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Lunedì 15 luglio, ore 9.30, sede direzione generale Credito Siciliano – Acireale (Ct) 
ETNA, SISMA E CENERE: TERREMOTO FISCALE 

Eruzione 2002: rischio allarme sociale in 13 comuni per la decisione di tassare  
gli aiuti ai contribuenti 

Sarà presente anche il ministro della Funzione Pubblica Giampiero D’Alia 
 
CATANIA - Dopo due interrogazioni alla Camera dei Deputati e una all’Assemblea regio-
nale Siciliana nel corso del 2012, il tema relativo alla tassazione delle agevolazioni 

fiscali e previdenziali concesse dallo Stato per le popolazioni colpite dall’eruzione 
dell’Etna del 2002, non smette di suscitare allarme sociale. Una problematica di natura 

tributaria e soprattutto economica, che mette a rischio fallimento decine di imprese sici-
liane.  

Con l’obiettivo di non abbassare mai la guardia sulla delicata situazione e sulle gravi 
conseguenze che ne deriverebbero, l’Ordine etneo dei Commercialisti (Odcec), 

l’Associazione Amici dell’Università di Catania e la sezione provinciale di Confindu-

stria, organizzano un convegno di studio sul regime fiscale da applicare alle provvidenze 
in occasione di calamità naturali, in programma lunedì 15 luglio, alle 9.30, nella sede 

della direzione generale del Credito Siciliano ad Acireale (via Sclafani 40). 
Tra le autorità istituzionali, coordinate dal giornalista Carlo Lo Re - il direttore generale 

Credito Siciliano Saverio Continella, il presidente Odcec Catania Sebastiano Truglio, il 
presidente Confindustria Catania Domenico Bonaccorsi di Reburdone, l’economista e 

presidente Associazione Amici dell’Università Antonio Pogliese e il vicepresidente nazio-

nale di Confindustria Ivan Lo Bello - saranno presenti anche il ministro della Funzio-
ne Pubblica Giampiero D’Alia, il sottosegretario ministero della Giustizia Giuseppe Ber-

retta, il sottosegretario ministero delle Politiche Agricole Giuseppe Castiglione, il depu-
tato Basilio Catanoso, i sindaci di Catania e Acireale Enzo Bianco e Nino Garozzo, il 

presidente Coordinamento Personale Commissioni Tributarie Enzo Priore, il docente u-
niversitario Salvo Muscarà, l’avvocato Vincenzo Taranto, la tributarista Maria Elisabet-

ta Pogliese, il presidente della Commissione Tributaria regionale di Palermo Umberto 
Puglisi. 

«In una fase di notevole criticità legislativa – commenta Pogliese – la certezza del diritto 

tributario è una pre-condizione per fare impresa. I recenti accadimenti purtroppo hanno 
creato incertezze in questo campo destabilizzando il fragile sistema di impresa locale».  

Nei tredici Comuni colpiti dalla calamità (Belpasso, Ragalna, Nicolosi, Santa Venerina, 
Zafferana Etnea, Aci Catena, Linguaglossa, Giarre, Milo, Sant’Alfio, Acireale, Castiglione di 
Sicilia, Piedimonte Etneo) si rischia l’allarme sociale, infatti, per la paventata ipotesi di re-
stituire, sotto forma di tassazione, gli importi non pagati grazie alle agevolazioni della leg-

ge finanziaria del 2007: un lasso di tempo molto lungo, che aggraverebbe la situazione 

con il calcolo degli interessi e le sanzioni pecuniarie previste. Dunque, dal sostegno fi-
nanziario per i danni subiti si passerebbe a una penalizzazione gravosa per la popo-

lazione e in particolar modo per un numero rilevante di imprese, così costrette alla 
chiusura. 

«C’è stato un radicale e inammissibile cambiamento di idee da parte dell’Agenzia delle 
Entrate di Catania – continua Pogliese – per il sisma del ’90, il “terremoto di Santa Luci-

a”, infatti, sia lo Stato che la stessa Agenzia confermarono “l’assoluta intassabilità e irri-

levanza fiscale delle sopravvenienze attive costituite dal 90% dei tributi non dovuti per 
effetto della predetta definizione”. Perché quindi questa marcia indietro per l’emergenza 

cenere del 2002? Partendo da questa constatazione l’associazionismo imprenditoria-
le, professionale e di cittadini sente l’esigenza di organizzare un momento di ap-

profondimento del tema fra gli esponenti delle istituzioni e della giustizia tributa-
ria».  

 
10 luglio 2013 



Lunedì 15 luglio, 9.30, direzione generale Credito Siciliano via Sclafani, 40 Acireale  

ETNA, AGEVOLAZIONI FISCALI ERUZIONE 2002  
DIETROFRONT DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

Sarà presente anche il ministro della Funzione Pubblica Giampiero D’Alia 

 
ACIREALE (CT) – Tre diverse espressioni dell’associazionismo (professionale, impren-
ditoriale e intellettuale) sollevano una questione di rilevante importanza per le sorti di 
tante famiglie e imprese che vivono e operano alle pendici dell’Etna. Ordine dei dot-
tori commercialisti e degli esperti contabili, Confindustria e associazione “Amici 
dell’Università di Catania” insieme organizzano un convegno che chiama a raccolta 
alcuni tra i più importanti rappresentanti istituzionali, del mondo professionale e ac-
cademico per approfondire la duplice problematica della certezza del diritto, sul pia-
no generale e su quello dei criteri fiscali, da applicare alle provvidenze a seguito di 
calamità naturali.  
«Un terremoto, un maremoto, un’inondazione, una colata lavica sono eventi dannosi 
per cose e persone e, in virtù del principio di solidarietà nazionale, lo Stato interviene 
per indennizzare chi subisce il danno – commenta Antonio Pogliese, economista e 
presidente “Amici dell’Università di Catania” - mi riferisco ad esempio al terremoto di 
S. Lucia del ’90, quando venne stabilita la sospensione dei pagamenti fiscali e previ-
denziali e l’abbuono del 90% dell’importo sospeso, o a quello del 2002, legato 
all’eruzione dell’Etna, quando vennero congelati contributi e imposte con l’abbuono 
del 50% del sospeso. A fronte di due fattispecie identiche, l’Agenzia delle Entrate ha 
assunto posizioni contrastanti, notificando ai contribuenti gli avvisi di accertamento 
per il recupero - a tassazione - delle differenze relative ai vari provvedimenti di so-
spensione a seguito del sisma del 2002, con l’applicazione delle sanzioni di legge e 
degli interessi». 
Una vicenda che ha alle spalle due interrogazioni alla Camera e una all’Ars risalenti 
all’anno scorso, e che ancora non smette di suscitare allarme sociale: sono tredici i 
Comuni colpiti dalla calamità (Belpasso, Ragalna, Nicolosi, Santa Venerina, Zaffera-
na Etnea, Aci Catena, Linguaglossa, Giarre, Milo, Sant’Alfio, Acireale, Castiglione di 
Sicilia, Piedimonte Etneo) sui quali incombe l’ipotesi di restituire gli importi non pa-
gati grazie alle agevolazioni della Legge finanziaria del 2007, passando di fatto dal so-
stegno finanziario a una penalizzazione gravosa per la popolazione e per le imprese 
costrette alla chiusura. 
Se ne parlerà approfonditamente in occasione del convegno di lunedì 15 luglio, alle 
9.30, nella sede della direzione generale del Credito Siciliano ad Acireale (via Sclafani 
40), con il coordinamento del giornalista Carlo Lo Re , interverranno: il direttore ge-
nerale Credito Siciliano Saverio Continella, il presidente Odcec Catania Sebastiano 
Truglio, il presidente Confindustria Catania Domenico Bonaccorsi di Reburdone, 
l’economista e presidente Associazione Amici dell’Università Antonio Pogliese, il vi-
cepresidente nazionale di Confindustria Ivan Lo Bello, il ministro della Funzione 
Pubblica Giampiero D’Alia, il sottosegretario ministero della Giustizia Giuseppe 
Berretta, il sottosegretario ministero delle Politiche Agricole Giuseppe Castiglione, il 
deputato Basilio Catanoso, i sindaci di Catania e Acireale Enzo Bianco e Nino Ga-
rozzo, il presidente Coordinamento Personale Commissioni Tributarie Enzo Priore, il 
docente universitario Salvo Muscarà, l’avvocato Vincenzo Taranto, la tributarista 
Maria Elisabetta Pogliese, il presidente della Commissione Tributaria regionale di 
Palermo Umberto Puglisi. 

Durante il convegno verranno forniti numeri e dati relativi agli avvisi di re-
cupero fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate di Catania 

 

13 luglio 2013 



Etna, agevolazioni per terremoto 2002, dietrofront dell’Agenzia delle Entrate 
IL MINISTRO D’ALIA: «PIÙ CERTEZZA NORMATIVA, MENO BUROCRAZIA FISCALE» 

Oggi ad Acireale summit di personalità istituzionali, professionali e imprenditoriali 
 

ACIREALE (CT) – «L’unica strada da percorrere è quella della semplificazione burocratica, per ri-
durre la distanza esistente tra cittadini e Pubblica Amministrazione, e agevolarne i rapporti. Dob-

biamo dare certezze, soprattutto nel campo tributario, creando un quadro di riferimento normati-

vo unico e chiaro, condizione indispensabile affinché le imprese possano investire nel nostro terri-
torio. Non si può chiedere a imprenditori e cittadini vittime di un danno da calamità naturale, do-

po 10 anni, di subire un’ulteriore perdita, sottoponendo a tassazione i benefici ricevuti: è evidente 

che si tratta di una questione di ingiustizia sociale, soprattutto in considerazione della diversa 
disciplina relativa alle esenzioni per le attività produttive dell’Emilia Romagna. Il problema c’è e ne 

conosciamo bene la complessità tecnica e anche le proposte avanzate per risolverlo: cercheremo di 

affrontare la questione nel più breve tempo possibile, cercando di trovare la soluzione al proble-

ma». Va dritto al punto il ministro della Funzione Pubblica Giampiero D’Alia, intervenuto questa 
mattina (15 luglio) al convegno ospitato nella direzione generale del Credito Siciliano ad Acireale, 

promosso dall’Ordine etneo dei Commercialisti, da Confindustria e dall’associazione “Amici 

dell’Università di Catania”. Focus dell’incontro è stata l’annosa questione della certezza del dirit-
to, affrontata prendendo ad esempio i due casi più clamorosi che ancora oggi hanno pesanti rica-

dute sul nostro territorio: sia per il terremoto di Santa Lucia del 1990 che per il sisma legato 

all’eruzione del 2002 (con le ulteriori conseguenze della cenere lavica), infatti, il Fisco ha previsto 
l’indennizzo riducendo il pagamento dei tributi fino al 90% nel primo caso, e al 50% nel secondo. 

Con due esiti contrastanti, perché al 31 dicembre 2012 risultano quasi 200 gli avvisi di accerta-

mento emessi dall’Agenzia delle Entrate di Catania e di Acireale per il recupero - a tassazione - 
delle differenze relative ai vari provvedimenti di sospensione, con l’applicazione delle sanzioni di 

legge e degli interessi. «Il sisma con il peggior indennizzo di tutti i tempi, che ha visto trasformare 

un beneficio in atto di ritorsione fiscale» come ha commentato il sindaco di Acireale Nino Garoz-
zo.  

«Se oggi siamo qui riuniti – ha affermato Antonio Pogliese, economista e presidente “Amici 

dell’Università di Catania”- è per dare vita a un confronto fra saperi diversi e fra i cittadini, le as-

sociazioni e il potere giudiziario. La questione specifica del convegno è quella della certezza del 
diritto quale sistema delle regole di convivenza della comunità, quale aspirazione ad essere tutti 

uguali davanti alla legge. Fra i fattori che fanno la differenza vi è certamente il ruolo della buro-

crazia che, per altro verso, costituisce spesso motivo di distorsione della certezza del diritto, a cui 
anche il presidente della Repubblica Napolitano ha fatto riferimento a proposito dei dati relativi al 

crollo degli investimenti esteri in Italia». 

«Occorre passare dalla certezza del diritto al diritto alla certezza – ha detto il presidente Odcec Ca-
tania Sebastiano Truglio - soprattutto in ambito tributario, a maggior ragione quando si tratta di 

situazioni particolari come i danni da calamità naturali che coinvolgono un più ampio circuito e-

conomico, dal singolo cittadino all’impresa». Il presidente di Confindustria Catania Domenico Bo-
naccorsi di Reburdone ha ricordato i numeri di una vicenda che potrebbe mettere in ginocchio 

decine d’imprese (la stima è di 200 avvisi e di 400 milioni di euro da riscuotere), suggerendo di 

appellarsi alle soluzioni adottate per il più recente sisma in Emilia. A dare il benvenuto è stato il 

direttore generale del Credito Siciliano Saverio Continella, che ha sottolineato l’importante rilievo 
sociale e politico dell’occasione che ha visto confrontarsi importanti nomi del panorama tributario. 

L’avvocato Vincenzo Taranto e la tributarista Maria Elisabetta Pogliese, ad esempio, hanno a-

nalizzato l’iter fiscale relativo ai due casi in oggetto. Dopo la prima sessione di interventi, coordi-
nati dal giornalista Carlo Lo Re, la seconda e ultima parte del convegno ha visto la partecipazione 

del sottosegretario al ministero delle Politiche Agricole Giuseppe Castiglione: «Oggi scontiamo 

una eccessiva burocratizzazione del sistema: occorre una politica più snella e veloce, che sia di 
maggiore sostegno e ascolto ai cittadini». Ha concluso il sottosegretario al ministero della Giustizia 

Giuseppe Berretta che ha affermato: «A riguardo è stata presentata un’iniziativa legislativa, da 

parte mia opererò affinché, le giuste istanze dei contribuenti vengano inserite in un apposito prov-
vedimento». Hanno preso parte al convegno anche il deputato Basilio Catanoso, il vice presidente 

Ars Salvo Pogliese, l’on. Nicola D’Agostino, il presidente Coordinamento Personale Commissioni 

Tributarie Enzo Priore, il docente universitario Salvo Muscarà, il presidente della Commissione 

Tributaria regionale di Palermo Umberto Puglisi, che ha sistematizzato gli orientamenti giuri-
sprudenziali sulla tematica affrontata.  

 

15 luglio 2013 
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Ministro Funzione Pubblica lunedi' nel Catanese  

 

(ANSA) - CATANIA, 13 LUG - Il ministro della Funzione Pubblica Giampero D'Alia sara' lunedi' 

prossimo ad Acireale, in provincia di Catania, per prendere parte ad un incontro sul tema ''Etna, a-

gevolazioni fiscali eruzione 2002. Dietrofront dellAgenzia delle Entrate''. L'appuntamento e' per le 

9.30 nella direzione generale del Credito Siciliano, in via Sclafani. All'incontro parteciperanno, tra 

gli altri, i sottosegretari alla Giustizia e alle Politiche agricole Giuseppe Berretta e Giuseppe Casti-

glione, il vicepresidente nazionale di Confindustria Ivan Lo Bello, il direttore generale del Credito 

Siciliano Saverio Continella, il deputato Basilio Catanoso, i sindaci di Catania e Acireale Enzo 

Bianco e Nino Garozzo. Durante il convegno verranno forniti numeri e dati relativi agli avvisi di 

recupero fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate di Catania.(ANSA). DA-COM 13-LUG-13 

12:48 NNNN  



LUNEDI' IN SICILIA  

 

(ANSA) - PALERMO, 13 LUG - Avvenimenti previsti per dopodomani, lunedÂ� in Sicilia: 1) A-

CIREALE (CT) - Direzione generale del Credito Siciliano, via Sclafani ore 09:30 Il ministro 

della Funzione Pubblica Giampero D'Alia partecipa ad un incontro sul tema ''Etna, agevola-

zioni fiscali eruzione 2002. Dietrofront dellAgenzia delle Entrate''. Presenti, tra gli altri, i sot-

tosegretari alla Giustizia e alle Politiche agricole Giuseppe Berretta e Giuseppe Castiglione, il 

vicepresidente nazionale di Confindustria Ivan Lo Bello. 2) CATANIA - Carcere di Bicocca ore 

09:30 Presentazione della pubblicazione ''Il lavoro nel carcere che cambia''. Partecipano, tra gli altri, 

il Sottosegretario alla Giustizia Giuseppe Berretta, il garante regionale dei diritti dei detenuti Salvo 

Fleres, il provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria Maria Randazzo, il direttore del 

Dipartimento giustizia minorile per la Sicilia Maurizio Veneziano. 3) MESSINA - Palazzo Zanca 

ore 10:45 Il sindaco Renato Accorinti riceve in visita istituzionale il comandante militare marittimo 

autonomo in Sicili Contrammiraglio Roberto Camerini. 4) CATANIA - Confindustria, sala Ance 

ore 11:00 Presentazione di ''Eat Sicily - Fine Food, Wine & Drinks'', una la rete costituita da prima-

rie imprese alimentari del territorio con l'obiettivo di affrontare al meglio i mercati esteri e diventare 

piu' competitive. Partecipa, tra gli altri, il presidente di Confindustria Catania e vicepresidente di 

RetImpresa Domenico Bonaccorsi di Reburdone. 5) CATANIA - Hotel Excelsior ore 17:30 Mani-

festazione dal titolo ''RifayPD''. Partecipano i deputati Concetta Raia, Luisa Albanella e Antonello 

Cracolici. 6) CAPO D'ORLANDO (ME) - Piazzetta Miramare, ai piedi del Santuario ore 20:30 Ma-

nifestazione dal titolo ''Libero cinema in libera terra''. Proiezione del film ''Terra matta'' messa a di-

mora dell'albero della legalitâ€¦. (ANSA). RED/GIM 13-LUG-13 18:55 NNNN  



GLI APPUNTAMENTI DI LUNEDI' 15 LUGLIO IN SICILIA-2-  

 

ACIREALE (CATANIA) * ore 9.30, direzione generale Credito Siciliano, via Sclafani, 40 - conve-

gno sul tema "Etna, agevolazioni fiscali eruzione 2002". Sara' presente anche il ministro della Fun-

zione Pubblica Giampiero D'Alia. PRIOLO GARGALLO (SIRACUSA) * ore 10, Aula Consiliare - 

Conferenza Regionale sull'Amianto. (ITALPRESS). abr/red 14-Lug-13 15:11 NNN  



OGGI IN SICILIA  

 

(ANSA) - PALERMO, 15 LUG - Avvenimenti previsti per oggi, lunedÂ� in Sicilia: 1) ACIREA-

LE (CT) - Direzione generale del Credito Siciliano, via Sclafani ore 09:30 Il ministro della 

Funzione Pubblica Giampero D'Alia partecipa ad un incontro sul tema ''Etna, agevolazioni 

fiscali eruzione 2002. Dietrofront dell'Agenzia delle Entrate''. Presenti, tra gli altri, i sottose-

gretari alla Giustizia e alle Politiche agricole Giuseppe Berretta e Giuseppe Castiglione, il vi-

cepresidente nazionale di Confindustria Ivan Lo Bello. 2) CATANIA - Carcere di Bicocca ore 

09:30 Presentazione della pubblicazione ''Il lavoro nel carcere che cambia''. Partecipano, tra gli altri, 

il Sottosegretario alla Giustizia Giuseppe Berretta, il garante regionale dei diritti dei detenuti Salvo 

Fleres, il provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria Maria Randazzo, il direttore del 

Dipartimento giustizia minorile per la Sicilia Maurizio Veneziano. 3) MESSINA - Palazzo Zanca 

ore 10:45 Il sindaco Renato Accorinti riceve in visita istituzionale il comandante militare marittimo 

autonomo in Sicili Contrammiraglio Roberto Camerini. 4) CATANIA - Confindustria, sala Ance 

ore 11:00 Presentazione di ''Eat Sicily - Fine Food, Wine & Drinks'', una la rete costituita da prima-

rie imprese alimentari del territorio con l'obiettivo di affrontare al meglio i mercati esteri e diventare 

piu' competitive. Partecipa, tra gli altri, il presidente di Confindustria Catania e vicepresidente di 

RetImpresa Domenico Bonaccorsi di Reburdone. 5) CATANIA - Hotel Excelsior ore 17:30 Mani-

festazione dal titolo ''RifayPD''. Partecipano i deputati Concetta Raia, Luisa Albanella e Antonello 

Cracolici. 6) CAPO D'ORLANDO (ME) - Piazzetta Miramare, ai piedi del Santuario ore 20:30 Ma-

nifestazione dal titolo ''Libero cinema in libera terra''. Proiezione del film ''Terra matta'' messa a di-

mora dell'albero della legalitâ€¦. (ANSA). RED 15-LUG-13 09:13 NNNN  



CRISI: D'ALIA, NON SIAMO FUORI DAL TUNNEL SI VEDE LUCE MA CONTINUARE 

PERCORSO  

 

Catania, 15 lug. - (Adnkronos) - ''Dobbiamo essere consapevoli che non siamo fuori dal tunnel. Sia-

mo a meta', si vede la luce ma il percorso va continuato per cui ci sembra singolare che mentre il 

governo lavora con tanta difficolta' per allentare la pressione fiscale sul ceto medio, per sostenere 

chi ha perso il lavoro ed intervenire nel Mezzogiorno a favore dei giovani disoccupati per lottare 

contro la poverta', ci sia chi si faccia quattro conti all'interno del Pd e del Pdl per tentare di far salta-

re questo governo. Mi sembra che questi abbiano una visione surreale della politica e delle istituzio-

ni che dovrebbero accantonare''. Lo ha affermato il ministro della Funzione pubblica, Giampiero 

D'Alia, oggi ad Acireale, nel catanese, a margine di un incontro sulle agevolazioni fiscali concesse 

per i danni causati dall'eruzione dell'Etna del 2002. ''Noi -ha aggiunto D'Alia- dobbiamo superare la 

crisi violenta che un anno e mezzo fa ha portato alle dimissioni del presidente Berlusconi e alla na-

scita del governo Monti. Quest'anno e mezzo e' costato tantissimo agli italiani che hanno dovuto 

fare tanti sacrifici. Sacrifici -ha osservato- che gli italiani si sarebbero potuto risparmiare se la poli-

tica negli ultimi 10 anni -ha continuato il ministro- avesse prodotto quelle riforme strutturali, anche 

impopolari, che comunque sarebbero servite al Paese''. Secondo D'Alia, infine, ''oggi, dopo l'uscita 

dalla procedura di inflazione da eccesso di deficit l'Italia si trova in una condizione migliore di un 

anno fa e deve pensare a politiche economiche di crescita, di sviluppo, che non si fanno solo in Ita-

lia ma anche con il concorso dell'Europa. L'iniziativa del presidente Letta -ha concluso il ministro- 

che ha portato ad aprire una fase nuova a livello di Unione europea, ad esempio, in materia di politi-

che per la lotta alla disoccupazione giovanile, fanno parte di questo contesto''. (Ftb/Ct/Adnkronos) 

15-LUG-13 12:24 NNNN  



Udc: D'Alia, ok larghe intese ora nuovo sistema politico  

 

(ANSA) - ACIREALE (CATANIA), 15 LUG - ''Noi abbiamo fortemente lottato in questi anni per 

un sistema politico che fosse stabile e creasse una democrazia dell'alternanza normale. Le ultime 

elezioni politiche hanno dimostrato che il bipolarismo cosÂ• come lo abbiamo conosciuto negli 

ultimi vent'anni e' fallito miseramente creando danni seri al sistema Paese. Bisogna costruirne uno 

nuovo''. Lo ha affermato il ministro della Funzione Pubblica, Giampiero D'Alia, parlando con i 

giornalisti ad ACIREALE (Catania), a margine di un incontro sulle agevolazioni fiscali concesse 

per i danni causati dall'eruzione dell'Etna del 2002. ''L'obiettivo politico che l'Udc si era prefisso - 

ha continuato D'Alia - era quello di cambiare radicalmente il sistema politico. Questo obiettivo 

Å  stato raggiunto. La nascita di un governo di larghe intese â€š un fatto positivo perchâ€š e' un go-

verno che piâ€” che concentrasi sulle risse politiche si sta concentrando sui problemi economici e 

sociali degli italiani, con tutte le difficoltâ€¦ che abbiamo davanti''. ''Ora - ha concluso D'Alia - biso-

gna costruire un nuovo sistema politico. Il lavoro che l'Udc si vuol dare Å  questo: costruire un'area 

politica che dia vice ai moderati italiani, che lo faccia ancorato alla tradizione del Partito Popolare 

Europeo, che lo faccia in quest'anno che ci separa dalle elezioni europee''. (ANSA). DA 15-LUG-13 

12:46 NNN  



FISCO: D'ALIA "SBUROCRATIZZARE PER DARE PIU' CERTEZZE AI CITTADINI"  

 

ACIREALE (CATANIA) (ITALPRESS) - "L'unica strada da percorrere e' quella della semplifica-

zione burocratica, per ridurre la distanza esistente tra cittadini e Pubblica Amministrazione, e age-

volarne i rapporti. Dobbiamo dare certezze, soprattutto nel campo tributario, creando un quadro di 

riferimento normativo unico e chiaro, condizione indispensabile affinche' le imprese possano inve-

stire nel nostro territorio". Lo ha detto il ministro della Funzione Pubblica Giampiero D'Alia, parte-

cipando ad un convegno ospitato nella direzione generale del Credito Siciliano di ACIREALE, pro-

mosso dall'Ordine etneo dei Commercialisti, da Confindustria e dall'associazione "Amici 

dell'Universita' di Catania". "Non si puo' chiedere a imprenditori e cittadini vittime di un danno da 

calamita' naturale, dopo 10 anni, di subire un'ulteriore perdita, sottoponendo a tassazione i benefici 

ricevuti: e' evidente che si tratta di una questione di ingiustizia sociale - ha aggiunto D'Alia -, so-

prattutto in considerazione della diversa disciplina relativa alle esenzioni per le attivita' produttive 

dell'Emilia Romagna. Il problema c'e' e ne conosciamo bene la complessita' tecnica e anche le pro-

poste avanzate per risolverlo: cercheremo di affrontare la questione nel piu' breve tempo possibile, 

cercando di trovare la soluzione al problema". Focus dell'incontro e' stata l'annosa questione della 

certezza del diritto, affrontata prendendo ad esempio due casi: il terremoto di Santa Lucia del 1990 

e il sisma legato all'eruzione del 2002. Il Fisco ha previsto l'indennizzo riducendo il pagamento dei 

tributi fino al 90% nel primo caso, e al 50% nel secondo. Con due esiti contrastanti, perche' al 31 

dicembre 2012 risultano quasi 200 gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate di 

Catania e di ACIREALE per il recupero - a tassazione - delle differenze relative ai vari provvedi-

menti di sospensione, con l'applicazione delle sanzioni di legge e degli interessi. (ITALPRESS) - 

(SEGUE). abr/com 15-Lug-13 18:24 NNN  

 

"Il sisma con il peggior indennizzo di tutti i tempi, che ha visto trasformare un beneficio in atto di 

ritorsione fiscale" ha commentato il sindaco di Acireale Nino Garozzo. "Se oggi siamo qui riuniti - 

ha affermato Antonio Pogliese, economista e presidente di "Amici dell'Universita' di Catania" - e' 

per dare vita a un confronto fra saperi diversi e fra i cittadini, le associazioni e il potere giudiziario. 

La questione specifica del convegno e' quella della certezza del diritto quale sistema delle regole di 

convivenza della comunita', quale aspirazione ad essere tutti uguali davanti alla legge. Fra i fattori 

che fanno la differenza c'e' certamente il ruolo della burocrazia che, per altro verso, costituisce spes-

so motivo di distorsione della certezza del diritto, a cui anche il presidente della Repubblica Napoli-

tano ha fatto riferimento a proposito dei dati relativi al crollo degli investimenti esteri in Italia". 

"Occorre passare dalla certezza del diritto al diritto alla certezza - ha detto il presidente dell'Odcec 

Catania Sebastiano Truglio - soprattutto in ambito tributario, a maggior ragione quando si tratta di 

situazioni particolari come i danni da calamita' naturali che coinvolgono un piu' ampio circuito eco-

nomico, dal singolo cittadino all'impresa". (ITALPRESS) - (SEGUE). abr/com 15-Lug-13 18:24 N  
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