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Tanti clienti, pochi soci multato gestore di un circolo
Gian Paolo Battini Blitz anti movida della
guardia di ﬁnanza e della polizia locale
che hanno passato al setaccio, nella
notte tra sabato e domenica, locali
pubblici, circoli e market, uno dei quali
abusivo anche sotto il proﬁlo tributario.
E' il caso di un circolo dominicano all'
Umbertino trovato non in regola con le
tessere
associative:
una
quota
signiﬁcativa dei clienti è risultata priva
della qualità di socio, indispensabile per
accedere alle attività del circolo. Il
gestore del locale è stato sottoposto a
un procedimento di veriﬁca sugli aspetti
ﬁscali per la mancanza di partita iva, in
quanto è stato accertato che ha
somministrato alimenti e bevande a
persone non socie, come un qualunque
pubblico esercizio. I guai non ﬁniscono
qui: infatti a carico del gestore, al
termine delle veriﬁche in Comune, è
stata elevata una ulteriore sanzione
pecuniaria pari a mille euro in quanto nel
locale è stata accertata un' autorizzazione non regolare alla diﬀusione di musica. Al
momento del blitz all' interno del circolo erano presenti quaranta avventori, per la
maggior parte stranieri. In un market, gestito da bengalesi in piazza Saint Bon, il
pattuglione ha sequestrato ben 974 pezzi di oggetti vari e gadgets totalmente privi
di etichettatura e rintracciabilità della provenienza. Il gestore è stato sanzionato con
un verbale di 1.032 euro per violazione al codice del consumo. Un altro pubblico
esercizio del centro storico è stato trovato completamente privo della tabella
indicante gli orari e i prezzi dei prodotti esposti, per cui il gestore è stato multato
con un verbale di duemila euro. Una nota positiva: nel corso dei controlli sul
fenomeno della vendita di alcolici a minori, non sono state elevate sanzioni a carico
dei gestori. -
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