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Il direttore regionale dell’Agenzia delle entrate: nel mirino anche bar, ristoranti e yacht

Fisco, caccia agli evasori estivi
Angelillis: stiamo tenendo d’occhio gli stabilimenti balneari
TAR LAZIO

Nomine nulle
per i dirigenti:
«La reggenza
è fuorilegge»
La maggior parte delle no-
mine a dirigente dell’Agen-
zia delle entrate sono nul-
le. A decretarlo è stato il
Tar del Lazio che con la
sentenza 6884/2011 ha ri-
conosciuto l’assenza di un
adeguato concorso per
molte di queste nomine,
date solo a titolo di reggen-
za. Sentenza che secondo
Pietro Paolo Boiano, segre-
tario nazionale del sinda-
cato dei dirigenti statali,
Dirstat, non sarebbe stata
necessaria «se non fosse
che un organo della pub-
blica amministrazione si
fosse macchiato dell’abuso
di violazione di legge, ov-
vero il Comitato di gestione
dell’Agenzia delle entrate».
Questo, con la delibera 55
del 2009 «ha confermato
l’antica ricetta della reg-
genza che l’amministra-
zione ha sempre voluto af-
fidare al tempo, perché
fosse il tempo ad istituzio-
nalizzarla». Con la diffe-
renza che questa prassi è
ormai «vietata da norme
stringenti». Sull’ammini-
strazione pesa «il retaggio
di un passato di immobili-
smo che ha impedito la
formazione del ruolo dei
dirigenti da implementare
nel tempo». Situazione a
cui, per Boiano, l’Agenzia
delle entrate avrebbe do-
vuto riparare e invece si è
adagiata, per giunta rifiu-
tando senza spiegazioni, lo
scorrimento delle gradua-
torie degli idonei di prece-
denti concorsi. «La Dirstat
si è battuta, e continuerà a
farlo, contro il dilagare del-
le reggenze interessando i
vertici dell’Agenzia, il mi-
nistro delle Finanze e an-
che la Corte dei Conti». Bo-
iano ora si augura che
«non prevalga la tentazio-
ne di impugnare la senten-
za del Tar». (an. ber.)

Con l’estate si riscalda anche
l’attività del Fisco. E nel mirino
finiscono «gli stabilimenti bal-
neari, i bar, i ristoranti, le tratto-
rie e anche i noleggiatori di bar-
che». Parola di Libero Angelillis,
direttore regionale dell’Agenzia
delle entrate. «Non vogliamo
perseguitare nessuno e tanto
meno ostacolare il turismo: il
nostro intervento viene fatto so-
lo dopo un’attenta valutazione
del rischio. Questo ci permette
di minimizzare gli errori».

CCoommee  ddiirree::  aannddaattee  aa  ccoollppoo  ssii--
ccuurroo??

«Diciamo che quando la guar-
dia di finanza agisce significa
che ci sono fondati sospetti di ir-
regolarità. Non possiamo per-
metterci di sbagliare».

VVii  ssttaattee  ccoonncceennttrraannddoo  aanncchhee
ssuuii  pprroopprriieettaarrii  ddeeggllii  yyaacchhtt??

«Le nostre indagini non pren-
dono di mira una sola categoria
di persone. È evidente che con
l’estate i beni di lusso si notano

di più. E, ovviamente, se dopo
un accertamento fiscale si ri-
scontrano incongruenze con
quanto dichiarato, allora si in-
terviene».

IInn  qquueessttoo  ppeerriiooddoo,,  ddoovvee  ssii  aann--
nniiddaa  ll’’eevvaassiioonnee  ffiissccaallee??

«Stiamo tenendo d’occhio gli
stabilimenti balneari e quelle at-
tività connesse, come i ristoran-
ti, i bar ma anche i noleggiatori
di imbarcazioni. Il tutto viene

fatto con l’aiuto prezioso della
Guardia di finanza».

QQuuaallii  rreeaazziioonnii  rreeggiissttrraattee??
«Che sia chiaro: nessuno di

noi vuole creare problemi al tu-
rismo. La questione è un’altra:
l’evasore danneggia il contri-
buente onesto, che alla fine pa-
ga anche per lui. Sono convinto
che in Italia ci sia bisogno di un
cambiamento culturale».

IInn  cchhee  sseennssoo??

«Dobbiamo capire che non
bastano i controlli del Fisco per
far emergere l’economia som-
mersa. È una questione di ri-
spetto delle leggi. Noi ci stiamo
mettendo del nostro. Per esem-
pio, siamo andati in 110 scuole
sarde per comunicare l’impor-
tanza di pagare le tasse. Ebbe-
ne, per i giovani è già tutto evi-
dente: l’evasore è considerato
un ladro».

CChhii  eevvaaddee  ddii  ppiiùù,,  llaa  ggrraannddee  oo  llaa
ppiiccccoollaa  aazziieennddaa??

«Guardi, purtroppo evadono
tutti. Cambiano soltanto i modi.
I piccoli, evitando di fatturare,
evadono sugli incassi.Al contra-
rio, le grandi società agiscono
sui ricavi e sulla definizione dei
costi: in questi casi parliamo più
che altro di elusione. Poi, ci so-
no gli enti non commerciali.An-
che qui si trovano gli evasori, e
magari sotto una veste non pro-
fit nascondono attività di ristora-
zione o una palestra».

OOggggii  mmoollttee  iimmpprreessee  iinn  ccrriissii
hhaannnnoo  pprroobblleemmii  ccoonn  llee  ssccaaddeennzzee
ffiissccaallii..

«È un tasto dolente, ma noi
non possiamo né abbassare né
cancellare le tasse: il ruolo delle
Entrate è di carattere ammini-
strativo. Un fatto però va sotto-
lineato: l’azienda che evade fa
concorrenza sleale a chi invece
è sempre in regola».

Lanfranco Olivieri

Coldiretti contro la Manovra e la soppressione dei Comuni sotto i mille abitanti

«Addio imprese nei piccoli paesi»
Coldiretti lancia l’allarme contro la nuova
manovra finanziaria: spopolerà i Comuni
dell’Isola. «Dopo non essere riusciti in oltre
10 anni a fermare lo spopolamento dei cen-
tri dell’interno con i soldi comunitari e na-
zionali, la manovra dello Stato che prevede
la cancellazione dei Comuni sotto i mille abi-
tanti rischia di dare il colpo di grazia alla
Sardegna», sottolineano il presidente e il di-
rettore dell’associazione,
Marco Scalas e Luca Saba.

L’ACCUSA. Secondo Coldi-
retti i piccoli centri dell’Isola
sono l’ultimo baluardo con-
tro l’abbandono completo del
territorio. «Senza i piccoli
paesi rischiano di chiudere
anche le poche attività produttive, in princi-
pale modo nell’agricoltura», si legge in una
nota. «I nostri paesi negli anni sono stati ab-
bandonati per la carenza infrastrutturale e
di lavoro. In momenti come questo, occorre
ridare nuovo slancio a quei centri che con
fatica e grazie all’operato dei sindaci hanno

tentato di frenare l’abbandono del territo-
rio», spiega Scalas. Se infatti si tagliassero i
piccoli Comuni «i costi non diminuirebbero,
anzi nel tempo aumenterebbero in quanto
il fenomeno pone un serio problema allo
stato di governo del territorio», con rischi di
desertificazione e di disastri ambientali co-
me gli incendi. «Dovrà essere lo Stato a ge-
stire queste zone con costi superiori e di-

stolti dallo sviluppo».
RICHIESTA. Per questo Coldiretti si rivolge

alla Regione affinché si opponga alla sop-
pressione dei piccoli Comuni e chiede che
vengano eliminati tutti «i centri di costo inu-
tili che sprecano le risorse pubbliche senza
alcun risultato per il territorio», concludono

Scalas e Saba. «Oggi nei paesi dell’interno
serve un intervento contrario che attragga
gli investimenti». Un esempio è l’istituzione
di una zona franca nelle aree in via di spo-
polamento, come aveva proposto l’associa-
zione due anni fa: attraverso la defiscalizza-
zione si potrebbe favorire la creazione di
nuove imprese soprattutto legate alle produ-
zioni tipiche, agroalimentari e dell’artigia-

nato. «Che fine farà tutto il
patrimonio legato al pane, ai
salumi, ai tappeti e radicato
in un determinato territo-
rio», si chiede Coldiretti. «È
bene evitare che tutto questo
si perda o si perderà anche il
patrimonio culturale della

Sardegna facendo sì che i territori con una
potenzialità economica legata proprio al no-
me del Comune scompaiano, a causa di una
norma che vede nell’esistenza di questi cen-
tri uno spreco di denaro: non si programma
così lo sviluppo del territorio».

Annalisa Bernardini

Scalas e Saba: la Regione fermi il progetto dello Stato
Occorre ridare slancio ai centri già spopolati

altrimenti si darà il colpo di grazia alla Sardegna

AGRICOLTURA

Nuovi investimenti
Agriturismo,
con 10 milioni 
si rinnovano
Dieci milioni di euro per riqualificare le
strutture agrituristiche esistenti, crearne
di nuove e realizzare attività di agricam-
peggio. I contributi sono stanziati nell’am-
bito della misura 311.1 del programma
di sviluppo rurale 2007/2013 “Diversifica-
zione verso attività non agricole”. L’asses-
sorato regionale all’Agricoltura concede-
rà contributi a fondo perduto pari al 50%
dell’investimento ammesso, per un im-
porto massimo di 200 mila euro per be-
neficiario. L’obiettivo è quello di incre-
mentare la diversificazione delle fonti di
reddito e occupazione della famiglia agri-
cola e di favorire l’ingresso di giovani e
donne nel mercato del lavoro (valorizzan-
do la multifunzionalità dell’azienda agri-
cola verso nuove attività connesse con il
settore agricolo, forestale e turistico).

DESTINATARI. Possono partecipare i com-
ponenti della famiglia agricola (coniugi,
figli e parenti di primo grado, nipoti figli
di figli o parenti di secondo grado) in for-
ma singola o associata. In particolare: im-
prenditori agricoli; coltivatori diretti del
fondo; imprenditori agricoli professionali
iscritti all’albo provinciale; società che
svolgono attività agricola e società agri-
cole.

DOMANDE. Le domande on line possono
essere trasmesse attraverso il portale
www.sian.it entro lunedì 29 agosto. Le ri-
chieste cartacee, invece, dovranno perve-
nire al Servizio territoriale competente di
Argea Sardegna entro il 13 settembre. Gli
interessati possono chiedere delucidazio-
ni all’ufficio relazioni con il pubblico del-
l’assessorato dell’Agricoltura e riforma
agro-pastorale allo 070.6067034 dal lune-
dì al venerdì dalle 11 alle 13 o il martedì
e mercoledì pomeriggio dalle 16 alle 17.
In alternativa si può inviare una mail al-
l’indirizzo: agr.urp@regione.sardegna.it. I
dettagli su www.regione.sardegna.it se-
zione agricoltura. (al. co.)

In alto uno stabilimento
balneare al Poetto

Di alto, a destra, il direttore
regionale dell’Agenzia delle

entrate Libero Angelillis

Il pranzo in un agriturismo
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In Sardegna il Fisco pun-
ta la prua verso gli stabi-
limenti balneari, i risto-
ranti, le trattorie, i bar e i
noleggiatori di barche.Li-
bero Angelillis: «Serve un
cambio culturale».

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO LA VOSTRA AGENZIA DI VIAGGI

Voli diretti per:

SPECIALE TOURSPECIALE TOUR

ESTATE 2011 con

IBIZA
COSTA BRAVA
RODI

volo + hotel da Euro 470
volo + hotel da Euro 440

VIENNA
CRACOVIA

volo + hotel da Euro 240

volo + hotel da Euro
325
695

volo + hotel da Euro

TOUR DELLA TUNISIA IN BUS E TOUR IN 4X4
TOUR DEL PORTOGALLO
TOUR DELL’IRLANDA DUBLIN & SOUTH WEST
GRAN TOUR DELL’ANDALUCIA
TOUR TRIANGOLO D’ORO da Barcellona

TOUR TRIANGOLO D’ORO da Madrid

TOUR MAROCCO (Tour delle Città Imperiali & il Grande Sud e le Kasbah)

TOUR GRECIA E METEORE
TOUR PARIGI NORMANDIA E LOIRA
TOUR GERMANIA E FORESTA NERA

545da Euro

990da Euro

1.130da Euro

820da Euro

830da Euro

840da Euro

da Euro

da Euro 1.190
1.090

840da Euro

795da Euro

TUNISIA
PARTENZA

20 AGOSTO 2011

E330

HOTEL NESRINE 4*
MEZZA PENSIONE
INCLUSE BEVANDE

Bambini 0-5 anni gratis in Hotel

E330

OFFERTAOFFERTA

HOTEL
LE HAMMAMET 4*

ALL INCLUSIVE

E530E530
HOTEL LELLA BAYA 4*

ALL INCLUSIVE

Bambini 0-6 anni gratis in Hotel
E550E550

DUBLINO SOGGIORNI - TOUR DELL’IRLANDA
Da Alghero - ogni Mercoledi e Domenica da Giugno ad Ottobre
Dublino (volo+hotel) da 4 giorni / 3 notti 325da Euro Irlanda in libertà (per notte) 38da Euro

LISBONA - TOUR DEL PORTOGALLO - PORTOGALLO FLY & DRIVE
Da Cagliari - ogni Giovedi dal 10 al 24 Agosto - volo + hotel + trasferimenti
Soggiorni 8 giorni / 7 notti a Lisbona - Porto - Evora - Cascais - Coimbra - Estoril - Fatima - Obidos - Tomar 700da Euro

345
TUNISIA SOGGIORNI - TOUR
Da Cagliari - ogni Sabato dal 9 Luglio al 22 Ottobre - volo + hotel + trasferimenti
Soggiorni 8 giorni / 7 notti ad Hammamet - Tunisi - Sousse - Monastir - Port el Kantaoui da Euro
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