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L’ANTICORRUZIONE
GianniDeBlasio

L’Anac insiste. Insoddisfatta
dalle delucidazioni fornite dal
segretario generale del Comu-
neMaria Carmina Cotugno, tor-
na alla carica sulla concessione
alla Soget del servizio di accer-
tamento e riscossione dell’im-
posta comunale sulla pubblici-
tà e dei diritti sulle pubbliche af-
fissioni, nonché del servizio di
riscossione coattiva delle entra-
te nel Comune di Benevento.
L’intervento dell’organo presie-
duto dal magistrato Raffaele
Cantone ha avuto origine da
una segnalazione con la quale
si contestavano presunte irrego-
larità nell’affidamento. Tutto
parte nel maggio 2015, quando
fu bandita la garamediante pro-
cedura negoziata con invito a
cinque ditte del settore, ma of-
ferte non ne pervennero. Dopo-
diché, furono invitate le due dit-
te che avevanomanifestato inte-
resse a partecipare a una nuova
procedura, la Soget e laAndrea-
ni. Ad assicurarsi la gara fu la
prima, avendo praticato un ri-
basso del 22,80%; l’inizio dell’at-
tività è datato novembre 2015.
Ma l’attenzione dell’Anac si
concentra pure sulla fase prece-
dente, quando ci fu la risoluzio-
ne del contratto con la ditta Go-
saf a causa dell’impossibilità di
tale azienda di assolvere all’in-
carico, per evidenti criticità, an-
che processuali (sequestro pre-
ventivodi tutti i beni).

IL CONTRATTO
Il contratto con la Soget, previ-
sto inizialmente della durata di
6 mesi (sino a maggio 2016) è
stato prorogato in attesa
dell’espletamento della nuova
gara. Le procedure per tale ap-
palto, però, si sono protratte
per oltre due anni, pertanto la
Soget, rileva l’Anac, ha benefi-
ciato della concessione per un

tempo pari a quattro volte quel-
lo del contratto originario, «sot-
traendola lungamente al con-
fronto concorrenziale». Aspet-
to, questo, che l’Anticorruzione
giudica «incongruo e non coe-
rente ai criteri di tempestività
ed efficienza dell’azione ammi-
nistrativa».Ma è l’intera funzio-
ne di riscossione dei tributi a
non essere stata governata con
indirizzi improntati alla conti-
nuità e alla coerenza: la gara, in-
fatti, fu prima sospesa poiché
c’era chi considerava elevato
l’aggio spettante alla ditta, poi
perché l’amministrazione riten-
ne di poter espletare il servizio
direttamente, tramite il poten-
ziamento dell’Ufficio Tributi.
Dopo qualche mese, però, il ri-
pensamento: «Incertezze e cam-
biamenti di rotta – sostiene
l’Anac -, non del tutto giustifica-
bili, hanno influito nel rallenta-
re ulteriormente una procedu-
ra che, invece, avrebbe richie-
sto un’opportuna accelerazio-
ne, proprio in virtù della pen-
denza della proroga tecnica,
per sua natura di carattere ecce-
zionale e derogatorio». Si ricor-
derà che il potenziamento
dell’Ufficio per svolgere il servi-
zio direttamente non sortì risul-
tati causa le eccessive assenze
del personale interessato. Inol-
tre, era subentrata a gennaio la
dichiarazione del dissesto. Cir-
ca il possesso, da parte della So-
get, dei requisiti dimoralità pro-
fessionale per l’esecuzione del-
la prestazione, l’Anac conserva
ancora dubbi, poiché l’assenza
di cause di esclusione automati-
ca dagli appalti a carico della
Soget, riscontrata dal Casella-
rio informativo delle imprese,
non esime il Comune dall’obbli-
go di valutare le altre vicende
pregresse che possono incidere
sull’affidabilità e la moralità
professionaledell’azienda.

I CHIARIMENTI
Infine, Cantone chiede deluci-
dazioni pure in ordine agli in-

cassi su un conto corrente non
riconducibile al Comune di Be-
nevento, se questo sia o meno
in contrasto con le previsioni
del contratto e del capitolato, ol-
tre che con gli obblighi di trac-
ciabilità finanziaria».

PALAZZO MOSTI
L’amministrazione, comun-
que, non sembra eccessivamen-
te preoccupata. «In merito alle
richieste dell’Anac – dice l’as-
sessore alle Finanze,Maria Car-

mela Serluca -, il Comune sta
predisponendo la risposta per
fornire la documentazione più
puntuale e precisa. Si tratta di
situazioni che risalgono amolti
anni addietro, sulle quali ci so-
no stati anche procedimenti
giudiziari. I chiarimenti richie-
sti saranno puntualmente sup-
portati dalla documentazione
agli atti del Comune che giustifi-
cano lo svolgersi di quanto ac-
caduto».
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I tributi, il caso

LEGACONSUMATORI
«Cartelle fiscali in scadenza?
Niente panico». C’è una soluzio-
ne per evitare che dalle ingiun-
zioni si passi ai pignoramenti o
ad altre misure esecutive. Il va-
demecum per i contribuenti è
firmato dalla Legaconsumatori
che sta seguendo l’iter in corso
a Palazzo Mosti per il varo del
Regolamento sullapace fiscale,
la «rottamazione ter» sancita
dalla legge 136 / 2018.
«Invitiamo tutti coloro che han-
no ricevuto un avviso di accer-
tamento o ingiunzione di paga-
mento da parte della Andreani
Tributi o di Soget - spiega Raf-
faeleAscione, responsabile pro-
vinciale dell’associazione con-
sumatori - a presentare al Co-
munediBeneventouna istanza
di accertamento con adesione.
I vertici dell’amministrazione
comunale hanno già espresso
la volontà di varare il Regola-
mento per la definizione delle
controversie tributarie penden-
ti in ogni stato e grado di giudi-
zio. I competenti organi comu-
nali stanno valutando i termini
dello stesso. I necessari passag-
gi nelle competenti commissio-
ni consiliari, preliminari all’ap-
provazione da parte del Consi-

glio comunale, devono conclu-
dersi entro il termine del 31
marzo2019. Lassodi tempoche
comporterebbe per i contri-
buenti che hanno ricevuto l’av-
viso di accertamento o ingiun-
zione di pagamento dalla An-

dreani Tributi o da Soget la im-
possibilità di accedere alla defi-
nizione agevolata in quanto ri-
ferita ad atti divenuti definitivi
per decorrenza dei termini di
impugnazione. Pertanto invitia-
mo i contribuenti interessati a

presentare entro il sessantesi-
mo giorno dal ricevimento
dell’avvisoall’Ufficio tributi del
Comune di Benevento istanza
di accertamento con adesione.
Tale istanza produrrà gli effetti
di sospendere i termini di sca-
denzadegli avvisi o ingiunzioni
di pagamento per novanta gior-
ni».Ascione poi ricorda che chi
vuolepuò ritirare ilmodulo per
la presentazione dell’istanza
presso la sededell’associazione
invialeMellusi.

L’APPELLO
Come si ricorderà la Legacon-
sumatori era già intervenuta
sul tema nelle scorse settimane
sollecitando formalmente l’am-
ministrazione comunale ad
aderire al provvedimento legi-
slativo varato per consentire la
definizione agevolata delle pen-
denze tributarie.
Un invito che non era caduto
nel vuoto. Lo stesso sindaco
Mastella e l’assessora al Bilan-
cio Maria Carmela Serluca in-
sieme ai capigruppo dimaggio-
ranza avevano incontrato
Ascione assicurando la disponi-
bilità all’adozione del Regola-
mento che riguarda da vicino
una platea potenziale dimiglia-
ia di famiglie.
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L’INIZIATIVA
StefaniaRepola

«Abbatteremuri e costruire pon-
ti». È questo il messaggio ribadi-
to nel corso della mostra allesti-
ta ieri all’istituto «DeLaSalle» ai
30 anni dalla caduta delMuro di
Berlino. La mostra si compone
delle illustrazioni del fumettista
d’avanguardia tedesco Henning
Wagenbreth, considerato tra i
più interessanti e originali dise-
gnatori europei, ed è realizzata
dall’istituto Goethe di Roma e
organizzata dalla Scuola Supe-
riore per Mediatori Linguistici.
Si tratta dell’unica tappa in Cam-
pania e sarà visibile fino al 23
marzo. Si tratta di una mostra
itinerante composta da 35 pan-
nelli che raccoglie messaggi e
storie contro le discriminazioni

e l’intolleranza che invece van-
no nella direzione dell’acco-
glienza. Il taglio del nastro è sta-
to affidato al console onorario
dellaGermania aNapoli Giovan-
ni Caffarelli. «Molte cose sono
cambiate - dice il console - la
Germania è diventata più gran-
de e ha assorbito una parte del
territorio rimasto indietro ri-
spetto all’economia, alle infra-
strutture e ai servizi e si è posta
in maniera diversa anche nei
confronti degli altri Paesi euro-

pei tra cui l’Italia. Grazie a que-
sta mostra i ragazzi percepisco-
no il cambiamento, la vicinanza
delle istituzioni e comprendo i
risvolti di un evento che ha cam-
biato la storia d’Europa».

IL CONFRONTO
Interessanteper i ragazzi questo
confronto con il console che ha
potuto illustrare quanto è acca-
duto dopo la caduta del Muro.
«Abbiamo aderito perché siamo
convinti che bisogna tornare a
riflettere su un tema così impor-
tante. Non dimentichiamo che
ci sono ancora 67 stati con 70
muri che coprono 200mila chilo-
metri di lunghezza, muri mate-
riali e non. Dobbiamo diventare
una società che abbatte gli osta-
coli e costruisce ponti», dice Pao-
lo Palumbo, vicario della scuola
per mediatori. Tanti gli studenti
che hanno partecipato all’incon-

tro con il console, introdotto dai
due inni nazionali, quello italia-
no e quello tedesco. Un appunta-
mento importante per gli stu-
denti che hanno posto domande
al console sugli equilibri cam-
biati in seguito alla caduta del
Muro. Orgogliosa la dirigente
Maria Buonaguro: «Abbiamo ac-
colto l’invito di ospitare questa
mostra itinerante perché i ragaz-
zi hanno l’opportunità di capire
quello che è successo attraverso
dei graffiti, uno stile diverso de-
scritto e raccontato. Su quelmu-
ro graffiti particolari e pannelli
che raccontano dieci storie di
autori internazionali. Ci interes-
sa che i ragazzi entrino nelle co-
se piuttosto che percepirle dai
racconti degli altri, solo così pos-
sono avere contezza di uno spac-
cato sincero e veritiero della sto-
ria».
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Proroghe alla Soget
intervento dell’Anac
su appalto e servizio
`Nel mirino la gara 2015 e i rinnovi

«Così società sottratta al confronto»

L’INTERVENTO La visita del console Caffarelli al De La Salle

«Cartelle e rottamazione
presentare le istanze
prima della scadenza»

LE CONTROVERSIE Appello della Legaconsumatori ai contribuenti

I 30 anni dalla caduta del Muro e la mostra pro-accoglienza

ALLA SCUOLA DE LA SALLE
35 PANNELLI PER DIRE NO
ALLE DISCRIMINAZIONI
IL CONSOLE CAFFARELLI:
«ECCO COME È CAMBIATA
LA STORIA DELL’EUROPA»

IL COMUNE Palazzo Mosti deve rispondere all’Anac; in alto Cantone

`Chieste delucidazioni sugli incassi

Serluca: «Presto una risposta precisa»


