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L’AGENDA
FARMACIE DI TURNO
ORISTANO San Carlo, v. Cagliari 221,
0783/71123; ARDAULI Vidili, v. Roma
2, 0783/651201; GONNOSCODINA
Lilliu, v. Roma 57, 0783/92533;
LACONI Deiana, c.so Garibaldi 34,
0782/869238; NARBOLIA Depau, v.
Umberto I 50, 0783/57425;
SOLARUSSA Capoccia, v. Lussu 36,
0783/374033; SUNI Mocci-Cossu, v.
Bosa 11, 0785/34803; TERRALBA
Annis, v. Porcella 39, 0783/81855.
NUMERI UTILI
OSP. SAN MARTINO....0783/3171
C. CURA M. RIMEDIO0783/770901
SOCCORSO STRADALE (803116)
0783/357027
GUARDIA MEDICA ..0783/303373
SERVIZIO VETERINARIO0783/317767
TAXI........................0783/70280
OSPEDALE BOSA ....0785/225100
PRONTO SOCCORSO BOSA .............
0785/225361
CINEMA
ORISTANO, ARISTON, via Diaz 1,
Tel. 0783/212020:
THE CONJURING - IL CASO ENFIELD
18.00 - 20.15 - 22.30
TARTARUGHE NINJA 2 18.00-20.1022.15
CATTIVI VICINI 2 18.30 - 20.15 22.30
SANTA GIUSTA, MOVIES, Loc.
Comm. Zinnigas, Tel. 0783.359945
THE CONJURING - IL CASO ENFIELD
19.00-22.30
TARTARUGHE NINJA 2 18.20 - 18.30
(3D) 20.25- 20.35 (3D)- 22.3522.40 (3D)
IT FOLLOWS 18.30-20.30-22.40
DRAGON BLADE 18.20-20.20-22.30
ANGRY BIRDS 18.30
L’UOMO CHE VIDE L’INFINTO 20.2022.30
Le segnalazioni per questa rubrica
si accettano, esclusivamente entro
le ore 22, sull’ e-mail all’indirizzo:
oristano@unionesarda.it
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Lettere dell’Agenzia delle entrate ai contribuenti oristanesi

SAMUGHEO. Al galoppatoio

Dichiarazioni dei redditi,
inviate 280 contestazioni

Barigadu in sella
per il primo palio
tra nove Comuni

NEL MIRINO LE DENUNCE RELATIVE
AL 2013. IL FISCO SCRIVE: «CHI

ta a intensificare la collaborazione col cittadino, improntata al
dialogo e alla trasparenza, tenendo a disposizione i dati e condividendo le eventuali anomalie».
I NUMERI. Nel 2013, redditi
2012, erano state presentate
21.943 dichiarazioni per una
“ricchezza” totale di 400 milioni
di euro e un ammontare impositivo di 81.765.810 di cui al 90 per
cento da lavoro dipendente e
pensioni. Il Fisco segnala anche
un netto aumento degli oristanesi che hanno optato per la presentazione on line della dichiarazione redditi precompilata:
2.977, quasi sette su cento. Quasi in linea con la media nazionale.
Antonio Masala

 Si corre oggi il primo palio del Barigadu.
Ad ospitarlo il galoppatoio Nurache Loungu. Un evento in grande stile che vede coinvolti i nove centri che fanno capo all’Unione dei Comuni del Barigadu che, con 11
mila euro, ha finanziato il palio sposando la
proposta dell’associazione ippica Sa Briglia.
«Volevamo un palio in grande stile, che richiamasse il modello delle grandi manifestazioni come Asti, Legnano, Siena, dove la
competizione tra Comuni
o rioni è l’ingrediente
principale della manifestazione», spiega Antonello Tatti, presidente di Sa
Briglia. «Abbiamo parlato
di questa nostra idea prosegue Tatti - col sindaco di Samugheo che ci ha
subito sostenuto proponendolo all’Unione. I Comuni, in queste settimane, hanno dimostrato Un palio
grande entusiasmo». Consulte giovani ed associazioni hanno dato
una mano per l’organizzazione delle tifoserie. E al palio correranno tra i migliori fantini sardi e non solo. Dovrebbero partecipare Gianluca Fais, Peppe Ortu, Giovanni Sotgia, Danilo Todde, , Marco Bitti, Antonio
Mula, Sandro Gessa, Biagio Murgia, Antonio
Maldotti, Tonino Sotgia, Andrea Sanna, Ireneo Cabiddu, Andrea Marcialis, Gianbattista Fele. Difenderanno i colori dei Comuni
di Ardauli, Bidonì, Busachi, Fordongianus,
Neoneli, Nughedu Santa Vittoria, Sorradile,
Samugheo, e Ula Tirso. Ciascun Comune
può partecipare al palio con due cavalli. «È
un’iniziativa che aggrega il territorio - commenta il presidente dell’Unione Roberto
Putzolu - coinvolge tutti e nove i Comuni».
La manifestazione è in programma alle 17.
Alessia Orbana
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IL CASO
«Si tratta di una
prima tornata
di invii, l’ultima
continuerà
a settembre»,
spiegano
all’Agenzia
(nella foto).
Su 21.943
oristanesi
che avevano
presentato
nel 2013
la dichiarazione
dei redditi quasi
il 3 per cento,
per ora, ha
commesso errori

HA RICEVUTO LA COMUNICAZIONE
DEVE VENIRE DA NOI: SE È TUTTO
IN REGOLA NON AVRÀ ALCUN PROBLEMA, ALTRIMENTI SI DOVRÀ REGOLARIZZARE».
us

 Sono 280 gli oristanesi che
hanno già ricevuto, o riceveranno nei prossimi giorni, la comunicazione da parte dell’Agenzia
delle entrate per essere informati di possibili errori, omissioni e
dimenticanze nei redditi 2012
(dichiarazione 2013), e proporre
la correzione del tiro dialogando
con le Entrate per evitare così accertamenti e contenziosi destinati a far lievitare il costo complessivo. In poche parole: togliersi subito il dente, soffrendo la metà.
LE COMUNICAZIONI. Nelle lettere
inviate via pec o per posta ordinaria, l’Agenzia delle entrate
spiega ai contribuenti interessati
quali sono le somme, a suo giudizio, che non risultano correttamente indicate nella dichiarazione dei redditi 2013. «Si tratta solo di una prima tornata di invii, la
seconda e ultima continuerà a
settembre dopo la pausa estiva»,
spiegano all’Agenzia. A conti fatti dei 21.943 oristanesi che avevano presentato nel 2013 la dichiarazione dei redditi per cli
“incassi” conseguiti nel 2012,
quasi il 3 per cento, dice l’Agenzia, si è sbagliato facendo detrazioni non consentite o oltre i li-

miti previsti dalla legge. Qualcuno addirittura dimenticando di
presentare la denuncia, stando ai
controllori delle Entrate.
COSA FARE. «Chi riceverà la comunicazione - spiegano all’Agenzia delle entrate - ha due strade:
se ritiene di avere la carte in regola potrà mettersi in contatto
con noi per evitare che l’anomalia si traduca in un avviso di accertamento vero e proprio. Se invece ritiene che il rilievo sia fondato, potrà regolarizzare in maniera agevolata la propria posizione con le sanzioni ridotte previste per il ravvedimento
oneroso». Può dunque scegliere:
pagare subito o tenere botta convinto di essere nel giusto. «Con
l’invio delle comunicazioni - dicono ancora all’Agenzia - si pun-

