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Elezioni ENPACL, non ci sarà
una terza lista ANCL
di Daria Bottaro

E’ ormai certo e assodato: non ci sarà una terza lista ANCL, oltre alle due liste
“ufficiali”, in lizza nelle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio di
Amministrazione dell’ENPACL. L’opportunità di sostenere una terza lista non
si è verificata. Puntualmente, invece, si è verificato il “fuori tutti tranne uno”.
Come questo giornale ha scritto nei numeri scorsi - se avesse rispettato tutte
le condizioni previste dall’articolo 53 del nuovo Statuto dell’ANCL (lista
richiesta da almeno 15 consiglieri nazionali, candidati tutti iscritti all’ANCL)
- la “terza lista” poteva costituire un bell’esperimento per dare attuazione
pratica a quanto sancito al recente Congresso di Montesilvano. Queste
condizioni statutarie non si sono concretizzate, dunque l’UP di Milano, come
anticipato, non appoggerà nessun’altra lista che non sia una lista ANCL.
Ribadiamo questo concetto dopo aver letto il comunicato (che pubblichiamo
nelle pagine interne) con il quale il Presidente dell’ANCL Francesco
Longobardi parla improvvidamente di “mezze verità lette di recente, anche
sulla rivista dell’Up di Milano”, e insiste temerariamente “a formulare alcune
precisazioni statutarie stravolte in detti scritti”.
Segue un pistolotto in cui il nostro Presidente spiega (a suo modo)
l’ortodossia della tutela delle minoranze sancita dall’articolo 53 dello Statuto
ANCL, spingendosi a enfatizzare in modo che pare improprio il ruolo del
Consiglio Nazionale a proposito del diritto/dovere di recepire un’eventuale
altra lista elettorale.
Lo rassicuriamo subito: Protagonisti non è uso a dire mezze verità, sono altri
invece “usi a obbedir tacendo” e che quando parlano non esitano a ricorrere a
bugie pur di tenere in equilibrio un sistema di potere e di poltrone.
Perché tra le motivazioni che ci avevano spinto a considerare interessante la
cosiddetta “terza lista”, c’era anche quella di sostenere una proposta che non
fosse appiattita, come le altre, sulle posizioni dell’establishment della nostra
categoria, quello che si fonda sul predominio dell’Ordine sul Sindacato. La
dimostrazione più evidente di questa supremazia sta nel fatto che è proprio
l’attuale Vice Presidente del CNO, il collega Visparelli – un ottimo
professionista, peraltro – che, col placet del Presidente ANCL, è stato
designato come successore di Miceli alla Presidenza dell’ENPACL, prima
ancora e in barba alla consultazione della base.



Quanto a noi, la nostra posizione è stata di una
trasparenza assoluta. Ci siamo mossi chiedendo
l’approvazione del Consiglio Regionale richiedendo
che venisse messa ai voti la nostra proposta di adesione
a un’eventuale terza lista e così, democraticamente è
avvenuto. Infine, quando è stato chiaro che la terza
lista non avrebbe avuto tutti i crismi previsti dallo
Statuto e pretesi dall’UP di Milano, coerentemente
non l’abbiamo riconosciuta. Con la stessa coerenza e
correttezza, il collega Bruno Di Franco, che è stato
artefice ed è candidato di questa lista, ha presentato le
proprie dimissioni all’Up di Milano il giorno prima
della presentazione della stessa. Dimissioni che
saranno portate, per essere discusse, al prossimo
Consiglio dell’UP di Milano programmato per fine
maggio.
Nella sua accorata lettera, Di Franco spiega
esaurientemente che la sua scelta di costituire un’altra
lista è la risposta all’ostracismo attuato dall’ANCL nei
confronti di determinati colleghi, tra cui egli stesso, e
alla constatazione che i giochi erano già stati fatti
prima ancora di cominciare a discutere nelle
Assemblee e nei Consigli Regionali.
Siamo tutti grandi e vaccinati per riconoscere che ciò
che afferma Di Franco non è affatto campato in aria ed
è perfettamente inutile lanciare accuse a vanvera
contro presunti responsabili di voler far “rientrare dalla
finestra coloro che nelle libere scelte provinciali e

regionali non sono riusciti ad entrare dalla porta, o
non si sono visti confermati per un ulteriore mandato,
neanche dal proprio territorio”.
Non ci dobbiamo prendere in giro, le libere elezioni
nelle regioni sono libere fino a un certo punto: è da un
anno che viene fatta una sotterranea “moral suasion”,
che vengono esercitate pressioni, che vengono spinti
certi nomi calati dall’alto, mentre su altri è stato fatto
ostruzionismo.
Noi siamo liberi e possiamo permetterci di dire ciò che
pensiamo: siccome le poltrone non ci interessano,
competiamo senza scendere a patti o firmare cambiali
con nessuno. Abbiamo lavorato per costruire un
sindacato unitario, c’è qualcuno invece che ora siede ai
vertici della categoria che non lavora a favore dell’unità
dell’ANCL. L’UP di Milano che, lo ripetiamo, non ha
promosso ma ha dichiarato il proprio interesse alla
cosiddetta terza lista nella misura in cui rispettasse lo
Statuto ANCL e fosse approvata dal Consiglio
Regionale della Lombardia, ora, con coerenza, non
riconosce la lista presentata e non l’appoggia e non
approva neanche la scelta fatta dal collega Bruno Di
Franco, il quale tuttavia, va sottolineato, ha presentato
le dimissioni dall’ANCL, a differenza di altri colleghi
che in passato sono andati contro le regole del nostro
sindacato.
Vogliamo dirla, a questo punto, un’altra “mezza
verità” per parlare come Longobardi? Ebbene: da ciò
che ci risulta, all’interno dell’ANCL c’è malcontento
per la gestione del sindacato e della categoria, una
gestione apparentemente democratica (si chiamano a
raccolta i Presidenti Regionali e Provinciali
dell’Ordine e dell’ANCL) perchè alla fine si decide ciò
che era già stato deciso tra pochi. Questa democrazia
di facciata, tutta immagine, tutta chiacchiere e
distintivo, non giova alla dialettica interna tra le varie
posizioni e opinioni e non fa crescere il nostro
sindacato.
Per fare solo un esempio: perché non si vogliono
considerare realtà importanti come quelle di Roma e di
Venezia, non accettando l’iscrizione di alcuni colleghi?
Non vorremmo mai che la motivazione risiedesse nel
timore di vedere ribaltati equilibri di potere!
Ostacolare l’ingresso di quasi settecento colleghi
romani, respingendone l’iscrizione a causa di
fantomatiche incompatibilità, ottiene il risultato di
impoverire il dibattito interno oltre che le casse del
sindacato.
Vogliamo ricordare che c’è un articolo dello Statuto
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dell’ANCL nel quale viene affermato che il nostro
sindacato deve promuovere l’unità della categoria e
fare proselitismo?. Invece: eravamo seimila e siamo
ancora seimila. Siamo fermi al palo delle iscrizioni e
non si capisce perché nuovi ingressi non vengano
consentiti. Non bisogna avere paura dei numeri,
bisogna accogliere nuovi colleghi perché porteranno
nuove idee e nuovi stimoli. L’ANCL non è un fortino
da difendere ma deve essere la casa di tutti i Consulenti
del Lavoro. L’articolo 39 della Costituzione impone
che “gli statuti dei sindacati sanciscano un
ordinamento interno a base democratica”: le nostre
norme statutarie sono state scritte per dare le più
ampie garanzie in proposito ma spesso, ahimè, la loro
interpretazione è puramente formale e non viene resa
efficace al cento per cento in fase di attuazione. Così
come è avvenuto per l’inserimento nelle liste Ancl di
un collega non presentato dalla propria Regione, ma
solo da alcune province. C’è stato riferito che pochi
giorni prima della presentazione delle liste la
candidatura è stata regolarizzata. Ma come, non era il
Consiglio Nazionale del 1° aprile l’ultimo
appuntamento possibile per formalizzare le
candidature? E come ha fatto il Consiglio Regionale a
convocare l’Assemblea Regionale per deliberale la
candidatura se ci vogliono almeno 20 giorni e le liste si
sono presentate il 21 aprile? 

Va detto qualcosa anche sul recentissimo scontento
che sembra contrassegnare le ultime dichiarazioni dei
nostri vertici sindacali contro quelli del nostro ente di
previdenza. In un documento presentato alla riunione
dei Presidenti regionali ANCL (quello del programma
dei cento giorni: in realtà uno slogan suggestivo
quanto impraticabile) si definiscono come
“caratterizzate da una inadeguata informazione e da
una scarsa trasparenza” le iniziative del CdA
ENPACL; si evoca una “situazione di squilibrio del
nostro sistema previdenziale”; si citano i resoconti
delle “stentate audizioni tenute presso la Commissione
bicamerale di controllo in occasione dell’indagine sui
patrimoni delle Casse, durante le quali i nostri
amministratori non hanno saputo indicare entità,
modi e tempi del coinvolgimento dell’Enpacl nel crack
della banca Lehman”; si denuncia come la redditività
effettiva del patrimonio investito dall’Ente “sia
ampiamente al di sotto di quella stabilita per le
proiezioni del bilancio tecnico”; si lancia l’allarme per

“i costi della gestione, sempre in crescendo durante il
mandato in corso”.
Come mai, chiediamo sommessamente, se il CdA si è
dimostrato così incapace di operare, così poco
trasparente nelle sue azioni, così inattendibile nel
contenuto dei propri bilanci, come mai tutto ciò non
è mai stato denunciato prima dai vertici dell’ANCL a
cominciare da Longobardi? Prima, cioè, che tra Miceli,
CNO e ANCL i rapporti si deteriorassero anche a
livello personale?
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INCONTRI DEL MARTEDÌ - MAGGIO 2011
Ore 19,00 - Presso la Sala del “Circolo Salvadanèe”

Via De Amicis, 17 – 20123 Milano

• MARTEDÌ 3
Sospeso per convegno

• MARTEDÌ 10  INIZIO INCONTRO ORE 17.30

CIG in deroga: il nuovo accordo quadro
Regione Lombardia
Relatore:Dott. Giuliano Spreafico - ARIFL

ORE 19.30 Assemblea Ordinaria con funzioni elettive

• MARTEDÌ 17
Metodi di valutazione delle risorse umane
Relatore: Dott.ssa Fernanda Siboni - Consulente aziendale

Sviluppo Risorse Umane

• MARTEDÌ 24
Certificati medici on line
Relatore: Funzionario INPS

• MARTEDÌ 31
Modelli UNICO e IRAP per le società di
capitali: novità ed aspetti critici
Relatore: Dott.ssa Francesca Gerosa - Dott. commercialista

Gli incontri sono validi ai fini della formazione
continua per i Consulenti del Lavoro 

E’ obbligatoria la prenotazione a mezzo email
all’indirizzo milano@anclsu.com 



La verità (non una mezza verità) è che, in questa
tornata elettorale, coloro che oggi stanno combattendo
e lanciando anatemi e improperi contro il CdA
ENPACL uscente, sono gli stessi che questo CdA
hanno voluto. Sono gli stessi che hanno dato
indicazioni ai Delegati Enpacl di votare a favore (o di
astenersi) dei bilanci presentati. Probabilmente lo si
voleva (il CDA) al servizio di certe idee e posizioni. Per
tutto un periodo le cose hanno evidentemente
funzionato così e si è andati d’amore e d’accordo, poi
qualcosa s’è rotto. A rigor di logica, chi ha fatto questa
scelta sbagliata dovrebbe pagare il fio del suo errore.
Invece pontifica, chiamandosi fuori...
Una cosa l’UP di Milano si sente di dire con la
massima tranquillità: attraverso le nostre prese di
posizione e i nostri delegati all’assemblea dell’ente di
previdenza abbiamo sempre contestato e criticato con
la massima franchezza programmi e decisioni
dell’ENPACL che non ci convincevano o piacevano.
Ma non abbiamo mai avuto il piacere di trovarci in
compagnia di coloro che adesso si indignano e gridano
allo scandalo con tanta veemenza. Non solo, la
dirigenza ANCL non ha mai fatto nulla per sostenere
i colleghi che la rappresentavano all’interno dell’ente; i
“suoi” tre consiglieri e cioè Di Franco, Mastrototaro e
De Lorenzis non sono mai stati chiamati per
concertare un’azione comune: lo vogliamo ricordare?
Oggi l’ANCL si presenta con un programma (lo stesso
per due liste diverse, ma così funziona la democrazia da
noi, serve a occupare spazi!), che in gran parte riprende
posizioni e proposte che l’UP di Milano sosteneva
quattro anni fa. Meglio tardi che mai: ci fa piacere
leggere un programma che conosciamo bene, così
pieno dei punti che noi abbiamo sempre sostenuto
nelle assemblee dell’ENPACL. E questo lo leggiamo in
tutti i programmi, compreso quello della cd “terza
lista”.
Una cosa è certa, Milano e la Lombardia, con la loro
testardaggine, in questi anni sono riusciti a ottenere
qualcosa di ciò che proponevano: per esempio la
modularità contributiva da cui discende una
personalizzazione del trattamento pensionistico.
Oggi, la nostra pensione non ha bisogno di grandi
stravolgimenti. Come è a tutti noto, il nostro sistema
pensionistico si basa su tre pilastri: prestazione
definita, prestazione derivante dalla contribuzione
soggettiva (2%) e modularità contributiva,
interamente deducibile fiscalmente e che assicura
risparmi fino al 46 per cento dimostrandosi un ottimo

investimento. E questo grazie a chi ha proposto e reso
possibile questo sistema. Ma va detto con altrettanta
franchezza e onestà che il sistema di contribuzione a
fasce non può funzionare e non è neppure equo.
Bisogna dire che è tempo di passare dal sistema a
prestazione definita alla contribuzione definita perché
ce lo impone la sostenibilità dei conti a lungo termine
della nostra previdenza. Questo vuol dire, tutti lo
sappiamo, che alla fine si dovrà pagare di più per avere
ciò che si ha oggi ma se non lo facciamo il rischio è che
anche quel poco che abbiamo ora non lo avremo più.
Queste cose le sa bene Ornella Bonadeo, candidata
dell’ANCL Lombardia in una delle liste elettorali e
sostenuta principalmente dalle UP di Varese e di
Milano. Noi che la conosciamo bene e abbiamo
lavorato con lei, garantiamo che la collega è preparata,
equilibrata ed ha sempre avuto come obiettivo
l’interesse dei Consulenti del Lavoro. Siamo
altrettanto convinti che non sarà facile farle cambiare
idea sugli investimenti, sul risparmio dei costi, sulla
profittabilità degli immobili e sulla modifica
strutturale del nostro sistema a prestazione definita. La
sua tenacia la conosciamo bene e siamo sicuri che, se
eletta, svolgerà bene il suo mandato.
Però vogliamo spendere qualche parola anche sulla
lista “non ANCL”: è vero che non è una lista del
nostro sindacato ma non lo è anche perché certi nomi
l’ANCL li ha respinti come non graditi fin dall’inizio.
Su questo bisogna riflettere. Dopo le elezioni qualcuno
ci dovrà dire perché non si è voluto fare entrare nella
nostra associazione tanti colleghi. E vogliamo anche
ricordare che all’interno di questa lista ci sono tre
consiglieri Di Franco, Gobat e Vianello che hanno
fatto parte del CdA uscente lavorando bene e con
buoni risultati, per esempio nella lotta per recuperare i
contributi evasi e per migliorare l’efficienza sia degli
investimenti che della gestione del nostro ente di
previdenza.
Quale che sarà l’esito di queste elezioni, una cosa è
certa, l’UP di Milano sarà sempre in prima linea, con
i fatti e non solo con le parole, nello spirito di
trasparenza e collaborazione stabilito dalle regole
statutarie, affinché il futuro della categoria e dei
colleghi sia sereno e sicuro dal punto di vista
previdenziale e pensionistico. L’unica cosa che conta è
questa.
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Le tre liste elettorali  in lizza per il nuovo
Consiglio d’Amministrazione dell’Enpacl

Liste presentate dall’ANCL:

L’ANCL PER UNA PREVIDENZA CONSAPEVOLE E RESPONSABILE 

BONADEO ORNELLA LOMBARDIA 
GINOLFI GIANFRANCO CAMPANIA 
MAZZUCA PASQUALE CALABRIA 
MINECCIA STEFANO TOSCANA 
ROBUSTELLI MATTEO PUGLIA 
VISPARELLI ALESSANDRO VENETO 

L’ANCL PER LA PREVIDENZA DI CATEGORIA 

BOEMO GIANLUIGI FRIULI VENEZIA GIULIA 
CARROZZO FILIPPO PIEMONTE 
COCORULLO FERNANDO SICILIA 
GALIZIA OSVALDO ABRUZZO 
GHERZI GIOVANNI LIGURIA
MARCHETTI FRANCO EMILIA ROMAGNA

Lista esterna all’ANCL:

AUTONOMIA E PREVIDENZA

DI FRANCO BRUNO MILANO
BARTOLI RENZO       REGGIO EMILIA
BERTUCCI MARCO    ROMA
GIACALONE LEONARDO TRAPANI
GOBAT PATRIZIA      VENEZIA
VIANELLO VITTORIO    GENOVA
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Il comunicato del Presidente ANCL
sulle elezioni ENPACL

Si avvicinano le elezioni del Consiglio di Amministrazione
dell’Enpacl. L’Ufficio di Presidenza dell’Ancl nei prossimi
giorni metterà a punto le due liste che saranno depositate alla
Commissione Elettorale entro il 21 aprile, termine ultimo per
la presentazione. Due liste, frutto della decisione unanime del
Consiglio Nazionale Ancl dello scorso 1 aprile al quale è stato
sottoposto il programma da assegnare ai nuovi
amministratori della nostra Cassa. Il programma è frutto dei
contributi inviatici da molti dirigenti e iscritti cosa che rende
la futura linea d’azione quanto più condivisa. 
Si tratta di un programma completo ed articolato che, a
differenza di quanto distrattamente affermato dal
Presidente Miceli nella sua ultima news (evidentemente si è
dimenticato di leggere e si riferisce al solo documento
presentato ai Presidenti Regionali Ancl) mette al centro
dell’attività del prossimo quadriennio la riforma strutturale
della nostra previdenza. Riforma colpevolmente non attuata
dal Cda uscente.
La tradizione vuole che in periodo preelettorale comincino a
circolare scritti ufficiali e non, a commento delle situazioni
più varie. Giusto per evitare le mezze verità lette di recente,
anche sulla rivista dell’Up di Milano, tengo a formulare
alcune precisazioni statutarie stravolte in detti scritti. La tutela
delle minoranze voluta dal Congresso di Montesilvano è un
bene prezioso per il nostro Sindacato che ha saputo trovare
unitarietà e vitalità all’indomani di un periodo buio. Non a
caso abbiamo voluto la previsione dell’art. 53. Ma questa
norma non può essere scambiata con un principio di anarchia
e disprezzo per le altre regole statutarie. Su tutte mi piace
ricordare quelle contenute nell’art. 38 dello stesso Statuto,
che tra i compiti del Consiglio Nazionale elenca anche quello
della predisposizione delle liste per le elezioni presso gli
organismi istituzionali di categoria.
In sostanza, la tutela delle minoranze non può essere frutto di
scelte individuali ma esse devono trovare sponda in almeno
15 Consiglieri Nazionali Ancl che sottopongono allo stesso
Consiglio Nazionale ANCL una lista alternativa a quella/e
proposte ed approvate sempre dallo stesso Consiglio. In
sostanza, tutela delle minoranze ma all’interno delle regole
statutarie. Non è infatti un caso che il Consiglio Nazionale
dell’1 aprile abbia dato mandato alla Presidenza di formare
due liste sulla base delle indicazioni ricevute dai Consigli
Regionali. E sempre il Consiglio Nazionale all’unanimità dei
presenti (46 su 55) ha approvato - e quindi sottoscritto - le
due liste ufficiali.
Ora sarà anche possibile che nei prossimi giorni sia presentata
una terza lista per concorrere alle elezioni Enpacl ma essa non
potrà essere considerata lista Ancl.
Il motivo principale non sta nella raffazzonata e affannata
ricerca dei 15 presentatori che ha visto i nostri Consiglieri
Nazionali in questi giorni inseguiti e tartassati da richieste,
molto pressanti e fastidiose al punto da costringere alcuni di
loro a richiedere frettolose e improvvise riunioni di Consiglio
Provinciale. Non sta nemmeno nell’assoluta mancanza di

un’idea gestionale della previdenza di categoria, magari
diversa da quella espressa dalla Presidenza dell’Ancl. Magari ci
fosse! Nulla di nulla. Non sta nemmeno nell’assoluta assenza
di uno straccio di programma o almeno di alcuni spunti
programmatici; magari scritti ancora in brutta copia ma
almeno esistenti.
Niente di tutto questo (forse arriverà dopo?). La categoria in
questi giorni è attraversata da un turbinio di telefonate ed
email con l’affannosa ricerca di candidati e presentatori, come
se lo scopo, il fine ultimo fosse di presentare questa benedetta
lista targata-Ancl per concorrere alla gestione del nostro Ente
di Previdenza. Eppure, la categoria è stata chiarissima,
indicando con designazioni regionali libere e democratiche il
gruppo di candidati al ruolo di amministratori dell’Enpacl.
Designazioni che hanno visto una complessiva bocciatura del
cda uscente i cui componenti non sono stati nella maggior
parte riproposto dalle rispettive Regioni.
Ho invece l’impressione – e mi auguro di sbagliarmi – che
proprio quanti vedono macchinazioni dappertutto, ne stiano
confezionando una vera : quella di far rientrare dalla finestra
coloro che nelle libere scelte provinciali e regionali non sono
riusciti ad entrare dalla porta, o non si sono visti confermati
per un ulteriore mandato, neanche dal proprio territorio.
Imperterriti, nonostante questo giudizio altamente negativo
espresso dalla categoria, si sta quindi cercando di riproporsi
con lista autonoma. A dire il vero, al di là di tante
chiacchiericci e gossip, sino ad oggi nulla è pervenuto
all’Ufficio di Presidenza dell’Ancl chiamato a fare rispettare lo
Statuto e le regole in esso contenute. Probabilmente,
abbagliati dalla citata previsione dell’art. 53, i promotori di
questa fantomatica lista si sono dimenticati di altre
previsioni statutarie. Una, ad esempio, è contenuta sempre
nell’art. 53 (ma evidentemente la lettura dello stesso non è
stata completata dai promotori) e prevede che è il Consiglio
Nazionale che recepisce con delibera l’eventuale terza lista.
Consiglio Nazionale che ai sensi dell’art. 36 va convocato con
15 giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, entro 7
giorni. Il prossimo 21 aprile si presentano le liste e sono ormai
decorsi sia il primo che il secondo termine per la
convocazione del Consiglio Nazionale, che avrebbe dovuto
riunirsi per recepire con delibera l’ipotizzata terza lista.
Di tutto ciò non si legge nulla, come se bastasse spedire
un’email all’ultimo minuto dell’ultimo giorno utile per la
presentazione con riportati 15 nominativi di presentatori,
potendosi così automaticamente (e autonomamente)
dichiarare lista ufficiale dell‘Ancl.
Beh, cari colleghi, c’è un limite a tutto. Da parte dell’Ufficio di
Presidenza c’è stata tutta la disponibilità necessaria, ma
mancando presentatori, candidati e programma siamo in
presenza solo di un bluff. A questo punto le liste Ancl sono
definitivamente due e solo due. E tutto il nostro Sindacato è
invitato a sostenerle con il voto convinto, specialmente in
presenza di eventuali proposizioni esterne all’Ancl. Le regole
sono da rispettare, sempre; anche quando non converrebbe
farlo. Su questo concordo pienamente con i colleghi di Milano.

Il Presidente nazionale
Francesco Longobardi
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Proposta per la delega unica 
al Consulente del lavoro

di Armando Proia

Mai come in questi ultimi giorni i nostri Studi sono stati
impegnati nella richiesta ai clienti, e nel conseguente
ritiro, di deleghe in forma scritta o, volendo usare le
parole della circolare 3/E emanata il 14/02/2011
dall’Agenzia delle Entrate a proposito degli accordi di
secondo livello necessari alla detassazione, cristallizzate in
un documento cartolare. 
E’ accaduto infatti che, mentre inviavamo ai clienti il
modello annuale per la delega connessa all’impegno per la
redazione e trasmissione del modello 770, ci sia stato
richiesto di attivarci per ottenere la delega, che, in base
alle nuove disposizioni dell’I.N.P.S,  sarà d’ora in poi
necessaria per intrattenere rapporti con l’Istituto per via
telematica.
Quasi contemporaneamente, abbiamo dovuto
predisporre e chiedere ai clienti di sottoscrivere l’apposita
delega per il ricevimento, per loro conto e tramite
Entratel, dei modelli 730/4.
A tale proposito, considerate le perplessità che sono state
manifestate circa il punto 2.5 del messaggio n.
26330/2011 dell’Agenzia delle Entrate, che recita
testualmente “Il modello di comunicazione approvato con il
presente provvedimento deve essere presentato anche dai
sostituti d’imposta che hanno già ricevuto negli anni
precedenti i modelli 730-4 in via telematica dall’Agenzia
delle entrate”, va chiarito che questa frase si collega ai
punti precedenti del documento e quindi intende
precisare che coloro che negli anni precedenti si sono
avvalsi di questa procedura non riceveranno
automaticamente i modelli per via telematica, ma
debbono farne esplicita richiesta.  
In altre parole, il sostituto d’imposta non è obbligato a
fruire della procedura telematica nel caso, pur avendone
fruito negli anni passati, non ne fosse più interessato.   
Sta di fatto, comunque, che le suddette deleghe vanno ad
aggiungersi a quelle già previste per la conservazione del
Libro Unico del Lavoro, per le comunicazioni
obbligatorie al Centro per l’Impiego e per i rapporti con
l’INAIL, anche se quest’ultimo Ente sinora non ha
predisposto un apposito tracciato e quindi, forse, molti di
noi omettono di procurarsi il relativo documento.
Un’ulteriore delega scritta va rilasciata al Consulente
quando costui, non potendo fruire della procedura
telematica CIVIS per il particolare contenuto di un avviso
di irregolarità riguardante un modello 770 trasmesso,

deve presentare l’istanza di annullamento accedendo
presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate e previa
prenotazione.
L’obbligo della delega, in questa circostanza, suscita
qualche perplessità, perché nella maggior parte dei casi
risulta lui stesso, quale intermediario, destinatario
dell’avviso di irregolarità, tanto che nella procedura
telematica CIVIS non gli viene chiesto di dichiarare il
possesso di una delega, ma semplicemente di confermare
la frase pre-impostata: “L’intermediario, in qualità di
delegato a rappresentare il contribuente, sotto la propria
responsabilità attesta la veridicità dei dati comunicati
tramite il presente formato e si impegna altresì a comunicare
tempestivamente al contribuente stesso l’esito del controllo
esperito a seguito della presente richiesta di assistenza”.
Sarebbe auspicabile, quindi, un’iniziativa del Consiglio
Nazionale dell’Ordine che, rivolgendosi agli Enti
interessati, portasse ad una convenzione per la
sottoscrizione, da parte dei datori di lavoro, di un unico
documento, attraverso il quale al Consulente incaricato
venisse conferita o meno, tramite barratura di apposite
caselle, la delega per gestire a loro nome e fino ad
eventuale revoca:
- la gestione presso l’INAIL della posizione assicurativa,
compreso l’invio delle denuncie periodiche e la gestione
di adempimenti nei confronti di soggetti terzi; 
- l’elaborazione del Libro Unico del Lavoro con
numerazione progressiva delle pagine in fase di stampa;
- la conservazione del Libro Unico del Lavoro; 
- la gestione presso l’INPS della posizione contributiva,
compreso l’invio delle denuncie periodiche e la gestione
di adempimenti nei confronti di soggetti terzi; 
- la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate del
modello 770;
- il ricevimento per via telematica dall’Agenzia delle
Entrate dei modelli 730/4;
- la presentazione di ricorsi avverso avvisi di irregolarità
presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate;
- l’inoltro, per via telematica al Centro per l’Impiego, delle
comunicazioni obbligatorie per instaurazione, variazione e
cessazione rapporti di lavoro e per gli adempimenti previsti
dalla legge 68/1999 o istanze alla stessa collegate.
Richiesta all’azienda cliente ed ottenuta la delega unica al
momento dell’instaurazione del rapporto di assistenza, il
Consulente dovrebbe limitarsi, espletando i vari
adempimenti per via telematica, a dichiarare di esserne in
possesso.
Nel caso di accesso presso gli uffici degli Enti interessati,
invece, potrebbe consegnare una fotocopia di tale delega,
sottoscrivendo la sua conformità all’originale in suo
possesso.
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SEGNALIBRI

A cura di Alessandro Cornaggia

ITALIA di Marco Lodoli
Einaudi Editore, Torino 2010 

Italia non è la nostra madre patria, ma un’orfana di
vent’anni uscita da un non ben precisato Istituto
dove è stata formata per fare al meglio il suo lavoro
di cameriera e vegliare su una famiglia
accompagnandone nell’ombra l’esistenza. Missione
che compie fedelmente, vivendo per trent’anni
presso la famiglia Marziali di Roma nella sua
stanzetta buia e disadorna.

“Non preoccupatevi per me, non serve, a me va
bene tutto” dice Italia nelle prime pagine del libro,
e da quel momento sarà lei a preoccuparsi ed
occuparsi dei membri della famiglia: a servire, a
lucidare, a pulire, ma anche ad ascoltare, a
consigliare, a intervenire con spirito umile e
servizievole.
I Marziali sono una famiglia della borghesia
romana, uguale a tante altre e diversa da tutte: il
padre, “uomo tutto di un pezzo” reduce della
Repubblica Sociale Italiana, si dà un gran da fare
per offrire una vita agiata alla bella moglie e ai tre
figli; la moglie è una donna ansiosa e timorosa della
vita, accanita giocatrice di carte ma solamente di
“solitari”; la figlia Marianna si perde in una eterna
e frenetica ricerca dell’amore; il figlio Tancredi,
corpulento e maldestro, finirà per invischiarsi con
gruppi terroristici della Roma degli anni di
piombo; il figlio Giovanni, più estroso e tenero, si
appassionerà all’arte della scrittura e cercherà una
improbabile salvezza nelle parole.
E Italia è sempre lì, a osservare, a partecipare;
apparentemente sempre estranea ma sempre più
coinvolta nel lento disfacimento della famiglia a
cui gradualmente si affeziona. Angelo muto che
interviene a raddrizzare, nell’ombra, la vita di tutti,
custode di ciò che se ne va, occhio che fissa, mano
che saluta, polpastrello che raccoglie la polvere dei
giorni.
Il tempo trascorre apparentemente sempre uguale,
fino a quando le vite in discesa dei Marziali avviano
il definitivo disfacimento degli equilibri familiari e
la decadenza della casa, senza che l’Ingegnere e sua
moglie oppongano resistenza. 
E quando, infine, la casa rimane vuota, Italia vuole
tornare a “casa sua”, all’istituto da cui veramente
non si era mai staccata.
Una bella storia, raccontata con il cuore semplice e
attento di una cameriera, fatta di normalità ma
profonda e tenera. Trent’anni di illusioni e paure,
raccontate con una scrittura piana e facile,
adeguata anche se non sempre coinvolgente.

Aprile 2011
Marco Lodoli (1956) ha pubblicato, dal 1988 ad
oggi, molti volumi di racconti, romanzi, poesie,
recensioni.  I più recenti sono il romanzo “Sorella” ed
il volume “Il rosso e il blu: cuori ed errori nella scuola
italiana”, oltre a questo “Italia” per i tipi di Einaudi. 
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