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IL NODO

Le compensazioni per lo
stop al saldo Imu arriveranno
entro fine anno, ma non a no-
vembre come chiedono i sin-
daci: «Comprendo bene le ri-
chiestedell’Anci –ha spiegato
ieri il ministro degli Affari re-
gionali e delle Autonomie,
Graziano Delrio – ma la com-
pensazioneentro il 30 novem-
breè complicata».

A riassumere le esigenze de-
gli amministratori, sempre ieri,
è stata una lettera che il presi-
dente dell’Anci, Piero Fassino,
ha inviato al premier Letta per
sottolineare «l’urgenza del
provvedimento sulla seconda
rata Imu abitazione principa-
le»,lacuicopertura«tengacon-
toanchedellealiquotedelibera-
tedamoltiComuni nel2013».

Ladatadel30novembreera
stata richiamata nei giorni
scorsi dallo stesso Fassino,
che la considera essenziale
per consentire ai Comuni di
«far fronte a tutti gli impegni,
primofratuttiquellodelpaga-
mento degli stipendi». Ma è il
nodo dei 450 milioni (per ora)
che sarebbero prodotti dalle
aliquote 2013, e che rischiano
di non essere compensati dal-
loStatoperassenzadicopertu-
ra, a rappresentare l’ostacolo
piùdelicatosullaviadel«supe-
ramento»dell’Imu.

La questione riguarda circa
600 Comuni (si veda Il Sole 24
Ore di ieri), tra cui grandi città
come Milano, Bologna e Napo-
li,malacacciaallerisorsealter-
native è affannosa: le ipotesi
puntano soprattutto sugli ac-
contiIresperbancheeinterme-
diari finanziari, che peròal mo-
mento sembrano poter portare
fino a 2 miliardi (con l’aumento
al 120%). Per dare i 450 milioni
"aggiuntivi"aiComunichehan-
noalzatolealiquote,eperesen-
tare anche dal saldo i fabbricati
ruralicomechiedonoesponen-

ti dello stesso Governo, di mi-
liardine servonoperòtre.

I bilanci a rischio, però, non
sono solo quelli dei Comuni. I
sindaci che hanno ritoccato
l’aliquota stanno chiudendo bi-
lanci fondati su un’entrata che
rischia di non arrivare (solo a
Milano in gioco ci sono 120 mi-
lioni).Afinenovembreèimpos-
sibile trovare altre entrate, ed è
complicato anche frenare le
spese (quelle correnti si regi-
strano in termini di impegni):
se molti Comuni chiuderanno
indisavanzo,emagarisforeran-
no anche il Patto di stabilità, il
"rosso" si scaricherà anche sul
rapporto deficit/Pil del Paese,
che oggi è al 3%: i 450 milioni in
ballo valgono poco più dello
0,3% del Pil e, senza compensa-
zionistataliobruschicorrettivi
comunali,rischianodi farsalta-
re ilparametro europeo.

G.Tr.
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Bilanci. Conti pubblici a rischio

Gianni Trovati
MILANO

Ilredditoimponibileèprati-
camentefermo,mal’impostacor-
re.Simuovonoavelocitàassaidi-
verse fra loro le due gambe
dell’addizionaleIrpef, e laprova
del nove è arrivata ieri con le ta-
belle del dipartimento Finanze
sui redditi imponibili 2011: nella
mediaitaliana, ilredditosièatte-
stato a quota 23.482 euro, con un
aumento dell’1,04% (un terzo
scarso rispetto all’inflazione) ri-
spetto al 2010. Ampliando l’oriz-
zonte, si scopre che nei cinque
anni 2007-2011 l’imponibile ar-
ranca con un +3,43% complessi-

vo: ma le addizionali pagate nel
2012 sui redditi 2011 sono volate
un soffio sotto i 14 miliardi di eu-
ro, con un aumento del 27,5% ri-
spetto a quelle versate nel 2008
sui redditi dell’anno precedente.
Insomma, l’imposta ha corso a
ritmi 8,3 volte superiori rispetto
all’imponibile, ed a spingerla so-
no state soprattutto le Regioni,
che hanno fatto segnare un
+30,4% e ricevono i tre quarti
dell’addizionalecomplessiva.

A gonfiare le entrate fiscali dei
Governatori è stato anche l’au-
mento lineare e retroattivo intro-
dottoafine2011dalGovernoMon-
ti, che è stato però compensato
con tagli equivalenti ai trasferi-
menti.Per i contribuenti, comun-
que, laprospettiva restanegativa,
e le statistiche future sono desti-
nateapeggiorarla.

Visto l’andamento del prodot-
to interno lordo (-2,4%), è infatti
arduo ipotizzare un’impennata

dei redditi imponibili nel 2012: il
gettito, però, sta aumentando an-
cora, perché nei primi nove mesi
del 2013 le addizionali hanno por-
tato nelle casse di Regioni e Co-
muni il 4,3% in più rispetto allo
stesso periodo dell’anno prima.
Ma ancora non si è visto tutto:
quest’annogiàpiùdi900Comuni
hanno trasmesso le loro delibere
congliaumentidialiquota,eitan-
ti interrogativi che circondano i
bilanci locali(sivedaanchel’arti-
colo a lato) rischiano di moltipli-
care ancora queste scelte da qui
al30novembre,dataultimaentro
cuichiuderepreventiviedecisio-
ni tributarie. Dall’anno prossimo,
poi, le addizionali in tutte le Re-
gioni potranno arrivare al 2,33%
(contro l’1,73% attuale), per salire
di un altro punto nel 2015: gli ele-
menti per innescare un cortocir-
cuitofiscaleci sonotutti.

Per i curiosi delle statistiche,
nei dati diffusi ieri dal diparti-
mento Finanze occorre notare
che il reddito medio è più alto di
quello misurato sull’Irpef nazio-
nale, ma è solo un effetto ottico
perché l’imposta locale non è pa-
gata dagli «incapienti», cioè da
quanti hanno il reddito azzerato
dalle deduzioni. A livello territo-
riale,siconfermailLaziolaRegio-
neconl’imponibilemediopiùele-
vato, grazie all’effetto-Roma, ma
la Lombardia si avvicina e porta
in testa le proprie città: Milano si
confermacapitaledelredditome-
dio, seguita da Bergamo e Mon-
za, mentre Roma si colloca al
quartoposto.Unaconfermaarri-
vaanche dalla graduatoria di tut-
ti i Comuni: ad aprirla è ancora
Basiglio, in provincia di Milano
(53.589 euro di imponibile me-
dio), seguito da Galliate Lombar-
do (Varese: 44.814) e Campione
d’Italia (Como: 42.772). In coda
c’è Valsolda, sulle sponde del la-
go di Lugano, dove si dichiara in
media 11.998euro.

gianni.trovati@ilsole24ore.com
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La fotografia dell’Italia

SulSole24Orediierièstato
spiegatochesono600iComuni
chehannodeliberatoaumenti
sull’Imu2013perl’abitazione
principaleecherischiano
quindidinonvedersi
compensatointegralmenteil
gettitodalloStato.Gliaumenti
valgonoperora450milioni,ma
c’ètempofinoal30novembre
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LA MAPPA
I redditi imponibili 2011 per l'addizionale Irpef regione per regione

Differenza % sul 2010

LA DINAMICA
L'andamento dell'imponibile ai fini
dell'addizionale Irpef.
Reddito medio in euro e differenza %
sull'anno precedente    

LE CITTÀ
Il reddito medio più elevato 
(fra quelle con più di 50mila
contribuenti)
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Fisco locale. I dati 2011 diffusi dal dipartimento Finanze confermano la stasi dei guadagni: dichiarazione media a 23.482 euro

Leaddizionali«bruciano» i redditi
Negli ultimi cinqueanni il gettito è cresciutootto voltepiùdegli imponibili

Nota: Elaborazione del Sole 24 Ore su dati del Dipartimento delle finanze

SULTERRITORIO

Lazio laRegione più«ricca»
ma Milano e Bergamoprime
fra le città (Roma quarta)
Confermata la leadership
diBasiglio con 53.589euro

Rimborsi Imu
aiComuni
entrodicembre

REGGIO EMILIA e provincia - Aziende Eccellenti

Reggio Emilia, nonostante la crisi, si conferma uno dei territori
più dinamici del Paese. Ne è un esempio il progetto Re Up

promosso dalla Provincia di Reggio Emilia per sostenere la cre-
atività d'impresa attraverso l'accompagnamento e il supporto di
start up. Giunto alla seconda edizione, Re Up punta a selezionare
idee ad alto contenuto innovativo ed è rivolto a persone fisiche
aspiranti imprenditori o a neo imprese costituite da non più di
dodici mesi.

"Puntiamo sulle idee innovative per creare occupazione - spiega la
presidente della Provincia, Sonia Masini - La precedente edizione
ha portato alla nascita di sette imprese che hanno creato circa
70 nuovi posti di lavoro nei campi del biomedicale, dell'energia,
della tecnologia della comunicazione, dell'elettronica, dell'ali-
mentare e della sicurezza. Con la seconda edizione sono state
coinvolte 14 nuove imprese".
Le migliori idee sono state selezionate in base ad alcuni criteri

come la qualità del progetto, il carattere innovativo, la sostenibi-
lità economica, il potenziale grado d'interesse per i finanziatori
privati, le pari opportunità. I soggetti selezionati seguono un per-
corso di formazione che consente loro di sviluppare le competen-
ze specialistiche e le strategie necessarie alla nascita di start-up
d’impresa. "Non si tratta solo di offrire leve finanziarie - sottolinea
la presidente Masini -, ma anche di accompagnare i partecipanti
verso l'avvio e il successo dell'idea imprenditoriale innovativa".

Re Up sono le start up sostenute dalla Provincia di Reggio Emilia
Sono così al via altre 14 nuove imprese dopo le 7 dell’anno scorso che hanno creato 70 posti di lavoro

Gheo Srl, un’azienda del Grup-
po Unieco, svolge attività di

raccolta, trasporto e trattamento ri-
fiuti pericolosi e non, di derivazione
industriale e di cantiere. Dedica la
massima attenzione all’ ambiente
(EMAS, ISO 14001, ISO 9001) e,
per il fatto di trattare i rifiuti pres-
so il suo impianto di Brescello, può
contenere i costi di smaltimento e

recupero offrendosi al mercato con
forte competitività. Fra i clienti in
portafoglio vanta aziende leader
nella chimica, farmaceutica, mec-
canica, packaging e nei cantieri
edili anche con bonifica amianto.
Il management di Gheo ritiene che,
nonostante l’attuale recessione, con
un servizio incentrato sulla serietà
e sull’innovazione, occorra dare,
oggi più che mai, risposte con-
vincenti e durature, con adeguati
investimenti così da contribuire a
promuovere un sistema produttivo
locale competitivo e pronto alle sfi-
de che il futuro mercato inevitabil-
mente presenterà. www.gheo.re.it

Gestione dei rifiuti al meglio, ogni giorno
GHEO Srl, con il suo impianto di Brescello tratta con cura
i rifiuti industriali di Reggio e provincie vicine da quasi 30 anni

Attiva nella progettazione e pro-
duzione di aspiratori impiega-

ti in prevalenza negli impianti da
stiro industriali e nel settore cerami-
co EFG Elettromeccanica, in oltre
40 anni di attività, ha maturato
un’esperienza tecnologica in gra-

do di soddisfare ogni richiesta. È
infatti in grado di saper customiz-
zare i suoi prodotti per qualsiasi
specifica esigenza in Italia e in
ogni parte del mondo. Nonostante
le difficoltà dovute alla crisi in atto
e alle restrizioni bancarie, ha potu-
to continuare la sua attività grazie
alla serietà dei soci che hanno fi-
nanziato l’azienda, ai dipendenti
che hanno sempre collaborato con
il massimo impegno e ad alcuni
fornitori che hanno creduto nella
sua integrità. www.efg-srl.com

Elettroventilatori e aspiratori su misura
EFG Elettromeccanica Srl, nata negli anni ’70 come azienda
artigiana ha raggiunto alti livelli tecnologici e professionali

In uno scenario di crisi come
quello che stiamo vivendo, Ri-

cerca ed Innovazione rappresen-
tano nodi cruciali per lo sviluppo
e la competitività , dal momento
che i progressi scientifici e tec-
nologici si legano a filo diretto
con gli obiettivi di crescita intel-
ligente, sostenibile ed inclusiva
dell’Europa. Lo strumento per per-
seguire questa crescita si chiama
Horizon 2020, il nuovo Program-
ma per la Ricerca e l’Innovazione
per il periodo 2014-2020.
“La partecipazione ad Hori-
zon 2020 - commenta Fiorenzo
Bellelli, presidente di Warrant
Group - promuovendo la ricerca
in collaborazione attraverso pro-
getti transnazionali tra industria
ed Università, deve essere vista
come una grande opportunità
strategica di crescita e riposizio-

namento. Gli obiettivi di Warrant
Group sono quelli di aiutare le
imprese del nostro Paese a ripor-
tare a casa almeno un Euro in più
di quanto ci costa in termini di
budget la partecipazione ad Ho-
rizon 2020, invertendo un trend
negativo che dura dal primo pro-
gramma quadro. Con l’esperien-
za maturata nel 7PQ che ci vede
coordinare progetti di Ricerca al
fianco di grandi imprese e di PMI
su temi strategici come materiali,
nanotecnologie, manufactoring,
ambiente ed energia, siamo
pronti per questa sfida”.
www.warrantgroup.it

Un partner ideale per la sfida Horizon 2020

WARRANT GROUP coordina progetti di ricerca con grandi
imprese e PMI per innovare i prodotti e aprire nuovi mercati

Le case prefabbricate in legno
hanno avuto negli ultimi anni

una forte domanda in virtù di una
grande libertà progettuale e co-
struttiva. Ma cosa si intende con il
termine “prefabbricato”? “Un pre-
fabbricato - afferma Marco Mari-
ni, direttore commerciale di Tec-
nocomfort Case - è una struttura/
involucro scomposta nelle pareti e
nei principali elementi costruttivi,
solai, travi, tetto, allestiti per mo-
duli in fabbrica con l’obiettivo di
assemblarli e montarli in cantiere
realizzando in breve tempo un’a-
bitazione finita e compatta. Una
parete in legno di 25 cm. isola
quanto una parete in muratura di

60 cm. che significa un concreto
guadagno di superficie abitativa
con pareti altamente performanti.
Le nostre case prefabbricate sono
antisismiche e garantiscono pre-
stazioni uniche in termini di robu-
stezza, comfort, qualità, salubrità,
prezzo e consumo energetico con
tempi di realizzazione quantifica-
bili in 3 mesi di lavoro.”
www.tecnocomfortcase.it

Pianificazione Direzionale delle Imprese
GR & PARTNERS offre il suo patrimonio di competenze per
supportare e orientare le strategie di sviluppo delle aziende

Impianto di Brescello

GR & Partners opera nel campo
della consulenza direziona-

le alle imprese e con il know-how
acquisito supporta le strategie di
sviluppo dei clienti, facendo leva
sulle migliori esperienze maturate in
settori economici diversificati. I prin-
cipali servizi offerti comprendono:
• Controllo di gestione con sviluppo

del budget economico, patrimo-
niale e finanziario.

• Implementazione ed elaborazio-
ne di business plan pluriennali a
supporto di operazioni societarie

di acquisizione, riorganizzazio-
ne di Gruppi e quotazione.

• Assistenza in qualità di advisor
nei piani di risanamento e di
gestione della crisi d’impresa,
anche nell’ambito di procedure
concorsuali.

www.grpartners.it

Case prefabbricate in legno
TECNOCOMFORT CASE propone una casa sana, confortevo-
le, a basso consumo energetico, in altre parole: bioarchitettura

Leader nelle soluzioni monodose, dal Food al Pharma
SARONG SPA di Reggiolo è un’eccellenza italiana nel mondo

Da oltre 40 anni SARONG
è leader mondiale della ter-

moformatura di materiali plastici
multistrato a base Pet, Pvc e PP e
nella costruzione di
macchine form, fill
& seal per produrre
ogni tipo di monodo-
se, dal farmaceutico
alla cosmesi, al pro-
fumo per ambiente e
per auto. Negli anni
’90 con l’ingresso della famiglia
Bartoli l’azienda si apre anche
al mondo in continua evoluzione

del Food, sviluppando progetti
per monodosi di largo consumo.
Oggi Sarong è un’impresa a
conduzione familiare dove Alber-

to e Andrea, figli di
Vivaldo Bartoli che
ha portato l’azienda
ai vertici mondiali,
affiancati dal presi-
dente Elio Sanibon-
di e da dipendenti
appassionati, riesco-

no a produrre, fatturare e supe-
rare ogni ostacolo e ogni limite.
www.sarong.it

Fiorenzo
Belelli,
presidente
di Warrant
Group

Marcello Incerti,
amministratore

della
GR & Partners

Costruire bene, una tradizione di famiglia
GRISENDI COSTRUZIONI ha una forte vocazione alla
costruzione di edifici abitativi o industriali di lunga durata

Era l’immediato dopoguerra quando i
due fratelli Grisendi decisero di trasfor-

mare in impresa edile l’attività artigianale
che il loro padre aveva iniziato.
Oggi sono tre generazioni che la famiglia
Grisendi si occupa di costruzioni con im-
mutata passione, con la garanzia della
massima professionalità ed esperienza

nell’edilizia in generale: edificazione del nuovo, restauro di edifici sto-
rici, residenziale e industriale fino a villette e palazzine di varie dimen-
sioni in proprio o per conto terzi. Grisendi Costruzioni è consapevole
che la casa rappresenta per gli italiani l’investimento più importante
della vita e perché questo bene sia duraturo e contenga valori estetici,
qualitativi e di salubrità adotta le biotecnologie più avanzate unite alla
passione di sempre. www.grisendicostruzioni.it

Più Coaching, più Fatturato
Livio Sgarbi e i Coach Ekis aiutano le imprese ad accrescere
tutti gli indicatori di performance e soprattutto la Redditività!

Ogni giorno, insieme ad azien-
de che chiudono, ce ne sono

altre che hanno tassi di crescita a
due cifre. Questione di fortuna?
Secondo Livio Sgarbi e i coach
Ekis assolutamente no: “Le regole
del gioco sono cambiate. Chi si
ostina a utilizzare vecchie logiche
è destinato a perdere quote di
mercato. Oggi per essere com-
petitivi sono indispensabili nuovi
modelli di leadership, atteggia-
mento, comunicazione, vendita,

marketing e negoziazione. Ekis
vuole essere il partner strategico
di riferimento per quelle imprese
e professionisti che mettono impe-
gno e risorse nella propria attività.
Con il sogno di vederla crescere!”
www.ekis.it - info@ekis.it

Edra4® guidata da giovani manager con esperienza ventennale in
ambito assicurativo e bancario, dopo il successo della propria rete

vendita in outsourcing, punta all'eccellenza grazie al Progetto Bancas-
surrance: un nuovo modello distributivo integrato banca-assicurazione
in grado di patrimonializzare il portafoglio clienti della Banca e ridurre
i costi fissi. Le competenze trasversali nel campo bancario, assicurati-
vo e del marketing e un network di imprese d'eccellenza, tra cui Assi-

news, hanno permesso questo
risultato.
Edra4® rende disponibile il pro-
prio bagaglio tecnico-professio-
nale attraverso la Professional
Business School: una realtà
formativa dinamica ed effica-
ce. Questo ed altri progetti di
outsourcing su www.edra4.com

Bancassurance: l’assicurazione passa dalla banca
Edra4 sfida il mercato facendo network d'impresa

Teta Project è un System Integra-
tor in grado di progettare solu-

zioni energetiche d’avanguardia e
creare valore aggiunto ed innova-
zione per i propri clienti. L’azienda
grazie ad un’importante crescita
negli ultimi quattro anni è riuscita
a consolidarsi quale leader nella
Green Economy, generazione
distribuita di energia rinnovabile,
risparmio energetico e efficienza
energetica. La solidità dell’azienda
in termini di esperienza acquisita e
l’alta professionalità dei suoi dipen-
denti rendono Teta Project il partner
ideale in grado di fornire un servi-
zio “chiavi in mano” in ogni campo
della sua attività. I principali ambiti
operativi e di sviluppo previsti nel
piano industriale sono rappresen-
tati oggi dagli impianti a Biogas
dove l’azienda vanta soluzioni
tecnologiche innovative grazie
a impianti alimentati a solo reflui

zootecnici e al progetto I Percorsi
del Risparmio, volto a proporre
soluzioni di risparmio destinate alle
famiglie. Esperienza e affidabilità
sono le parole chiave dell’azienda:
nell’ambito del Biogas infatti Teta
Project è l’unica azienda sul merca-
to a vantare referenze funzionanti
da oltre 7 anni, mentre il progetto
I Percorsi del Risparmio prevede un
innovativo approccio alla diagnosi
energetica grazie al quale è possi-
bile abbattere i costi del “sistema
famiglia”, intervenendo su bollette
elettriche, gas e mobilità.
www.tetaproject.it
info@tetaproject.it

Biogas e Risparmio energetico su clienti privati
TETA PROJECT, Green Economy leader per soluzioni d’avanguardia

Livio Sgarbi,
presidente
di Ekis

Sante Agostinelli,
amministratore
unico
di Edra4

INFORMAZIONE PROMOZIONALE


