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Agenzia delle entrate. Migliaia di sardi in coda

Sanatoria col Fisco,
ressa agli sportelli:
già 35mi1a richieste
Oggi ultimo giorno utile per pagare
E Salvini promette una proroga
Lunghe code agli sportelli e
sito internet in tilt per i trop-
pi accessi: a ventiquattro ore
dalla scadenza per l'adesione
alle definizioni agevolate del-
le cartelle esattoriali arretra-
te l'Agenzia delle Entrate-Ri-
scossione ha affrontato ieri
con fatica anche in Sardegna
l'assalto di migliaia di contri-
buenti che hanno aspettato
l'ultimo minuto per metter-
si in regola con il Fisco.

Nell'Isola 35m11a richieste
Centinaia di persone si so-
no ammassate agli ingressi
delle sedi territoriali dell'ex
Equitalia. Da Cagliari a Sas-
sari, da Oristano a Nuoro. Le
richieste di conciliazione fi-
scale presentate dagli utenti
sardi sono state fino a ora cir-
ca 35m11a, ma proprio in vir-
tù della ressa finale il loro nu-
mero potrebbe con tutta pro-
babilità toccare quota 40mi-
la.

Chiesta una proroga
E oggi, ultimo giorno utile
per presentare i moduli di
partecipazione alla "Rotta-
mazione ter" o al "Saldo e
stralcio", i disagi e la confu-

sione potrebbero raggiunge-
re l'apice. Una situazione po-
tenzialmente ingestibile che
non a caso ha spinto nei gior-
ni scorsi il Consiglio naziona-
le dei commercialisti a chiede-
re al ministero delle Finanze
una proroga di un mese. Ap-
pello condiviso ieri mattina
anche dall'Ordine dei consu-
lenti del lavoro.

Usi di Salvini
Ieri il vicepremier Matteo
Salvini, principale sponsor
della "rottamazione", ha an-
nunciato che la proroga do-
vrebbe arrivare «come emen-
damento del decreto cresci-
ta». «Lo chiede l'ordine dei
commercialisti, un Governo
amico deve dire di si», ha det-
to.

«Molti ritardatari»
«I cittadini ritardatari sono
migliaia in Sardegna», con-
ferma Marco Fenza, presi-
dente dell'ordine dei Consu-
lenti del lavoro per la provin-
cia di Cagliari, «lo sconto of-
ferto dallo Stato per chi deci-
derà di saldare i propri debi-
ti è vantaggioso e in molti
non vogliono rinunciarvi».
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Le opportunità
Come detto, le possibilità

offerte dall'Erario sono par-
ticolarmente convenienti: i
cittadini con debiti mai sal-
dati potranno scegliere infat-
ti una delle due modalità di
riscossione: la prima è offer-
ta dalla terza versione della
Rottamazione e rivolta a "co-
loro che hanno debiti con-
tratti dal 0 gennaio 2000 al
31 dicembre 2017", spiegano
i responsabili dell'Agenzia
delle Entrate-Riscossione.
«Con la nuova rottamazione
si potrà scegliere di pagare gli
importi scontati fino a un
massimo di 18 rate in 5 anni».

Oristano. Solo 7 impiegati per una folla di "rottamatori"

«Alle 5 del mattino ero già in Ma»
Spintoni, urla ed ennesima
ressa ieri mattina per po-
ter sfruttare la penultima
giornata utile per rottama-
re le cartelle esattoriali.
Negli uffici dell'Agenzia

delle riscossioni, l'ex Equi-
talia, c'erano contribuenti
in fila fin dalle prime ore
dall'alba. Tanti di loro era-
no andati via nel fine setti-
mana, gettando la spugna
dopo aver atteso per ore in
fila inutilmente. I sette im-
piegati che lavorano negli
uffici di via Carducci rie-
scono in media ogni giorno
ad accogliere al massimo
150 persone e già alle 9 del
mattino bloccano l'eroga-
zione dei tagliandini di atte-
sa. «Sono arrivato alle 5 del
mattino ed ero tra i primi
dieci di un nutrito gruppo
di persone - ricorda Peppe
Catapano, commerciante
ed ex residente dei cavalie-
ri della Sartiglia - Sono riu-
scito a concludere la mia
operazione poco dopo le
9».

«Tagliandini finiti»
Tra le 7 e le 8 la lunga fila
di contribuenti aveva rag-
giunto quasi quota cento,
in un clima di confusione e
anche di rassegnazione.
«Sono arrivato prima delle
9 dopo aver tentato inutil-
mente di consegnare i do-
cumenti sabato scorso -
racconta Luigi Pinna, pen-

sionato - avevano appena
chiuso la distribuzione dei
tagliandini numerati. Ci ri-
proverb domani sperando
che concedano una nuova
proroga».
Una possibilità che ai più

appare decisamente remo-
ta, se si considera che
l'operazione "rottamazio-
ne" è partita ben 6 mesi fa.
I dipendenti - che, occor-

re dirlo, hanno lavorato
sempre con grande serietà
e professionalità - hanno
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dovuto fare salti mortali
soprattutto nell'ultimo me-
se per agevolare i contri-
buenti. Non è stata cosa fa-
cile quando il personale, ri-
dotto ai minimi termini, si
ritrovato a seguire mi-

gliaia di pratiche. Oggi si
replica per l'ultimo giorno
utile. Per avere una possi-
bilità bisognerà arrivare
ben prima delle 5 del matti-
no.

Elia Sanna
RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è poi la strada del "Saldo
e stralcio", destinata però ai
contribuenti delle classi di
reddito più basse. A loro sa-
rà data la possibilità di estin-
guere i debiti con il Fisco pa-
gando una piccola percen-
tuale della somma dovuta: il
16% per i cittadini con Isee fi-
no a 8.500 euro; il 20% fino
12.500 euro o il 35% per gli
Isee entro i 20.000 euro.
«La richiesta di proroga del-

la scadenza è arrivata insi-
stentemente da più parti»,
conclude Fenza, «motivo per
il quale rimaniamo fiduciosi
sulla possibilità che il Mini-
stero possa accoglierla. Inol-

tre, qualche giorno in più ci
permetterebbe di compilare
i moduli per contro dei nostri
clienti con più calma e garan-
tirebbe un'adesione più lar-
ga e conseguentemente un
guadagno maggiore per le
Casse dello Stato».
Secondo i dati ministeriali,

le operazioni di rottamazio-
ne degli ultimi tre anni ga-
rantiranno nel 2019 incassi
per 949 milioni di euro, che
saliranno a 1,5 miliardi nel
2020, 1,3 miliardi circa nel
2021, per toccare 1,7 miliardi
nel 2022.

Luca Mascia
RIPRODUZIONE RISERVATA

DOMANDE
RECORD

L'obiettivo del
milione di ri-
chieste fissa-
to lo scorso
anno dal Di-
partimento
delle Finanze
sembra ormai
a portata di
mano. Dopo
una partenza
lenta il nume-
ro di adesioni
alle definizio-
ni agevolate
ha registrato
un'impennata
in prossimità
della scaden-
za. Nelle ulti-
me due setti-
mane di apri-
le le doman-
de dovrebbe-
ro toccare in
tutta Italia le
250mi1a unità
spingendo il
totale a 1,1
milioni: circa
900mila di
"Rottamazio-
ne ter" e
200mila di
"Saldo e
stralcio".
(Lm.)
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MODELLO ANNO KI LOM ETR I PREZZO

Opel CORSA COLOR EDITION BZ Apr. 2018 14.000 E 10.850e Metallizzoto - Bicolore - Cerchi in lego - Sedile posteriore sdoppioto e,..
Opel CORSA 1.3 CDT' 75CV B-COLOR Set. 2018 ZERO E 13.900
&lanai - Tetto nero - Sensori parcheggio ant. e post. - latellilink - Fendinebbia - Ruotino

Opel CROSSLAND X 1.2 INNOVATION - Full Optional Apr. 2018 11.000 € 16.900
4 Opel CROSSLAND X 1.6 CDTI INNOVATION Genn. 2018 25.000 € 17.900

Full Optional - Tetto bianco

Opel MOKKA X 1.6 CDT' 136CV BICOLOR Marzo 2018 25.000 € 19.900
Bluetooth - Telecamera - Navigotore - Clima outomatico - Bicolore

Opel MOKKA X 1.6 CDT' 110CV BUSINESS Giu. 2017 54.000 € 16.200
Bluetooth - Telecamera - Novigatore - Cerchi in lego 17"

Volkswagen TIGUAN 1.6 115CV BUSINESS Marzo 2018 18.000 € 24.700
4 Cruise - Novi - Bluetooth - Climo trizona - App. Connect - PDC - Telecamera post.

Volkswagen T-ROC 1.6 TDI STYLE -Foil Optional Feb. 2019 ZERO E 27.000 d
Citroën Cl 1.0 FEEL 5 PORTE Gen. 2018 13.500 € 9.300 rg
Citroën C3 1.2 SHINE 5 PORTE Set, 2017 20.000 € 11.900 e..
Bluetooth - Telecamera - Navigatore - Clima automatic° - Bicolore To

Citroën C3 1.6 HDI SHINE 5 PORTE Giu. 2017 30.000 € 13.200 ?Bluetooth - Telecamera - Mirror link 7". Clima automatic° 1.1.

Ford FIESTA 1.2 BUSINESS 5 PORTE - Bluetooth Maggio 2017 43.000 € 9.800 Z.'
III Ford FIESTA 1.5 TDCI BUSINESS 5 PORTE - Bluetooth Marzo 2017 50.000 €10.900 :27

Ford FOCUS 1.5 TDCI PLUS 5 PORTE- awerooth Febb. 2017 40.000 E 13.200 !1:.p

d Ford B-MAX 1.5 TDCI 95CV TITANIUM Luglio 2016 34.000 E 12.500 • 1''
Cruise Control - Navigatore - Sensori di parcheqqio - Telecamera  e
Mini COOPER 1.5 D 116CV 5P Maggio 2018 15.000 E 19.900 e
Peugeot 108 5P 1.0 ACTIVE Mar, 2012 12.000 € 9.300 .3,
Clima - iietallizzata - Bluetooth - Comandi radio e telefono al volonte

9,Renault TWINGO Clima - Bluetooth - Sensori di pardieggio Feb. 2018 15.000 € 9.700 2
I Renault rAnIAP 1._......._ ..... ENERGY INTENS Dic. 2017 30.000 € 18.500 9,

Bluetooth - Telecamera - Novigatore - Clima automatico - Park assist Tfi

SMART FORFOUR 1.0 71CV YOUNGSTER Dic. 2017 16.000 € 11.200 2
ch..- Cruise Control - Bluetooth 'iTA

SMART FORTWO 1.0 YOUNGSTERai».- Cruise Control - Bluetooth Feb. 2018 10.000 €=ejli

Oristano
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