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APPROVATA LA FUSIONE IN LRH

SERVIZIO IDRICO: IN AULA L’ULTIMA PUNTATA
E IL RELATIVO «REGOLAMENTO DI CONTI»MERATE (zsb) Un regolamento

di conti - politico s’intende - a
lungo atteso ma sempre ri-
mandato, quello che si è con-
sumato martedì sera a Palazzo
Tettamanti. Ad accendere il di-
battito in aula consiliare e a
riattizzare il fuoco di una po-
lemica mai sopita, la discus-
sione intorno all’ap p rovaz i o n e
del progetto di fusione per in-
corporazione in Lario Reti Hol-
ding Spa di Idrolario Srl e altre
società, che per anni ha visto il
Comune di Merate impegnato
in una «battaglia ostinata e so-
litaria» (per usare le parole del
consigliere Alessandro Pozzi
di Sei Merate) e a seguito della
quale l’allora sindaco di Osna-
go Paolo Strina aveva definito
Merate «un buco col Meratese
intorno». Frase tristemente
passata alla storia e mai di-

ger ita.
«Questo è l’ultimo atto di

una vicenda iniziata nel 2009
e che dopo varie vicissitudini
e sentenze si è lentamente
risolta - ha dichiarato il ca-
pogruppo di Prospettiva Co-
mune Massimo Panzeri -
L’auspicio è che ora chi ge-
stirà il servizio idrico per i
prossimi vent’anni faccia gli
investimenti che sono sempre
stati differiti e che si concentri
sulla riduzione delle tariffe
che sono diventate tra le più
alte d’It a l ia » .

«Siamo alla puntata finale
di un percorso che il Comune
di Merate avrebbe però po-
tuto concludere prima - ha
esordito Pozzi - e senza un
inutile spreco di risorse».

Osservazione, questa, che
ha fatto scalpitare il sindaco
Andrea Massironi, che ha at-
teso il proprio turno di parlare
con la stessa impazienza di
«Tomba al cancelletto di par-
tenza», per usare una felice
espressione del consigliere di

maggioranza Ernesto Sellit-
t o. «Da questa operazione sul
piano delle quote i Comuni
del Meratese escono sicura-
mente rafforzati - ha sotto-
lineato Pozzi - prima della fu-
sione avevano il 5,9%, ora il
16,8%. Ancor più rafforzato ne
esce il Comune di Merate che
prima della fusione aveva il

2,9% ora l’8,6%,
arrivando a supe-
rare Comuni co-
me Valmadrera,
Galbiate e Man-
dello e ad avere
quasi la metà delle
quote di Lecco. E
tuttavia Merate ha
condotto una bat-

taglia solitaria, ostinata e iso-
lazionista, seppur legittima,
che non ha saputo aggregare
attorno a sé i Comuni del Me-
ratese». «La fusione arriva tar-
di - ha conti-
nuato Pozzi af-
f o n d a n d o  i l
coltello - Se in-
fatti non aves-
simo aspettato
tanto, se non
a v e  s s i  m  o
a s p e t t a t o  l a
sentenza della
Corte dei Conti
del novembre
2016 e si fosse
proceduto su-
bito, nel 2015,
ad effettuare la
fusione, gli utili
per il Comune
sarebbero stati
considerevolmente più eleva-
ti. Con l’8% delle quote Me-
rate avrebbe disposto per
l’anno 2016-2017 di 483mila
euro, anziché 177mila. Quan-
to al maxi dividendo per gli

anni 2018-2020, approvato
da l l’assemblea di Lrh nel lu-
glio scorso, quando si sono
liberati diversi milioni della
società, non si può non notare
che Merate ha incassato
408mila euro con il suo 2,9%,
mentre qualche anno fa, se
fosse stata fatta prima la fu-
sione, ne avrebbe intascati 1
milione e 100mila euro. Que-
sti mancati incassi vanno poi
ad aggiungersi alle decine di
migliaia di euro spesi dal Co-
mune in ricorsi legali che di
fatto sono state risorse rega-
late ai lecchesi. Mi pare un
conto piuttosto salato per la
rivendicazione di un princi-
pio».

Pronta e secca la replica di
Sellitto. «Devo dedurre dalle
considerazioni del consigliere
Pozzi che riconduciamo tutta
la questione della gestione

d e l l’acqua e dei
principi di di-
ritto, cui si è ap-
pellato il Co-
mune di Mera-
te, alla distribu-
zione di divi-
dendi - ha di-
chiarato l ’ex
capogruppo di
maggioranza -
Se noi doveva-
mo adeguarci a
quello che han-
no fatto tutti gli
altri Comuni
della sua area
politica,  che
hanno fatto i

salti mortali cambiando idea
dalla sera alla mattina, perché
da Lrh c’è una mucca da
mungere per fare cassa, sono
contento e fiero delle scelte
fatte da questa Amministra-

zione».
Vigorosa, e a tratti veemen-

te, l’arringa di difesa del sin-
daco. «Intanto, se vogliamo
essere precisi, questa storia è
iniziata nel 2006. E poi, se le
quote del Meratese sono pas-
sate dal 5,9 al 16,8% non è
stato per via di un intervento
generoso, ma il risultato del
riconoscimento del valore de-
gli enormi investimenti effet-
tuati dal Meratese e Casatese
nel settore idrico prima che
nel 2008 l’Amm inistraz ione
Albani consentisse una fusio-
ne impropria tra idrico e gas
facendo in modo che la mag-
gioranza passasse dal Mera-
tese-Casatese al Lecchese
(solo nell’idrico noi avevamo
infatti il 52%) e questo as-
servendo i due personaggi di
Valmadrera che per parec-
chio tempo hanno influenza-
to le scelte dei nostri ammi-
nistratori». E ancora, ha ag-
giunto Massironi rivolto a
Pozzi, «lei parla di dividendi,
ma ci tengo a sottolineare che

prima dell’operazione del 1°
luglio che ha portato alla
creazione della Multiutility
del Nord, sono stati stralciati
21 milioni di euro che erano
in cassa: i consiglieri del Me-
ratese e Casatese avevano
proposto ai vertici di Lrh di
dividere i 21 milioni tra tutti, e
invece no: 15 milioni se li so-

no divisi loro, con il voto con-
trario di tutta la nostra zona, e
poi gli altri 5 milioni li hanno
distribuiti secondo le nuove
quote». «Infine - ha concluso
Massironi stizzito - lei che ha
imparato bene la lezione del
suo sindaco,
dimentica un
p a r  t i c o l a r e ,
c h e  q u e s t a
o p  e r a z i o n e ,
che oggi chiu-
diamo, non do-
v e v a  e s s e r e
per  fezionata
nel 2015, ma
n e l  2 0 1 4 ,
q u a n d o  c o n
l’aiuto di Maffi
e  Va l s e c c h i
preparammo il
documento in
cui chiedeva-
mo di effettua-
re la fusione
con i requisiti che erano pre-
visti dalla legge e che sono
stati sistemati solo entro il lu-
glio di quest’anno. Grazie al

nostro intervento,
sia pure solitario, e
non è stato bello
avere 70 Comuni
addosso che ti fan-
no un mazzo così,
alla fine siamo riu-
sciti a far acquisire
tutti i requisiti tec-
nici che avevamo

indicato. Per cui, se c’è qual-
cuno che deve farsi un esame
di coscienza, quelli sono i Co-
muni che hanno obbedito agli
ordini impartiti dai partiti po-
litici a discapito del territorio.
La verità è solo questa».

«Se Merate questa scelta
l’avesse presa tre anni fa, tutto
il Meratese e non solo Merate

ne avrebbe giovato», ha ri-
badito Pozzi. «Da consigliere
comunale di Merate dovreb-
be essere lei il primo ad of-
fendersi per la definizione del
sindaco Strina», gli ha fatto
notare Giuseppe Procopio.
«Dopo questa illuminante
sentenza, aggiungo che in
questa ultima consigliatura -
ha rincarato la dose Pozzi -
Merate si è sempre più isolata
e non solo nella battaglia
d e l l’acqua. Merate ha perso la
guida del territorio. Ora sta

t o r na n d o  a d
avere un ruolo
di guida nella
d  i  f  e  s a
de ll’ospe dale
ma c’è tutto un
tessuto da rico-
struire». «Cer-
to, che se im-
p a r i a m o  d a l
vostro partito e
d a  c o m e  h a
guidato l’It a-
lia...», ha sibila-
to Massironi.
«Al di là delle
frasi dette a ca-
so - ha conclu-
so Sellitto - se

Merate ha perso la guida è
perché il dialogo con il ter-
ritorio è stato pari a zero. Per
dialogare occorre infatti es-
sere in due. Il punto è un altro:
Merate dà fastidio perché am-
ministra bene, lo ha fatto con
Robbiani e lo sta facendo con
Massironi. Merate infatti con i
dividendi di Lrh non ci fa la
scuola comunale, come qual-
cun altro». «Mi auguro solo -
ha detto Massironi chiuden-
do la discussione - che lo stes-
so atteggiamento non ci sarà
con Retesalute. Sono molto
preoccupato perché se lo
spartito è diverso, il maestro
di musica è sempre quello».
Per la cronaca la fusione è
stata infine approvata con il
voto favorevole dell’aula ;
astenuto solo Panzeri.

Sabina Zotti

Il consigliere di Sei Merate Alessandro Pozzi accusa: «Merate ha condotto una battaglia
ostinata e solitaria privando il Comune di utili considerevoli». La replica del sindaco: «Abbiamo

agito secondo legge, se c’è qualcuno che deve farsi un esame di coscienza, quelli sono i
Comuni che hanno obbedito agli ordini impartiti dai partiti politici a discapito del territorio»

Sellitto: «Se Merate ha
perso la guida del territorio
è perché il dialogo con i
Comuni è stato pari a zero»

Massironi sull’ing erenza
politica: «Sono preoccupato per
Retesalute, lo spartito è diverso,
ma il maestro è sempre quello»

Alessandro Pozzi

Ernesto Sellitto

i.p.

LA PAROLA AL COMMERCIALISTA Inizia una rubrica dedicata alle novità che saranno introdotte con il nuovo anno

Tutti pronti per la fattura elettronica?
Al partire dal 1 gennaio 2019 l'utilizzo
della fattura in formato elettronico
(e-fattura) diventerà obbligatorio, ol-
tre che per operazioni con la Pubblica
Amministrazione, anche per opera-
zioni tra soggetti con partita Iva,
siano essi imprenditori/professioni-
sti/società (Business To Business,
B2B), sia per operazioni con soggetti
privi di partita Iva (Business To Con-
sumer, B2C). Per questo motivo tut-
ta la stampa sia a livello del territorio
che nazionale sta dedicando sempre
più spazio a questa tematica ed in
linea con questa corrente informa-
tiva svolgeremo più interventi per
illustrare questa nuova procedura e
approfondire come influenzerà il ci-
clo attivo e passivo delle aziende, di
quali azioni occorrerà intraprendere
per non arrivare impreparati, di quali
saranno le opportunità e le criticità di
tali novità e di che cosa cambierà nel
lavoro quotidiano.
In questo primo intervento vorrem-
mo dedicarci a definire il “perime -
t r o” di intervento della nuova pro-
cedura ipotizzando di rispondere alle
iniziali semplici domande che tutti gli
imprenditori, gli artigiani ed i com-
mercianti / professionisti si stanno
ponendo.
Che cos’è la fattura elettronica?
Per “fatturazione elettronica” si
identifica la procedura informatica
che genera e gestisce le fatture at-
tive e passive, partendo dalla loro
generazione, passando dall’emis -
sione/ricezione, fino alla possibile
registrazione automatica e conser-
vazione, a norma, per 10 anni. In
pratica non esisterà più solo la fat-
tura cartacea o in formato PDF, ma la
fattura “u ff i c i a l e” sarà un documen-
to informatico simile al PDF ma con
estensione XML (acronimo di
eXtensible Markup Language)

Si tratta di una innovazione in-
formatica che complicherà ancor
più la vita della gente che lavora?
Direi proprio di no: sempre di più
siamo abituati a sostituire, nella no-
stra vita quotidiana, pezzi di carta a
file di natura informatica. Si pensi alle
cartoline che non esistono più per-
ché sostituite dalle foto digitali, alle
lettere sostituite dalle email, alle rac-
comandate sostituite dalle PEC, ai
biglietti aerei o dei treni sostituiti dai
QR code. La preoccupazione di tutti
sembra più riguardare l’import anza
e la sensibilità che ogni contribuente
associa al contenuto della propria
fattura, e alla paura di perdere le
informazioni in essa contenute.
In realtà la fattura elettronica è un

documento estremamente sicuro (I
suoi pilastri sono proprio Autenticità
Integrità Leggibilità) inviato e con-
diviso dall’Agenzia delle Entrate at-
traverso un canale informatico via
internet ben più sicuro ed attendibile
delle normali Poste o email, per non
parlare delle “community informa-
t i ch e” e dei “social”.
Da quando sarà obbligatoria la
Fatturazione elettronica e quali
soggetti interesserà?
Come già sopra indicato la legge di
Bilancio 2018 ha sancito l’obbliga -
torietà della fatturazione elettronica
a partire dal 01 gennaio 2019. L’ob -
bligo di emissione di fattura elet-
tronica riguarderà tutti i soggetti con
partita IVA italiana (B2B), anche ver-

so acquirenti privi di partita IVA (B2C
– persone fisiche residenti, stabilite
o identificate in Italia).
Ci sarà il solito rinvio?
Può essere, ma vi sono normative
europee che impongono, entro il
2020, l’adozione delle procedure di
fatturazione elettronica a tutti gli sta-
ti, per cui, l’eventuale rinvio sarà di
breve termine. Alcune categorie so-
ciali (Artigiani e Commercianti) chie-
dono un’adozione graduale, altre
(Unione Industriale) sostengono che
l’adozione delle procedure in più fasi
comporterà più disagi che benefici,
infine c’è chi chiede (Assosoftware)
di ampliare l’esenzione da sanzioni
già previsto in caso di minimo ritardo
(circ. 13/2018) anche ad alcuni er-

rori... Come al solito vedremo che
cosa decideranno….
Ci sono soggetti esclusi dall’ob -
bligo di fatturazione?
Sono esclusi dall’obbligo di emis-
sione di fattura elettronica i soggetti
passivi che rientrano nel “regime di
vant aggio”, quelli che applicano il “re -
gime forfetario” e quelli che rien-
trano nel “regime speciale degli agri-
coltori”.
Se a un soggetto escluso dall'ob-
bligo viene richiesta la fattura elet-
tronica, è obbligato a produrla?
No, anche se causerà probabilmen-
te dei disagi alle aziende che già
lavorano con la fattura elettronica:
sempre di più le grosse società
strutturate sono già pronte per la
fattura elettronica, la gestione delle
fatture cartacee sarà vista ben pre-
sto come un costo inutile, possi-
bilmente da eliminare.
Quali obblighi esistono nel caso
di soggetti esteri?
Attualmente non è consentito emet-
tere fattura elettronica ad un sog-
getto (titolare di partita Iva o privato)
non residente in Italia. Tuttavia per le
operazioni con l'estero vi è l'obbligo
di comunicazione dei dati con il nuo-
vo adempimento c.d. “esterome -
t r o”.
Quando si considera emessa la
fattura elettronica?
La normativa non è cambiata a ri-
guardo: La fattura elettronica si con-
sidera emessa alla data che viene
indicata nella fattura stessa. La data
indicata in fattura deve corrispon-

dere al momento di effettuazione
dell'operazione, secondo le normali
disposizioni di legge. Le fatture elet-
troniche vanno inviate al Sistema di
Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle
Entrate, che diventa quindi il rife-
rimento per registrazioni e versa-
menti. La fattura elettronica è un
documento digitale nativo: come ta-
le, ha valore legale nel suo formato
digitale, cioè il file.
Ciò significa che l'eventuale stampa,
archiviazione e conservazione su
carta del contenuto del file non ha
più alcun valore giuridico (ecco per-
ché si parla di copia cartacea di cor-
tesia - soggetta a pagamento - che
ridurrà volume di carta in circola-
zione), ma anche che non sarà più
possibile modificare con “il senno di
poi” la descrizione della fattura a
parità di importi. La tematica della
fattura elettronica è ampia e richiede
ulteriori approfondimenti che saran-
no oggetto dei prossimi interventi,
per ora un consiglio ed un invito
dettato dall’esperienza, iniziate su-
bito a pendere confidenza con
questi strumenti prendendo con-
tatti con i vostri consulenti per ve-
rificare l’impatto della fattura elet-
tronica nella vostra realtà e scegliere
le migliori alternative perché “ch i
prima inizia, prima si imposta cor-
rettamente, e meno sforzi farà nel
prossimo futuro”.

Noi siamo a disposizione per
qualsiasi chiarimento in merito e
vi invitiamo ad inviare domande e
quesiti all’indirizzo di posta elettro-
nica m . d a l m a s @ to p - q u a l i t a s . c o m
oppure visitando il sito www.stu -
dipa.com nell’indirizzo di posta elet-
tronica indicato nella sezione con-
t atti.

Dott. Maurizio Dal Mas
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