
Contribuenti in attesa del loro turno

Sono circa 35mila i contribuen-
ti triestini, per la maggior parte
pensionati e lavoratori dipen-
denti, che si stanno rivolgendo
in questi giorni ai Centri di assi-
stenza fiscale (Caf) delle princi-
pali organizzazioni sindacali.
Un esercito che chiede infor-
mazioni, precisazioni, che vuol
sapere quanto dovrà pagare al-
lo Stato, che talvolta protesta,
per sfogare quella naturale rab-
bia che prende un po’ tutti ogni
qual volta si tratta di pagare.

Da qualche tempo i Caf han-
no visto aumentare l’afflusso di
gente ai loro sportelli perché
l’Inps sta delegando sempre
nuove incombenze a queste
strutture in questo periodo let-
teralmente prese d’assalto.
«Siamo da anni il Caf sindacale
che raccoglie il maggior nume-
ro di richieste – spiega Giulio
Arbanassi, responsabile degli
sportelli della Cisl – lo scorso
anno abbiamo compilato poco
meno di 15mila dichiarazioni.
Siamo ai limiti della capienza
nei nostri uffici – aggiunge – e

non c’è anno che non riservi
qualche novità normativa o
qualche complicazione buro-
cratica capace di peggiorare la
situazione e di aumentare le
difficoltà dei nostri sportellisti.
Siamo concentrati soprattutto
sui modelli 730 – precisa – ma
anche le dichiarazioni Ise fan-
no orami parte del quotidiano.
Abbiamo avuto una fortuna –
conclude Arbanassi – nel senso
che il Comune non ha delibera-
to le aliquote Tasi, perciò su
quel fronte siamo un po’ solle-
vati. In ogni caso – conclude –
lavoreremo fino al pomeriggio

di sabato compreso, perché
non vogliamo lasciar fuori nes-
suno».

Ennio Mangifesta è il respon-
sabile dell’unità operativa del
Caf-Cgil per Trieste e Gorizia:
«Sappiamo che avremo la fila fi-
no al pomeriggio di sabato 31
maggio – dice – ma le domande
riguardano tutte le scadenze
del periodo, si riferiscono
all’Imu, alla Tasi, alle immondi-
zie. Molti lo scorso anno – pre-
cisa – hanno beneficiato della
riduzione del 50 per cento
nell’ambito delle ristrutturazio-
ni e oggi dobbiamo far fronte
anche a questo aspetto delle di-
chiarazioni. A Trieste – eviden-
zia – arriveremo a compilare
fra i 12 e i 13mila modelli, ma
quest’anno c’è anche l’incom-
benza della dichiarazione Red,
che dall’Inps è passata ai Caf e
credo che ne faremo fra le 5 e le
6mila». Raffaella Soranzo è a ca-
po del Caf della Uil. «Siamo
strapieni di gente dalla mattina
alla sera, sabati compresi – con-
ferma – e non sospendiamo il

servizio nemmeno all’ora di
pranzo per soddisfare le richie-
ste di coloro che si rivolgono ai
nostri sportelli. Le incombenze
aumentano perciò siamo sotto-
posti ogni anno a uno stress
crescente – continua – e nono-
stante l’arrivo di nuovi addetti
agli sportelli siamo sempre di
corsa. Oramai l’Inps delega a
noi un’elevata quantità di com-
piti – sottolinea – dalle semplici
dichiarazioni alle risposte più
complesse e siccome la giungla

delle tasse è sempre più fitta, il
nostro lavoro è ogni giorno più
difficile. Quest’anno – conclu-
de la responsabile del Caf della
Uil – credo arriveremo a 7mila
dichiarazioni».

Una nota positiva è rappre-
sentata dalla proverbiale buo-
na educazione dei triestini: gli
uffici sono sì pieni di contri-
buenti, ma l’ordine regna ovun-
que, la cortesia fra le persone è
garantita.

Ugo Salvini

É Giacomo Borruso il nuovo
presidente del Terminal inter-
modale di Fernetti. Gli altri
componenti del consiglio di
amministrazione sono Nicolet-
ta Paganella, Andrej Berdon,
Franco Bosio e Federico Tau-
cer. La nuova composizione è
scaturita al termine di una dop-
pia assemblea, dapprima stra-
ordinaria e poi ordinaria, che
in sequenza ha «approvato
all’unanimità le modifiche del-
lo statuto della società volte al
rispetto delle normative vigen-
ti in merito alla parità di gene-
re, alla riduzione del numero
dei consiglieri di amministra-
zione e allo snellimento dello
statuto stesso», e poi ha nomi-
nato i nuovi consiglieri. L’as-

semblea dei soci si è svolta con
la partecipazione per la Provin-
cia dell’assessore Vittorio Zol-
lia, per il Comune di Trieste
dell’assessore Matteo Monte-
sano, per la Camera di Com-
mercio del segretario generale
Stefano Patriarca, per il Comu-
ne di Monrupino del sindaco
Marko Pisani, per Friulia di
Erika Clocchiatti e per l’Autori-
tà portuale di Federico Decli.

«La Camera di Commercio -
rileva una nota della direzione
del Terminal - ha voluto ringra-
ziare la presidente della Provin-
cia Maria Teresa Bassa Poro-
pat per l’intenso lavoro svolto
per la creazione di una lista
unica di nomi che rappresenti
la compagine azionaria mag-

giormente coinvolta nelle atti-
vità retroportuali del terminal
e non mere logiche di percen-
tuali azionarie. A tale ringrazia-
mento si sono aggiunti anche
gli altri soci. L’assessore pro-
vinciale Zollia, anche a nome
degli altri soci, ha voluto ricor-
dare l’intenso lavoro svolto dal
consiglio di amministrazione
uscente con il presidente Gior-
gio Maranzana e l’amministra-
tore delegato uscente Livio Ma-
raspin ringraziando per i lusin-
ghieri risultati ottenuti».

La rivoluzione comunque,
pur nel rispetto dei termini del
mandato, è stata fatta e l’unico
superstite del consiglio prece-
dente è Franco Bosio, nomina-
to dalla Camera di commercio.

Oltre a Giorgio Maranzana,
che lascia dopo una lunga serie
di mandati consecutivi, e a Li-
vio Maraspin che aveva rico-
perto più volte l’incarico di am-
ministratore delegato, del con-
siglio precedente facevano par-
te anche Carmelo Gatto, Clau-
dio Grim, Alessio Krizman,
Maurizio Salce, Diego Umer e
Ampelio Zanzottera. I consi-
glieri sono stati ridotti da nove
a cinque e mentre è scontata la
nomina a presidente di Borru-
so (che ieri era a Tirana), i con-
siglieri dovranno riunirsi per
nominare l’amministratore de-
legato, carica per la quale sem-
bra in pole position Nicoletta
Paganella espressa dal Comu-
ne di Trieste mentre l’avvocato
Andrej Berdon fa riferimento
al Comune di Monrupino e Fe-
derico Taucer, manager della
To Delta di Pierluigi Maneschi,
è un tecnico al quale la Provin-
cia avrebbe ceduto uno scran-
no.  (s.m.)

Approderà in Consiglio comu-
nale la discussa mozione, fir-
mata dal presidente del Consi-
glio stesso Iztok Furlanic,
sull’apertura dei negozi nelle
giornate festive. Furlanic chie-
de all’aula una presa di posizio-
ne critica contro l’oramai diffu-
sa abitudine di alzare le serran-
de non solo nelle domeniche,
ma anche in occasione delle fe-
stività civili e religiose.

La decisione di portare il te-
sto in Consiglio è maturata ieri
al termine della seduta che ha
visto ospiti i rappresentanti
delle sigle sindacali del settore:
Antonella Bressi (Cgil), Andrea

Blau (Cisl) e Matteo Zorn (Uil).
Una decisione sofferta, perché
ancora una volta i rappresen-
tanti dei partiti del centrode-
stra hanno ribadito «la sostan-
ziale inutilità di impegnare il
Consiglio su un tema che non
compete al Comune». Paolo
Rovis, capogruppo Pdl, ha spie-
gato che «orari, compensi, tur-
ni nelle festività vanno decisi
nell’ambito della concertazio-
ne fra sindacati e imprese». Ri-
spondendo a una domanda
del capogruppo di Sel, Marino
Sossi, che aveva chiesto come
mai, a un aumento degli orari
di apertura non corrisponda in

parallelo una crescita del nu-
mero degli occupati del setto-
re, Rovis ha detto che «è già
molto che in periodi di crisi
non si proceda a licenziamen-
ti».

Lo scambio fra i due consi-
glieri ha originato la replica di
Bressi: «La verità – ha sottoline-
ato – è che apprendisti, preca-
ri, lavoratori a tempo determi-
nato sono sotto costante ricat-
to. Non ho mai visto lavoratori
che chiedano spontaneamen-
te di lavorare nei giorni di festi-
vità. Diciamo per principio no
alle aperture nelle festività e al-
le domeniche – ha concluso

l’esponente della Cgil – perché
i diritti dei lavoratori vanno ga-
rantiti».

Blau ha osservato che «il pro-
blema principale non è aprire
o chiudere, ma continuare l'at-
tività. Il recente amaro esem-
pio del negozio Godina è da
analizzare. Oggi fare contratta-
zione collettiva è sempre più
difficile – ha sottolineato – per-
ché viene chiesta l'abolizione
della quattordicesima mensili-
tà, perché le irregolarità nel
mondo del commercio stanno
aumentando. Non è corretto
basare il fatturato di un'azien-
da su eventi eccezionali come

le aperture nei festivi – ha con-
cluso – ma serve un ragiona-
mento molto più profondo». A
chiusura della seduta, Furlanic

ha sottolineato che «la mozio-
ne chiede al Consiglio comuna-
le di dare un segnale».

Ugo Salvini

Autoporto, è Borruso il nuovo presidente
Nominato dall’assemblea dei soci assieme agli altri membri del nuovo consiglio di amministrazione

IL DIBATTITO

No alle aperture festive, la mozione in aula
Il documento in discussione. Furlanic: un segnale. Rovis: non è competenza del Comune

Caf presi d’assalto
per il modello 730:
file chilometriche
Sono 35mila i contribuenti triestini che in questi giorni
si stanno rivolgendo ai centri di assistenza fiscale

Lo sviluppo di Trieste dagli
impegni elettorali a oggi.
Lunedì scorso si è tenuto un
incontro del Tavolo delle
Professioni. I vertici delle
Amministrazioni provinciale e
comunale di Trieste, guidate
dalla presidente Bassa
Poropat e dal sindaco Cosolini,
si sono incontrati con i
rappresentanti di Ordini e
Collegi professionali per una
verifica dell'attuazione degli
impegni di governo assunti
alle elezioni del 2011.
L'incontro nasce dal Tavolo
delle Professioni, che riunisce
dodici Ordini e Collegi
professionali di Trieste, che
nel 2011 proposero ai
candidati 19 obiettivi per il
rilancio e lo sviluppo del
territorio, con l'impegno ad
attuarli, confrontandosi con il
mondo delle professioni e
attraverso un periodico
monitoraggio pubblico
dell'avanzamento del
programma.

Gli enti locali
a confronto
con le professioni

Uno scorcio dell’autoporto di Fernetti

Aperture festive dei negozi, dibattito aperto in Comune (foto d’archivio)

‘‘
Dicono alla Cisl:
l’anno scorso
abbiamo

compilato circa 15mila
dichiarazioni. Ma la gente
ci chiede ragguagli anche
su Imu e Ise. E per fortuna
non c’è ancora la Tasi
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