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Ieri Assemblea degli Iscritti all’Hotel Nettuno di Catania 

ORDINE COMMERCIALISTI, APPROVATO BILANCIO CONSUNTIVO 2012 

 
CATANIA – Rinnovamento, formazione, aggre-
gazione, dematerializzazione: sono le parole 
chiave per descrivere l’ultimo anno di attività 
dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili (Odcec) di Catania, che ieri (10 
maggio) ha riunito i propri iscritti per l’annuale 
Assemblea generale di approvazione del con-
suntivo 2012. Al tavolo dei relatori il presidente 
Sebastiano Truglio, il vicepresidente Mario In-
delicato, il segretario Andrea Aiello, il tesoriere 
Giuseppe Grillo e il presidente del Collegio dei 
Revisori Salvatore Mammana. 

Rispettando l’ordine del giorno prefissato, la prima relazione è stata quella del presidente 
dell’Odcec Truglio, il quale ha esordito sottolineando l’eccellente lavoro svolto da Margherita Po-
selli alla guida dei duemila Commercialisti etnei fino all’insediamento del nuovo Consiglio. Il rinnovo 
dei vertici direttivi, avvenuto a novembre 2012, è stato certamente uno dei momenti più intensi de-
gli ultimi mesi dell’anno. Numerosi e molteplici provvedimenti dimostrano il percorso intrapreso di 
dematerializzazione delle procedure per la semplificazione e l’ammodernamento della complessa 
macchina amministrativa. Truglio si è poi soffermato in particolar modo sulla formazione professio-
nale continua che – come da lui affermato – «ha avuto un ruolo di primo piano tra le attività realiz-
zate dal Consiglio nel 2012. Ben 656 il monte ore complessivo degli eventi organizzati». In questo 
campo si sono rivelati utili i rapporti di collaborazione con il Tribunale di Catania e l’Agenzia delle 
Entrate, «mentre – ha chiarito il presidente – nel 2012 è stato più difficile il rapporto con l’Inps, con 
conseguenze negative per la categoria. In merito si segnala che, nell’ottica di migliorare il colloquio 
con l’Istituto (che ha avuto una evoluzione positiva nei primi mesi del 2013), è stato recentemente 
diffuso un elaborato redatto da un gruppo di colleghi, congiuntamente a funzionari Inps e Consulen-
ti del lavoro, finalizzato all’utilizzo corretto delle procedure telematiche». Infine il presidente Odcec 
Catania ha concluso ricordando l’ottimo successo del Convegno nazionale tenutosi a Catania nel 
maggio scorso, l’implementazione del nuovo sito web istituzionale e l’annuncio dell’apertura a breve 
dei nuovi locali dell’Ordine. 
In seguito ha preso la parola il tesoriere Grillo, sottolineando che «per l’esercizio 2012 nel bilancio 
consuntivo sono stati seguiti consolidati criteri di valutazione avendo cura di osservare il principio 
della competenza economico-temporale dei proventi e degli oneri. I documenti che compongono il 
rendiconto generale sono stati redatti nel rispetto del principio della veridicità – ha continuato – 
con l’obiettivo di fornire una rappresentazione veritiera della situazione patrimoniale, economica e 
finanziaria. Si è posta attenzione sia al rispetto formale che sostanziale delle norme che sovrinten-
dono la redazione dei documenti contabili. La valutazione delle voci del rendiconto generale è sta-
ta fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività istituzionale e della prudenza nell’iscrizio-
ne delle stesse». Dopo che il presidente dei Revisori Mammana ha dato lettura della relazione 
dell’organo di controllo, il consuntivo 2012 è stato approvato dalla folta platea di professionisti 
intervenuti all’assemblea. 
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COMMERCIALISTI CATANIA, LE PROPOSTE AI CANDIDATI SINDACI  
 

Focus su: tavolo tecnico permanente, sportello per gli iscritti e informatizzazione 
 
Al termine di un breve ma significativo percorso di confronto con alcuni tra gli aspiranti 
alla poltrona di primo cittadino di Catania, il presidente dell’Ordine dei dottori com-
mercialisti e degli esperti contabili Sebastiano Truglio trae le conclusioni del ciclo di 
incontri che hanno visto un confronto tra il Consiglio e i candidati a sindaco Raffaele 
Stancanelli, Enzo Bianco e Maurizio Caserta (coloro che hanno richiesto l’incontro). 
«Partiamo da una situazione congiunturale economica negativa – commenta Truglio - 
legata sia ad elementi macroeconomici su cui riteniamo non si possa incidere, che a 
fattori dipendenti dal territorio, su cui invece si può generare un processo virtuoso, an-
che con il supporto della nostra categoria. Con queste premesse abbiamo sottoposto 
all’attenzione dei candidati alcuni punti chiave del percorso che vorremmo intrapren-
dere: in primis l’attuazione di un tavolo tecnico permanente composto da commerciali-
sti individuati dal nostro Consiglio, allo scopo di analizzare preventivamente tutti i 
provvedimenti che abbiano impatto economico-contabile-fiscale. Ciò porterebbe al 
vantaggio di verificare preliminarmente gli effetti economici delle decisioni nonché in-
dividuare possibili soluzioni atte a creare un reale sviluppo economico del territorio». 
Il presidente Odcec Catania avanza anche un’altra proposta operativa: la creazione 
presso la sede dell’Ordine di uno sportello comunale dedicato agli iscritti che si occupi 
di affrontare le vertenze inerenti i tributi locali. «Questo – continua Truglio - consenti-
rebbe di decongestionare le lunghe file ai front-office degli uffici, affrontando pre-
ventivamente le singole fattispecie in modo più professionale e diminuendo il conten-
zioso con l’Ufficio». 
Altra tematica è il ruolo dell’informatizzazione nell’esercizio della professione: «La 
proposta – sottolinea il presidente – è di approntare, come già in atto con altri Enti 
istituzionali, le procedure telematiche che consentano, anche con l’ausilio della Pec, di 
interloquire con gli uffici finanziari del Comune attraverso tali nuovi sistemi».  
E infine, l’idea di aprire - in locali messi a disposizione dall’Ente - uno sportello che 
fornisca agli utenti cittadini, ad opera degli iscritti all’Ordine, una consulenza gratuita 
di base per l’avvio di nuove iniziative produttive. 
«I Commercialisti catanesi, con spirito di servizio, si mettono a disposizione dell’Ammini-
strazione comunale. Riteniamo che queste proposte – conclude Truglio – possano rap-
presentare un buon punto di partenza per l’inizio di una proficua collaborazione tra il 
Comune di Catania e l’Odcec etneo, con il fine comune di migliorare i rapporti tra en-
te e privato cittadino e contribuire allo sviluppo economico del territorio di cui si sente 
un indubbio bisogno». 
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Seminario formativo promosso dai Commercialisti etnei 
NUOVE IMPRESE PER IL RILANCIO DELL’ECONOMIA 

 
SOCIETÀ SEMPLIFICATE E START UP INNOVATIVE SI FANNO STRADA IN SICILIA 

In Italia sono 619 le start up innovative avviate, 12 delle quali in Sicilia 
 
CATANIA -  Quelle che in Italia chiamiamo “Srl semplifica-

te” e conosciamo da poco più di un anno, in Europa esisto-

no da tempo. In Inghilterra sono le “small Company”, nate 

nel 2003, così come in Francia, Spagna, Belgio e Germa-

nia, tutte con le medesime caratteristiche: costi ridotti in 

fase costitutiva, niente diritti di segreteria, né imposte di 

bollo, né oneri notarili. E, cosa più rilevante, massima 

apertura alle nuove generazioni, con la condizione base che i soci costituenti devono essere persone 

fisiche under 35, a cui è data la possibilità di avviare la società con un capitale che va da un minimo 

di 1 euro a un massimo di 9.999 euro. Le prime stime di Unioncamere (risalenti a febbraio di que-

st’anno) sono positive, registrando circa 5mila Srl semplificate in Italia, nel quadro più ampio di oltre 

10mila imprese tra semplificate e a capitale ridotto, da quando è stata introdotta la riforma nel 

2012.  

A rendere noti i dati Luciano De Angelis, dottore commercialista, che questa mattina (14 maggio) è 

stato tra i relatori del convegno “Nuove Srl, Start-up e Società professionali” promosso dall’Ordine 

dei dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Catania - presieduto da Sebastiano Truglio – 

in collaborazione con Eutekne. «I punti di forza prevalgono su quelli di debolezza – ha spiegato De 

Angelis – perché questa nuova tipologia di società rappresenta di certo uno schermo protettivo per 

la responsabilità dei singoli soci, anche se non si può sottovalutare il grado di dubbia affidabilità 

bancaria in fase di avvio». Non solo “semplificazione” ma anche agevolazioni fiscali e benefici per 

le più note “start up innovative”, società di nuova generazione non limitate soltanto ad attività di ta-

glio informatico e scientifico ma aperte a molti altri settori, purchè basate su idee “innovative”. È an-

che emerso che in Italia sono 619 le start up innovative avviate (dato aggiornato al mese di aprile 

2013), 12 delle quali in Sicilia e una di queste a Catania. 

Nel quadro esposto da Gianpaolo Valente sui vantaggi fiscali delle start up innovative, sulla rifor-

ma degli ordinamenti professionali, sono state anche illustrate e commentate le ultime novità legisla-

tive previste nel Regolamento del ministero della Giustizia (DM 8 febbraio 2013 n. 34) in materia di 

società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico. 
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RIFORMA DEL LAVORO, UN ANNO DOPO 
IN AUMENTO DISOCCUPAZIONE E CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO 

 
Seminario di aggiornamento in collaborazione con Università e Ufficio provinciale lavoro 
 

 
CATANIA – A un anno dall’entrata in vigore la 
“Riforma Fornero” sembra non sortire gli effetti 
sperati: a confermarlo sono dati ufficiali che, 
mettendo a confronto il biennio 2010/2012, 
non hanno riscontrato i benefici annunciati, cioè 
la diminuzione del costo del lavoro e l’incremen-
to occupazionale.  
Dati alla mano, infatti, la disoccupazione è cre-
sciuta e le assunzioni hanno subito un decremen-
to, al contrario dei licenziamenti che seguono un 
trend in aumento: puntando la lente di ingrandi-
mento su Catania, le assunzioni - dal 2010 al 

2012 - registrano un andamento piatto (i dati restano fermi a 203mila circa) e i rapporti di lavoro 
a tempo determinato la fanno da padrone, primo fra tutti la formula dell’apprendistato.  
In questa situazione le categorie professionali, in particolare quella dei commercialisti, devono esse-
re messe in condizione di assumere una posizione chiara ed efficace, come sottolineato dal presi-
dente dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Odcec) di Catania Sebastiano Tru-
glio, in apertura: «Grazie a questo seminario - ha affermato Truglio – intendiamo fare il punto sul 
tema del costo del lavoro alla luce delle novità introdotte dalla riforma, con un’attenzione particola-
re agli effetti delle misure introdotte a sostegno dei nuovi  ammortizzatori sociali, a  fronte di mag-
giori oneri nella gestione del rapporto di lavoro. Un sentito ringraziamento va al Dipartimento di 
Economia e Imprese e all’Ufficio provinciale del Lavoro di Catania, per il supporto nell’organizza-
zione e per l’attenzione rivolta all’evento». A portare i saluti anche il direttore del Dipartimento Mi-
chela Cavallaro che ha sottolineato l’importanza dell’aggiornamento professionale, definendo un 
“ponte” tra i due mondi accademico e del lavoro.  
 
Con il coordinamento di Lorena Raspanti, l’incontro ha proposto un excursus dei pro e i contro della 
riforma: dall’analisi dei dati provinciali provenienti dal sistema informatico del Ministero del lavoro 
alle statistiche di rilevazione tra i professionisti del settore. Tiziana Cuccia, ordinario di Politica Eco-
nomica Università Catania, ha esposto un quadro sintetico con i dati relativi alle assunzioni (ridotte 
del 4% dal 2011 al 2012) e dei licenziamenti (aumentati del 15% nello stesso arci di tempo), spe-
cificando che «il problema della riforma è più ampio e che servirà più tempo per capirne i reali 
effetti». 
Il componente del Centro Studi Attività ispettiva Ministero del lavoro e docente Bocconi Temistocle 
Bussino, si è soffermato sulle novità della riforma e i correttivi della legge di stabilità, sul collega-
mento tra agevolazioni e la nuova indennità di disoccupazione Aspi, sul ruolo dell’apprendistato nel 
rilancio occupazionale, comunicando un dato divulgato dal ministero, piuttosto preoccupante: «Su 
243.847 aziende ispezionate – ha affermato - sono stati riscontrati 295.246 lavoratori irregolari, 
concentrati nei settori dell’edilizia (61%) seguita da industria (535), terziario (50%) e agricoltura 
(43%)». 
Sono intervenuti anche Carmelo Romeo (ordinario Diritto del lavoro Università Catania), Gennaro 
Nannola (TeleConsul Spa) Marcello Murabito (consigliere Delegato Area Lavoro Odcec Catania) e 
Paolo Trovato. 
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INFORMATIZZAZIONE DELLA PROFESSIONE 
«INCONTRI FORMATIVI PER NUOVI SBOCCHI LAVORATIVI» 

 
CATANIA – Continua la “corsa” alla digitalizzazione della professione, percorso obbligatorio per molte cate-
gorie chiamate ad abbandonare carte e faldoni per lasciare il passo alle procedure telematiche. In questa 
direzione prosegue l’intensa attività formativa offerta dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti conta-
bili (Odcec) di Catania: dopo i focus sul processo civile telematico e l’informatizzazione delle pratiche con 
l’Inps, è stata la volta di un approfondimento sulla piattaforma “Starweb”, che consente la gestione semplifi-
cata delle pratiche telematiche anche nell’ottica della Comunicazione Unica per l’avvio dell'attività di impre-
sa. 
Gratuita, accessibile via web, semplice e intuitiva, l’applicazione rappresenta oggi un efficace strumento a 
disposizione dei commercialisti: «Nel corso di quest’anno abbiamo organizzato numerosi incontri formativi per 
andare incontro all’esigenza di aggiornamento crescente per la nostra categoria – ha affermato in apertura 
il presidente Odcec Catania Sebastiano Truglio – perché riteniamo che la natura altamente qualificata di 
questi seminari, abbinata alla competenza dei relatori e all’importanza delle tematiche affrontate possa 
rappresentare un valido supporto all’esercizio della professione, nonché l’apertura a nuovi sbocchi professio-
nali». 
 
Dello stesso avviso anche il tesoriere dell’Ordine Giuseppe Grillo, che ha curato il coordinamento degli inter-
venti: «Dall’utilizzo dei nuovi strumenti di trasmissione telematica – ha affermato Grillo – deriva un vantaggio 
pratico in termini di tempo e qualità del lavoro derivante: abbiamo dunque voluto approfondire tematiche 
importanti come la firma digitale, la posta elettronica certificata, la cessione quote srl, la trasmissione bilanci 
e le trasmissioni telematiche alla Camera di Commercio. Il tutto per sensibilizzare e incrementare l’utilizzo 
degli strumenti telematici con cui il professionista quotidianamente si confronta e per i quali serve assoluta-
mente essere aggiornati, anche per dare un servizio più veloce ai propri clienti». 
 
Ad esporre nel dettaglio l’utilizzo e i vantaggi di Starweb sono stati i due relatori Giorgio Perrotta e Marco 
Leonetti di Visura spa: grazie al collegamento con gli archivi camerali l’applicazione riduce la possibilità di 
errori materiali e formali, accorciando i tempi di evasione delle pratiche e garantendo maggiore qualità 
della pratica. Non richiede alcun adeguamento degli strumenti informatici e permette di monitorare e verifi-
care in ogni istante la pratica digitale di iscrizione, modifica e cancellazione di un’impresa artigiana, nelle 
diverse fasi del procedimento, dalla predisposizione della pratica fino alla sua evasione. 











COMUNICATO STAMPA 
 
Accordo di collaborazione fra l’Ateneo e l’Ordine dei commercialisti catanesi   
 
E’ stato sottoscritto ieri pomeriggio dal rettore Giacomo Pignataro e dal presidente Sebastiano Truglio, alla 
presenza del direttore del dipartimento di Economia e Impresa Michela Cavallaro, un accordo di collabora-
zione fra l’Università e l’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Catania. 
Obiettivo dell’intesa – promossa dai professori Pierluigi Catalfo ed Elita Schillaci e dal presidente Truglio - è 
quello di attivare progetti di ricerca comuni, finalizzati a rispondere ad esigenze specifiche della comunità 
produttiva e di coloro che svolgono l’attività professionale. Sono intervenuti, inoltre, Giorgio Sangiorgio 
(consigliere dell’Ordine) e Giuseppe Grillo (Tesoriere). 
L’accordo mira inoltre a favorire e rilanciare il rapporto fra l’Ordine professionale e il dipartimento universi-
tario catanese, operando anche per l’avvicinamento tra le esigenze formative correlate all’esercizio della pro-
fessione di Dottore commercialista e i contenuti didattici dei corsi di studi legati alle discipline economico-
aziendali. 
«La sigla di questo accordo – ha dichiarato il presidente Truglio - rappresenta un primo importante passaggio 
compiuto dal nuovo Consiglio da me guidato, che arriva a maturazione di un percorso avviato negli anni pre-
cedenti e che oggi, anche grazie al nostro impegno e al grande desiderio di stringere una collaborazione con 
l’Università, raccoglie soddisfacenti risultati. L’attenzione dell’Ordine è massima nei confronti delle attività 
di ricerca e formazione che vedono coinvolti il mondo accademico e quello professionale».  
 
 

Nella foto da sx: Sangiorgio, Catalfo, Truglio, Pignataro, Cavallaro, Schillaci, Grillo 
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RICERCA, FORMAZIONE E INSERIMENTO LAVORATIVO 

ACCORDO TRA ORDINE DEI COMMERCIALISTI E UNIVERSITÀ DI CATANIA 
 
Avviata una collaborazione fra l’Università degli studi di Catania e l’Ordine etneo dei dottori com-
mercialisti e degli esperti contabili. 
La convenzione è stata siglata dal rettore Giacomo Pignataro e dal presidente Odcec Catania Se-
bastiano Truglio, alla presenza del direttore del Dipartimento di Economia e Impresa Michela Caval-
laro: obiettivo dell’intesa – promossa in sinergia con i docenti del Dipartimento Pierluigi Catalfo ed 
Elita Schillaci - è di attivare progetti di ricerca comuni, finalizzati a rispondere ad esigenze specifi-
che della comunità produttiva e di coloro che svolgono l’attività professionale. Alla sigla dell’accordo 
– presso la sede del Rettorato – erano presenti anche il tesoriere dell’Ordine Giuseppe Grillo e il 
consigliere Giorgio Sangiorgio. 
 
Realizzare studi e ricerche, promuovere e gestire corsi di formazione professionale, aggiornamento 
e addestramento, nonché momenti di incontro e approfondimento (convegni, seminari e workshop): 
sono solo alcuni dei topics presenti nell’agenda della convenzione. Tra questi, anche quello di favori-
re l’attività di formazione congiunta mirata sia all’aggiornamento professionale che alla diffusione e 
condivisione dei valori professionali e della cultura economico-aziendale. Nello specifico l’attività di 
ricerca si soffermerà sui seguenti focus: bilancio sociale, socio ambientale e di sostenibilità; metrica 
sociale e valore dei territori; corporate reputation, impatto della tassazione sulle imprese nella pro-
spettiva dello sviluppo territoriale e del policy making; business plan e start up.  
 
Altro punto di interesse sarà lo studio di forme innovative nella didattica delle discipline aziendalisti-
che, con riferimento specifico a quelle contabili che, alla luce di quanto previsto dal nuovo modello di 
tirocinio per l’accesso all’esame di abilitazione alla professione di dottore commercialista, si ritengo-
no particolarmente fondanti. L’accordo mira infatti a favorire e rilanciare il rapporto fra l’Ordine 
professionale e il dipartimento universitario catanese, operando anche per l’avvicinamento tra le esi-
genze formative correlate all’esercizio della professione e i contenuti didattici dei corsi di studi lega-
ti alle discipline economico-aziendali. La collaborazione potrà avvenire mediante contratti per attivi-
tà di ricerca o consulenza su temi specifici, borse di studio e assegni di ricerca, corsi di formazione, 
master, dottorati, stage. Verrà costituita una Commissione tenica operativa composta dai soggetti 
promotori (Proff. Catalfo, Schillaci e dott. Sangiorgio e Truglio). 
 
La sigla di questo accordo - commenta il presidente Truglio - rappresenta un primo importante passag-
gio compiuto dal nuovo Consiglio da me guidato, che arriva a maturazione di un percorso avviato negli 
anni precedenti e che oggi, anche grazie al nostro impegno e al grande desiderio di stringere una colla-
borazione con l’Università, raccoglie soddisfacenti risultati. L’attenzione dell’Ordine è massima nei con-
fronti delle attività di ricerca e formazione che vedono coinvolti il mondo accademico e quello professio-
nale».  
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Etna, agevolazioni per terremoto 2002, dietrofront dell’Agenzia delle Entrate 
 

IL MINISTRO D’ALIA: «PIÙ CERTEZZA NORMATIVA, MENO BUROCRAZIA FISCALE» 
Oggi ad Acireale summit di personalità istituzionali, professionali e imprenditoriali 

 
ACIREALE (CT) – «L’unica strada da percorrere è quella della semplificazione burocratica, per ridurre la di-
stanza esistente tra cittadini e Pubblica Amministrazione, e agevolarne i rapporti. Dobbiamo dare certezze, 
soprattutto nel campo tributario, creando un quadro di riferimento normativo unico e chiaro, condizione indi-
spensabile affinché le imprese possano investire nel nostro territorio. Non si può chiedere a imprenditori e 
cittadini vittime di un danno da calamità naturale, dopo 10 anni, di subire un’ulteriore perdita, sottoponendo 
a tassazione i benefici ricevuti: è evidente che si tratta di una questione di ingiustizia sociale, soprattutto in 
considerazione della diversa disciplina relativa alle esenzioni per le attività produttive dell’Emilia Romagna. Il 
problema c’è e ne conosciamo bene la complessità tecnica e anche le proposte avanzate per risolverlo: cer-
cheremo di affrontare la questione nel più breve tempo possibile, cercando di trovare la soluzione al proble-
ma». Va dritto al punto il ministro della Funzione Pubblica Giampiero D’Alia, intervenuto questa mattina (15 
luglio) al convegno ospitato nella direzione generale del Credito Siciliano ad Acireale, promosso dall’Ordine 
etneo dei Commercialisti, da Confindustria e dall’associazione “Amici dell’Università di Catania”. Focus 
dell’incontro è stata l’annosa questione della certezza del diritto, affrontata prendendo ad esempio i due 
casi più clamorosi che ancora oggi hanno pesanti ricadute sul nostro territorio: sia per il terremoto di Santa 
Lucia del 1990 che per il sisma legato all’eruzione del 2002 (con le ulteriori conseguenze della cenere lavi-
ca), infatti, il Fisco ha previsto l’indennizzo riducendo il pagamento dei tributi fino al 90% nel primo caso, e al 
50% nel secondo. Con due esiti contrastanti, perché al 31 dicembre 2012 risultano quasi 200 gli avvisi di 
accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate di Catania e di Acireale per il recupero - a tassazione - delle 
differenze relative ai vari provvedimenti di sospensione, con l’applicazione delle sanzioni di legge e degli 
interessi. «Il sisma con il peggior indennizzo di tutti i tempi, che ha visto trasformare un beneficio in atto di 
ritorsione fiscale» come ha commentato il sindaco di Acireale Nino Garozzo.  
«Se oggi siamo qui riuniti – ha affermato Antonio Pogliese, economista e presidente “Amici dell’Università di 
Catania”- è per dare vita a un confronto fra saperi diversi e fra i cittadini, le associazioni e il potere giudi-
ziario. La questione specifica del convegno è quella della certezza del diritto quale sistema delle regole di 
convivenza della comunità, quale aspirazione ad essere tutti uguali davanti alla legge. Fra i fattori che fanno 
la differenza vi è certamente il ruolo della burocrazia che, per altro verso, costituisce spesso motivo di distor-
sione della certezza del diritto, a cui anche il presidente della Repubblica Napolitano ha fatto riferimento a 
proposito dei dati relativi al crollo degli investimenti esteri in Italia». 
«Occorre passare dalla certezza del diritto al diritto alla certezza – ha detto il presidente Odcec Catania 
Sebastiano Truglio - soprattutto in ambito tributario, a maggior ragione quando si tratta di situazioni parti-
colari come i danni da calamità naturali che coinvolgono un più ampio circuito economico, dal singolo cittadino 
all’impresa». Il presidente di Confindustria Catania Domenico Bonaccorsi di Reburdone ha ricordato i nume-
ri di una vicenda che potrebbe mettere in ginocchio decine d’imprese (la stima è di 200 avvisi e di 400 milio-
ni di euro da riscuotere), suggerendo di appellarsi alle soluzioni adottate per il più recente sisma in Emilia. A 
dare il benvenuto è stato il direttore generale del Credito Siciliano Saverio Continella, che ha sottolineato 
l’importante rilievo sociale e politico dell’occasione che ha visto confrontarsi importanti nomi del panorama 
tributario. L’avvocato Vincenzo Taranto e la tributarista Maria Elisabetta Pogliese, ad esempio, hanno ana-
lizzato l’iter fiscale relativo ai due casi in oggetto. Dopo la prima sessione di interventi, coordinati dal giorna-
lista Carlo Lo Re, la seconda e ultima parte del convegno ha visto la partecipazione del sottosegretario al 
ministero delle Politiche Agricole Giuseppe Castiglione: «Oggi scontiamo una eccessiva burocratizzazione 
del sistema: occorre una politica più snella e veloce, che sia di maggiore sostegno e ascolto ai cittadini». Ha 
concluso il sottosegretario al ministero della Giustizia Giuseppe Berretta che ha affermato: «A riguardo è 
stata presentata un’iniziativa legislativa, da parte mia opererò affinché, le giuste istanze dei contribuenti 
vengano inserite in un apposito provvedimento». Hanno preso parte al convegno anche il deputato Basilio 
Catanoso, il vice presidente Ars Salvo Pogliese, l’on. Nicola D’Agostino, il presidente Coordinamento Perso-
nale Commissioni Tributarie Enzo Priore, il docente universitario Salvo Muscarà, il presidente della Commis-
sione Tributaria regionale di Palermo Umberto Puglisi, che ha sistematizzato gli orientamenti giurispruden-
ziali sulla tematica affrontata.  
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