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(...) dal governo e inserita nel-
la leggediStabilità, chepreve-
de il pagamento della tassa
con la bolletta elettrica, ha le
stesse certezze di una mucca
che vola.

Ragione, quest’ultima, che
ha indotto l’associazione dei
gestori di energia elettrica a
lanciare l’allarme. Assoelettri-
ca, nel giorno in cui scadono i
termini per la presentazione
del decreto attuativo di com-
petenza del ministero dello
Sviluppo economico (docu-
mento necessario per risolve-
re i tanti nodi ancora irrisolti),
avverte che «le imprese non
sanno come fare» e c’è «il ri-
schio che si arrivi impreparati
allascadenzadelprossimo lu-
glio». La legge di Stabilità pre-
vede due atti specifici ulteriori
di stretta competenza del Mi-
se e dall’Agenzia delle Entra-
te. Il primo è il decreto attuati-
vo che deve definire i dettagli
della misura e per il quale la
leggehastabilitouna tempisti-
ca di 45 giorni dall’entrata in
vigore della Stabilità. Il termi-
ne è scaduto domenica, for-
malmente ieri. Al ministero,
però,stannoancora «lavoran-
dopernoi».Tantoche le solite
«fonti accreditate» assicurano
che ildecretodovrebbeessere
emanato «in tempi brevi». Di
qualesettimanaediqualeme-
se, però, nessuno lo dice.

Il secondo provvedimento
atteso è quello dell’Agenzia
delle entrate, che deve defini-
re lemodalità per la presenta-
zione dell’autocertificazione
dicoloro iqualinonposseggo-
nounatve,quindi,sonoesen-
tatidalpagamento.Dall’Agen-
zia ricordano comunque che
il provvedimento in questio-
ne potrà arrivare «solo dopo il
decreto del Mise». Il classico
cane che simorde la coda, in-
somma.Senza l’unononcisa-
rà l’altro e intanto le aziende
aspettano, mentre «il tempo
stringe» e i teleabbonati non
sanno che pesci pigliare. Da
qui l’allarme lanciatodaAsso-
elettrica che, per la verità, fin
dall’inizio si era dichiarata
contraria al canone in bolletta
definendolo «un pasticcio» e
che insieme a Utilitalia ha in-
viato al ministero un docu-
mentocircostanziatocheelen-
ca tutti i problemi aperti. «Le
imprese devono predisporre i
necessari sistemi informatici
per emettere le nuove fatture
modificate», ricorda il presi-
dente di Assoelettrica, Chicco
Testa, «bisogna incrociare le
banche dati, occorre chiarire
una lunga serie di problemi
che ancora non sono stati

sciolti, dalla questione dei ri-
tardati pagamenti, alla
morosità, dall’eventualità di
uncambiodifornitoreaipaga-
menti parziali, dai reclami ai
contratti non residenti». Il do-

cumento presentato al Mise
offre una lunga serie di casi in
cui l’incertezza regna sovra-
na: cosa succede, per esem-
pio,seunutentecambia forni-
toredienergia?Eancora, cosa

deve fare un fornitore di ener-
gia che attiva la fornitura a un
cliente in corso d’anno per
esempio a dicembre? Quan-
do si parla di «prima fattura
successiva al 1 luglio» s’inten-
de emessa oppure con sca-
denza di pagamento? Che fa-
re in caso di ritardi di fattura-
zionenella emissione e, quin-
di, nella riscossione? I solleciti
devono includere anche la
quota canone? Ci sono poi da

disciplinare icasidipagamen-
ti con bollettino postale, le ra-
teizzazioni, i reclami, gli inte-
ressidimora, i pagamenti con
Rid. Una vera e propria giun-
gladi incogniteche le imprese
chiedono di risolvere, anche
conunconfronto tra tutti i sog-
getticoinvolti:ministeri,Auto-
rità per l’energia, Agenzia del-
leEntrate,AcquirenteUnico e
leassociazionideglioperatori.

Ma ad avere bisogno di
chiarimenti non sono solo le
imprese, ma anche le fami-
glie. «Siamoconvinti», avverte
il Codacons, «che a luglio si
scateneràunveroeproprioca-
os, con gli utenti e le aziende
elettriche impreparate ad af-
frontare la novità. Le famiglie
ancora non hanno capito co-
me avverrà il pagamento del
canone, chi è tenuto a versar-
lo e per quali case, e non vo-
gliamopensarea cosaavverrà
in caso di morosità o ritardi
neipagamenti». Inquestoma-
re magnum di «se» e di «ma»
regna sovrano un solo dato: i
primi70euro sipagheranno a
luglio, dopo le elezioni ammi-
nistrative, inmododanonim-
pattare sul voto. I restanti 30
euro con le bollette successi-
ve. Infine il capitolo nomine.
Antonio Campo Dall’Orto,
amministratore delegato del-
l’azienda, è determinato a far-
le a breve potendo by passare
il cda al quale non deve più
consegnare in anticipo i curri-
cula dei candidati, forse già a
fine mese. Secondo le voci
che corrono vuole cambiare
subito tutti e tre i direttori di
rete,GiancarloLeonecompre-
so (timoniere di RaiUno), no-
nostante il Sanremo dei re-
cord.Per i telegiornali, invece,
essendo una materia da ma-
neggiare con cura, dovremo
attendere i primi di luglio. Per
letestatemegliopassare leam-
ministrative.
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nnn Il titolo di prima pagina di Libero
di ieri (“Inchiesta investe i vertici Inps”)
sul presunto conflitto d’interessi del di-
rettore generale Massimo Cioffi non è
passato inosservato. Presso la sede ro-
mana dell’Istituto nazionale di previ-
denza sociale non si è parlato d’altro
per l’interagiornatae l’Unionesindaca-
le di base ha inviato a tutti i dipendenti
lacopiadell’articoloeun invitoallamo-
bilitazione: «Il 19 febbraio tutte e tutti
davanti alla Direzione generale del-
l’Inps».Nel frattempoproseguono le in-
dagini degli inquirenti della procura di
NoceraInferiore (Salerno)sullapresun-
taevasioneprevidenzialedaoltre40mi-
lioni di euro accertata dagli ispettori
Inps in 13 società del gruppo Enel. Il
buco sarebbe stato causato dalmanca-
to pagamento dei contributi per tratta-
menti di fine rapporto e mensilità ag-
giuntive occultati alla voce «esodo in-
centivato» di 15 mila lavoratori tra il
2006e il 2015,quandoCioffi era ildiret-
tore delle Risorse umane della compa-
gnia elettrica.

Il pm Roberto Lenza sta proseguen-
do l’esame della documentazione pre-
levataanovembrenella sededell’istitu-
to ediquella consegnatadal capodella
direzione Vigilanza, Fabio Vitale, il su-

pertestimone che con le sue dichiara-
zioni ha permesso di inaugurare que-
sto delicato filone. Il dirigente ha infatti
denunciato le presunte pressioni di
Cioffi sull’attività ispettiva riguardante
l’Enel,apartiredaquandoildgèappro-
dato all’Inps, esattamente un anno fa,
voluto dal presidente TitoBoeri.

Vitale ha stigmatizzato anche i com-
portamentidialtricolleghi, inparticola-
requelli dei vertici dellaDirezione cen-
trale entrate. È finita sotto osservazione
pureunadirigente imposta aVitale co-
me vice e di cui lo stesso avrebbe chie-
sto«reiteratamente lasostituzioneel’al-
lontanamento (…)aldirettore generale
e al capo del personale, ma senza rice-
vere risposta». Il motivo della richiesta
è cheM.G.C. «assumeva una condotta
anomala rispetto alla vicenda Enel, oc-
cultava i fascicoli e ostacolava gli ispet-
tori nel prosieguo dell’attività». L’ex ca-
podelladonnaha riferitoagli inquiren-
ti: «Gli strani comportamenti della diri-
gente mi spingevano ad approfondire
la sua pregressa attività di responsabile
della vigilanza quando era in Calabria.
Gliesitidellanostra indaginehannofat-
to riscontrareunpienoconflittodi inte-
ressi». Il riferimento è «a responsabilità
indirette che l’hanno vista agevolare la
gestione di terreni agricoli e attività da
partedialcuni suoi familiari, tra cui suo

marito». Una vicenda segnalata anche
all’Anticorruzione.«Solodopo l’interes-
samento della Procura di Nocera sulla
questioneEneldettadirigenteeasegui-
to delle risultanze delle indagini svolte
asuocarico (…)venivaallontanatadal-
ladirezionecentraleVigilanzaetrasferi-
ta presso l’ufficio del Presidente Inps».
Infatti ora collabora con il capo della
segreteria di Boeri. L’attenzione degli
inquirenti è stata richiamata anche su
un’altradirigente che tienecorsievide-
oconferenze sull’esodo incentivato
presso società comeTelecomedEnele
la cui figlia è stata assunta presso Enel
GreenPower,unadelle societàcoinvol-
te negli accertamenti e a cui ora l’Inps
ha contestato un’evasione di circa 1,8
milioni di euro. Il 26 giugno scorso la
compagniaelettrica,ottenutideglisgra-
vi,haprovvedutoaversarecirca2milio-
ni dimancati contributi. Da novembre
è in attesa di sapere il conto esatto (do-
po gli sgravi) di altri sei. Infine il 13 gen-
naio scorso le sono stati notificati ulte-
riori 21 verbali relativi a 13 società del
gruppo per un totale di altri 35.360.000
euro di ammenda. Ll’Inps ci ha scritto
che l’attività di accertamento «sta pro-
cedendo con celerità e trasparenza» e
che per tanto «contrariamente a quan-
to riportato, nessun imbarazzo o disa-
gio investe i vertici dell’Istituto».

i nostri soldi DISASTRO INVISTA Per il Codacons «questo luglio
si scatenerà un vero e proprio caos, con gli utenti
e le imprese impreparate ad affrontare la novità»

In alto, il presidente di Assoelettrica Chicco Testa, già
deputato con Pci e Pds negli anni ’90. È stato presidente
anche di Legambiente [Fotogramma]

Ammanco da 40 milioni

Buco Inps, altri dirigenti nelmirino
Il supertestimone ha accusato due colleghe: «Ostacolavano le indagini degli ispettori»

Canone inbolletta: è già caos
«Nessuno sa comeriscuotere»
L’allarme di Assoelettrica: il governo non ha ancora attivato le banche dati
e informato le aziende del settore. Così ora rischiamo di pagare due volte...

«Perché il Tg1 è servizio
pubblico e il Tg di Enri-
co Mentana non lo è?
Perché Lilli Gruber no è
Lucia Annunziata sì?
PerchéMaurizio Crozza
no e Sanremo o Giorgio
Panariello sì?». A porsi,
e porre, le domande sul
ServizioPubblicoè l’edi-
tore de La7 Urbano Cai-
ro, semprepiùpolemico
sullaquestionedelcano-
ne Rai. «Nell’unico Pae-
se che dice di voler fare
riforme innovative, co-
me il jobs act, non ci so-
noconsultazionipubbli-
che e si fa la riformadel-
la Rai senza riformare il
servizio televisivo e dan-
do 300 milioni in più a
un unico player, dice
l’imprenditore, «grazie
al canone che ci costa 2
miliardi di euro».

LA POLEMICA

Cairo contesta
la riformaRai
«Ci penalizza»
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