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Cassazione: misura reale non è incompatibile con quella personale

L’evasore resta in carcere
Nonostante il sequestro degli immobili

DI DEBORA ALBERICI*

Il presunto evasore fi scale 
resta in carcere nonostan-
te gli siano già stati se-
questrati gli immobili e i 

siti internet. La misura reale 
non è incompatibile con quella 
personale a maggior ragione 
quando l’imprenditore mostra 
una grande facilità nell’intrec-
ciare rapporti per frodare il fi -
sco. Lo ha sancito la Corte di 
cassazione con la sentenza n. 
28515 del 20 giugno 2018. La 
terza sezione penale ha dun-
que respinto il ricorso di una 
manager accusata di sottrazio-
ne fraudolenta al pagamento 
delle imposte. La donna aveva 
tessuto una fi tta rete interna-
zionale, avvalendosi di società 
e siti internet, per sfuggire ai 
debiti con il fi sco. Questo le era 
costato la custodia cautelare 
in carcere. Inutile la richiesta 
dei domiciliari presentata dal-
la difesa sul presupposto che 
il sequestro delle aziende, de-
gli immobili e dei siti internet 
non le avrebbe più permesso di 
evadere le imposte. Sul punto la 
terza sezione penale ha infatti 

replicato che attesa la diver-
sità ontologica tra le predette 
misure, personali e reali, e, so-
prattutto, la diversità-fi nalità e 
il diverso bene giuridico che le 
predette misure incidono, non 
può ritenersi che il periculum 
attinente alla reiterazione del 
comportamento illecito alla cui 

esclusione è posta la misura in 
atto applicata venga meno solo 
per essere stato il sodalizio at-
tinto da provvedimenti di na-
tura cautelare reale incidente 
solo sull’aspetto patrimoniale. 
Infatti, ricordano ancora i Su-
premi giudici, le misure caute-
lari personali, vanno distinte 

da quelle reali.
*www.cassazione.net

Al debutto da ieri la 
piattaforma Anc (associa-
zione nazionale commer-
cialisti) per la gestione 
delle fatture elettroniche 
e dei documenti di Studio. 
In virtù dell’accordo tra 
l’Associazione Nazionale 
Commercialisti e Studio 
Boost, startup bologne-
se fondata nel 2014, la 
piattaforma utilizzerà la 
tecnologia Bpopilot e con-
sentirà a tutti gli iscritti 
Anc di gestire in un uni-
co ambiente organizzato 
l’emissione, la ricezione e 
l’archiviazione delle fattu-
re elettroniche e di tutti i 
documenti cartacei dello 
Studio. «Considerata la 
decisione di introdurre 
l’obbligo della fattura 
elettronica per tutti, come 
associazione», spiega il 
presidente Marco Cuchel, 
«abbiamo ritenuto impor-
tante cercare di agevolare 
i colleghi mettendo loro a 
disposizione una soluzio-
ne operativa».    
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GESTIONALI

E-fattura, 
piattaforma

Anc

La società può portare in ammortamento i 
costi per i lavori sull’immobile in locazione 
fi no alla prima scadenza contrattuale senza 
considerare il rinnovo.
Lo ha sancito la Suprema Corte di cassa-
zione che, con l’ordinanza numero 16223 
del 20 giugno 2018, ha respinto sul pun-
to il ricorso presentato dall’Agenzia delle 
entrate. 
Nell’affermare questo principio i Supremi 
giudici hanno inoltre chiarito che le spese 
per le fi ere devono essere sempre imputate 
nell’esercizio nel quale sono sostenute. Sul 
primo punto gli Ermellini hanno chiarito 
che in presenza di un piano di ammortamen-
to redatto in relazione alla durata contrat-
tuale della locazione, deve tenersi conto sol-
tanto della prima scadenza, e non anche del 
periodo di rinnovo, in quanto commisurata 

alla possibilità di utilizzazione delle opere 
in oggetto. Non è pertanto legittima la ri-
presa a tassazione da parte dell’amministra-
zione fi nanziaria in ragione dell’assunto che 
la contribuente avrebbe dovuto viceversa 
considerare la rinnovazione automatica del 
contratto, e dunque la durata comprensiva 
del primo periodo di rinnovo. 
Ma non è tutto. In relazione alle spese per 
le fi ere rientrano fra quelle di pubblicità 
che devono essere imputate integralmente 
nell’esercizio di sostenimento, salvo che la 
parte scelga di imputarle forfettariamente 
nell’esercizio di sostenimento e nei quattro 
successivi. 
Ora la Suprema corte ha scritto la parola 
fi ne sulla vicenda dando all’azienda la facol-
tà di fare un ammortamento più breve. 
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Immobile locato, lavori ammortizzabili

NET S.p.a.
AVVISO DI INDIZIONE DI GARA 

NET S.p.A. con sede a Udine in Viale Duodo, n. 3/E – 
331000 UDINE (ITALIA) tel. 0432 206814 fax 0432 
206855 Sito Internet: www.netaziendapulita.it ha attivato 
una procedura, ai sensi del combinato disposto degli 
artt. 59, comma 2, lettera a) punto 3) e art. 62 D.lgs. 
50/2016 e s.m.i., nalizzata alla ac uisizione di domande 
di partecipazione ai ni di successivo invito a presentare 
un’offerta iniziale da utilizzarsi come base per la  nego-
ziazione dell’ac uisto di autocompattatori usati a tre assi a 
caricamento posteriore. Le domande di partecipazione da 
presentare separatamente per ogni singolo autocompat-
tatore proposto dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 
giorno 02/07/2018, con le modalità stabilite nell’Avviso dd. 
07/06/2018 pubblicato sul sito internet  www.netazienda-
pulita.it, unitamente alla documentazione prevista. 

Il Responsabile del Procedimento ing. Silvano 
Tararan

ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI 
Avviso di Aggiudicazione 

È stato aggiudicato per ripetizione il
Servizio alberghiero integrato costi-
tuito da: pulizia, sanificazione, disinfe-
zione,  manutenzione delle aree verdi,
disinfestazione e derattizzazione, por-
tierato notturno (art. 57 c.5 D.Lgs.
163/06 ora art. 63 c. 5 D.lgs. 50/16).
Durata: anni 1 - Aggiudicatario: EURO
& PROMOS FM SPA (già EURO &
PROMOS s.c.p.a.) Via Antonio Za-
nussi, 11/13 - 33100 Udine - Importo:
€ 717.020,00 + iva oltre € 1.080,00 + 
iva per oneri di sicurezza. 
Invio GUUE 08/06/2018
Il responsabile del procedimento

Dott. Marino Favaretto

COMUNE DI BOLOGNA
UI GARE 

ESTRATTO DI BANDO 
DI GARA PUBBLICA

Ente appaltante: Comune di Bologna – U.I. Gare 
– P.zza Liber Paradisus, 10 – 40129 Bologna. 
Oggetto: Gestione di servizi educativi e servizi estivi 
a favore di preadolescenti e adolescenti nell’ambito 
del servizio “Centro Anni Verdi” di IES e presso le 
scuole secondarie di I e II grado CIG 7514141151; 
valore stimato IVA esclusa: euro 1.568.608,10; 
criterio di aggiudicazione: offerta economicamente 
più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo; periodo: 17/09/2018-31/07/2023. 
Luogo: Bologna. Procedura di aggiudicazione: 
Procedura aperta. Le offerte dovranno pervenire 
al Comune di Bologna, Piazza Liber Paradisus 10 
Ufficio Spedizioni 40129 Bologna entro le ore 12 del 
16/07/2018. I requisiti di partecipazione nonché il 
bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato 
speciale d’appalto e gli allegati sono disponibili 
presso: www.comune.bologna.it.

L’Autorità di gara  (Dott. ssa Alessandra Biondi)

Centrale Unica di Committenza  
dei Comuni di San Lazzaro  

di Savena e Molinella 
Avviso di gara CIG 751174366B Gestione Farmacie 
Valeriani Molinella e Comunale Marmorta Periodo: 
01/09/2018 – 31/08/2038. Base di gara a rialzo 
€ 1.543.000,00.
I.1.) CUC San Lazzaro e Molinella, Piazza Bracci 1,  
40068 (BO) tel 0516228111 fax 0516228111 
PEC: comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it; 
Responsabile Procedimento Andrea Raffini I.2.) 
Ente Committente: Comune Molinella Piazza A. 
Martoni 1, 40062 Molinella (BO) tel 0516906811 
fax 051887219 Responsabile Procedimento: Marco 
Tullini II.1) Gestione Farmacie Valeriani di Molinella 
e Comunale di Marmorta 01/09/2018 – 31/08/2038 
II. 2) € 1.543.000,00 a rialzo II.3) anni 20 III.1) 
Procedura aperta III.2) offerta economicamente 
più vantaggiosa. Termine: 06/07/2018 h. 12,30 IV) 
documentazione integrale sul sito www.comune.
sanlazzaro.bo.it; www.comune.molinella.bo.it data 
spedizione GUUE: 31/05/2018 
Il Responsabile del Procedimento dott. Andrea Raffini 

COMUNE DI PIACENZA
Servizio Risorse Economiche 

U.O. Acquisti e Gare

Il Comune di Piacenza indice procedura aperta 
ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento 
della gestione dei servizi socio-educativi 
rivolti ai minori (fascia di età 6 – 18 anni), per 
il periodo dal 15/09/2018 al 14/09/2021.  La 
gara viene aggiudicata con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ed alle condizioni 
contenute nel Bando integrale, nel Capitolato 
Speciale di appalto e nelle Norme di gara. L’importo 
complessivo a base d’asta è pari a € 2.520.000,00 
= IVA esclusa. L’offerta deve pervenire entro e non 
oltre le ore 12:00 del 09/07/2018. Per le modalità 
di presentazione dell’offerta, gli interessati devono 
fare riferimento esclusivamente al Bando integrale, 
al Capitolato Speciale d’Appalto ed alle Norme di 
gara consultabili sul sito: www.comune.piacenza.
it; il bando di gara è stato inviato alla G.U.U.E. per 
la pubblicazione in data 06/06/2018.

Il Responsabile del Procedimento: 
dott.ssa Manuela Moreni

AVVISO DI ANNULLAMENTO 
PROCEDURA DI GARA 

Con de l iberaz ione de l  Cons ig l io  d i 
Amministrazione assunta nella seduta di data 
14 maggio 2018, Patrimonio del Trentino 
spa, in qualità di ente delegante, ha disposto 
l’ANNULLAMENTO della procedura avente 
ad oggetto i “LAVORI DI REALIZZAZIONE 
DI UNA PALAZZINA PER LABORATORI ED 
UFFICI A SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO 
AGROECOSISTEMI SOSTENIBILI E BIORISORSE 
DEL CENTRO DI RICERCA ED INNOVAZIONE 
DELLA FONDAZIONE EDMUND MACH PRESSO 
LA SEDE DI SAN MICHELE”, per le motivazioni 
espresse nel provvedimento pubblicato sul 
sito internet www.appalti.provincia.tn.it

IL DIRIGENTE
- dott. Leonardo Caronna - 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti 

C O M U N E   D I   C H I A V A R I   (GE) 
Tel. 0185.3651 – Fax 0185.308511

È indetta procedura aperta, ai sensi dell’art. 
60 del D.lgs. n. 50/2016 per l’«Affidamento del 
servizio di trattamento della frazione organica del 
rifiuto proveniente dalla raccolta differenziata».
Durata dell’affidamento: 10 (dieci) mesi, e 
precisamente dall’1.08.2018 (termine iniziale 
indicativo decorrente, in ogni caso, dalla 
data del verbale di consegna del servizio) al 
30.05.2019 (termine finale certo). Criterio 
di aggiudicazione: «minor prezzo» ex art. 
95, c. 4, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016. 
L’importo totale preventivato ammonta ad € 
=260.000,00= oltre I.V.A. (in misura di legge) 
e/o altre imposte e contributi di legge di cui  
€ =259.200,00= oltre I.V.A. (in misura di legge) 
e/o altre imposte e contributi di legge a base 
d’asta ed € =800,00= oltre I.V.A. (in misura di 
legge) e/o altre imposte e contributi di legge 
per oneri per la sicurezza da interferenze 
non soggetti a ribasso. Termine per ricezione 
offerte e documentazione: ore 12,00 del giorno 
18/07/2018. Il bando di gara è stato trasmesso 
per la pubblicazione sulla G.U.U.E. l’8/06/2018, 
sarà pubblicato sulla G.U.R.I., serie V, è affisso 
all’Albo Pretorio del Comune di Chiavari ed è 
pubblicato sui siti www.comune.chiavari.ge.it 
e www.appaltiliguria.it. 

IL DIRIGENTE SETTORE 5
 Ing. Luca BONARDI

IL DIRIGENTE SETTORE 2
Dott. Giancarlo SERRAO

REGIONE PIEMONTE
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO

SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Regione Piemonte – Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura –  
P.za Castello 165 – 10122 Torino – Tel. 011.432.3009/3643 – Fax 011.432.3612.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: servizio di vigilanza presso gli immobili regionali 
siti nelle Città di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania, Vercelli.
II.2.5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, 
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
SEZIONE IV PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta ai sensi art. 60 D.Lgs 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.1) DATA CONCLUSIONE CONTRATTO DI APPALTO: 04.06.2018
V.2.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 1.
V.2.3) NOME E INDIRIZZO DEL CONTRAENTE: A.T.I Allsystems S.p.A – Vedetta2Mondialpol – 
Strada Trossi nr.38 – 13871 VERRONE (BI).
V.2.4) VALORE TOTALE DEL CONTRATTO D’APPALTO/LOTTO (IVA ESCLUSA): € 231.554,73 
oltre I.V.A, (di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 280,00).
VI.8) DATA DI SPEDIZIONE ALLA G.U.U.E: 14.06.2018.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE CONTRATTI
(DOTT. MARCO PILETTA)

Azienda Ospedaliera di Cosenza
Estratto bando di gara

Questa Azienda con determinazione n. 
509 del 21.05.2018 ha indetto gara a Pro-
cedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 95 
del  D.Lgs. n.50/2016, Codice dei Contratti 
Pubblici, per la “Fornitura di Dispositivi 
Medici per l’U.O.C. di Neuroradiologia e 
Radiologia Interventistica dello S.O. Annun-
ziata, per anni tre”. importo a base d’asta 
€ 9.844.440,00 oltre Iva, Importo a base 
d’asta annua € 3.281.480,00 oltre Iva. CIG: 
vari; Le offerte, corredate della necessar-
ia documentazione, indirizzate all’Azienda 
Ospedaliera di Cosenza, U.O.C. Provve-
ditorato, Economato e Gestione Logistica, 
Via S. Martino snc – 8700 Cosenza, dov-
ranno pervenire entro e non oltre le ore 
13,00 del 26.07.2018. Modalità di accesso 
alla documentazione integrale: sito internet 
www.aocosenza.it - Il Bando è stato in-
viato alla G.U.U.E. in data 05.06.2018 e 
pubblicato il 07.06.2018 – GUS : 2018/S 
107-244946. RUP Dott.ssa R.Tiano 

IL Direttore U.O.C. P.E.G.L. 
Dott. Teodoro GABRIELE

Avvisi di Pubblicità legale su
Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta,
Liguria, Veneto, Friuli, Trentino Alto 
Adige, Emilia Romagna, Toscana
Via Burigozzo 8, 20122 Milano
Tel. 02/58219511-516 - Fax 02/58305643

Lazio
Via Santa Maria in Via, 12- 00187 Roma
tel 06/69760854 Fax 06/6781314

Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, 
Puglia
Via Camillo de Nardis 11, 80127 Napoli
tel 081/5603291 fax 081/5603708

Calabria e Sicilia
Gds Media & Communication Srl
Via Lincoln 19- 90133 Palermo
tel 091/6230511 fax 091/6230524

www.italiaoggi.it

Le sentenze sul sito 
www.italiaoggi.it/
documenti-italia-
oggi


