Cronaca Tivoli

TIBURNO Mercoledì 11 aprile 2012

LUTTO CITTADINO

IL RICORDO Mercoledì 20 luglio i funerali del bambino

L’ordinanza di Ferilli

Fiano abbraccia Marcolino l’Angelo

Per la grave perdita
che ha profondamente
colpito tutta la comunità
e l’amministrazione,
in segno di cordoglio

Il paese si stringe intorno alla famiglia Rotilio

A

i funerali di mercoledì
20 luglio nella chiesa
parrocchiale “Santo
Stefano Protomartire” tutta
Fiano Romano si è stretta
intorno a Marco Rotilio, il
bambino che il prossimo 13
settembre avrebbe compiuto 5 anni, morto precocemente sabato 16 luglio, dopo essere stato investito due giorni prima da una moto mentre era insieme al papà.
Stracolma la chiesa come
piazza Matteotti. Le esequie
per il piccolo Marco sono state celebrate dal parroco don
Paolo Maria Quatrini, insieme al vice parroco don Marcello Caldas e al prete don
José Tarazona Duarte.
«Marco ora vive nella gioia
del Paradiso, forse sta cogliendo i suoi fiori preferiti
per la sua mamma, Giorgia
- dice don Paolo - Un giorno
ci ritroveremo tutti insieme
con lui, in cielo, dove non c’è
più pianto, dove non c’è più
dolore, né lutto, ma c’è soltanto l’amore di Dio. Il piccolo Marco è stato chiamato
in un viaggio, noi qui dobbiamo trovare consolazione
e speranza». Queste in sintesi le significative parole
del parroco di Fiano Romano.
Applausi in chiesa e fuori
dopo la lettura di alcuni pensieri scritti dai bambini del
paese. Commozione e silenzio, infine, al passaggio della piccola bara bianca portata a spalla sino al cimitero.
Ai funerali di mercoledì 20

Spettacoli
Salvati dai carabinieri. Avevano ancora loro e dai
Allertato dai carabinieri, sul
posto è arrivato anche un responsabile del servizio veterinario della Asl di Monterotondo che ha provveduto a mettere in sicurezza i cani. Nel frattempo si è formato un capannello di curiosi. Una signora e

Discarica
Salvati dai carabinieri. Avevano ancora loro e dai
Allertato dai carabinieri,
sul posto è arrivato anche
un responsabile del servizio veterinario della Asl di
Monterotondo che ha provveduto a mettere in sicu-

martire” tutta Fiano Romano si è stretta intorno a Mar-



Salvati dai carabinieri. Avevano ancora loro e dai carabinieri loro e dai carabinieri

Cinque cuccioli buttati nel cassonetto
Cinque cuccioli buttati nel cassonetto
inque cagnolini appena
C
nati e buttati dentro a
un cassonetto dell’immondizia, sono stati salvati dai
carabinieri della stazione di
Mentana. Avevano ancora
il cordone ombelicale attaccato ed erano stati gettati
in mezzo a calcinacci e altro genere di rifiuti.
Il soccorso è iniziato martedì 27 dicembre a mezzo-

giorno, quando è arrivata
una telefonata alla stazione di via Moscatelli. Un residente segnalava rumori e
lamenti da un cassonetto
nei pressi del civico 47 di
via Santa Croce. Sul posto
è arrivata una pattuglia dei
carabinieri che ha aperto il
cassonetto e trovato cinque
cuccioli di cani meticci sommersi da rifiuti e calcinac-

ci. Erano appena nati e avevano ancora il cordone ombelicale attaccato. Il militare si è sporto con tutto il corpo dentro al cassonetto ed
ha estratto i cuccioli.

Le novità relative agli studi di settore

L'Agenzia delle Entrate qualora ravveda delle anomalie
avviserà il commercialista per il ravvedimento ed evitare
le sanziosi più pesanti
A cura del
Dott. Roberto Zeppilli
Presidente della Rappresentanza
Territoriale di Monterotondo
dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Tivoli
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luglio nella chiesa parrocchiale “Santo Stefano Proto-

COLLE FIORITO

co Rotilio, il bambino che il
prossimo 13 settembre avreb-

be compiuto 5 anni, morto
precocemente sabato 16 luglio, dopo essere stato investito due giorni prima da una
moto mentre era insieme al
papà.
Stracolma la chiesa come
piazza Matteotti. Le esequie
per il piccolo Marco sono state celebrate dal parroco don
Paolo Maria Quatrini, insieme al vice parroco don Marcello Caldas e al prete don
José Tarazona Duarte.
«Marco ora vive nella gioia
del Paradiso, forse sta cogliendo i suoi fiori preferiti
per la sua mamma, Giorgia
- dice don Paolo - Un giorno
ci ritroveremo tutti insieme
con lui, in cielo, dove non c’è
più pianto, dove non c’è più
dolore, né lutto, ma c’è soltanto l’amore di Dio. Il piccolo Marco è stato chiamato
in un viaggio, noi qui dobbiamo trovare consolazione

a circolare dell’Agenzia delle Entrate n°8/E del 16/03/2012, avente per oggetto”studi di settore-novità normative e risposte ai quesiti”, prevede che qualora dai dati dichiarati dai
contribuenti emergano delle anomalie,
l’Agenzia potrà inviare agli stessi un invito ad adempiere agli obblighi dichiarativi in materia di studi di settore, per
evitare il nuovo regime sanzionatorio
previsto dal decreto n°98 del 2011.
In tal caso essi potranno effettuare il
ravvedimento dell’omessa o irregolare
presentazione del modello relativo agli
studi di settore, mediante una dichiarazione integrativa, beneficiando così delle sanzioni ridotte e sanando la violazione commessa.
Pertanto sarà la stessa Agenzia ad incentivare i contribuenti a mettersi in regola con gli studi di settore, sanando
eventuali omissioni, tramite il pagamento di sanzioni ridotte.
Le nuove sanzioni in caso di omessa

o infedele indicazione dei dati rilevanti
ai fini degli studi di settore e di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità inesistenti, si applicano a partire dal 6 luglio 2011.
In caso di omessa presentazione del
modello studi di settore, la sanzione può
variare dal 150 al 300 per cento della
maggiore imposta dovuta.
Tale incremento non si applica se la
maggiore imposta accertata non supera
il 10 per cento dell’imposta dichiarata .
Se ad esempio l’IVAdichiarata sulle operazioni imponibili è pari a ? 100.000,00,
si applicherà la sanzione che varia tra il
150 e il 300 per cento della maggiore
IVA dovuta, in quanto ipotizzando pari
a ? 12.000,00 la maggiore iva accertata, essa risulta superiore al 10 per cento
dell’IVA dichiarata, pari appunto a ?
100.000,00. Lo stesso incremento è previsto ai fini delle imposte sui redditi e ai
fini Irap.
La sanzione fissa pari a ? 2.065,00 in
caso di omessa presentazione del modello studi, si applica anche nel caso in
cui la ricostruzione dell’ufficio non faccia emergere un maggior reddito accertato rispetto a quello dichiarato.
La presentazione tardiva del modello, ma entro i termini per il ravvedimento, consente di beneficiare della sanzione ridotta, ma in questo caso il contribuente deve regolarizzare più violazioni, relative alla dichiarazione ai fini delle imposte dirette; ai fini IVA e ai fini

Irap. Se invece il modello viene presentato oltre i termini previsti per la regolarizzazione spontanea, ma prima del
controllo da parte dell’ufficio, si applicano le sanzioni ordinarie senza gli incrementi del 50 per cento.
Se invece il contribuente omette di
presentare il modello o indica i dati in
modo infedele o cause di esclusione inesistenti rischia l’accertamento induttivo. Esso si applica però solo nel caso in
cui il maggior reddito di impresa o di lavoro autonomo accertato, sia superiore
di almeno il 10 per cento rispetto a quello dichiarato.
Inoltre nei confronti dei soggetti che
nell’anno 2011 risulteranno congrui e
coerenti agli studi di settore, vi sono limitazioni ai poteri di accertamento, infatti:
• Sono preclusi gli accertamenti analitici – presuntivi;
• La determinazione sintetica del reddito si attua solo se il reddito accertabile eccede di almeno un terzo quello dichiarato;
• Si riduce di un anno il termine per l’attività di accertamento.
Infine per i contribuenti cosiddetti
“ex - minimi” il rischio accertamento da
studi di settore è praticamente pari a zero.
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