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AGNESE ANANASSO

MOLTIprofessionistiecommer-
cianticontinuanoafare i furbet-
tisotto leDueTorri:nonemetto-
no scontrini e ricevute o non di-
chiarano redditi. Le Fiamme
Gialle loscorsoanno,comerisul-
ta dal bilancio operativo annua-
ledellaGuardia di Finanza rela-
tivo a Bologna e provincia, han-
no pizzicato più di un esercente
o libero professionista su quat-
tro non in regola con l’emissio-
ne dei documenti fiscali, pari al
27 per cento sul totale dei con-
trolli. Su 296 reati tributari ac-
certati, 66 riguardano l’omessa
presentazione di dichiarazione
fiscale,ben105cittadinisonori-
sultati evasori totali e 56 im-
prenditori hanno utilizzato 187
lavoratori innero.Per recupera-
re i soldi sotrattatti al Fisco, la
Guardia di Finanza ha sottopo-
stoasequestro6,5milionidieu-
ro,sottoponendoalgiudiziodel-
le autorità competenti il seque-
strodibeniedenaroperulterio-
ri120milioni.
Tra i trucchi usati pernonpa-

gare tassee imposte c’è la “dop-
piacontabilità”,quellaeffettiva
e quella dichiarata, utilizzata
per esempio da un imprendito-
rechedaunapartetenevai libri
degli incassigiornalierieffettivi
e dei compensi dei dipendenti,
per lo più in nero, dall’altra i li-
bri da far vedere ai finanzieri,
con introiti registrati molto più

bassidei reali. Peròha fatto l’er-
roredinonbadareal suo tenore
di vita, acquistando immobili e
auto di lusso, che hanno attira-
to l’attenzione delle Fiamme
Gialle. Tredici professionisti so-
norisultati completamentesco-
nosciuti al Fisco. Tra questi un
commercialista radiato dall’al-
bochecontinuavaaesercitaree
a incassare i compensi senza di-
chiarare un euro, e un chirurgo
estetico capace di dichiarare
guadagnida infermiere.Nelmi-
rino della Finanza anche un in-
termediario immobiliare che,
senzadichiarare l’attività, affit-
tavainneroappartamentiastu-
denti universitari, per conto di
proprietari compiacenti risulta-
tianch’essi evasori.
Il quadro non migliora spo-

standosi nel settore della spesa
pubblica, in cui le indagini della
Finanza sono fondamentali an-
che nella prevenzione della cor-
ruzione.Nel controllare l’impie-
go dei fondi comunitari e nazio-
nali, sono state denunciate 68
persone per irregolarità, men-
tre nell’esaminare commesse
per gli appalti pubblici per un
importo di 3 milioni, un terzo è
risultato assegnato irregolar-

mente e nove persone sono sta-
te denunciate. Salgono a 63 le
denunce - 45 per peculato e 9
per abuso d’ufficio - per reati
contro la Pubblica amministra-
zione. Sono inoltre stati sma-
scherati ben 2.200 “falsi pove-

ri” che dichiaravano redditi più
bassi per beneficiare di alloggi
popolari pagando canoni più
leggeri.Untrucchettochehage-
nerato una frode da 1,6 milioni
dieuro.LeFiammeGialle, consi-
derando tutte le irregolarità

emerse nel settore pubblico,
hannopotuto accertare undan-
no erariale complessivo di 92
milionidieuro.
Colpito anche il contrabban-

dodi alcol e tabacchi e il traffico
di droga, con il sequestrodi 732

chilidi tabacchi,139chili di stu-
pefacenti e l’individuazione di
142milionidi litridialcolici con-
sumati illegalmente, con
un’evasione di Iva e accise per
82milionidi euro.
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Laprocura faràappellocontro
ladecisionedelGipAndrea
Scarpa,cheharespinto la
richiestadimisure interdittive
perduemembridella
commissioneaggiudicatrice
dell’appaltoper la centrale
tecnologicadelSant’Orsola.Le
richiestedi interdittiva
(esonerodallegareper3mesi)
eranodelpmRossellaPoggioli,
con il vistodelprocuratore
aggiuntoValterGiovannini. Il
giphaescluso la turbativa
d’asta,mariconosciuto indizi
dicolpevolezzaper falso.
«Faremoappello ritenendo
indispensabile il
pronunciamentodel tribunale
del riesame»,hadetto il
procuratoreaggiunto.Tutto
nacquedaunadenunciadiCpl
Concordiacontro
Manutencoop.Laquestione
emergeanchedall’inchiesta
dellaprocuradiNapoli. Il
managerNicolaVerriniha
riferitoaipmcheRoberto
Casari,presidenteCpl
arrestato,glidissechesiera
lamentatoconMassimo
D’Alemaecon l’expresidente
dellaRegioneVascoErrani
sullaperditadell’appalto.

L’INCHIESTA

AppaltoS.Orsola
richiestedelpm
respintedalgip

Lacronaca www.gdf.it
www.bologna.repubblica.it

PER SAPERNEDI PIÙ

Alla finesonopassati solo in
sei, suottopostidisponibili.
Anchestavolta l’assemblea
dellaFondazioneCarisbo
guidatadaLeoneSibani (nella
foto),chiamataaeleggere i
nuovi soci,hariservato
sorprese. Il votosegretoha
esclusoduenoti imprenditori:
CarloGherardi, fondatoredella
multinazionaleCrif, eRoberto
Iseppi,exnumerounodi
Interpumpevicepresidente
delCircolodellaCaccia.Prima
dellariunioneaveva fattoun
passo indietroClaudioBorghi,
medicodelSant’Orsola.Lasua
rinunciaaveva fattosperare in
unesitodiversodelvoto,visto
che incamposi contavanootto
candidatiperottoposti.Nulla
da fare.Gherardie Iseppinon
hannoraggiunto ilquorum.
Tutto liscio, invece,perTiziana
Ferrari,direttoregeneraledi
Unindustria,Salvatore
Bocchetti, addell’azienda
Zaccantie iduecommercialisti
ManfrediBaroncelli ePaolo
Messina.EntranoancheCarlo
Cipolli, exrettorediModenae
ReggioeAmilcareRenzi,
segretariodiConfartigianato
Imola. (en.m.)
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Fumatagrigia
inCarisbo
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Fracittàeprovincia
smascherati 2.200“falsi
poveri”che truccavano
ledichiarazioni Isee
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Ad.ze MAST  con terrazze Ultimo piano che si affaccia sul  Parco dei
noci; ingresso su sala con terrazza, cucina abitabile con   seconda terrazza,
camera matrimoniale e 1 singola, bagno. Risc. autonomo e impianto di
condizionamento. Cantina e posto auto di proprietà. Cl. In attesa di certi-
ficazione € 265.000

Bolognina ad.ze Sacro cuore appartamento di fascino in palazzina
liberty con ascensore. Grandi finestre caratterizzano questo appartamento
ben ristrutturato e pieno di luce: ingresso, salone con cucina all'americana,
grande camera con cabina armadio, bagno con idromassaggio, ripostiglio.
Risc autonomo. Cantina. Cl E ipe134 € 170.000

Via Delle Rose alta con giardino, appartamento di grande charme
con ingresso indipendente da ampio giardino privato. Situato al piano no-
bile, presenta una superficie di circa 250 mq con soffitti a 5 metri  con
ambienti ariosi e grandi finestre. Zona accessoria di 150 mq sottostanti
collegati anche da ascensore interno.  Garage e cantina. Risc. aut. Cl G ipe
287 € 1.750.000

San Lazzaro-Montecalvo Porzione di villa quadrifamiliare di circa 350
mq con  parco di proprietà e strepitosa vista dominante su Bologna; in-
gresso, salone,  grande sala relax, studio soppalcato, cucina abitabile, tre
grandi camere, tre bagni, ampio ripostiglio e zona fitness. Cantina,  par-
cheggio privato e garage.  Cl E ipe 124 € 590.000

Montecalvo  villa padronale di 500 mq  circondata da parco e  8 ettari di terreno agricolo coltivati  prevalentemente a vigneto.La villa, dotata di
ascensore, si sviluppa su 3 piani oltre ad una ampia taverna con sala biliardo e accessori.  Al piano terra la zona giorno si immerge tramite un porticato
nel parco circostante. La zona notte si compone di 4 camere e 3 bagni oltre ad un appartamentino mansardato. Completano la proprietà un grande
garage collegato internamente alla villa e un cantinone per la lavorazione del vino e il rimessaggio degli attrezzi agricoli. ipe G cl 247 € 1.500.000


