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Alitalia Presentato il libretto “DONNA” scritto
I lavoratori
bocciano l’accordo

E noi paghiamo
un altro miliardo
di Vittoria Scotto Rosato
L’Alitalia è allo sbando.
E i sindacati hanno fatto di
tutto per farla precipitare
definitivamente. I lavoratori
dell’aviolinea di bandiera
sono stati chiamati a esprimersi pro o contro il verbale
di accordo sottoscritto tra
l’azienda e i sindacati lo
scorso 14 aprile. Tra Roma
e Milano sono stati allestiti
nove seggi per sentire il parere dei dipendenti sull’accordo siglato con l’azienda.
Un referendum che minaccia il futuro dell’Alitalia.
L’affluenza è stata molto
alta, oltre il 95% l’adesione
al voto. Stando ai dati che
emergono dalla “Training
Accademy” dell’Alitalia,
in 5.140 avrebbero votato
contro l’accordo sul piano
industriale. A favore sarebbero solo 2.209 favorevoli su
un totale di 10.101 votanti.
Anche se non ci fossero
schede annullate, i voti
contrari sembra abbiano
ampiamente superato la
soglia definitiva per la bocciatura. La “soglia di non
ritorno” si attesta, infatti,
a 5.050 voti. Con la vittoria
del i “no”, il consiglio di amministrazione dovrà riunirsi
già domani per dare il via
alla procedura di amministrazione straordinaria.
Nel caso in cui avesse vinto
il “sì”, si sarebbe riunito
mercoledì per sbloccare la
ricapitalizzazione, 2 miliardi
di equity di cui 900 milioni
di nuova cassa. Quello che
si evince è che la votazione è stata una votazione
sofferta, ma decisa contro
un’azienda che poco ha
fatto finora per risollevare le
proprie sorti. Per il momento
- hanno spiegato i referenti
dei maggiori sindacati - è il
personale di volo quello che
ha scelto nettamente il no.
Attendiamo le valutazioni
e decisioni degli azionisti e
del Governo, nella consapevolezza di cercare sino
all’ultimo ogni soluzione
possibile per evitare decisioni che sarebbero traumatiche e non più modificabili”.
Anche il Governo si è mosso. L’esecutivo si è riunito
alla presenza del premier
Gentiloni e i ministri Delrio, Padoan, Calenda che
hanno concordato e ribadito
che con la vittoria del “no”,
il futuro della linea aerea è
segnato, o quasi. “Rammarico e sconcerto per l’esito
del referendum Alitalia che
mette a rischio il piano di
ricapitalizzazione della compagnia”, hanno dichiarato in
un comunicato congiunto
il ministro dello Sviluppo
Economico Carlo Calenda,
il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Graziano
Delrio ed il ministro del
Lavoro Giuliano Poletti:
“A questo punto l’obiettivo
del Governo, in attesa di
capire cosa decideranno
gli attuali soci di Alitalia,
sarà quello di ridurre al
minimo i costi per i cittadini
italiani e per i viaggiatori”.
La bocciatura di questo accordo potrebbe rappresentare un punto di partenza
per la rinascita di Alitalia,
solo se il commissario (nel
caso in cui Alitalia fosse affidata alle sue cure)
punterà al decollo di una
nuova compagnia magari a
costi più leggeri.

dalla socia Rotary Fulvia Mercantini
Giovedì 20 aprile 2017, presso la sede sociale del Rotary
Adda Lodigiano, in occasione
della 2a Giornata Nazionale
della Salute della Donna (ricorrenza -come noto- istituita
per la prima volta nel 2016
dal Ministero della Salute nel
giorno della nascita di Rita Levi
Montalcini (22 aprile 1909), è
stato ufficialmente presentato
il libretto “DONNA” scritto
dalla socia Rotary Fulvia
Mercantini, specialista ematologa e dietologa nutrizionista, con la partecipazione di
altri due soci Rotary, il dott.
Daniele Blandini (Primario
di chirurgia plastica presso
l’Ospedale di Lodi) e della dott.
ssa Stefania Filippi (psicologa) che hanno collaborato
alla stesura, rispettivamente,
di un capitolo dedicato alla
ricostruzione della mammella
dopo interventi di neoplasia
mammaria ed uno dedicato
alla dismorfofobia e ai disturbi

Nella “2a
Giornata
Nazionale
della Salute
della Donna”

Verrà distribuito gratuitamente a tutti i maturandi, ragazze e ragazzi, dei distretti scolastici
delle province di Pavia, Piacenza, Lodi, Cremona, Mantova, Bescia e Sud-Milano

del comportamento alimentare, molto diffusi tra le giovani
ragazze. Presente alla serata
il Governatore del Distretto
Rotary 2050, dott. Angelo
Pari, padrino d’eccezione della
cerimonia e “ideatore”, insieme

economia

in

CED ABUSIVI DEVONO RISARCIRE
IL CONSIGLIO DELL’ORDINE
Il Tribunale Penale di Pesaro ha recentemente condannato per esercizio abusivo della professione la titolare di
un centro di elaborazione dati (CED) che per accreditarsi
aveva dichiarato il possesso del titolo di Consulente del
lavoro. La pronuncia del giudice marchigiano, nel collocarsi nel solco giurisprudenziale consolidato che punisce
penalmente chi millanta il possesso di titoli professionali
o iscrizioni ad albi, ha altresì riconosciuto il diritto al
risarcimento del danno in capo al Consiglio Provinciale
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pesaro-Urbino,
che si era costituito parte civile nel procedimento. Di
questo argomento tratta il Parere n. 4/17 di Fondazione
studi dei Consulenti del lavoro. La sentenza ribadisce
princìpi affermati e condivisi anche dalla giurisprudenza di
legittimità nell’inquadrare la riserva di legge dell’esercizio
delle professioni ordinistiche e punire severamente ogni
abuso. Di particolare interesse l’accoglimento dell’istanza
risarcitoria avanzata dal Consiglio Provinciale dell’Ordine
dei Consulenti del lavoro di Pesaro-Urbino, che si era
costituito parte civile nel procedimento vantando un
diritto risarcitorio in relazione al danno patrimoniale
e non patrimoniale. L’accoglimento della domanda
si fonda su princìpi non sconosciuti in materia, per i
quali, il danno risarcibile all’Ordine non è solo quello
economico-patrimoniale causato dalla concorrenza sleale
subìta dai professionisti iscritti, ma anche quello non
patrimoniale, derivante dall’interesse – il cui presidio è
prerogativa fondamentale del Consiglio dell’Ordine – che
la professione (nello specifico di Consulente del lavoro)
sia esercitata da soggetti muniti dei requisiti richiesti
dalle norme cogenti per l’esercizio della professione e che
dal mancato rispetto di tali fondamentali regole possano
derivare ricadute pregiudizievoli per i professionisti legittimamente abilitati all’esercizio. Ciò ad evitare altrimenti
il pregiudizio materiale e di immagine per la categoria
professionale della quale l’Ordine è organo e strumento
portatore degli interessi esponenziali.
Il diritto risarcitorio è ritenuto ammissibile quando
non abbia come unico fondamento l’asserita lesione degli
interessi morali della categoria, ma anche il pregiudizio
di carattere patrimoniale che, sia pure indirettamente,
sia derivato ai professionisti regolarmente iscritti dalla
concorrenza sleale posta in essere in un determinato
contesto territoriale dall’autore del fatto.
VISTO DI CONFORMITA’: LEGITTIMO
AFFIDAMENTO DEL CONTRIBUENTE
Nell’ambito della recente Circolare n. 7/E del 2017,
riguardante la presentazione della dichiarazione dei
redditi, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le seguenti
indicazioni per evitare le conseguenze del visto infedele.

alla stessa d.ssa Mercantini,
di questo pregevole manuale di
informazione tecnica sulla
salute della donna, realizzato
e stampato in 40.000 copie
grazie al contributo di sponsor
come la Banca di Credito

Pillole

Cooperativo Laudense, Fratelli Giacomel Spa, Umberto
Rossetti–Consulente Finanziario, Teva Farmaceutici Italia e
Banca di Piacenza.
L’opuscolo, come già il precedente esperimento-pilota
realizzato lo scorso anno per
una più limitata diffusione a
livello del solo territorio Lodigiano, verrà questa volta distribuito gratuitamente a tutti
i maturandi, ragazze e ragazzi,
dei distretti scolastici delle
province di Pavia, Piacenza,
Lodi, Cremona, Mantova,
Bescia e Sud-Milano per
il tramite del Provveditorato
agli Studi e degli insegnanti,
ma verrà offerto anche ad
aziende/banche/enti che ne
faranno richiesta (ad esempio
farmacie, ambulatori medici,
consultori ecc...) L’auspicio
è che questo libretto possa
diventare un utile vademecum che accompagnerà le
giovani donne durante tutta

la loro vita, descrivendo e fornendo informazioni utili, in
termini scientifici chiari e di
semplice comprensione, sulle
problematiche più comuni legate alla vita femminile, dalla
maturazione sessuale, alla
contraccezione, alla procreazione e infertilità; e ancora
in tema di gravidanza, menopausa, malattie sessualmente
trasmissibili, tumori che
possono interessare l’apparato riproduttivo femminile
e interventi ricostruttivi della
mammella, e da ultimo, ma
non meno importante, per i
disturbi del comportamento
alimentare molto diffusi tra le
giovanissime.
Date le tematiche assolutamente attuali affrontate, il
libro risulterà sicuramente di
interesse ed utile anche per un
pubblico maschile che si potrà
così fare supervisore della salute di compagne, mogli, madri,
sorelle ed amiche.

Rubrica a cura del dott. Riccardo Reduzzi

Attraverso la disciplina del visto di conformità, e in particolare delle disposizioni riguardanti il visto infedele,
viene espressamente tutelato il legittimo affidamento dei
contribuenti che si rivolgono ai CAF o ai professionisti
abilitati per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
La definitività del loro rapporto con il Fisco è garantita
dalla previsione che il professionista abilitato, il Responsabile dell’Assistenza Fiscale (RAF) e, in solido con
quest’ultimo, il CAF sono tenuti al pagamento di un
importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli
interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al
contribuente in seguito al controllo formale della dichiarazione, salvo il caso di condotta dolosa o gravemente
colposa del contribuente.
ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ
DEL CAF/PROFESSIONISTA
La definitività del rapporto Contribuente – Fisco non si
realizza:se il CAF o il professionista, successivamente alla
trasmissione della dichiarazione e prima dell’eventuale
comunicazione di visto infedele all’esito del controllo da
parte del Fisco, si accorge di aver commesso errori in
relazione al visto rilasciato, e trasmette una dichiarazione
rettificativa del contribuente ovvero una comunicazione in
rettifica se il contribuente non intende presentare la nuova
dichiarazione; in tal caso la responsabilità del soggetto che
ha prestato l’assistenza fiscale è limitata al pagamento
dell’importo corrispondente alla sola sanzione;in caso di
mancanza delle condizioni soggettive attestate dal contribuente, assenza delle situazioni autocertificate dallo
stesso ovvero errata indicazione degli elementi reddituali
da parte del contribuente.
CONTROLLI PER IL RILASCIO DEL VISTO
Nell’ambito delle attività inerenti il rilascio del visto di
conformità e dell’eventuale sua responsabilità, il CAF o il
professionista abilitato è tenuto a effettuare i controlli della
corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle
risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni
che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni
e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto.
Le cause di punibilità, con applicazione dei conseguenti
effetti dovuti al rilascio del visto infedele, dunque, si limitano alla verifica:Della corrispondenza dell’ammontare
delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle
relative certificazioni esibite;Delle detrazioni d’imposta
spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;Delle
deduzioni dal reddito spettanti in base alle risultanze
dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal
contribuente;Dei crediti d’imposta spettanti in base ai dati
risultanti dalla dichiarazione e ai documenti prodotti dal
contribuente.Il CAF o il professionista abilitato resta, peral-

tro, responsabile per la non
corretta verifica:Della corrispondenza dell’ammontare
degli imponibili con quello
delle relative certificazioni
esibite (CU);Dell’ultima
dichiarazione presentata in caso di eccedenza
d’imposta per la quale si
è richiesto il riporto nella
successiva dichiarazione
dei redditi;Delle detrazioni
d’imposta non eccedenti i
limiti previsti dalla legge e
della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione;Delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti
previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze dei
dati della dichiarazione;Dei crediti d’imposta non eccedenti
le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati
risultanti dalla dichiarazione;Degli attestati degli acconti
versati o trattenuti.In relazione a spese suddivise in più
anni, il controllo deve essere eseguito ad ogni utilizzo della
rata dell’onere, fermo restando la possibilità per il CAF o
professionista abilitato che presta l’assistenza fiscale di non
richiedere nuovamente l’esibizione della documentazione
già verificata in precedenza e della quale sia stata trattenuta
copia. Per le spese appartenenti alla medesima tipologia,
al fine di evitare che una spesa possa essere dedotta/
detratta due volte, la prima come onere di cui ha tenuto
conto il sostituto d’imposta, la seconda come onere da far
valere in sede di dichiarazione dei redditi, il contribuente
deve annotare e sottoscrivere sul documento di spesa
che la stessa è diversa da quella presente nella Certificazione Unica di cui ha tenuto conto il sostituto d’imposta.
D’altra parte, il rilascio del visto di conformità non implica il riscontro della correttezza degli elementi reddituali
indicati dal contribuente (ad esempio, l’ammontare dei
redditi fondiari). Pertanto, il contribuente non è tenuto a
esibire la documentazione relativa all’ammontare dei redditi
fondiari indicati nella dichiarazione (ad esempio, certificati
catastali di terreni e fabbricati posseduti o la raccomandata
informativa all’inquilino per la cedolare secca).
CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI
I modelli di dichiarazione e relativi documenti di
supporto possono essere sottoscritti elettronicamente
dal contribuente, e devono essere conservati fino al 31
dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (due anni per la scheda per
la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille
dell’Irpef). In caso di deduzioni o detrazioni ripartite in più
rate il termine decorre dall’anno in cui è stata presentata
la dichiarazione in cui è esposta la rata.

