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CONFARTIGIANATO.E in bustapagail fiscoitaliano haun pesoenorme

«Addiovoucher?
Illavoroachiamata
cicostaildoppio»
Venzo:«Lamazzataèsoprattuttosullepiccoleditte
elespingeinesorabilmenteversoazioniirregolari
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L’ISTITUTODIMONTEBELLUNA. Imotividei “domiciliari”,ora scaduti

LaCassazione:«Consoli
influivaancorasullabanca»
Intantoil gruppo dell’ex
popolarehavenduto
per4,3milioni l’aereo
privatocompratoper l’ad

L’addio ai voucher è una maz-
zata soprattutto per le picco-
le imprese, specie nel turi-
smo ma anche nel manifattu-
riero: «Se il Governo vuole
realmente venire incontro al-
le esigenze delle imprese, in
particolare quelle di minori
dimensioni, deve prevedere
nuovi strumenti di flessibili-
tà». È l’analisi di Sandro Ven-
zo, componente della Giunta
di Confartigianato Vicenza
con delega al Lavoro, sulla ba-

se dei dati che emergono do-
po lo stop ai voucher deciso
dal Governo per evitare il re-
ferendum voluto dalla Cgil.

IL FISCO PESA TROPPO IN BU-
STA PAGA. «Che la pressione
fiscale in Italia sia arrivata a
livelli insostenibili - premet-
te Venzo in una nota diffusa
da Confartigianato Vicenza -
le imprese lo denunciano da
tempo. Se poi si guarda più
da vicino la tassazione sul la-

voro, che tocca non solo le
aziende ma anche i lavorato-
ri, si scopre che l’Italia è ben
lontana dalla media europea.
E questa volta nessuno può
dire che si tratta del solito la-
mento degli imprenditori,
perché i dati sono stati messi
in evidenza dalla Corte dei
Conti: nel suo Rapporto an-
nuale, infatti, essa dimostra
come la pressione fiscale sia
aumentata di oltre 17 punti
di Pil in 40 anni: +67% rispet-
to al 1975. E così il nostro Pae-
se vanta il triste primato di
essere ai vertici della gradua-
toria europea quanto a livelli
di prelievo fiscale». Come evi-
denzia la stessa Corte dei
Conti, inoltre, tra gli eccessi
di prelievo un peso rilevante
viene dal cuneo fiscale, cioè
alla differenza fra il costo del
lavoro a carico dell’imprendi-

tore e il reddito netto che ri-
mane in busta al lavoratore.
«Anche qui - prosegue Venzo
- la magistratura contabile
mette in luce un dato disar-
mante, e cioè che in Italia il
49% prelevato a titolo di con-
tributi a carico di aziende e
lavoratori, nonché di impo-
ste a carico del lavoratore, ec-
cede di ben dieci punti l’one-
re che si registra mediamen-
te nel resto d’Europa».

«SERVE UN INTERVENTO IM-
MEDIATO».Addirittura, secon-
do l’Ocse, i punti di “gap” sa-
rebbero dodici. Per questo,
secondo Confartigianato, ur-
ge un intervento immediato
sul costo del lavoro, che sia
strutturale e che possa libera-
re risorse per le imprese e per
i lavoratori. Anche perché
nel “Piano nazionale delle ri-

forme” governativo si parla sì
diun intervento che portereb-
be a una riduzione degli one-
ri, ma non è chiaro se solo per
le assunzioni di giovani.

VOUCHER:170MILA UTILIZZA-
TORI IN VENETO. «Quello che
è certo - aggiunge Venzo - è
che il Governo, dopo il danno
creato dall’abrogazione im-
mediata dei voucher, deve
correre ai ripari e mettere in
atto strumenti flessibili a bas-
so costo. Secondo i dati a no-
stra disposizione, che si riferi-
scono allo scenario veneto,
due terzi (67,7%) dei circa
170mila “prestatori di lavoro
accessorio”, come vengono
definiti, sono stati impegnati
in aziende con meno di 15 di-
pendenti. Il settore turistico,
naturalmente, fa la parte del
leone (con 60mila unità)

mentre il settore manifattu-
riero ne ha assorbito circa
17mila (pari al 12,7%). Si pen-
si che nel 2016 i voucher ven-
duti in Veneto sono stati ol-
tre 17 milioni, il 19,8% in più
rispetto al 2015. Aver elimi-
nato i voucher, quindi, sta
ora costringendo le imprese,
specie di alcuni settori pro-
duttivi e dei servizi, a ricorre-
re a strumenti alternativi che
però risultano molto più one-
rosi, sia dal punto di vista del
costo che degli adempimenti
connessi».

LAVORO A CHIAMATA: COSTA
IL DOPPIO. Un esempio lam-
pante è quello del lavoro “in-
termittente” o a chiamata,
che pone vincoli sia in merito
all’età del lavoratore (deve
avere meno di 24 anni o più
di 55) e sia alle tipologie di
attività, per le quali si fa anco-
ra riferimento a una tabella
delle “attività discontinue” ri-
salente addirittura al 1923.
Ebbene: se un voucher costa-
va 10 euro per ogni ora di la-
voro, un lavoratore a chiama-
ta ne costa oltre 16, cui vanno
aggiunte le spese per la gestio-
ne amministrativa, che si ag-
girano sul 20% circa». Di qui
la richiesta di Venzo al Gover-
no: «Quanto meno, liberaliz-
zare il lavoro a chiamata, ren-
dendolo meno costoso: solo
così le aziende potranno ri-
spondere alle esigenze di fles-
sibilità del mercato. Se così
non fosse, la previsione del ri-
torno a forme di lavoro irre-
golare diventerebbe pratica-
mente una certezza».•

© RIPRODUZIONERISERVATA

Consoliquandoera addi “VenetoBanca”

TRISSINO. È stato accolto il ricorso dell’azienda

Impiantoametano
IlTarèconMiteni
«Subitolarisposta»
LaRegione entro30 giorni
deveconcluderel’iter
sulnuovo cogeneratore
C’èl’ok dellacommissione

VERONA. Il presidente Schneck presenta i dati

Infracomriduce
l’indebitamento
Cresconoiricavi
«Nelbilancio2016
ilvalore dellaproduzione
èaumentatodel3,9%
finoa 103milionidi euro»

APINDUSTRIA. Incontro
Incentiviper
lavorianti-sisma
accessibilianche
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MONTEBELLUNA

Vincenzo Consoli, l’ex ammi-
nistratore delegato di “Vene-
to Banca” accusato dalla Pro-
cura di Roma di aggiotaggio
e ostacolo alla vigilanza di
Bankitalia e Consob per aver
gonfiato il patrimonio della
banca finita in dissesto ai
danni di 75 mila soci, anche
un anno dopo il suo allonta-
namento ha continuato ad
avere un gruppo di dirigenti
a lui fedeli «da utilizzare per
riprendere il controllo della
banca» persino dopo che il
fondo “Atlante” aveva preso
le redini dell’istituto di Mon-
tebelluna guidato da Consoli
per circa venti anni. Lo scrive
la Cassazione nelle motivazio-
ni in cui spiega perché il 16
dicembre aveva confermato
il mantenimento degli arre-
sti domiciliari scattati ad ago-
sto a carico di Consoli, torna-
to libero all’inizio di febbraio
due giorni prima della sca-
denza dei termini, in relazio-
ne alla sussistenza del rischio
di reiterazione dei reati e di
inquinamento probatorio.

Con il suo verdetto, la Supre-
ma Corte ha condiviso le os-
servazioni contenute
nell’ordinanza del tribunale

del riesame di Roma secondo
Consoli stava progettando,
nel corso di una conversazio-
ne intercettata del 28 luglio
2016 con il dirigente De Fon-
zo, di riprendere il controllo
di Veneto Banca: si dimostra
«inequivocabilmente la so-
pravvivenza, a circa un anno
di distanza da quando Conso-
li cessò dalla carica di diretto-
re generale, di un gruppo di
dirigenti a lui fedeli, in grado
di condizionare la politica
dell’istituto». La Cassazione,
inoltre, ricorda che il riesame
ha «puntualmente ricostrui-
to» le diverse fasi attraverso
le quali Consoli, pur dopo
l’allontanamento, «è entrato
in possesso di informazioni
di natura riservata» prove-
nienti» dalla banca, relative
al valore patrimoniale della
controllata “Veneto Banca Al-

bania”, nel quadro di una ope-
razione volta ad acquisire,
con l’ausilio di soggetti non
identificati, il controllo di ta-
le banca, sulla base di una dif-
fusione di notizie “price sensi-
tive” ad esse relative, non ri-
spondenti alla realtà patrimo-
niale ed economica dell’istitu-
to» e «idonee ad influire, alte-
randolo, sul prezzo delle azio-
ni». Quanto all’inquinamen-
to delle prove, si sottolinea
che Consoli è stato trovato in
possesso di una mail del 6
maggio 2016 inoltrata dal
consulente tecnico del pm a
personale di “Veneto Banca”.
A Consoli ora è vietato l’espa-
trio. Intanto è stato venduto
in dicembre per 4,3 milioni
di dollari il bimotore Jet
Bombardier Learjet 60XR,
acquistato nel 2012 (pare per
10 milioni) per l’ad.•

Accoltoil ricorsodellaMiteniAttilioSchneck, Infracom
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aziendeconmeno
di15dipendenti
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I capannoni industriali po-
tranno usufruire del Sisma-
bonus al 70% (salto di una
classe per il rischio sismico)
anche in assenza di una pre-
ventiva attribuzione della
classe di rischio, se saranno
eliminate dalla costruzione
le principali cause di collasso
della struttura: le soluzioni ci
sono e le proposte che preve-
dono l’applicazione dei dispo-
sitivi antisismici presentano
innumerevoli vantaggi.

Se n’è parlato al workshop
tenuto nella sede di Schio di
Apindustria Vicenza. In una
sala gremita il presidente ter-
ritoriale Stefano Brunello ha
sottolineato che «la sicurez-
za delle nostre aziende è un
tema centrale per la nostra
Associazione e per tutti noi
imprenditori: ho ritenuto im-
portante affrontare a Schio il
tema della messa in sicurez-
za dei capannoni industriali.
Nessuno si augura un sisma,
ma è importante sapere cosa
fare per mettere in sicurezza
i nostri collaboratori e le no-
stre linee produttive».
L’esperta Maria Chiara Ron-
zani si è soffermata sugli in-
centivi fiscali, battezzati ap-
punto Sismabonus, a benefi-
cio di chi investe in opere di
miglioramento e adeguamen-
to sismico degli edifici.•

La Regione Veneto ha 30
giorni di tempo per dare una
risposta alla Miteni di Trissi-
no sulla richiesta di realizza-
zione di un impianto di coge-
nerazione a metano. A stabi-
lirlo è stato il Tar del Veneto
che con una sentenza ha ac-
colto il ricorso presentato
dall’azienda di Trissino con-
tro la Regione, rimasta in si-
lenzio nei confronti della ri-
chiesta della Miteni, nono-
stante siano decorsi i termini
previsti dalla legge. L’azien-
da il 15 luglio 2015 aveva in-
fatti presentato la richiesta di
autorizzazione alla realizza-
zione di un nuovo punto di
emissione in atmosfera a ser-
vizio proprio di un impianto
di cogenerazione di 2 Mwe
alimentato a metano. Da allo-
ra però dalla Regione non è
arrivata alcuna risposta, no-
nostante la questione sia già
stata dibattuta in commissio-
ne tecnica regionale per
l’ambiente, ottenendo parere
favorevole. La discussione si
era conclusa infatti con 12 vo-
ti favorevoli, raccolti tra
esperti e tecnici delle varie di-
rezioni regionali, e 2 contra-
ri, quello del rappresentante
dell’Ulss 8 Adolfo Fiorio, ca-

po del dipartimento preven-
zione dell’azienda Berica, e
quello di un esperto, il trevi-
giano Marco Stevanin. Dopo
l’ok tecnico, però, l’iter si era
bloccato. L’azienda, dunque,
ha presentato ricorso al Tar,
vincendolo (e ottenendo an-
che il risarcimento di mille
euro per le spese legali).
L’obiettivo dell’impianto di
cogenerazione è di abbattere
i costi legati al consumo di
energia elettrica, su cui inci-
dono anche i sistemi di depu-
razione. Le pompe del “bar-
rieramento” infatti funziona-
no con la corrente elettrica e
l’impianto a metano permet-
terebbe una produzione di
energia elettrica a costo più
contenuto. Con l’ok l’impian-
to potrebbe essere attivo en-
tro qualche settimana. •A.Z.
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VERONA

Dopo la riunione dell’assem-
blea degli azionisti, Infracom
Italia, sotto la presidenza del
vicentino Attilio Schneck, ha
reso noti alcuni dati del bilan-
cio 2016. Il valore della pro-
duzione cresce del 3,9% e si
attesta a 103,4 milioni rispet-
to ai 99,5 milioni dell’eserci-
zio precedente. Il margine
operativo lordo (Ebitda) rag-
giunge i 22 milioni con
un’incidenza sul valore della
produzione del 21,3%. Il mar-
gine operativo netto (Ebit) è
positivo per 200 mila euro,
in linea con l’esercizio prece-
dente. «Infracom sta conti-
nuando il processo di rifoca-
lizzazione e efficientamento
iniziato negli anni scorsi con
risultati soddisfacenti, come
dimostrato dalla riduzione
dell’indebitamento finanzia-
rio che si è ulteriormente ri-
dotto del 5%, e dall’aumento
dei ricavi, sintomatico di un
processo di sviluppo che con-
tinua e si basa sui solidi asset
proprietari, i tre data center e
la fibra ottica», dichiara Sch-
neck. «La costituzione di un
ecosistema distintivo di as-

set, competenze e soluzioni –
spiega il direttore generale
Giorgio Nicolosi – permette
diabilitare le aziende all’inno-
vazione digitale grazie all’ero-
gazione di servizi evoluti qua-
li business continuity, cloud
e sicurezza. Alla fine del
2016, nell’ambito del riposi-
zionamento dell’azienda su
servizi innovativi di data cen-
ter, abbiamo avviato tre im-
portanti progetti: potenzia-
mento del centro di compe-
tenza per la cybersecurity,
realizzazione di una piattafor-
ma cloud Iaas per erogare ser-
vizi di hybrid cloud, sviluppo
di architetture Sap Hana in
alta affidabilità che sfruttano
l’approccio Ict integrato e
permettono di garantire solu-
zioni al livello massimo delle
linee guida dell’Agid per la si-
curezza operativa».•
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