doppio
di quanto scritto
nel previsionale e
di quanto incassa-
to nel 2014. Un
exploit difficilmen-
te replicabile, am-

mette Panteghini. Anche per-
ché ora la Loggia è alle prese
con un ricorso al Tar che ri-
schia di bloccare l’attività. Fi-
nora il recupero era affidato a
Fraternità Sistemi. Il contratto
è scaduto il 31 luglio e il nuovo
appalto è stato vinto dal grup-
po Andreani di Macerata. Fra-
ternità ha però fatto ricorso.

«Siamo in una sorta di stand
by - spiega Panteghini - la ri-
chiestadisospensivaèstata re-
spinta, spero che il Tar si pro-
nuncicelermente. Per noi è es-
senziale che l’attività sia fatta a
pieno regime».

Contenziosi a parte, anche
glialtriComuni brescianispin-
gono sul recupero di Ici e Imu:
Desenzano, quest’anno, pre-
vede di recuperare più di un
milione(876miladi Icie220mi-
la di Imu); Lumezzane nel
2015 ha emesso 569 avvisi di
accertamento Imu per 476mi-

laeuro(compresisanzioniein-
teressi) e 647 accertamenti Ici
per 197mila euro.

Rateecompensazioni.Siachia-
ro, precisa Panteghini: la Log-
gia è pronta ad agevolare le fa-
miglie in difficoltà che non rie-
scono a pagare, basti pensare
alla compensazione o alla ra-
teizzazione. Il pugno duro è
conchievadeenonpaga.«L’at-
tivitàdirecuperostadando de-
gli ottimi risultati, ma sarebbe
meglio se tutti i contribuenti
versassero il dovuto». Già. //

Collaborazione.
Il decreto legge 203 del 2005

introduce nell’ordinamento la

partecipazione dei Comuni

all’accertamento dei tributi

erariali. Ma è nel 2011 che il

meccanismo si è sviluppato, con

il 100% delle somme recuperate

che resta nelle casse comunali. I

comuni segnalano «situazioni

sintomatiche di fenomeni

evasivi». L’accertamento spetta

all’Agenzia delle Entrate.

Segnalazioni.
Il meccanismo è incentrato sulle

«segnalazioni qualificate» che i

Comuni, incrociando le banche

dati, sottopongono all’Agenzia

per i dovuti accertamenti. Cinque

gli ambiti di collaborazione:

commercio e professioni;

urbanistica; patrimonio

immobiliare; residenze fittizie

all’estero; beni indicativi di

capacità contributiva anche se i

soggetti dichiarano redditi bassi.

Brescia.
Nel 2012 la Loggia ha sottoscritto

un accordo con l'Agenzia delle

Entrate per «potenziare l'azione

di contrasto all'evasione fiscale,

grazie all'invio di segnalazioni

qualificate». Dopo i 7mila euro

raccolti il primo anno, lo scorso

anno si è arrivati a 201mila (a

valere sul 2014).

Lotta all’evasione,
in calo gli incassi
Ma il recupero di Ici
e Imu segna un boom

/«Quale riforma tutela il mino-
re?». Una domanda alla quale
cercheranno di dare una rispo-
sta diverse personalità del
mondo della politica e della
giustizianell’ambitodellatavo-
la rotonda in programma per
venerdì a partire dalle 14 nella
sala conferenze di Ubi Banca

in piazza monsignor Almici 11
(Brescia Due). L’incontro, pro-
mosso dalla sezione di Brescia
dell’Associazione italiana dei
magistrati per i minorenni e la
famiglia, ha come obiettivo
quello di fare il punto sull’iter
legislativo di riforma della giu-
stizia minorile, in particolare
nella parte che prevedela sop-
pressione in Italia dei Tribuna-
li per i minorenni.

«Se questa riforma verrà ap-
provata,cisaranno conseguen-
ze sulla vita dei bambini e degli
adolescenti in difficoltà, per-
ché sopprimendo i Tribunali
per i minorenni e le relative
Procure, accorpando il lavoro

in sezioni specializzate all’in-
terno dell Tribunale ordinario,
verrà meno la specializzazione
dei magistrati chiamati a deci-
dere su questioni di estrema
delicatezza» spiega Maria Car-
la Gatto, presidente del Tribu-
nale per i minorenni di Bre-
scia. Il progetto di legge, appro-
vato in Commissione Giustizia
dellaCamera, non èancorasta-
to calendarizzato nella Com-
missione del Senato.

«Il progetto iniziale della ri-
forma prevedeva l’istituzione
di un tribunale per la famiglia,
che avesse competenze sui mi-
nori ma anche su separazioni e
divorzi - continua Gatto -. Una

versioneche citrovava d’accor-
do. Poi, il colpo di mano, con la
soppressione dei Tribunali per
i minorenni e il loro accorpa-
mento con quelli ordinari. Mi
chiedo:a frontedella sopressio-
ne anche della Pro-
cura, la tutela della
fascia dei minori
fragili diventereb-
be a rischio. Chi ha
proposto il testo,
parla di razionaliz-
zazione e di rispar-
mi. Maquali? Questo avverreb-
be a scapito di specializzazioni
edi garanzie in ambito preven-
tivo, di mediazione penale e di
reinserimentodi persone fragi-

li per età e per contesto. Poi,
quale risparmio? Il personale
del Tribunale e della Procura
deve comunque avere una se-
de, che per legge non può esse-
relastessadel tribunaleordina-

rio.Amaggiorragio-
ne a Brescia, dove
già si parla della ne-
cesasità di amplia-
mento del Palagiu-
stizia dove manca il
postoper gliausilia-
ri».

Dall’incontro di venerdì, il
punto della situazione e il ven-
taglio di possibilità future, se la
legge dovesse entrare in vigo-
re. //
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