10 L’UNIONE SARDA

giovedì 2 febbraio 2017

www.unionesarda.it

conomia
TELEFONIA. Il Parlamento europeo ritocca i tetti massimi delle tariffe per i gestori delle reti

Chiamate all’estero, addio rincari
Roaming internazionale: dal 15 giugno stop ai sovrapprezzi
Telefonare all'estero
Un accordo tra i Paesi Ue ridurrà
e poi abolirà le tariffe aggiuntive
TETTI AI SOVRACCOSTI ROAMING
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 Per molti è un accordo storico,
che consentirà di telefonare dall’estero alle stesse tariffe di una
chiamata nazionale e sentirsi ancora di più cittadini europei, in un
momento in cui l’unità del Vecchio continente - tra Brexit e movimenti vari - sembra incrinarsi.
Dal 15 giugno saranno aboliti i sovrapprezzi del roaming internazionale per la telefonia mobile, dopo
che a Bruxelles la presidenza del
Consiglio Ue ha raggiunto un accordo con Parlamento e Commissione sui nuovi limiti dei prezzi all’ingrosso per i servizi tra gestori.
Le tariffe all’ingrosso per le società di telefonia mobile saranno
ridotte del 90 per cento rispetto a
quelle attuali, e dunque l’utilizzo
delle reti straniere non costituirà
più un costo da dover compensare con un sovrapprezzo per i clienti. E dunque navigare, chiamare o
mandare un messaggio su whatsapp dal proprio smartphone avrà
lo stesso prezzo, da Cagliari a Parigi.
«SIAMO IN RITARDO». «Il roaming
ha rappresentato per anni una ingiustizia a danno degli utenti. Chi
utilizzava il proprio cellulare dall’estero era costretto a subire costi
aggiuntivi abnormi che non avevano alcuna ragione d’esistere,
spesso in totale assenza di trasparenza e senza alcun rapporto con

i costi reali sostenuti dagli operatori telefonici, ritrovandosi così a
dover pagare bollette salatissime»,
ricorda il presidente del Codacons, Carlo Rienzi. Secondo l’associazione il roaming è costato ai
cittadini europei 8,5 miliardi di
euro all’anno.
LA PROCEDURA. L’accordo informale, raggiunto nella notte di martedì, deve essere confermato ora
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dagli Stati membri dell’Ue e dal
Parlamento Europeo. La riforma
stabilisce quanto gli operatori devono addebitarsi tra di loro per
usare le rispettive reti. Sono stati
concordati tetti di 3,2 centesimi
di euro per ogni minuto di chiamata e di un centesimo per gli
sms.
TRAFFICO DATI. L’intesa prevede
inoltre una riduzione graduale per

i tetti relativi al traffico dati, cioè
la voce più costosa del roaming internazionale. La tariffa massima,
che ora è di 50 euro per ogni gigabyte, verrà abbassata gradualmente: si partirà dai 7,7 euro al giga
del 2017, fino ai 2,5 euro del 2022.
I nuovi tetti dovranno essere abbastanza bassi da consentire agli
operatori di offrire servizi di roaming senza sovrapprezzo ai loro
clienti. «Il roaming è un costo e
una barriera assurda, che ostacola tutti i cittadini in un mercato
che abbiamo voluto unico», spiega
Sandro Gozi, sottosegretario con
delega agli Affari europei.
L’ALLARME. Ma c’è anche chi sostiene che questa riduzione dei
tetti massimi in realtà possa portare a una beffa: l’aumento delle tariffe per i clienti. Non solo. Il nuovo sistema potrebbe costringere
gli operatori più piccoli a uscire
dal mercato, a discapito della concorrenza. E dunque dei prezzi. A
sostenerlo è l’eurodeputato del
M5S David Borrelli. L’accordo rischia di trasformarsi «in una beffa per i cittadini che beneficiano
di tariffe domestiche basse e che
ora potrebbero essere aumentate», spiega il parlamentare europeo. Ecco perché sarà fondamentale che il Garante delle Comunicazioni vigili sui prezzi. (m. r.)
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La cooperativa di Arborea non dovrà pagare i 332mila euro alla Regione

Quote latte, al Tar vince la 3A
 La cooperativa 3A Arborea non dovrà pagare alla Regione gli oltre 300
mila euro dovuti dai suoi produttori a
causa del prelievo supplementare del
latte per i periodi dal 1996 al 2001. Lo
hanno stabilito ieri i giudici del Tar
Sardegna che hanno accolto il ricorso
presentato dall’azienda difesa dagli avvocati Gianmarco Tavolacci, Gabriele
Racugno e Dionigi Scano.
L’intera vicenda, diventata poi un caso giudiziario, è legata alla questione
delle cosiddette «quote latte» che, in
quegli anni, aveva interessato decine di
allevatori in tutta l’Isola chiamati a paLo stabilimento 3A di Arborea
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tito. A far scattare il ricorso della cooperativa di Arborea era stata la comunicazione della direzione del servizio
produzioni dell’assessorato regionale
all’Agricoltura (assistito dai legali Angela Serra e Andrea Sechi) che nel
2007 aveva informato la 3A, in qualità
di primo acquirente del prodotto, di
aver completato gli accertamenti nei
confronti di 31 dei suoi produttori. In
origine, la cifra complessiva da sborsare da parte dei conferitori sfiorava il
milione di euro, ma poi - sia perché
qualcuno ha pagato e sia perché la cooperativa ha dimostrato di aver rispettato le norme - la pretesa era scesa a cir-

ca 332 mila euro. Soldi che la Regione
pretendeva dalla cooperativa.
«Come correttamente fatto rilevare
dalla difesa della ricorrente», si legge
nella sentenza del Tar firmata dal presidente Caro Lucrezio Monticelli (a latere Antonio Plaisant e Gianluca Rovelli), «non è dato rinvenire la fonte da
cui la Regione fa discendere un obbligo per il primo acquirente di attivarsi,
obbligo che semmai gravava sui produttori». Da qui l’accoglimento del ricorso che annulla il provvedimento
della Regione.
Francesco Pinna

TURISMO

Le bellezze
dell’Isola
in vetrina
a Bruxelles
 L’Isola sale sul palco-

scenico del “Salon des
Vacances” di Bruxelles.
Da oggi a domenica venti operatori sardi accreditati dall’assessorato
del Turismo, in rappresentanza di hotel, camping, agenzie di viaggi e
tour operator, proporranno la loro offerta in
una delle fiere europee
più importanti tra quelle
dedicate ai viaggi e alle
vacanze.
Il Belgio, dodicesimo
mercato internazionale
per la Sardegna, ha contribuito alla crescita del
turismo sardo con oltre
32mila turisti nel corso
del 2016 e una permanenza media di quasi
quattro giorni per ogni
persona. Nei tre saloni
della fiera a Bruxelles saranno presenti circa 800
espositori provenienti
da tutto il mondo. Nel
2016 i visitatori sono
stati 118mila nell’arco
dei quattro giorni.
«Abbiamo messo in
campo una nuova stagione di promozione sui
mercati internazionali»,
dice l’assessore al Turismo Francesco Morandi,
«e da tre anni abbiamo
consolidato il posizionamento della destinazione Sardegna in Europa
con una nuova visione
strategica basata sulla
qualità della vita». La
Regione ha varato un
piano triennale che ha
come obiettivo l’allungamento della stagione turistica: «In questa prospettiva», conclude Morandi, «il mercato belga
è determinante perché
caratterizzato da viaggiatori che amano fare
piccole vacanze, magari
per un weekend, nel corso di tutto l’anno».
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L’accordo sardo tra Agenzia delle entrate e Coni. «Si evitano gli errori e le sanzioni»

Società sportive a scuola di fisco per evitare sorprese
 L’obiettivo è evitare, come accaduto

qualche anno fa, che una società sportiva
dilettantistica sarda arrivi a dover pagare fino a un milione e 200mila euro di sanzioni
per non aver conosciuto, e quindi rispettato, seppure in buona fede, le regole del Fisco. Un unicum, in queste proporzioni, naturalmente, che però la dice lunga sulle difficoltà per le società sportive dilettantesche
di fronte al ginepraio delle regole del Fisco
dove, non di rado, anche un professionista
può fare fatica. Così, per colmare un vuoto
di informazione, che può costare caro,
Agenzia delle Entrate e Coni regionale firmano, per il quinto anno consecutivo un’intesa che rilancia «i seminari formativi». In
questa sede, «i dirigenti delle associazioni
sportive dilettantistiche avranno la possibilità approfondire i temi fiscali più “caldi” e
ottenere risposte su casi pratici e concreti»,
spiega la direttrice regionale dell’Agenzia,
Rossella Rotondo. Si comincia il 15 febbra-

<DATE>bR5OyWiPjlwjJnot249HOQ==|||shzJJjIPx0g=|||7fx/Sd/Q0RU=|||qTIpbPeVXmhfN0Rt4h8qJw==|||mjKs6Z88fe70I8QzXfsPVFkFMZP8MmbO</DATE>

io a Sassari, il 17 sarà la volta di Cagliari.
Le società dilettantistiche, che nascono
soprattutto con spirito volontaristico, esprimono dirigenti che non sempre conoscono
le regole che governano i rapporti tra società sportive e Fisco. Un errore può avere conseguenze disastrose per società che non navigano certo nell’oro. Da qui i seminari che
hanno l’obiettivo di prevenire «fenomeni di
evasione fiscale, spesso dovuti alla disinformazione o semplicemente a banali dimenticanze», spiega ancora la direttrice dell’Agenzia, Rotondo. Il vantaggio per chi partecipa (dal 2012 a oggi oltre 1.200 dirigenti
in Sardegna) è triplo: primo, la partecipazione è gratuita, secondo, «si possono evitare
accertamenti o onerosi contenziosi con il
Fisco», terzo, «le società sportive possono
conoscere meglio le agevolazioni di cui possono usufruire», spiega ancora la direttrice.
L’elemento delle agevolazioni storicamente rappresenta una delle più grandi lacune.

«Diverse società», per esempio, afferma
Massimiliano Mercuro, funzionario dell’Agenzia e “docente” ai seminari insieme a
Francesco Ruggieri, «non erano nemmeno
iscritte al Coni. Una circostanza questa che
impediva loro di usufruire di una tassazione agevolata sui ricavi», e che invece pesava come se si fosse trattato di società commerciali.
«La Sardegna è stata la prima regione in
Italia ad aver avviato questo progetto», rivendica con soddisfazione il presidente regionale del Coni, Gianfranco Fara. «Quando abbiamo cominciato, i dirigenti delle società dilettantistiche non avevano né la preparazione né la conoscenza delle leggi che
disciplinano la propria responsabilità. Ora
saranno più informati e potranno gestire al
meglio comportamenti che li metteranno al
riparo dal rischio sanzioni».
Mauro Madeddu
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Una gara d’atletica
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