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conomia
Chi si adegua alla segnalazione “bonaria” dovrà versare solo il 15% della multa prevista

L’AFFARE “SIA”

Un cartellino giallo dal Fisco
In arrivo ai contribuenti sardi 2.400 avvisi di errore per il 2012
 L’Agenzia delle Entrate sta in-

viando ai contribuenti sardi altre
2.400 lettere per consentire di rimediare agli errori commessi con le
dichiarazioni dei redditi del 2012,
senza incappare nella tagliola degli
accertamenti. In questo modo prosegue il nuovo corso del rapporto
tra fisco e contribuente avviato con
“Fisco amico”. Per chi ha commesso qualche piccolo errore, uno sbaglio nel calcolo, o ha dimenticato
qualcosa nella dichiarazione del
2013 sui redditi del 2012, queste
lettere offrono adesso la possibilità
si mettersi in regola spontaneamente, pagando sanzioni ridotte rispetto a quelle che scatterebbero con
l’accertamento ufficiale.
Le chiamano “avvisi bonari”, proprio perché le lettere non rappresentano accertamenti fiscali ma un
modo per segnalare anomalie, con
cui il fisco invita a verificare la propria posizione. Le lettere di questi
giorni si aggiungono alle circa tremila già inviate lo scorso giugno. Nel
dettaglio, il maggior numero di segnalazioni riguarda Cagliari (1.177),
quindi Sassari (778), poi Nuoro
(281) e infine Oristano (186), per
un totale di 2.422 lettere.
«Le lettere - si legge in una nota
dell’Agenzia delle entrate - saranno
recapitate tramite posta ordinaria,
mentre il dettaglio delle anomalie
riscontrate dall’incrocio dei dati sa-

Il modulo 730, uno dei simboli del rapporto dei cittadini col fisco
rà reso disponibile all’interno del
cassetto fiscale, nella nuova sezione
“L’Agenzia scrive”».
Chi riceve la comunicazione avrà
due strade: «Se ritiene di avere le
carte in regola, potrà fornire le precisazioni utili a eliminare l’incongruenza segnalata chiamando, dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, il
numero 848.800.444 da telefono
fisso, o lo 06.9666.8907 da cellula-

re, e selezionando l’opzione “servizi con operatore-comunicazione accertamento”». In alternativa, è possibile mettersi in contatto gli uffici
territoriali della Direzione provinciale dell’Agenzia, oppure utilizzare
Civis, il canale di assistenza per gli
utenti dei servizi telematici che
consente anche di inviare in formato elettronico gli eventuali documenti utili. «Se invece si ritiene che

il rilievo del fisco sia fondato, il contribuente potrà regolarizzare eventuali errori e omissioni attraverso il
ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa e
versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni in
misura ridotta».
Per effettuare il pagamento, precisa l’Agenzia, si dovrà indicare nel
modello F24 «il codice riportato in
alto a sinistra sulla comunicazione». In pratica chi ammette di aver
sbagliato se la caverà pagando soltanto un sesto della sanzione, poco
più del 15% della multa prevista. Per
semplificare la vita a contribuenti e
consulenti, l’Agenzia ha pubblicato
sul proprio sito un calcolatore online gratuito per determinare in tempo reale i costi del ravvedimento.
Ma quali sono le anomalie finite
sotto la lente del fisco? A rientrare
in questa tornata di comunicazioni
sono anomalie relative ad alcuni
redditi (da quelli di lavoro agli assegni di mantenimento per l’ex coniuge, dagli utili corrisposti dalle società fino alle plusvalenze derivate da
redditi d’impresa), che risulterebbero non dichiarati, in tutto o in
parte, nel modello Unico o nel 730
presentati nel 2013, e non avrebbero quindi concorso alla formazione
dell’imponibile.
Mauro Madeddu
RIPRODUZIONE RISERVATA

La Cgil chiede di non inserire nei bandi i co.co.co. vietati da norme nazionali

«Iscol@, contratti da rivedere»
 C’è un problema sulla

ca», si legge nella nota, «è
necessario affrontare, anche
con il ministero dell’Istruzione, i riflessi di un decreto (81
del 2015) che vieta i contratti co.co.co. nella pubblica
amministrazione dal prossimo gennaio». La segnalazione della Flc Cgil evidenzia
come sia in discussione proprio la formula di contratto
che viene utilizzata nel progetto Iscol@, e dunque come
divenga indispensabile l’individuazione di una diversa
forma contrattuale. «Noi

suggeriamo di utilizzare lo
stesso tipo di contratto per
il personale supplente all’interno delle scuole», dichiara
il segretario regionale Ivo
Vacca.
L’esponente sindacale aggiunge anche che una simile correzione creerebbe
«una migliore opportunità
per i docenti e il personale
Ata (amministrativo, tecnico e ausiliario): sia per evitare il versamento di contributi alla gestione separata, poco favorevole, sia per il rico-

noscimento formale del servizio che l’anno scorso era
stato negato ai docenti».
Iscol@ è uno degli interventi su cui la Giunta punta
di più, per incrementare le
competenze degli studenti
sardi. La Flc sottolinea la validità del progetto, la cui sperimentazione ha coinvolto
l’anno scorso circa 800 lavoratori, ma chiede un confronto con l’assessorato per
affrontare tutte le criticità riscontrate e ottimizzare i risultati per l’anno in corso.

 Con le delibere dei cda

di Cassa depositi e prestiti Spa e di Poste Italiane
Spa, si è perfezionato l’accordo di trasferimento da
Fsi Investimenti Spa
(Gruppo Cdp) a Poste Italiane di una partecipazione azionaria in Sia Spa,
società leader nel business dei pagamenti elettronici, della monetica e
dei servizi di rete. A seguito dell’operazione, Poste
Italiane arriverà a detenere indirettamente una
partecipazione pari al
14,85% del capitale di Sia.
Fsi Investimenti manterrà invece indirettamente
il 34,63% della società. Il
trasferimento è basato su
un equity value di Sia pari a 2 miliardi di euro.
L’operazione prevede
che Poste Italiane acquisti - con un investimento
complessivo pari a 278
milioni di euro - una quota del 30% di Fsia Investimenti, società che detiene il 49,5% di Sia, posseduta al 100% da Fsi Investimenti, a sua volta controllata da Cdp Equity con
una partecipazione del
77%. Secondo Fabio Gallia, amministratore delegato del Gruppo Cdp,
«quest’accordo consentirà la creazione di valore
per entrambe le società».
L’amministratore delegato e direttore generale di
Poste Italiane, Francesco
Caio, ha detto che «l’acquisizione accelera la nostra crescita nel settore
della digitalizzazione dei
pagamenti e delle transazioni, uno dei nostri assi
portanti insieme ai servizi postali e logistici e alle
attività di assicurazione e
risparmio gestito. Sia ha
dimostrato capacità di innovazione e di crescita
anche sul mercato internazionale».
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scelta dei contratti da applicare al personale che verrà
“arruolato” per realizzare le
prossime iniziative per migliorare l’istruzione dei giovani sardi, comprese nel progetto Iscol@ varato dalla
Giunta regionale. Lo fa presente la Cgil, attraverso un
comunicato diffuso dalla Flc
(Federazione lavoratori della
conoscenza).
«In vista dell’imminente
stesura dei bandi Iscol@ contro la dispersione scolasti-
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