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Iministri«illusionisti»
nonfermerannolaTav

Lagaffesull’Ires
elastampacattiva

I
l senatore Stefano Borghesi, presidente
della commissione affari costituzionali di
Palazzo Madama, replica ai rilievi fatti da
Bresciaoggi sul silenzio dei parlamentari
bresciani della Lega sulla tassa sul

volontariato inserita nella manovra economica
licenziata l’altro ieri dalla Camera. Parla di
«media ostili al governo» che farebbero opera
di disinformazione. Spiace che Borghesi non
sappia di cosa sta parlando. Per due ragioni.
La prima perché, avendo votato la norma,
dovrebbe conoscerne il contenuto, ma da
quanto scrive, sembra non sia così. La seconda
perché è esponente di un partito come la Lega
che aveva (e il verbo all’imperfetto è voluto)
fatto della vicinanza al territorio una delle
ragioni fondanti delle sue battaglie. Ora
invece, e ne prendiamo atto, sembrerebbe aver
sposato il centralismo statalista. A beneficio
dei lettori val la pena ricordare che
l’agevolazione per il non profit cancellata dalla
manovra era stata introdotta nel 1973 e
aiutava chi svolge attività senza scopo di lucro
gestite da «persone giuridiche» come enti di
assistenza sociale e ospedalieri, società di
mutuo soccorso, istituti di istruzione e di
ricerca. L’Ires è l’imposta sul reddito delle
società e riguarda gli enti commerciali, che
fanno utili. Gli enti non commerciali, le onlus
o le associazioni di volontariato finora avevano
un’aliquota agevolata al 12%. Grazie alla
manovra che porta l’Ires per il non profit al
24% ora alcuni enti non commerciali che non
fanno utili, ma arrivano (con fatica) al
pareggio di bilancio, come le scuole paritarie o
le residenze per anziani, si vedranno alzare le
spese verso lo Stato. Quello stesso Stato che
gira i contributi dovuti alle realtà
socio-assistenziali sempre in ritardo. Altri enti
come associazioni di volontariato, parrocchie,
la mensa della Caritas o la Croce Bianca, per
restare a Brescia, invece partecipano al calcolo
dell’Ires anche con i beni mobili e soprattutto
immobili di cui sono proprietari. Si
arriverebbe così al paradosso di raddoppiare
quanto dovuto come Ires, per esempio per i
locali dove sono parcheggiate le ambulanze. La
Ragioneria generale dello Stato ha stimato
nuove entrate per 157 milioni di euro derivanti
da enti non commerciali. Se non è una tassa
sul volontariato questa come bisogna
chiamarla? Se il premier Conte ha annunciato
nella conferenza stampa di fine anno che si è
trattato di un errore e che il governo farà
retromarcia, il senatore Borghesi anziché
prendersela con i media ostili al governo
dovrebbe avere l’onestà intellettuale di
riconoscere che qualcosa non ha funzionato.
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Un’albadifuoco:
ventisenzacasa

«Vi muoverete solo quan-
do ve lo dirò io». Era il
mantra di Giucas Casel-
la, l’illusionista catodico
degli anni ’80. Come il
«sim sala bim» del mago
Silvan, per capirci. In tv
funzionava, nelle cose più
serie come il Governo del
Paese diventa un boome-
rang. In estate il ministro
alle Infrastrutture Danilo

Toninelli, ospite della fe-
sta del M5S di Lonato, ave-
va assicurato che sulla
Tav non si sarebbe mossa
foglia fino a quando, ap-
punto, «non lo dirò io», co-
me disse. Da allora è stata
una tempesta di foglie: Ce-
pav2 sta chiudendo gli ac-
cordi con i proprietari dei
terreni ed Enel ha predi-
sposto la nuova linea elet-

trica che andrà a servire i
convogli. Il progetto dell’
Alta Velocità ferroviaria,
insomma, accelera. A ca-
pirlo per primi sono stati
i movimenti No Tav che,
difatti, hanno alzato il ti-
ro della protesta con un
blitz di Desenzano. Neppu-
re loro credono più al mi-
nistro Toninelli e al man-
tra di Giucas Casella.

Il Comitato spontaneo contro
le nocività lancia un nuovo allar-
me al Parco delle Cave, dove dal
18 dicembre ci sono trenta sac-
chi contenenti terra contamina-
ta da amianto che secondo i vo-
lontari sarebbero stati «deposi-
tati senza alcuna misura di sicu-
rezza come invece impone la leg-
ge». Ieri mattina sono stati aller-
tati la Polizia Locale, la Questu-
ra e l’Arpa poiché i sacchi, tenu-
ti sotto controllo dal comitato e
dai cittadini, presentavano dei
fori. I sacchi sono una trentina
con la scritta tipica dei conteni-
tori di materiale contaminato,
accatastati l’uno accanto all’al-
tro, delimitati da un semplice
nastro rosso e bianco.
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Finale d’anno positivo per il Bre-
scia. L’1-1 di Benevento, seppur
beffardo per l’autogol di Cista-
na dopo il vantaggio di Torre-
grossa, consente alla squadra di
Corini di arrivare al giro di boa
della stagione al secondo posto,
in piena corsa per la Serie A.
Crollo di fine anno invece per la
Germani, travolta al PalaLeo-
nessa da Sassari e pesantemen-
te fischiata dai propri tifosi.

 •> CORBETTA, DONATIE BANZOLA
 PAG16, 17,18, 19, 24E25 ErnestoTorregrossa:suoilgol delBrescia sul campodi BeneventoFOTOLIVE

DAL 1965, UNA SICUREZZA

MANDRINI A PINZE SERVOCOMANDATI
PNEUMATICI E IDRAULICI

PINZE PER MACCHINE MONOMANDRINO
E PLURIMANDRINO; SPECIALI A DISEGNO

F.LLI BELLEGRANDI SNC 
di Cottini & Rovizzi

Molinetto di Mazzano (Bs) 
Via E. Torricelli, 15 

www.bellegrandi.it 
info@bellegrandi.it

Tel. +39 030 2121015 
Fax +39 030 2629475

www.imballine.it

Tutto per imballare o confezionare
i tuoi articoli.

P
os

te
Ita

lia
ne

S
.p

.A
.-

S
p

ed
.i

n
a.

p.
-D

.L
.3

53
/2

00
3

(c
on

v.
in

L.
27

/0
2/

20
04

n.
46

)a
rt

.1
,c

om
m

a
1,

D
C

B
B

re
sc

ia
y(

7HB
5J1

*LQ
SKK

O(
+:!#

!?!%
!=

ds: OrlandiR


