Genova, 5
luglio 2012
Al Signor
Sindaco del
Comune di
Genova
SEDE

INTERPELLANZA
Preso atto che, quale parte integrante del Regolamento finanziario 2008, risulta
inserito il protocollo d’Intesa fra il Comune di Genova e il Comando Provinciale
della Guardia di Finanza avente per finalità il coordinamento di attività volte al
contrasto dell’evasione e dell’elusione di entrate fiscali;
Visto che, tale protocollo di intesa, senz’altro condivisibile sia nelle linee
programmatiche che nella finalità , non accenna ad alcun controllo su un
fenomeno , quale la diffusione sul territorio o di attività commerciali e di
ristorazione ad opera di cittadini cinesi, che ha assunto proporzioni preoccupanti
sia dal punto di vista della concorrenza che da quello connesso ad un
decadimento di immagine del tessuto commerciale;
Considerato che tale fenomeno risulta tanto più grave e preoccupante in
conseguenza
di una sua irreversibilità
legata al fatto che, propedeutica
all’apertura di tali attività vi è l’acquisto degli immobili, e che lo stesso si sta
sviluppando da tempo a macchia di leopardo nelle zone di maggior interesse
commerciale del centro città;
Tenuto conto che i capitali investiti , notevoli se considerati i prezzi raggiunti dal
mercato immobiliare, dovrebbero risultare quali proventi di precedenti attività
intraprese dai proprietari e, se riferiti ad attività lecite e puntualmente
riscontrabili, da congrue ed appropriate dichiarazioni dei redditi;

SI INTERPELLA IL SINDACO

Per sapere se non si ritenga opportuno ed urgente integrare il protocollo
d’intesa citato in premessa, inserendovi una approfondita indagine conoscitiva
del fenomeno, della politica espansionistica che vi sta dietro, degli strumenti
finanziari da cui si origina e dai conseguenti risvolti fiscali che riguardano
anche le entrate tributarie degli enti locali .

Il Consigliere
comunale
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