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Il convegno
Si discute di crisi, lavoro e servizi, nella tre giorni organizzata al Grand Hotel Salerno: «Il premier Letta mantenga 
gli impegni assunti». Lina Lucci parla anche di De Luca: «Buon amministratore, ma esca da questa situazione»

«Necessario migliorale i trasporti»
Il segretario Cisl, Raffaele Bonanni ieri a Salemo per la manifestazione Fit Incontra

Nomina per il deputalo
Michele Ragosta 
in commissione

Michele Ragosta, deputato 
salernitano di Salerno Ecologia 
e Libertà è stato ierinominato 
componente della nona com
missione di trasporti, poste e te
lecomunicazioni 
della Camera dei 
deputati.

Il suo prim o 
pensiero è stato 
in merito a que
sta nomina af
ferm ando che 
ta le incarico è 
importante e che si possa sfrut
tare per un ulteriore modo per 
far valere la voce della provincia 
di Salerno attanagliata da diversi 
problemi che riguardano diver
si settori neN’ambito dei tra 
sporti «ci sono molte vicende im
portanti, tra cui la vertenza del 
trasporto pubblico locale, deci
mato dai tagli della Regione 
Campania». Inoltre a detta del 
deputato di Sei il sistema dei tra
sporti sta letteralmente paraliz
zando la Regione e gli occupa
ti nei trasporti ai quali sono im 
pediti molti diritti che dovrebbero 
essere fondam entali: così ci 
sarà probabilmente la possibili
tà di far sentire più forte la 
voce dei malcontenti allo scopo 
di sistemare i tasselli in disordi
ne ed arrivare ai vertici della Re
gione aprendo gli occhi al go
vernatore Campano Stefano Cal- 
doro e dare una scossa per 
smuovere la situazione che or
mai è stabile e che non facilita 
diversi lavoratori. Il riferimento è 
volto anche alla questione del
la società Cstp che ha trascor
so un periodo di crisi molto fo r
te e che ad oggi ha trovato una 
situazione di stallo non grade
vole, ferma al disagio senza 
una svolta risolutiva che dove
va essere migliorata e che deve 
ancora essere messa a punto 
per riavviare la circolazione dei 
trasporti pubblici a cui hanno di
ritto non solo i dipendenti ma 
anche gli utenti «sarà tutto fo 
calizzato a rivendicare le giuste 
aspettative della provincia di 
Salerno in un settore così stra
tegico anche per l’economia». 
Quest'oggi M ichele Ragosta 
parteciperà alla sua prima riu
nione.

A Salerno termina l'alta velocità 
ferroviaria e inizia il desolante ri
tardo strutturale italiano. Per que
sto la nostra città è stata scelta 
come location della terza edizio
ne di Fit Incontra che ieri ha pre
so il via al Grand Hotel. Il rac
conto della nascita della crisi, 
l’evolversi, le motivazioni per cui 
si è sviluppata e le modalità pro

babili per poterne uscire 
fuori e vedere finalmente 
la fine di questo periodo 
nero che tutti aspettano, 
saranno affrontate nella 
tre giorni cislina. Tre gior
nate per discutere dei bi
lanci, delle proposte e per 
pianificare azioni per il 

nuovo anno. Ospite d'eccezione 
il segretario nazionale della Cisl, 
Raffaele Bonanni. «E inutile an
dare appresso alle singole tasse, 
bisogna vederle nel suo intero per 
avere cognizione - ha detto - 
Aspettiamo che ci venga dato 
quello che abbiamo chiesto al pre
sidente Letta, ovvero di recupe
rare tutti i soldi che si sono spe
si alla Spending Review, all’ab- 
battimento automatico di tasse. 
Tanto più si recupera dalla spesa 
tanto più si recupera dall’evasio
ne, le tasse si abbassano dando 
anche agevolazioni alle famiglie». 
Per quanto riguarda la verifica di 
mercoledì prossimo, Bonanni

chiede stabilità per affrontare 
nodi strutturali per il Paese 
«strangolato dalle troppe tasse e 
dall’economia che va male. Let
ta deve fare quello che ha pro
messo, ci deve essere una discus
sione trasparente». Per quanto 
concerne i trasporti la proposta è 
quella di migliorarli, recuperare gli 
investimenti non fatti, attuare 
l’alta velocità e rendere il tra
sporto locale più efficace piutto
sto che questo di terzo mondo. 
Sull’incompatibilità di De Luca 
Bonanni ha dichiarato: «Ho sa
puto che ha intenzione di lascia
re la carica di sindaco: si vive nel
l’attesa di vedere quel che succe

de». Ad intervenire durante il ta
glio del nastro è stata anche Lina 
Lucci, segretario generale Cisl 
Campania che ha fermamente 
sostenuto la necessità di una svol
ta e le possibilità concreta di rag
giungere un risultato soddisfa
cente: «Tutta la classe dirigente di 
questa regione capisca che la cre
scita economica ed occupazionale 
non sono variabili astratte ma di
pendono dalle condizioni che 
tutti insieme siamo in grado di ge
nerare». Inoltre ha sostenuto che 
la Regione Campania ha messo a 
disposizione 1,5 miliardi di fon
di europei: «Questa volta dob
biamo fare attenzione, conoscia-

Hanno detto

«La Regione capisca 
che la crescita econo
mica ed occupazionale 
non sono variabili 
astratte ma dipendono 
dalle condizioni che 
ognuno di noi genera»

mo tutti la vecchia cantilena del
le regioni che non sanno spen
dere. Questa volta dobbiamo te
nere i fari puntati sui soggetti at- 
tuatori che spendono quelle ri
sorse, soggetti pubblici, comuni, 
le autorità portuali e i privati». Per 
quanto riguarda la vicenda del 
sindaco Vincenzo De Luca ha di
chiarato che le decisioni devono 
essere prese in fretta: «ha dimo
strato di essere un buon ammini
stratore, esca da quest’antipatica 
situazione che non giova alle isti
tuzioni. Lui sa qual è la soluzio
ne migliore e speriamo lo faccia in 
tempi utili».

Francesca D’Elia

[L a  lettera «Applicare con urgenza le norm e tecn iche del Piano te rrito ria le  consortile»

Arzano sprona il consorzio Asi
È stata inviata lo scorso venerdì la let
tera da parte di Guido Arzano, presi
dente della Camera di Commercio, a 
Gianluigi Cassandra, presidente del- 

l’Asi Salerno, per ef
fettuare con urgenza 
l’attuazione delle 
nuove norme tecni
che del piano territo
riale consortile delle 
aree Asi. «Riteniamo 
necessario e urgente 
addivenire non oltre 
il mese di dicembre 
2013 all’adozione del

le nuove norme tecniche in quanto le 
esigenze rappresentate dalla Camera di 
Commercio di Salerno contenute nel
l’intesa sottoscritta lo scorso agosto in 
presenza dei rappresentanti della Pro
vincia e dell’Asi, appaiono sempre più 
cogenti ed indifferibili». La possibilità 
di provvedere all’attuazione con urgen

za è stata concessa grazie alla revisione 
delle norme della Camera di Commer
cio dando la possibilità di conseguire le 
semplificazioni significative ammini
strative favorendo inoltre l’insedia
mento di piccole imprese industriali, 
attività artigianali votate alla promo
zione, aziende operanti nei settori della 
logistica e dei servizi alle imprese; pro
blematiche alle quali l’ente camerale 
ha sempre tenuto in considerazione 
senza però mai poter agire fino ad ora 
ma ponendo queste come priorità as
soluta in occasione dell’approvazione 
del Piano territoriale di coordinamento 
provinciale approvando l’urgente delle 
nuove norme tecniche dell’area per lo 
sviluppo industriale di Salerno. Ciò 
consentirà soprattutto di ottimizzare 
l’utilizzo dei suoli che rientrano negli 
agglomerati Asi salvaguardando le aree 
agricole della provincia di Salerno.

(f.d ’e.)

L’angolo del commercialista Bonus mobili 2013 a cura di Francesco De Napoli1̂

Ancora pochi giorni per usufruire del bonus per 
acquisti di mobili ed elettrodomestici. Chi ha ac
quistato mobili per la propria abitazione, a par
tire dal 4 luglio di quest’anno, potrà beneficia
re delle detrazioni Irpef, nella misura del 50°/o 
sulla spesa effettuata. Detrazione da spalma
re in 10 anni e con un importo massimo di 10 
mila euro. Sono detraibili le spese anche per gli 
acquisti di elettrodomestici, condizionatori e cal
daie acquistati dal scorso 4 agosto in poi. L’ac
quisto dovrà essere effettuato entro e non ol
tre il 31 dicembre di quest’anno. La detrazio
ne massima, quindi, è di 5.000 euro, in rate di 
massimo 500 euro per anno. Tale detrazione è 
cumulabile con i 96 mila euro di spesa massi
ma per ristrutturazioni edilizie, che rientrano ne
gli ecobonus varati dal Governo. Si ricorda che 
per detrarre le spese relative agli acquisti di mo
bili ed elettrodomestici è necessario, sempre 
e comunque, procedere ad una ristrutturazio
ne edilizia. Per i condizionatori a pompa di ca
lore e caldaie, però, il costo dell’acquisto va in

serita nel montante delle ristrutturazioni edi
lizie, quello dei 96 mila euro, e ne va da sé che 
non si possono rientrare negli ecobonus riservati 
agli elettrodomestici. A poter usufruire dei be
nefici di legge per le ristrutturazioni edilizie sono 
la manutenzione straordinaria, il restauro e il ri
sanamento conservativo, gli impianti di pannelli 
fotovoltaici, i lavori post calamità naturali o di bo
nifica da amianto, l’abbattimento delle barrie
re architettoniche, la realizzazione di autorimesse 
o posti auto pertinenziali, le opere di difesa pas

siva per prevenire i furti o atti di vandalismo. 
Esclusi dagli eco bonus la manutenzione ordi
naria degli immobili [cioè sostituire gli infissi, ri
dipingere le pareti di casa, sostituire i pavimenti, 
sempreché non facciano parte di una ristrut
turazione più complessa che prevede la de
molizione di tramezzature, la realizzazione di 
nuova mura divisorie, lo spostamento degli igie
nici o altri servizi]. Per gli tutti gli ecobonus sono 
detraibili quelle spese pagate solo con bonifi
co bancario o postale, sul modulo prestampato 
per la ristrutturazione edilizia, dove è indicato 
il codice fiscale del committente del lavori o de
gli acquisti e che, quindi, beneficerà delle de
trazioni. Nel bonifico dovrà essere riportata il 
numero di partita Iva, o il codice fiscale, del sog
getto a favore del quale viene effettuato. Per ot
tenere lo sgravio fiscale, le ricevute dei boni
fici e le relative fatture dovranno essere con
segnati al commercialista che le inserirà nella 
dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2013 

*dottore commercialista

Durata triennale « I incremento retributivo

L ’Aniem sottoscrive 
il contratto collettivo 
nazionale

L'Aniem rinnova il contratto collettivo nazionale. 
La sottoscrizione è frutto di un lungo lavoro che 
le parti hanno messo a punto nell’ultimo anno con 
uno spirito che hanno messo al centro la tutele del
l’esperienza delle aziende e dei lavoratori. Ieri a Sa
lerno presso la sede centrale dell'associazione dei 
costruttori si è svolta la conferenza stampa sul con

tratto collettivo 
nazionale di 
lavoro, con la 
presenza del 
p r e s i d e n t e  
Pietro Andre- 
ozzi e il dele
gato naziona
le Aniem alle 
relazioni sin
dacali Viviana 
S t e f a n i n i .  
“ Purtroppo il 
rinnovo del

contratto collettivo nazionale di lavoro è stato sti
pulato in un periodo di crisi, ma a questa parola 
deve corrispondere necessariamente la parole op
portunità” , sostiene la responsabile delle relazio
ni sindacali Viviana Stefanini. L'intesa prevede una 
durata triennale ed un incremento retributivo al li
vello base di 90,00 euro. Si evidenzia un impegno 
condiviso delle parti per fornire un segnale signi
ficativo agli operatori del comparto alle prese con 
una delle crisi più complesse e prolungate del do
poguerra. La proposta deH’Aniem è quella di ab
battere, o diminuire l’aliquota dell’ lnal, che spe
cialmente nel settore edile ha un peso smisura
to, costringendo le aziende ad un doppio regime 
assicurativo, uno pubblico e uno privato. Inoltre 
propongono di ridurre il costo delle spese per i cor
si di formazione che a loro costa il 30% in più. Ste
fanini sostiene: “quello che noi paghiamo all’lnal 
lo diamo ai lavoratori”. Al lavoratore/operaio che 
in un biennio abbia maturato 2100 ore anche in 
più in circoscrizioni territoriali, la cassa edile cor
risponde la prestazione disciplinata dal Ceni, de
nominata anzianità professionale edile.

M attea  Ragone


