
BRESCIA Il governo ha nei giorni
scorsi fatto slittare al 2 aprile 2012
l’entrata in operatività del Sistema di
controllo sulla tracciabilità dei rifiuti
(Sistri), al fine di consentire l’ottima-
le organizzazione da parte delle im-
preseinteressate.FrattantoilMiniste-
ro dell’ambiente ha dato avvio a un
nuovo test di funzionamento Sistri,

partito il 12 dicembre e che si conclu-
deràafine mese.Ognisoggetto parte-
cipante può far conoscere le proprie
valutazioni sull’esito delle prove,
compilando ed inviando un docu-
mento di feedback, il cui modello è
scaricabiledalPortaleSistri. Iquestio-
naricompilatidovrannoessere invia-
ti all’indirizzo supportotecnico@si-

stri.it e, per conoscenza, anche al-
l’Aib all’indirizzo tassone@aib.bs.it,
specificandonel campooggetto ladi-
citura«questionario». Potrannoesse-
re processati soltanto quelli inviati
dal 2 al 13 gennaio 2012. Per informa-
zioni contattare il Contact Center del
Sistri (tel. 800.003836) oppure gli uffi-
ci Eco 90 Ambiente e Sicurezza Aib.
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BRESCIA Crollo dei consu-
mi e Natale da Quaresima. In
Italia in queste feste non si è
quasi parlato d’altro: le fami-
glie hanno speso molto me-
no rispetto agli anni passati.
Notizie da prima pagina, non
sempre supportate da dati
empirici. A dare concretezza
al dibattito è ora uno studio
della Cisl di Brescia che stima
in 120 milioni di euro il reddi-
to venuto a mancare nella no-
stra provincia nel corso del
2011 per il solo effetto delle
casse integrazioni. L’utilizzo
degli ammortizzatori sociali,
seppure in flessione sul 2010,
è stato altissimo ed è costato
ad ogni lavoratore «zero ore»
la bellezza di 4.500/5.000 eu-
ro l’anno. «Secondo i dati
Inps di novembre possiamo
stimare in oltre 30mila i bre-
sciani che nel 2011 sono stati
toccati dalla cig - spiega il se-
gretarioEnzoTorri -. Idati pe-
rò non tengono conto della
mobilità. A fine 2010 erano
circa 8.900 i lavoratori in mo-

bilità,di cui6.800 senza soste-
gno al reddito; nei primi sei
mesi del 2011 ne risultavano
già cinquemila, di cui 4mila
non percepivano nessun red-
dito. Non solo: il 2011 segna
una stabilizzazione preoccu-
pante deldatodel-
la straordinaria
che mostra come
la crisi sia per di-
verse aziende di
natura struttura-
le».Numeri dram-
maticiesintetizza-
ti da untasso di di-
soccupazionepro-
vinciale che ha
sfondatoperlapri-
ma volta il 6% con
un 19% nella fa-
scia dei giovani.
Una crisi intensa, ma soprat-
tutto interminabile. «Il 2012
sarà il quinto anno di passio-
ne per le famiglie bresciane
che, secondo i dati Bankita-
lia, negli ultimi 4 anni hanno
quasi dimezzato i propri ri-
sparmi - spiega il segretario -.

Brescia ha le capacità per rea-
gire, non a casoil nostro siste-
ma sta reagendo meglio di al-
tri alla crisi, ma pensiamo si
possano, anzi si debbano cre-
are le condizioni per fare di
più. Come? Abbandonando

logicheindividua-
listiche e metten-
do a disposizione
energie per perse-
guire, insieme, il
bene collettivo».
Torri indica alcu-
ni percorsi attra-
verso i quali inter-
venire per aiutare
il sistema brescia-
no ad uscire dalla
crisi: «La priorità
va data agli am-
mortizzatorisocia-

li. È importante che anche
peril2012 sianostati proroga-
ti i finanziamenti della cassa
in deroga per coloro che non
hanno a disposizione stru-
menti ordinari - spiega Torri
-. Non solo, bisogna che que-
sti ammortizzatori, come

quelli ordinari si trasformino
da strumenti a sostegno del
reddito a forma di accompa-
gnamento verso nuove quali-
ficate professionalità. Queste
politiche attive vanno affian-
cate ai contratti di solidarie-
tà, efficaci per distribuire il la-
voro senza escludere i lavora-
tori dai cicli produttivi».
Ma è sul fronte delle relazioni
industriali che si deve agire:
«L’accordo di giugno delinea
un nuovo sistema che asse-
gna più potere alla contratta-
zione decentrata. Questastra-
da va praticata anche a Bre-
scia con rinnovate intese tra
sindacati e Aib. Proprio con
Aib abbiamo avviato un per-
corso che intendiamo ripren-
dere presto. È uno strumento
utile per convincere le azien-
de ad investire e garantire oc-
cupazione». Infine il tema dei
temi, l’unione sindacale:
«Possiamo trovare percorsi
unitari che vadano oltre i te-
mi aperti dalla manovra».

Roberto Ragazzi

Sistri, un test
a disposizione
delle aziende

BRESCIASi sonosvolte le riu-
nioni per il rinnovo delle cari-
che socialiAscom deiseguen-
ti Comuni: Marmentino: pre-
sidente Maddalena Zubani
(riconfermata - alimentari).
Montichiari: presidente Aldo
Nicoli (ristorante), consiglie-
re Franco Polesini (ingrosso e
dettaglio ferramenta). Palaz-
zolo: presidente Francesco
Accornero (macelleria). Ve-
stone:Giovanni Piccardi(elet-
trodomestici), vicepresiden-
te Oscar Pizzoni (macelleria).

BRESCIA Assopadana orga-
nizza un corso di formazione
per operatori elettrici Pes e
Pav destinati a intervenire
fuori e sotto tensione (in con-
formità al Nuovo Testo Uni-
co sulla Sicurezza (D.Lgs.
81/2008). Il corso consente al
datore di lavoro di assolvere
al dettato legislativo in mate-
riadi formazionedelpersona-
leche si espone alrischio elet-
trico. Per informazioni ed
iscrizioni: Assopadana Claai
tel. 030/3533995

BRESCIA La Camera di
Commercio ha disposto un
bando di contributi per fiere
in Italia pari al 30% delle spe-
se sostenute per il noleggio
dell’area espositiva e per i co-
sti di allestimento dello stand
(solo per eventi effettuati nel
2˚ semestre 2011). Le doman-
de di contributo vanno pre-
sentate online dal 2 al 18 gen-
naio 2012. Per la presentazio-
ne delle domande è possibile
contattare la Camera di Com-
mercio o l’Ascom.
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CAPRIANO DEL COLLE «Riserva
degliAngeli»-CaprianodelColleros-
so riserva Doc, già insignito della
Gran Menzione del Vinitaly, la pri-
ma mai assegnata a un Capriano -
nuovamente «diplomato di merito»
al concorso «Vini del Mediterraneo»
di Lamezia Terme con un punteggio
di 14,5 per l’annata 2008, affiancato
dai 13 punti del Bianco Doc 2010.
L’aziendaagricolaLazzaridiCapria-
nodelColle diGiovannie Dario Laz-
zariaggiungedunquedueulterioriri-
conoscimentiaisuoisuccessipiùre-
centi, come le menzioni nelle guide

Slow Wine di Slow Food - un appro-
fondimento di mezza pagina nel-
l’ambito della zona - e Vini d’Italia
GamberoRosso,quiunicoCapriano
inserito. A Lamezia Terme, sempre
nel corso della competizione «Vini
del Mediterraneo», riconoscimento
pure per un’altra azienda bresciana,
laMorenicasocietàagricoladiLona-
todelGarda,quellachefacapo,cioè,
allaCantinaPerladelGardadiEttore
e Giovanna Prandini. Con 14 punti,
il Doc Lugana Superiore «Madonna
della Scoperta» 2008 si è aggiudicato
il premio speciale «Notaio Galati».

Un Capriano tra i vini pluridecorati
È il Riserva degli Angeli. Riconoscimenti anche per Morenica

IL SEGRETARIO
«Bisogna trovare
percorsi unitari

all’interno
del sindacato

che vadano oltre
i temi posti

dalla manovra»

Il conto della crisi: nel 2011
minori redditi per 120 milioni
È l’effetto sulle famiglie bresciane della sola cassa integrazione
Torri (Cisl): nuovo modello per ammortizzatori e relazioni industriali

IL PESO DELLA CRISI NEL 2011 A BRESCIALA CRISI NEL 2011 A BRESCIA
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MILANO Prospettive di cre-
scita ridimensionate per
l’economia europea, sulla
qualepesanole carenzedi go-
vernance e la deludente ge-
stionedella crisidel debito so-
vrano. È il quadro disegnato
per il 2012 dagli esperti di In-
tesa SanPaolo, che non tra-
scurano nemmeno gli effetti
negativi che avranno sul Pil le
manovre fiscali adottate in
molti Paesi membri, così co-
me le condizioni finanziarie
restrittive.
La politica della Bce sarà utile
in «una strada - spiegano gli
esperti - tortuosa per uscire
dalla crisi del debito». Nono-
stante la strada scelta non sia
la più lineare «il mix di misu-
readottato dalla Bce pare suf-
ficiente a garantire la tenuta
del sistema nel 2012». Il ciclo
dell’Eurozona è legato a dop-
pio filo alla crisi del debito
che persisterà nel 2012, men-
tre sarà lento il recupero della
fiducia degli investitori. La
correzione fiscale a politiche
invariate è stata pari a ben il
2% del Pil nel 2011 ed è vista
continuare nel prossimo bi-
ennio(per un ammontare pa-
ri all’1,3% del Pil nel 2012 e al-
lo 0,5% nel 2013). E non sono
escluse nuove manovre cor-
rettive a valere sul 2013. La
stretta fiscale ha l’impatto re-
strittivo massimo sul biennio
2011-12, quando incide per
un punto e mezzo di Pil, ma
potrebbe continuare a frena-
re la crescita sino al 2013. La
recessionecolpirà ItaliaeSpa-
gna, oltre ad altri Paesi più
piccoli come Grecia e Porto-
gallo. Il Pil dell’Eurozona sarà
stabile nel 2012: il contributo
negativo della domanda in-
terna sarà bilanciato dal con-
tributo positivo dell’export.
L’inflazione è stimata al
2,2%.
Per i prossimi mesi sono rite-
nute poco probabili nuove
mosse Bce, che però potreb-
be portare i tassi sotto l’1,0%
in presenza di «sostanziali ri-
schi verso il basso» della cre-
scita.

ROMA Cudai blocchidipar-
tenza. Da oggi è disponibile
sul sito Internet dell’Agenzia
www.agenziaentrate.gov.it la
bozza del nuovo modello, da
utilizzare per la certificazio-
ne dei redditi di lavoro dipen-
dente,equiparati edassimila-
ti percepiti nel corso del
2011. Il modello si arricchisce
di agevolazioni e novità.
L’abbattimentodellabase im-
ponibile premia lavoratrici e
lavoratori che, rientrando in
Italia con un bagaglio di espe-
rienzeculturalie professiona-
li maturate all’estero, favori-
scono lo sviluppo del Paese.
Tutti i contribuenti potran-
no, inoltre, fruire del differi-
mento di 17 punti percentua-
li dell’acconto Irpef.
Online insieme al Cud tutte le
istruzioni utili a compilarlo.
Tra le agevolazioni più rile-
vanti l’abbattimento della ba-
seimponibile, rispettivamen-
te del 80 e del 70 per cento,
per le lavoratrici e peri lavora-
tori rientrati in Italia (legge
238/2010).Perfruiredelbene-
ficio è necessario presentare
richiesta al datore di lavoro, il
quale certificherà le somme
agevolate nelle annotazioni
con il nuovo codice BM.
Trova spazio nel Cud anche il
differimento di 17 punti per-
centuali dell’acconto dell’Ir-
pef dovuto per il periodo
d’imposta 2011. In caso di
prelievodell’acconto inmisu-
ra ordinaria, il datore di lavo-
ro o ente pensionistico dovrà
restituire le maggiori somme
trattenute nella retribuzione
corrisposta nel mese di di-
cembre o di gennaio 2012.
L’effettiva riduzione dell’ac-
conto, nei termini previsti dal
Dpcm21novembre 2011, ver-
rà segnalata nelle annotazio-
niconilcodiceBQ. Traleprin-
cipali novità contenute nella
versione non definitiva della
certificazioneunicadei reddi-
ti di lavoro dipendente e assi-
milati corrisposti nel 2011
spicca la tassazione del con-
tributo di solidarietà, intro-
dotta dal dl 138/2011.
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