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GRUPPO MAGGIOLI: PRESENTATI I NUOVI SISTEMI DI TELELETTURA E DI RISCOSSIONE COATTIVA

Tecnologie per servizi idrici efficienti
RAGUSA. Il 16 e 17 aprile scorsi si so-
no svolti a Pozzallo e Giarre due se-
minari dal titolo “Innovazioni nella
gestione del servizio idrico integra-
to: dalla Telelettura dei consumi al-
la riscossione coattiva in unica so-
luzione”, organizzati da Sikuel, so-
cietà del Gruppo Maggioli, con la
partecipazione di altre società del
gruppo, cioè APKappa (con sede le-
gale a Milano) e Maggioli Tributi.

Dopo i saluti istituzionali del sin-
daco Roberto Ammatuna, durante
l’appuntamento allo Spazio Cultu-
ra di Pozzallo, e di Angelo D’Anna,
primo cittadino di Giarre, all’incon-
tro svoltosi nel comune etneo, si è
entrati nel vivo dei lavori.

La soluzione integrata, presenta-
ta a dirigenti pubblici, assessori e
gestori privati degli acquedotti co-
niuga i software gestionali e web di
Sikuel alle soluzioni tecnologiche
di telelettura di APKappa, comple-
tando l’offerta con il servizio di ri-
scossione coattiva di Maggioli Tri-
buti.

«L’Italia è leader mondiale nella
telelettura - è il commento di Ange-
lo Bianchi, ad di APKappa - un siste-
ma che consente a qualsiasi conta-
tore predisposto di inviare i propri
dati di consumo ad un software, in
tempo reale ed in modo totalmente
automatizzato, grazie all’uso di
tecnologie moderne, standard ed
aperte. Questo sistema permette ai
gestori di potenziare il servizio ver-
so i propri clienti, accelerando i
tempi e azzerando gli errori sulle
letture, ottimizzando i costi ed au-
mentando la qualità del lavoro del
proprio personale. Una scelta che
guarda al futuro, all’innovazione e
al cambiamento. Abbiamo rilascia-
to sul mercato SMAQ®, il sistema di
telelettura plug&play che fa viag-
giare i dati su una rete 5G con tec-
nologia NB-IoT™».

SMAQ® è applicabile a qualsiasi
marca e modello di contatore, pur-
ché predisposto alla telelettura e
capace di superare qualsiasi barrie-
ra fisica possa esserci nella comu-

nicazione dei dati. «La soluzione
SMAQ® - conclude Angelo Bianchi
- si integra con il software K-WA-
TER® di Sikuel, in grado di ricevere
da SMAQ® le informazioni periodi-
che di lettura, monitorare i consu-
mi e gli allarmi da presunte perdite
e frodi».

I punti salienti sulla gestione am-
ministrativa del servizio idrico in-
tegrato secondo i disposti dell’Are-
ra sono stati illustrati da Orazio Di-
stefano, ad di Sikuel, azienda che
mette a disposizione dei gestori del
servizio idrico la ventennale espe-
rienza in campo con soluzioni sof-
tware e una serie di servizi ed atti-
vità di supporto per gli adempi-
menti previsti dall’Autorità di Re-
golazione per Energia Reti e Am-
biente.

Distefano ha iniziato con una pa-
noramica sul nuovo deposito cau-
zionale, e sulle componenti UI1,
UI2 ed UI3.

«Con la delibera N° 655 del 2015 -
ha ricordato Orazio Distefano - il

gestore è obbligato a elencare tutti
i servizi in grado di erogare, con
conseguente presa di responsabili-

tà nel caso di ritardi e mancata ero-
gazione, che porta a un pagamento
di indennizzo all’utente, che scatta
nella fattura successiva. Sempre
nella stessa delibera viene ridise-
gnata la periodicità della fattura-
zione e si fa avanti il concetto di tra-
sparenza».

Con la delibera N° 218 del 2016
invece, è stata disciplinata la lettu-
ra dei consumi. «La delibera N° 665
del 2017 - ha continuato Distefano
- riclassifica le varie utenze in do-
mestiche residenti, condominiali e
domestiche non residenti e intro-
duce il concetto di fasce di consu-
mo. Vengono classificate anche
quelle non domestiche ponendo in
evidenza quelle disalimentabili,
come ospedali, istituti scolastici,
case di cura, carceri. La delibera N°
217 del 2017 stabilisce gli standard
tecnici specifici e generali di acque-
dotto, fognatura e depurazione».

Un valido supporto tra queste
norme da rispettare è garantito dai
servizi di bonifica e normalizzazio-
ne della base dati e dalla postaliz-
zazione elettronica di Sikuel.

Il primo permette di avere sem-

pre i dati aggiornati, con una nuova
classificazione delle utenze non
domestiche, mettendo in evidenza
quelle che non possono essere in-
terrotte per morosità. E consente,
inoltre, una storicizzazione dei bo-
nus e un’interfaccia e scambio dati
con Sgate (sistema di gestione delle
agevolazioni sulle tariffe energeti-
che). Il sistema K-posting invece, è
la soluzione web che risponde al-
l’esigenza di gestire l’intero proces-
so di fatturazione elettronica.

Per completare il ciclo, dall’ac-
quisizione dei consumi al post-fat-
turazione, la soluzione integrata si
completa con il servizio di riscos-
sione coattiva, grazie alla piattafor-
ma software CityMat di Maggioli
Tributi, un sistema di prodotti sof-
tware e servizi che consente di ge-
stire l’intero ciclo di vita delle en-
trate di un ente locale, fino ad arri-
vare all’incasso. Un servizio che
supporta gli enti attraverso l’acqui-
sizione e la gestione delle liste di
carico, l’emissione e la registrazio-
ne degli atti e delle ingiunzioni, la
conduzione delle procedure caute-
lari ed esecutive, oltre al riversa-
mento e rendicontazione agli Enti,
e a un servizio di riscossione stra-
giudiziale: un processo agevolato
dall’utilizzo di un sistema di gestio-
ne di banche dati. Su tale sistema
possono essere caricate una molte-
plicità di banche dati del Comune o
che il Comune può acquisire trami-
te convenzione dall’Agenzia delle
Entrate o altri Enti. In questo modo
si arriva a un pagamento o a una di-
chiarazione di inesigibilità entro i
18 mesi, evitando, dunque, i tempi
lunghissimi ai quali le amministra-
zioni sono abituate.

Un unico player, dunque, il Grup-
po Maggioli, presente oggi su tutto
il territorio nazionale, per assicura-
re un servizio efficace ed efficiente
che si traduce in importanti oppor-
tunità di risparmio per gestori del
servizio idrico integrato e, quindi,
per i consumatori di questa prezio-
sa risorsa.

Dopo fiducia Ue
Borse poco mosse
Piazza Affari +0,23
RINO LODATO

Borse poco mosse dopo la pubblicazione degli indici della
Commissione europea sulla fiducia nelle condizioni e nelle
prospettive economiche nell'Ue. I dati hanno portato un
netto peggioramento delle Borse. Piazza Affari, prima in e-
quilibrio, è scivolata a -0,35% (Ftse Mib) per recuperare
parzialmente nelle contrattazioni successive e chiudere
con un segno positivo dello 0,23% e il Ftse Mib a 21.788,53.
Bene le banche con Bpm (+3,6%), Ubi (+3,48%), UniCredit
(+2,4%), Intesa +2,06%). In leggero calo lo spread a 258pb
dai 260pb di venerdì, dopo che S&P ha confermato il rating
sull'Italia a “BBB” con outlook negativo.

I dati dell'Eurozona non hanno scosso l'euro, rimasto
stabile a 1,1123 dollari. Intanto, nei primi mesi del 2019,
come da attese, il Pil italiano ha smesso di ridursi, ma lo
scenario per il secondo trimestre resta fragile e incerto. Lo
scrive Confindustria nella Congiuntura flash di aprile, sot-
tolineando come il governo, pur consapevole del difficile
quadro economico, non sembra indicare nel Def come in-
tenda procedere, aumentando così l'incertezza piuttosto
che restituire fiducia. «A gennaio-febbraio la produzione
industriale è risalita, recuperando dal crollo di fine 2018,
ma in gran parte per ricostituzione di scorte, facendo pre-
sagire una nuova flessione a breve», si legge nella nota del-
l'associazione. Preoccupa anche il calo degli ordini indu-
striali soprattutto esteri. Gli occhi ora sono puntati sulla
Fed, per capire come valuterà la forte crescita del Pil Usa nel
primo trimestre (+3,2% tendenziale), dovuta però in gran
parte a fattori transitori come l'aumento delle scorte.

La seduta a Wall Street è iniziata con gli indici poco mos-
si, anche se S&P 500 e Nasdaq Composite hanno toccato
nuovi massimi. Sul primo fronte, l'attenzione è rivolta ai
conti di Alphabet, la holding di Google, in arrivo a mercati
Usa chiusi. Oggi sarà la volta di Apple. Il segretario america-
no al Tesoro, Steven Mnuchin, ha detto che un accordo con
la Cina «potrebbe essere chiuso nei prossimi giorni». Frat-
tanto gli investitori monitoreranno la Fed, che oggi e do-
mani si riunirà (non sono attese grandi novità), e venerdì
analizzeranno il rapporto sull'occupazione Usa di marzo.
Prezzi del petrolio in calo (Wti giugno a -0,3%).

CARTELLE ESATTORIALI. Oggi ultimo giorno per “rottamazione ter” e “saldo e stralcio”. A ieri la stima era di 1,1 mln di istanze

Pace fiscale: adesioni oltre il milione
MILA ONDER

ROMA. Si chiuderà con oltre un milione di
adesioni la pace fiscale voluta dal governo
gialloverde. Anche se, a 48 ore dalla sca-
denza dei termini per presentare le ri-
chieste di rottamazione ter e di saldo e
stralcio delle minicartelle, ieri si è fatta
sempre più insistente la richiesta dei
commercialisti di concedere una proroga,
proprio alla luce dell’«eccesso di doman-
de».

Richiesta che è arrivata anche dall’Ordi -
ne nazionale dei consulenti del lavoro.

Gli ultimi dati ufficiali dell’Agenzia del-
la Riscossione, riferiti al 18 aprile scorso,
parlavano di circa 870 mila richieste, ma
negli ultimissimi giorni, nonostante le fe-
stività di Pasqua e i ponti di primavera, il
numero sarebbe salito, tanto da far pro-
spettare come bilancio finale circa 1,1 mi-
lioni di possibili adesioni.

Gli uffici hanno lavorato a pieno ritmo e
gli sportelli sono rimasti aperti anche di
sabato, così come, almeno nel caso di Ri-
scossione Sicilia, sono rimasti aperti nel
fine settimana i servizi di back office per il
rilascio delle credenziali per l’accesso o-
nline. Fino a domani sarà possibile recarsi
ancora presso i presidi dell’Agenzia o pre-
sentare la domanda di definizione agevo-
lata online, con il servizio «Fai D.A. te» sul
sito della stessa Agenzia. Il servizio può
essere utilizzato senza pin e password al-
legando il proprio documento di identità
o, in alternativa, utilizzando lo Spid o le
credenziali personali fornite dall’Agenzia
delle Entrate o dall’Inps.

È altrettanto possibile compilare i mo-
delli di adesione disponibili in tutti gli
sportelli e sul sito, consegnandoli diretta-

mente in loco ai dipen-
denti dell’Agenzia o in-
viandoli tramite posta e-
lettronica certificata
(Pec).

I contribuenti possono,
infine, anche delegare i
professionisti, categoria
da cui proviene ora la ri-
chiesta di un allunga-
mento dei tempi di alme-
no un mese, fino al 31
maggio. «L’eccesso di domande ha creato
una serie di problematiche - spiega Mar-
cella Caradonna, presidente dell’Ordine
dei dottori commercialisti e esperti con-
tabili di Milano - . La scadenza della pace
fiscale si sovrappone a una molteplicità di
altre scadenze che rischiamo di ingolfare

il lavoro; quindi, confer-
miamo l’assoluta esigen-
za di una proroga». E in
una nota al ministro del-
l’Economia, Giovanni
Tria, la presidente dei
consulenti del lavoro,
Marina Calderone (nella
foto), ha segnalato che «il
perdurare dei malfunzio-
namenti informatici della
piattaforma online del-

l’Agenzia delle Entrate ha impedito ai pro-
fessionisti di presentare le domande di
rottamazione-ter e per il saldo e stralcio
delle mini-cartelle esattoriali».

La decisione spetterà al governo. Più di
una volta in passato è stato accordato uno
slittamento dei termini, arrivato però di

solito sempre all’ultimo istante, evitando
così di scoraggiare le ultime richieste.

Secondo i dati contenuti nel Def, le ope-
razioni di rottamazione degli ultimi tre
anni (comprese quindi anche le rate anco-
ra in sospeso delle prime due definizioni
agevolate) garantiranno nel 2019 incassi
per 949 milioni, che saliranno a 1,5 miliar-
di nel 2020, 1,3 miliardi circa nel 2021, per
sfiorare 1,7 miliardi nel 2022. La rottama-
zione ter (di sanzioni e interessi) è partita
a novembre scorso dopo il decreto fiscale
di ottobre; mentre il saldo e stralcio delle
cartelle, con il pagamento di una percen-
tuale tra il 16 e il 35% dell’importo dovuto,
riservato ai contribuenti in situazione di
grave e comprovata difficoltà economica,
è entrato in vigore dal primo gennaio, per-
ché contenuto nella legge di bilancio.

Disoccupazione giovanile, Sicilia peggiore nell’Ue
BRUXELLES. Nell’Ue che fra meno di un
mese affronterà delle elezioni decisive
per il suo futuro, chi un futuro sembra
non averlo, almeno dal punto di vista la-
vorativo, è quasi la metà dei giovani del
Sud. Ed anche per la disoccupazione di
lunga durata i dati sono allarmanti: nel
Sud e nelle Isole, tra il 2017 e il 2018, è
cresciuta ancora ed ha superato la bar-
riera del 65%, contro una media Ue scesa
dal 44,9 al 43,2%. A scattare la fotografia
è stata Eurostat con la diffusione dei dati
sull’andamento della disoccupazione

nelle tante amministrazioni regionali in
cui sono divisi i Paesi membri dell’Ue.

Mentre nell’Alta Baviera tedesca sono
disoccupati appena 4 giovani su 100 (il
tasso più basso d’Europa), in Sicilia,
Campania e Calabria è senza lavoro oltre
un ragazzo su due. E i rispettivi tassi di
disoccupazione giovanile (il 53,6% per
Sicilia e Campania e il 52,7 per la Cala-
bria) collocano queste regioni al settimo
e al nono posto nella classifica delle
“peggiori dieci” tra le 280 dell’Ue. Dove
a far registrare quote ancora più preoc-

cupanti sono solo alcune aree della Gre-
cia, i territori d’oltremare francesi di
Mayotte e Guadalupa e le enclave spa-
gnole in Marocco di Ceuta e Melilla. I-
noltre, in controtendenza rispetto alle
medie dell’Italia e dell’intera Unione,
dove la disoccupazione giovanile è sce-
sa rispettivamente dal 34,7 al 32,2% e
dal 16,8 al 15,2% negli ultimi due anni, in
Sicilia è salita dal 52,9 al 53,6%.

I dati Eurostat ribadiscono poi come ci
sia una netta divisione tra Nord e Sud.

MATTEO MIGLIETTA

MILANO Dollaro Usa Yen
Euro Euro

ieri 1,1150 124,64
precedente 1,1133 124,45

LE BORSE

Ftse Mib +0,23
Ftse All Share +0,25
Ftse Mid Cap +0,40
Ftse Italia Star +0,29

IL COMMENTO

Corsa all’ultima ora e intoppi informatici: professionisti chiedono proroga dei termini

ALITALIA, FS CHIEDE PROROGA AI COMMISSARI

ROMA. Il progetto di Fs per Alitalia ha bisogno di altro tempo. Arrivati alla scadenza
del 30 aprile, la compagine messa insieme dalla società ferroviaria non è sufficiente
per completare la newco. Per questo il gruppo guidato da Gianfranco Battisti ha
chiesto una proroga, sulla quale ora decideranno i commissari straordinari di
concerto col governo. E mentre prosegue il pressing su Atlantia, il primo vero
obiettivo, il vicepremier Luigi Di Maio assicura che se anche non arrivassero
proposte «le soluzioni ci sono già e si potrà andare avanti comunque». Sul piatto
anche un aumento della partecipazione da parte di Delta e la ricerca di un altro
partner esterno, dopo il tentativo, ormai superato, con Eastern China.
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