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Il caso

Cartella aperta per un centesimo. Equitalia: non va pagata

Il taglio del nastro il 30marzo
200 espositori da 15nazioni
e 38 delegazioni estere

Il documento
È disponibile
online
la possibilità
di verificare
il percorso
della
dilazione

La rateizzazione non risulta
chiusa, timore per il fermo
amministrativo: «Non ci sarà»

SergioGovernale

IgiovaniimprenditoridiConfindu-
stria Campania sono stanchi della
politicadelgambero.«Fareunpas-
so avanti e due indietro, come nel
caso dei voucher, danneggia tutti:
imprenditori e lavoratori. Voglia-
mo pertanto una classe politica
4.0», tuona Francesco Giuseppe
Palumbonella vestedinuovopre-
sidentedegliunder40regionali.

L’industrialehaparlato ieri du-
rantelaprimaassembleapubblica
delgruppoGiovani,alterminedel-
la sua investitura all’unanimità da
parte del comitato direttivo. «Da
troppo tempo – ha detto – si parla
di rinnovamentonelnostroPaese:
l’industrialostaattuandoattraver-
so la rivoluzionedellamanifattura
4.0.Attendiamoadessounapoliti-
ca 4.0 che ponga in essere provve-
dimenti chiari e incisivi che resti-
no tali anchecol cambiaredeiGo-
verni. Siamo stanchi della politica
del gambero come nel caso dei
voucher –ha ribadito –.Con lano-
stra iniziativa pubblica lanciamo
lasfidadicostruireunanuovafilie-
ra istituzionale in cuiComuni, Re-
gioneeGovernodialoghinoinces-
santemente con le parti sociali e,
inparticolare,conigiovani».

Igiovaniimprenditori,haricor-
datoPalumbo,sonounmovimen-
to apartitico, «ma a chi ci chiede
cosa pensiamo della politica ri-
spondiamo che ci interessa, per-
chéquandosiparladellatutelade-
gliinteressidellacollettivitàildove-
re e la responsabilità ci impongo-
no di essere in prima linea. Negli
annidifficilidellacrisi–haaggiun-
to–leimpresehannocercatodifa-
relaloroparte,restandonelPaese,

investendo, in-
novandosi e ri-
schiando,ma le
conseguenzeso-
no state tasse
che cambiano
nomema non i
destinatari, leg-
gi che dopo
qualche mese
sostituiscono le
precedenti e
contratti basati
su regole che

cambianoal tempodelsorgeredel
sole».

Qui ancora l’attacco a Palazzo
Chigi sullenovitàper i lavori occa-
sionali. «È di appena pochi giorni
fa l’eliminazionedeivoucherper il
lavorosaltuariodapartedelGover-
no senza aver tenuto alcun con-
frontoconleparti interessate.Una
chiaradimostrazionedicomel’Ita-
lia sia talmente brava da fare con-
temporaneamenteunpassoavan-
ti e due indietro – ha rimarcato –.
Se poi a questo aggiungiamo che
gli sgravi sulle nuove assunzioni
vengono ristornati in tempi bibli-
ci, allora penso seriamente che
questapiùcheunapoliticadislan-
cioediripresasiapiuttostounapo-
litica per favorire la disoccupazio-
ne e il lavoro nero, soprattutto se
penso ai tanti studenti che non
avendocomefarelavoranosaltua-
riamentepermantenersiaglistudi
spesso anche lontani dalle fami-
glie, con la consequenziale conti-
nuafugadicervellidalPaese».

Questonon èunPaesenorma-
le,nonèunPaesepertutti,èl’ama-
ra considerazione di Palumbo: «È
l’unicopostodovesehaiveramen-
tetalentohaituttigliostacolipossi-
biliperdimostrarlo,perfareimpre-
sa,ancordipiùquandosiègiovani
enelMezzogiorno».

Palumbo,37anni, è il terzo im-
prenditore salernitano al vertice
dei giovani imprenditori campani
dopo Vincenzo Boccia – attuale
presidente di Confindustria – e
Mauro Maccauro, past president
diConfindustriaSalerno. Il quarto
sesiconsiderachesostituisceNun-
ziaPetrosino,già leaderdiConfin-
dustriaAvellino,nataperòaNoce-
raInferiore,nelsalernitano.Alsuo
fianco in qualità di vice chiamerà
AndreaPorcarodiBenevento.
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ChiaraDiMartino

Da dieci edizioni Energymed. il
salone partenopeo dedicato a
energia, riciclo emobilità soste-
nibile,metteinsiemeiprofessio-
nistidel settoreambientee lo fa-
ràancoraunavoltadal30marzo
al primo aprile allaMostra d’Ol-
tremare.Giàapartiredalprossi-
moanno,però,qualcosapotreb-
becambiare e l’evento, realizza-
todall’Agenzianapoletanaener-
giaeambienteAneaepromosso
dalComunediNapoli, potrebbe
trasformarsi in fiera aprendosi
ancheaiconsumatori,cioèaipri-
vati cittadini. La riqualificazione
energeticadelleabitazioni,infat-
ti,èprotagonistadiunveroepro-
prio boom iniziato nel 2003, che

si muove di pari passo con una
sempremaggioreconsapevolez-
za ambientale: secondo i dati
Cresme forniti dall’Acen, l’Asso-
ciazionecostruttoriedilidiNapo-
li, nel 2016 gli investimenti in ri-
qualificazione incentivati in
Campaniasonostatiquasi40mi-
laperuntotalediquasi700milio-
nidieuro.Lapropostadiallarga-
reaiconsumatoriilSalonenapo-
letano dell’energia e dell’am-
bientearrivadaDonatellaChio-
do,presidentedellaMostrad’Ol-
tremare,storicapatriadell’even-
to e partner della manifestazio-
ne,chedurantelapresentazione
della rassegna lancia la sfida ai
verticiAnea:«Pensiamoaunave-
ra epropria fieraper il pubblico,
al quale sarà sufficiente far capi-
rechesitrattadiun’efficienzadi-
retta alla sua spesa». Così il nu-
mero uno della Mostra ipotizza
unoopiùeventi a temaorganiz-
zatiapartiredalknowhowaccu-
mulato finora. Immediata l’ade-
sionedell’Agenzia: «Questoam-
pliamento era già nei nostri pia-
ni – ha ribattuto il presidente
FrancescoGagliardi-siamoper-
ciò felici che ci sia comunione
d’intenti ancor prima di esserci
sedutialtavoloadefinirneidetta-

gli». Intanto, manca meno di
una settimana al taglio del na-
strodelladecimaedizione:dieci-
mila metri quadrati di spazio
espositivo, 200 aziende pronte a
svelare le ultime novità di setto-
re, 15 nazioni presenti e l’arrivo
di 38 delegazioni estere prove-
nientidapaesidelMediterraneo
grazie all’intervento dell’Agen-
ziaIceperl’internazionalizzazio-
nedelle impresenell’ambitodel
Piano Export Sud, che curerà
unospazioB2B.«Napoliconsoli-
da il proprio ruolo come punto
di riferimento del centro sud –
spiegaMicheleMacaluso, diret-
toreAnea-nonacaso,ilcapoluo-
go campano figura tra le quattro
città in cui è attesa la maggiore
crescita occupazionale in ambi-
to energetico e ambientale». Un
primato registrato dal rapporto
2016 firmato Unioncamere e
Symbola, che vede la Campania
nellatoptenitalianapernumero
di imprese che hanno investito
inprodottie tecnologiegreen.

Aisettoritradizionalidell’effi-
cienzaenergetica,dellamobilità
sostenibileedelriciclo,quest’an-
no l’evento – che, oltre alla Mo-
stra,hatraipropripartneranche
EneldistribuzioneeNapoletana-
gas-affiancaanchel’automazio-
nenegliedificiintelligenti,perse-
guire le ultime innovazioni di
mercato che possono ridurre
sensibilmenteicostidelleimpre-
seedei cittadini. Istituzioni, enti
locali,associazioni,scuole,ordi-
ni professionali e le principali
università campane – tra cui il
SuorOrsolaBenincasachehaap-
pena attivato il primo corso di
laurea in Economia aziendale e
Green economy - sono dunque
prontiaconfrontarsipertregior-
ni su fonti rinnovabili, recupero
etecnologieperl’ambiente.Trai
focus più attesi, quello sul com-
postaggio, anche alla luce
dell’approvazione da parte del
Consiglio regionale del piano di
realizzazionedi12nuoviimpian-
ti.Proprioall’entediPalazzoSan-
taLucia fa ilproprioappelloCiro
Borriello,assessorecomunaleal-
le politiche energetiche: «Chie-
diamo più attenzione – dice -:
stiamo lavorandomoltomanon
è abbastanza, servono più risor-
se».Energymedospiteràancheil
Kick-offmeetingdelprogettoeu-
ropeoClean: le regionicoinvolte
lavoreranno nel periodo
2017-2022permigliorarel’effica-
cia dei rispettivi Por, per accre-
scere l’efficienza energetica di
edificipubblicie residenziali.
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Hai pagato l’ultimo bollettino
della rateizzazione di un consi-
stentedebitocheaveviconEqui-
talia, vaia controllare l’esitodel-
la pratica per sentirti tranquillo,
escopridiessereancora indebi-
toperuntotaledi0,01euro,ovve-
ro un centesimo. Così la pratica
non risulta chiusa e la minaccia
di fermo amministrativo del tuo
mezzo campeggia ancora in ci-
ma alla pagina della tua pratica.
Ovviamentevai incrisi.

È esattamente quel che è suc-
cesso a unnapoletano chedopo
aver scoperto il suoulteriorede-
bito è andato in tilt. Il finale di
questastorialospoileriamosubi-
to. Sappiate che quel centesimo
di debito, che arriva a dieci per-
ché, secondo la consultazione
dellacartellasonoanchematura-

tidirittidimora,nondovràesse-
repagato.

La stessa Equitalia, dopo aver
saputodellavicendaèintervenu-
ta per tranquillizzare l’utente di
Napoli spiegandogli chenon c’è
nulla da preoccuparsi perché
quelcentesimo, fruttodelladivi-
sionedeldebitocheèstatorateiz-
zato, rimane in quella cartella
esclusivamentepermotividitra-
sparenza. Serve a permettere il
conto finale di tanti minuscoli
centesimidi centinaiadi cartelle
che,alla finediventanounacifra
importanteevagiustificatainfa-
se contabile, anche se Equitalia
non pretenderà mai di avere
queldenaro.

Lapreoccupazionemaggiore,
però, nasceva da un altro detta-
gliodinonsecondariaimportan-
za. In cima ala cartella di paga-
mentorisultaancora,scrittaaca-
ratteripiùgrossidelrestodeldo-
cumento, la minaccia del fermo
amministrativodelveicoloinca-

so di mancato completamento
delpagamento.Anchesuquesto
fronte è arrivata, immediata,
una spiegazione. Il documento
comprende tutte le fasi della vi-
cenda amministrativa e
quell’ipotesi di fermo ammini-
strativodelveicoloerariferitaso-
lo al valore iniziale della cartella
che era decisamente consisten-
te.

Tuttochiarito con tempestivi-
tà, fortunatamente. Anche per-
chéilnapoletanochesièritrova-
toconqueldebitodauncentesi-
mo,primadilanciareilsuoallar-
me e di ricevere chiarimenti in
viaufficialedagliuffici romanidi
Equitalia, aveva tentato di risol-
vere in autonomia la questione ,
eraprontissimoapagarepercan-
cellare ogni dubbio e ogni debi-
to.Peròlapaginaonlinecollega-
ta alla sua posizione debitoria,
che abitualmente consentiva di
generareunbollettinoperanda-
reapagare inunufficiopostaleo

alla banca, in questa occasione
nonsidecidevaaprodurrealcun
documento.Cosìl’uomo,alqua-
leè intestatounciclomotoreche
utilizza la figlia, la quale conti-
nuaamacinarecontravvenzioni
su contravvenzioni, aveva già
predispostolecoseperprendere
un giorno di ferie e avventurarsi
a uno degli sportelli di Equitalia
con il suo centesimo in mano,
percancellareognipaura.

Con gentilezza, dagli uffici di
Equitalia,spieganochesituazio-
ni del genere possono capitare
ma non devono generare nes-
sun tipo di preoccupazione nei
cittadini perché, soprattutto di
fronteasituazioniparadossalico-
mequesta, l’Ente è pronto a for-
nireascoltoechiarimenti.Lave-
rità è che la sola parola «Equita-
lia», mette i brividi ai cittadini
che subito immaginano guai e
problemi:«Inveceiproblemisia-
mo sempre pronti a risolverli»,
spiegano.
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Finance

Monthly.

«Siamo

orgogliosidi
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–commenta

CarloMorace-

soprattutto

perché i
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cuicisiamo

trovatia

confronto

sono
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studi

internazionali.

Dal1938 il

nostroStudioè
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in Italiaenegli

ultimianni

abbiamo
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sempre

maggior

attenzioneda

clientela

internazionale

alpuntodi

decidere

l’aperturadella

sededi Londra

nel2014».

Il premio

A Morace
il Business
Crime Law

Confindustria Francesco Palumbo nuovo Presidente del Gruppo Giovani e Nunzia Petrosino presidente uscente

Le imprese

«Basta politica del gambero, è un danno per tutti»
Palumbo nuovo presidente degli under 40 di Confindustria Campania: «Sfidiamo la politica»

Nomina
Imprenditore
sanitario
e dei prodotti
alimentari
succede
a Nunzia
Petrosino

Energymed, dieci anni verdi
«Capitale dell’energia pulita»

Administrator
Evidenziato


