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I conti pubblici

Lotta all’evasione, il Comune incassa 26 milioni
Ultimo Consiglio, ok al consuntivo. Telefoni, cultura e personale: spending review da 20 milioni
Umberto Adinolfi

Approvato all'unanimità il consuntivo 
2015: il Comune recupera 26 milioni di 
evasione fiscale e risparmia 20 milioni di 
euro conia spending review. Anche l'ulti
mo Consiglio comunale della consiliatu- 
ra 2011-2016 è andato in archivio. Non 
senza qualche scintilla finale tra i banchi 
dell'opposizione.

Ma andiamo con ordine. Nel Salone 
dei Marmi molti gli assenti, con le «sorti» 
del centrodestra affidate ai soli Giuseppe 
Zitarosa e Roberto Celano. Ed è stato pro
prio il candidato sindaco di Forza Italia a 
innescare la miccia dello scontro con il 
collega Antonio Cammarota (anch'egli 
candidato sindaco) sul tema del bilancio 
e della vicenda Soget. Alla raccomanda
zione dello stesso Cammarota rispetto ai 
controlli operati dalla Soget nei mesi scor
si e alle polemiche sulle presunte cartelle 
pazze e i conteggi errati, ha fatto seguito 
la precisazione di Celano, che ha «bac
chettato» Cammarota, reo di astenersi in 
sede di voto sul bilancio per poi criticare 
l'amministrazione sulla vicenda Soget. 
Una parola tira l'altra, tanto che è dovuto 
intervenire il presidente del Consiglio An
tonio D'Alessio per porre fine al duello 
dialettico tra i due.

A parte le schermaglie iniziali, il minu
to di silenzio per ricordare la figura di 
Marco Palmella e il ringraziamento istitu
zionale del sindaco facente funzioni En
zo Napoli a tutti i dirigenti, tecnici, impie
gati e operai del Comune per il lavoro 
svolto nei cinque anni passati, l'ordine 
del giorno della seduta di ieri prevedeva 
uii unico argomento: l'approvazione del 
consuntivo d'esercizio 2015. Bilancio che 
- come affermato dall'assessore Alfonso 
Buonaiuto (al suo ultimo atto ufficiale a 
Palazzo di Città) - consegna im'ammini
strazione sana e capace di raccogliere im
portanti risultati sotto il punto di vista del 
recupero crediti e della lotta allo spreco. 
Due - infatti - sono i dati che emergono 
dalla lettura del bilancio consuntivo 
2015. Il primo afferisce al recupero
____  dell'evasione e

dell'elusione fiscale. 
Negli anni 2013, 2014 
e 2015, l'amministra- 

p  «  zione comunale di Sa-
*  * T~~ lerno ha accertato e in

cassato materialmen
te oltre 26 milioni di 
euro di tasse mai paga
te o pagate in parte, 
scoprendo anche cen- 

Assemblea tinaia di contribuenti 
Scintille fantasma che per an-

. ni sono rimastiin aula

i . ì

sulla Soget 
Buonaiuto 
«Lasciamo 
un ente 
risanato»

nell'ombra, causan
do un notevole dan
no economico alle 
casse del Comune. 
Nello specifico, Palaz
zo Guerra ha recupe
rato 523.937 euro per

____  Tosap e Pubblicità,
9.056.088 euro per lei 

non versata e ben 16.503.393 di Tarsu do
vuta e non pagata. L'altro dato rilevante è 
il taglio alla spesa pubblica in ragione del
le misure legate alla cosiddetta «spen
ding review»: la macchina comunale è 
riuscita - dal 2012 al 2015 - a risparmiare 
quasi 20 milioni di euro. Risparmio che si 
concretizza a partire dal costo del perso
nale, su cui è stato possibile risparmiare 3 
milioni e 416mila euro. Grande il rispar
mio ottenuto grazie alla rinegoziazione 
dei contratti per la telefonia e la trasmis
sione dati, che in 4 anni ha prodotto un 
risparmio di 1 milione e 557mila euro. In
gente anche la contrazione di spesa per il 
teatro, con un meno 1.691.000 euro. Irap 
per 811mila euro, spese legali per 455mi- 
la euro, spese per contratti di assicurazio
ni per204mila euro, fìtti passivi per867mi- 
la euro, sommati ai 543mila euro rispar
miati nell'acquisto di materiali e beni di 
consumo, portano il Comune di Salerno 
al tetto dei 20 milioni totali di risparmio.

Al termine della relazione diBuonaiu- 
to, i consiglieri di opposizione Celano e 
Zitarosa hanno abbandonato, dando co
sì il via libera alla votazione, che si è con
clusa con im'approvazione all'unanimi- 
tà, eccezion fatta per il voto di astensione 
dei soli Cammarota e Corrado Naddeo. 
La seduta si è così chiusa dopo appena 90 
minuti di lavori. Ora il Salone dei Marmi 
resterà «chiuso» fino alla prossima sedu
ta, quella dell'insediamento del futuro 
consiglio comunale e della giunta che gui
deranno Palazzo di città nel quinquen
nio 2016-2021.
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La cerimonia
Ingegneri in
festa
per i senatori * fliw€

Una carica di 
ingegneri 
veterani: si terrà  
stam attina alle 
9.30, presso la 
Sala De Angelis  
della sede  
d eirO rd ine degli 
Ingegneri della 
provincia di 
Salerno, in corso  
Vittorio Em anuele, 
traversa M arano  
15, l’incontro per 
insignire del titolo  
di Senatore  
dell’o rd in e  116  
professionisti 
della provincia di 
Salerno, che  
hanno
raggiunto q uar
an ta n n i di 
iscrizione  
airO rdine . Ai 
neo-senatori, che  
verranno  
festeggiati nella 
cerim onia di 
stam attina, il 
presidente  
M ichele Brigante  
ha già fatto  
pervenire, anche a 
nom e del 
Consiglio d e b o r 
dine e di tutti gli 
iscritti, le più vive 
congratulazioni.

I numeri

A

Recupero evasione/elusione fiscale
dal 2013 al 2015

26.083.393
Di cui

Tosap e pubblicità 5 2 3 .9 5 7  

9 .0 5 6 .0 8 8  

1 6 .5 0 3 .3 9 3

lei

Tarsu

Spesa per il personale

Telefonia/dati

Irap

Spese teatro 

Spese legali 

Spese assicurazioni 

Fitti passivi

Acquisto beni consumo

T rasfe rim enti da llo  s ta to  al com une 
64.099.810
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Bilancio L’aula del Consiglio comunale: ultima seduta 
prima delle elezioni in programma il 5 giugno

Cstp, piace la cessione con lo sconto 
tre offerte sul tavolo di Pasquino
I trasporti

Scaduto il secondo bando 
si candidano Bus Italia e Cotrac 
punto interrogativo su Arriva

D ile tta  Turco

Sono tre i sì arrivati sulla scriva
nia del notaio Renato Capunzo 
perla cessione del ramo d'azien
da del Cstp. Ieri, infatti, sono sca
duti i termini - originariamente 
previsti per il 19 aprile, ma poi 
rinviati di un mese - per la pre
sentazione delle offerte da parte 
delle aziende interessate a rileva
re il servizio di trasporto urbano 
ed extraurbano effettuato 
dall'azienda amministrata da 
Raimondo Pasquino. L'ufficia
lizzazione dei nomi delle azien
de e delle relative offerte econo
miche si avrà lunedì mattina, 
quando, in sede aziendale, si 
procederà all'apertura delle bu
ste. Ma, stando anche agli inte
ressamenti più volte manifestati 
negli ultimi anni, appare quasi 
certa la presenza di Bus Italia, il 
colosso nazionale del trasporto, 
che ha già rilevato i servizi locali 
di molte piccole e medie azien
de della penisola. Accanto a Bus 
Italia dovrebbe esserci quasi cer
tamente anche il Cotrac, il con
sorzio regionale che unisce deci
ne di aziende di trasporto pubbli
co. È suH'ultiiiia casella che ci so
no dei punti interrogativi, hi pas
sato, infatti, sia Arriva - altro co
losso nazionale - che la Air di 
Avellino (a totale partecipazio
ne della Regione Campania) - 
avevano dimostrato di essere 
più che interessate a prendere 
anche i servizi del Cstp. L'Air in

Vendita Un bus Cstp: sarà ceduto un ramo de ll’azienda di trasporti

una nota stampa mise proprio 
nero su bianco la volontà di inve
stire su Salerno, mentre Arriva 
in più di un'occasione ha effet
tuato sopralluoghi e verifiche 
tecniche delle strutture gestite 
dal Cstp e dei mezzi usati. Sta di 
fatto che una di queste due ulti
me realtà, alla fine dei conti, ha 
fatto un passo indietro. Lascian
do, quindi, la corsa agli altri tre 
contendenti.

Dopo l'apertura delle buste 
in programma lunedì, in cui si 
vedrà l'importo dell'offerta e il 
piano aziendale ipotizzato per il

La procedura
Lunedì si aprono le buste 
prezzo base: 5,8 milioni 
tre in meno rispetto alla gara 
bloccata dal ministero

rilancio del Cstp, la commissio
ne verificatrice - di cui farà parte 
anche il ministero per lo Svilup
po economico - esaminerà le 
carte. Perpoi arrivare all'aggiudi
cazione. Verosimilmente, entro 
l'estate dovrebbe avvenire il pas
saggio di consegne. Con una 
buona notizia per i lavoratori: 
quale che sia l'azienda che rile
verà il Cstp dovrà necessaria
mente confrontarsi con i sinda
cati del settore per la gestione 
dei rapporti di lavoro. Nel ban
do Pasquino ha messo a chiare 
lettere la garanzia dei livelli occu
pazionali, ma anche una sempli
ce promozione interna o un mi
nimo cambiamento di contratto 
dovranno per forza essere ogget
to di trattativa sindacale. La ven
dita del ramo d'azienda del Cstp 
vorrà dire, in pratica, non solo ce
dere all'acquirente i contratti di 
servizio in essere - e quindi il tra
sporto - ma anche i rapporti di 
lavoro, gli autobus e tutti i mezzi 
di trasporto di proprietà del Cstp 
che servono perii servizio, docu
menti tecnici, permessi, conces
sioni, capitale circolante. Inol
tre, l'acquirente dovrà pagare al
la società un canone annuo di 
500mila euro per l'utilizzo dei de
positi e delle rimesse necessarie 
al lavoro dei bus, anche se, intan
to, il Cstp ha messo sul mercato 
anche quelle.

Il prezzo base di vendita per il 
servizio effettuato dal Cstp, co
me annunciato già da Pasquino, 
è di 5,8 milioni di euro. Esatta
mente tre milioni in meno rispet
to al prezzo previsto nel prece
dente bando. Un prezzo che, per 
il ministero dello Sviluppo eco
nomico che sta seguendo il pia
no di riordino dell'azienda pub
blica di trasporto salernitano, 
era troppo alto. Il ribasso della 
base di gara, infatti, è il frutto di 
una perizia che il ministero ha 
predisposto nei conti del Cstp. 
L'offerta sarà, ovviamente, a sali
re. Con la speranza che gli inte
ressati possano colmare - in tut
to o in parte - i tre milioni «persi» 
nella perizia.
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