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! La lotta all’evasione ingag-
giatadal Comunedi Bresciari-
ceve il plauso dei sindacati e
l’approvazione delle associa-
zioni di categoria. Secondo i
dati diffusi dalla Loggia am-
montano a 50 milioni di euro
le tasse non pagate all’erario
comunale,40 dei quali risulte-
rebbero dai mancati versa-
menti degli operatori econo-
mici e delle imprese cittadine.

I sindacati. «La Cgil sostiene
da tempo che la lotta all’eva-

sione fiscale sia necessaria a
favorire lo sviluppo del Pae-
se. Al momento la pressione
fiscale - sostiene la Camera
del Lavoro - pesa quasi total-
mente sulle spalle di chi non
può esimersi dal pagare. La
tassazione è particolarmen-
te pesante per lavoratori di-
pendenti e pensionati che,
da soli, contribuiscono
all’85% del gettito Irpef tota-
le. Per questo motivo, la Ca-
mera del Lavoro di Brescia
non può che accogliere posi-
tivamente l’approvazione
delnuovoregolamentoantie-
vasione adottato dal Comu-
ne di Brescia. Ci auguriamo
che provvedimenti simili
venganoadottati datutti iCo-
muni della Provincia».

Le associazioni. Il giro di vite
predispostodal Comune èac-
colto con favore anche dalle
Associazionidicategoria (Arti-
giani, Assopadana, Cna, Con-
fartigianato, Confesercenti),
soprattutto l’innalzamento
della soglia di morosità da
100 a mille euro e l’allunga-
mentodei tempi per la regola-
rizzazione. «Ma - sottolinea-
no le associazioni - è bene ri-
cordare che le imprese moro-
se sono una minima parte ri-
spetto al numero complessi-
vo delle aziende presenti nel
territorio comunale ed è cor-
retto contrastare quelle for-
me di concorrenza sleale».

Al tempo stesso le associa-
zioni hanno chiesto al Comu-
ne di intervenire quanto pri-
ma nell’individuazione di
strumenti di contrasto
dell’evasione nei confronti di
attività imprenditoriali e pro-
fessionali non sottoposti a re-
gimi autorizzatori, scia o li-
cenzee quindinon soggetti al-
le misure introdotte dal rego-
lamento. Chiesta anche la re-
visione dell’entità dei tributi
locali che risponda amaggio-
ri criteri di equità. //

! Una macchina priva degli
strumenti necessari per fare
una vera lotta all’evasione fi-
scale, che anzi fatica a garanti-
re i servizi indispensabili ai cit-
tadini a fronte di una costante
diminuzione di personale. Ar-
riva in occasione del «Fisco
Day» il grido di aiuto dei dipen-
denti dell’Agenzia delle Entra-
te, che ieri si sono radunati in
assemblea in via Sorbanella,

paralizzando l’attività negli uf-
fici cittadini. Lo stato di agita-
zione proclamato dai sindaca-
ti della pubblica amministra-
zione nasce dal timore concre-
to di un arretramento delle
agenzie sul territorio, dalla
mancanza di investimenti e
dalla drammatica carenza di
personale, che non consente
neanche di coprire i servizi es-
senziali. Eppure da Roma si
chiede una stretta sulla lotta
all’evasione. «Come andare a
fare la guerra col moschetto»,
dicono alcuni dipendenti in
protesta.

Una crisi di settore che in
provincia sta avendo effetti
concreti: oggi - oltre ai due uffi-
ci in città in via Marsala e in via
Sorbanella -, sono 6 le filiali

bresciane dell’Agenzia delle
Entrate, dislocate a Chiari,
Montichiari, Gardone Val
Trompia, Breno, Salò e Verola-
nuova. Otto poli territoriali
concepiti con lo scopo di man-
tenere un rapporto con l’uten-
za. La scure della crisi porterà
a giugno alla chiusura dell’uffi-
cio di Verolanuova, dove a se-
guito dei pensionamenti sono
rimasti solo due dipendenti, e
anche la filiale di via Marsala
in città chiuderà presto i bat-
tenti per essere accorpata a
quella in periferia. In affanno
sono poi le agenzie di Gardone
Val Trompia e di Breno.
Nell’ufficio camuno, che fun-
geda conservatoria, sonorima-
sti solo due lavoratori (ne servi-
rebbero il doppio). Così nel gi-
ro di pochi mesi le agenzie bre-
sciane scenderanno a 6, col ri-
schio di altre chiusurenei pros-
simi mesi. Il 2020 sarà infatti
l’annus horribilis della gestio-
ne del fisco, con un incremen-
to dei pensionamenti in un or-
ganico sempre più vecchio.
«Ogni 10 lavoratori che esco-
no, ne vengono assunti circa 4,
così sarà impossibile andare
avanti», segnala Marcello Mar-
roccoli di Cisl Fp Brescia. È l’ef-
fetto di una contrazione che
ha portato il Bresciano a passa-
re dai 622 dipendenti del 2012
ai 509 all’inizio di quest’anno.
«La macchina fiscale di Bre-
scia continua a raggiungere gli
obiettivi individuati dalla poli-
tica, nonostante la carenza di
personale e di risorse decurta-
te», ripetono all’unanimità Ma-
tildeScazzero di Uil Pa,France-
sca Baruffaldi di Fp Cgil, Car-
mela Avarello di Confsal e Ma-
riassunta Bonardi di Flp. Il col-
lasso è però sempre più vicino,
avvertono i dipendenti, poi sa-
rà difficile tornare indietro. //

ANTONIO BORRELLI

Soglia di mille euro.
Nel regolamento comunale
antievasione, lamisura più
efficace, con effetto
deterrente, scatterà dal 2021
per le attivitàmorose per
almenomille euro, soglia
elevata rispetto agli iniziali 100.

I termini.
Se entro 90 giorni le imprese
morose non pagheranno i
debiti si vedranno sospesa
l’attività per sei mesi. Trascorsi
tuttavia anche i 180 giorni
senza saldare scatterà la revoca
o la decadenza delle
autorizzazioni, licenza o
concessioni.

Lotta all’evasione:
sindacati ed
imprenditori
plaudono la Loggia

Dalla Loggia. Lotta più serrata all’evasione fiscale

Fisco
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Il nuovo regolamento
del Comune piace alla Cgil
che invita altri municipi
in provincia a farlo proprio

Fisco, braccia
incrociate contro
tagli e chiusure

Losciopero.Un momento della manifestazione dei dipendenti delle Entrate

Lamanifestazione

Timore per le
chiusure degli
sportelli di via Marsala
e di Verolanuova

Si è aperta ieri sera l'edizione 2020 dellaWinterMarathon, la gara per auto d'epoca che
attraversa in due giorni 13 passi di montagna. Le vetture, 94 quelle al via, hanno affrontato la
prima tappa Campiglio-Passo del Tonale e ritorno per un totale di 90 chilometri. Oggi all'ora di

pranzo inizierà la seconda tappa che si concluderà a notte fonda quando è previsto l'arrivo in piazza Righi
aMadonna di Campiglio. Grande assente è Giuliano Canè che ha dato forfait all'ultimomentre un altro
protagonista, Domenico Battagliola ha avuto un problema all'auto dopo le prime prove cronometrate. Il
passaggio più suggestivo della giornata sarà il Passo del Pordoi che le vetture affronteranno in serata.

ACampiglioper laprimatappa

LEMISURE

WINTER MARATHON
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