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Migliaia di cartelle esattoriali
notificate in ritardo ai debitori
Ora deciderà laCassazione

Loscontro

LiaPeluso

Il presidente della Provincia, Gior-
gioMagliocca, sta tentandodiapri-
re alle larghe intese per l’ammini-
strazionedellaProvinciapuntando
ad una gestione bipartisan che do-
vrebbeconcretizzarsiconl’assegna-
zionedelle delegheancheai consi-
glieri provinciali del centrosinistra.
L’indicazione,perquestiultimi,sa-
rebbe di non accettare le deleghe
che potrebbero essere offerte nelle
prossimesettimanedaMagliocca.

Lalineadelcentrosinistraèstata
dettataancheallalucediquelloche
èaccadutoalleelezioni,conlascon-
fitta del candidato del centrosini-
straallapresidenzadellaProvincia,
ilsindacoCarloMarinocheeracon-
siderato il candidato «favorito» e la
suaelezioneeraconsideratasconta-
ta. Qualcosa nel centrosinistra non
ha funzionatoe tra colpeaddebita-
te ai consiglieri regionali, primi fra
tuttiGennaroOliviero,delPdeLui-
giBosco,diCampanialiberaedana-
lisi del voto, adesso è iniziata la ri-
flessione all’internodel centrosini-

strachecontaog-
gi, in consiglio
provinciale, cin-
que liste con tre-
dici consiglieri,
mentreilcentro-
destrahaun’uni-
ca lista quella di
Forza Italia e tre
consiglieri. Per
lunedì, alle 13 e
fissato il primo
Consigliopresie-
dutodaMaglioc-

ca, con cinque punti all’ordine del
giorno: esame delle condizioni de-
gli eletti alla carica di presidente e
di consigliere provinciale; giura-
mento del presidente della Provin-
cia; approvazione dei verbali delle
sedute precedenti del 27 e 28 set-
tembre 2017; indirizzi per la nomi-
na, designazione e revoca dei rap-
presentanti della Provincia presso
enti, aziende e istituzioni ed infine
lacostituzionedei gruppi consiliari
e designazione dei rispettivi capi-
gruppo.

La costituzione dei gruppi do-
vrebbeesserefedeleallelistecheso-
nostatepresentateecosìdovrebbe-
roesserci seigruppi,per il centrosi-
nistra: Moderati, Campania libera,
Partitodemocratico,Riformistiede-
mocraticieCampaniainmovimen-
to,mentre per il centrodestra, For-
za Italia.LunedìMaglioccapresen-
terà le linee programmatiche che
dovrannoispirareiquattroannidel
suomandato inProvincia. Chiede-
rà ai gruppi di condividere omeno
lelineeprogrammaticheedicondi-
videreconluiancheunapartedire-
sponsabilità.Aigruppichedichiare-
ranno di farlo, assegnerà le dele-
ghe. Per quanto riguarda la indivi-
duazione del vice presidente, Ma-
glioccahaspiegato:«Perilmomen-
to,nonfaròdesignazioni. Il sistema
politico-istituzionale delle nuove
Province vuole che il vicepresiden-
te sia espressione diretta del presi-
dente, suo alter ego in tutto e per
tutto.Soloiltempodiràchitraicon-
siglieri possa ricoprire questo ruo-
lo, a prescindere dall’appartenen-

za». Intanto, in vista del Consiglio
di lunedì sono in programma una
serie di incontri per definire i capi-
gruppomanonsolo.Nelcentrosini-
stra il temadei confronti è piùdeli-
cato perché si dovrà delineare an-
che la linea politica da seguire. Per
oggi pomeriggio è previsto un con-
frontotrailcommissarioprovincia-
ledelPd,FrancoMirabellied icon-
siglieri provinciali Marco Villano,
RaffaellaZagariaeAngela Improta.
In agenda dovrebbe esserci anche
unincontrotraiconsiglieriregiona-
li casertani del centrosinistra ed il
presidente della Regione Vincenzo
DeLuca,maalmomentononciso-
no conferme ufficiali. Una frenata
c’èstatadapartedelcentrosinistra,
anche rispetto all’assemblea del
consorzioIdricocheavrebbedovu-
tosvolgersilunedìmanonsonosta-
te lepresentate le liste.
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DomenicoZampelli

Saranno le Sezioni Unite della Corte
di Cassazione, la fonte di pronuncia
più autorevole al palazzaccio, a diri-
mere un contenzioso sui generis, in-
sortofral’AgenziadelleentratediCa-
serta ed Equitalia. Aggrovigliato al
punto che a distanza di dieci anni
nonèchiaronemmenochidebbaes-
sereadecideretracommissionetribu-
tariaeCortedeiConti.

La vicenda trae origine dalla inti-
mazione di pagamento (per la som-
ma di 10.956,28 euro) da parte
dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio di
Caserta,neiconfrontidiEquitaliaPo-

lis in relazionealla responsabilitàper
l’annullamentodiunaseriedicartel-
ledipagamento,caducateperchéno-
tificateoltreilquintoannosuccessivo
aquellodipresentazionedelladichia-
razione.

Inprimogradolacommissionetri-
butaria provinciale dichiara il difetto
di giurisdizione osservando che og-
gettodelgiudizioèlapretesarisarcito-
riaavanzatadall’AgenziadelleEntra-
teinrelazionealleinadempienzecon-
testatedalserviziodiriscossione(Ge-
st Line), per la tardiva notifica delle
cartelle di pagamento e che, quindi,
sitrattavadiquestionerientrantenel-
le attribuzioni della Corte dei Conti.
La sentenza di appello ribalta il pro-
nunciamento,escludendolagiurisdi-
zione della Corte dei Conti sul rilievo
che l’agente per la riscossione non è
unsoggettocompostodapubblicidi-
pendenti.Laquestionegiungecosìdi-
nanziallaSupremaCorte.Lacuiquin-
ta sezione, presieduta da Domenico

Chindemi, conunaordinanza rimet-
te la causa al primo presidente per
l’assegnazioneallesezioniunite.

Daunlatoinfattisiaffermache«di-
verse pronunce delle Sezioni Unite
hannoaffermatolagiurisdizionedel-
la Corte dei Conti sull’azione di dan-
no erariale proposta da un ente pub-
blico nei confronti del concessiona-
rio della riscossione di tributi, pur se
trattasidisoggettodinaturaprivatisti-
ca», dall’altro però si riconosce «non
del tutto sovrapponibile la questione
sespetti alla giurisdizionedellaCorte
dei Conti l’azione proposta dal con-
cessionarioper paralizzare la pretesa
avanzata extra-giudiziariamente nei
suoi confronti dall’Amministrazione
finanziariamediantenotificadell’inti-
mazione a pagare gli importi corri-
spondenti a sommenon riscosse per
lamentate inadempienze». Questio-
nedinonfacilesoluzione,conladeci-
sionerimessaalleSezioniUnite.
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Agenzia Entrate-Equitalia: la parola alle Sezioni Unite
Le sentenze
Il verdetto
di primo grado
è difforme
rispetto
alla decisione
di secondo
grado

Partitanei Dem
Persa l’elezione
del presidente
il centrosinistra
si ritrova in
Consiglio
provinciale
con tredici seggi
ma la guida
è di Giorgio
Magliocca (cdx)
Mirabelli oggi
decide la linea

Unponteconl’Italiaattraverso
leviedelMarNeroeMediterra-
neoconl’obiettivodi“importa-
re”inTurchial’esperienzadel-
la logistica italiana. È il risulta-
to della visita effettuata
all’Ise-Interporto Sud Europa
di Maddaloni-Marcianise da
parte di una delegazione
dell’area metropolitana della
città di Samsun dove insiste
l’omonimo Logistics Village
Project.
La rappresentanza, accolta

dal Ceo Antonio Campolatta-
no, composta da 16 persone e
guidatadaCohkunÖncel (Ge-
neral Secretary of Samsun
Mayor) e Salih ZekiMurzioglu
(President of Samsun Cham-
ber of Trade and Industry) ha
effettuato un tour all’interno
della struttura interportuale
delladuratadidueoreper stu-
diare ilmododi fare logistica e
trasportointermodalenelmag-
gior interportodell’ItaliaMeri-
dionale, nonché retroporto di
Napoli.
«La presenza di esponenti

istituzionali e addetti ai lavori
provenienti da un importante
Paese come la Turchia, ponte
naturale tra Asia ed Europa, è
motivo di grande orgoglio per
InterportoSudEuropaesiinse-
risceinunapiùampiacollabo-
razionetrainostrisistemiinter-
portuali, compreso quello di
Noladove ladelegazioneèsta-
ta nei giorni scorsi», si legge in
una nota diffusa dai vertici
dell’Ise.
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Infrastrutture

Delegazione
della Turchia
in visita
all’Interporto

Guida Giorgio Magliocca, esponente di Forza Italia, è presidente della Provincia ma il centrodestra conta solo tre consiglieri contro i tredici del centrosinistra

I nodi della politica

Provincia,Maglioccaapre
mail centrosinistra frena
Il presidente favorevole alla condivisione, rebus deleghe e alleanze

Il Pd
Oggi
Mirabelli
riunisce
il gruppo
Impasse
anche
sull’Idrico
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