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PROVINCIA PRESENTATO L'ULTIMO LIBRO DEL SOCIOLOGO ECONOMICO

Reyneri: la disoccupazione
in Italia è oltre il 20%
L'istruzione paga ancora tra i giovani, ma in Italia
cresce la richiesta di addetti generici, senza qualifiche

Antonella Del Gesso

II In Italia il tasso di disoccupa-
zione è ben superiore al 12,5%, e
lo è quasi del doppio. Il dato Istat
infatti non comprende tutte
quelle persone che non fanno
una ricerca attiva ma che sareb-
bero immediatamente disponi-
bili a lavorare. E questa fascia è
molto cospicua in Italia, almeno
tre milioni. Al contrario la di-
soccupazione giovanile è infe-
riore al 41,5% trasmesso, per il
fatto che molti ragazzi vanno an-
cora a scuola e solo l’11-13% cerca
un posto.

Una lettura della reale situa-
zione lavorativa nel nostro paese
è stata fatta dal sociologo eco-
nomico Emilio Reyneri, insieme
alla ricercatrice dell’Istat Fede-
rica Pintaldi, che ha raccolto le
osservazioni nel volume «Dieci
domande su un mercato del la-
voro in crisi», edito da il Mulino,
presentato ieri a Palazzo Gior-
dani, nel corso di un incontro
promosso dalla Provincia di Par-
ma e moderato dal giornalista
Antonio Mascolo. «Credo che
tutti coloro che si occupano di
lavoro dovrebbero leggere que-
sto libro. Perché tratta in ma-
niera pacata, divulgativa e pun-
tuale, un argomento importante
come l’attuale situazione del
mercato del lavoro italiano, ma
lo fa svelando i tanti luoghi co-
muni o le false percezioni che
spesso diffondono una visione
superficiale di ciò che realmente
sta accadendo», spiega l’asses -
sore provinciale alla Formazio-
ne professionale e alle Politiche
attive del lavoro Manuela Amo-
retti.

Tra questi appunto quello de-
gli indicatori dello stato di salute
di un mercato: «Il vero dato cui
bisognerebbe far riferimento è
quello sull'occupazione, che è
più affidabile. Il tasso di disoc-

cupazione, in linea con la media
europea, è invece incerto perchè
non tiene conto di quella fascia
di persone statisticamente non
classificate come disoccupati (lo
sono coloro che hanno fatto una
ricerca attiva di lavoro nell’ul -
timo mese). Se si considerano
anche queste persone, infatti, la
percentuale italiana sale netta-
mente e raggiunge quasi quella
spagnola al 25%» sottolinea
l’esperto. Quanto ai giovani, Re-
ynery nel libro sottolinea che
quelli più istruiti corrono meno
rischi di restare senza lavoro, ma
il rendimento dei titoli superiori
rimane meno forte di quanto ac-
cada nei principali paesi europei
(in termini di scarto nei tassi di
occupazione e disoccupazione).

Altra anomalia italiana ri-
spetto alla direzione presa dai
nostri partner continentali ri-
guarda la tipologia dell’occupa -
zione: diminuiscono gli occupa-
ti nell’istruzione e nei servizi alle
imprese (dalla pubblicità al mar-
keting, dalla consulenza tecnica
a quella manageriale, dalla ri-
cerca e sviluppo alla gestione
delle risorse umane), mentre
crescono gli addetti generici.
«Sono stati creati molti posti di
lavoro in settori del terziario a
bassa istruzione, mentre le man-
sioni più qualificate si sono dra-
sticamente ridotte».

Altro dato preoccupante ri-
guarda la distribuzione dell’oc -
cupazione: «Fino ad ora i ca-
pi-famiglia erano quasi tutti oc-
cupati e la disoccupazione ri-
guardava le donne e i figli. Ades-
so anche questo «meccanismo»
che finora ha retto un po' il si-
stema sta vacillando. Cresce in-
fatti anche al nord (dal 2-3% al
5-6%) il numero di famiglie sen-
za un minimo reddito di sussi-
stenza, fenomeno già grave al
Sud dove la percentuale è al
16-17%» conclude l’autore. �

Ieri a Parma Il sociologo
economico Emilio Reyneri.
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INTESA SANPAOLO

Al via il Piano Casa
A Parma 9 iniziative
�� Intesa Sanpaolo lancia un
piano per la casa. Due le mo-
dalità dell’intervento. Cà de
Sass interverrà sia per suppor-
tare i propri clienti costruttori
rilanciando gli acquisti di nuo-
ve abitazioni in cantieri sele-
zionati (coinvolti circa 400
cantieri residenziali in tutte le
regioni italiane, di cui 9 a Par-
ma). In questo caso l'istituto
offre la possibilità immediata
di sospendere per un anno il
pagamento della quota capi-
tale dei mutui. I destinatari
sono gli intestatari di un mu-
tuo della banca in regola con i
pagamenti da almeno tre anni.

APERTURA DOMANI

Conad, superstore
a Sant'Ilario d'Enza
�� Apre domani a Sant’Ilario
d’Enza, il nuovo Conad su-
perstore di Conad Centro
Nord: 3 mila mq di superficie
di vendita su un lotto di 11
mila mq lungo il nuovo asse
viario che collega Sant’Ilario a
Montecchio, 10 casse – di cui
una con self scanning – ser -
vizi e parcheggio con circa
250 posti auto. Nel superstore
lavoreranno 50 persone: 35
sono nuove assunzioni.

INCONTRO DI UNICREDIT

Macchine agricole:
produzione+3,2%
�� Un incontro per analizzare
le caratteristiche e le potenzia-
lità del distretto delle macchi-
ne agricole. Si è svolto a Reggio
Emilia promosso da Unicredit,
con la collaborazione della Ca-
mera di Commercio. «Con ol-
tre 300 imprese costruttrici,
una produzione in crescita del
3,2% e un giro d’affari di 7,5
miliardi, nel 2012, quello delle
macchine agricole – sottolinea
la nota – piazza l’Italia tra i big
mondiali del settore, L’Emi -
lia-Romagna è la regione lea-
der nazionale del settore, con
un quarto dell’export nazionale
e dei fatturati».

ANCE EMILIA ROMAGNA

Torri: spendere bene
nei lavori pubblici
�� «La situazione dei lavori
pubblici in Emilia Romagna è
caratterizzata da una sensibile
contrazione degli investimenti
e di conseguenza delle gare di
appalto». Lo ha detto il pre-
sidente di Ance Emilia Roma-
gna Giovanni Torri commen-
tando il Rapporto sui contratti
pubblici dell’Osservatorio re-
gionale. «In particolare diven-
ta urgente – ha sottolineato
Torri – gestire al meglio i fon-
di destinati per il triennio
2014 – 2016, sia i 247 milioni a
sostenere programmi e inter-
venti per l’affitto, l’edilizia so-
ciale, la casa per le giovani
coppie e la riqualificazione ur-
bana, che i 161 milioni per la
tutela ambientale».

RECORD

Immergas, 5 milioni
di caldaie vendute
�� E’ una caldaia modello Ma-
gis Victrix la cinquemilionesi-
ma caldaia Immergas prodotta
nello stabilimento di Lentigio-
ne di Brescello. Un segnale im-
portante che indica la conti-
nuità di uno sviluppo che pro-
segue da quando Immergas è
nata, nel 1964, e si traduce in
una previsione in controten-
denza per i risultati del 2013.

POSTE ITALIANE

Commissioni, sconto
per gli over settanta
�� In tutti gli uffici postali del-
la provincia di Parma per gli
ultrasettantenni è prevista una
commissione ridotta per il pa-
gamento dei bollettini. Poste
Italiane ha avviato una cam-
pagna di comunicazione rivol-
ta a coloro che hanno già com-
piuto i 70 anni per informarli
che possono pagare i bollettini
postali a loro intestati (fatture
utenze, rate finanziamenti,
bollo auto, canone Rai, multe)
versando una commissione di
0,70 euro invece di 1,30, dietro
presentazione di documento
valido di identità.

Cisita

ESP V, laboratori
per i mercati esteri:
seminario finale
�� Il 12 dicembre
si svolgerà il workshop
finale del progetto ESP V
finanziato dalla Provincia di
Parma tramite il contributo
del Fondo sociale europeo.
Durante la giornata di
approfondimento saranno
illustrate le best practices
realizzate presso le dieci
aziende coinvolte. L'iniziativa
ha visto, in particolare, lo
sviluppo di progetti
aziendali per avviare
iniziative sui mercati esteri
attraverso il supporto di un 
export manager. Per
informazioni e adesioni:
telefono 0521/226500 -
cisita@cisita.parma.it –
www.cisita.parma.it

LA PAROLA
all' ES PE RTO

a cura di Aldo Tagliaferro

FISCO Agevolazione come prima casa

Imu, l'importanza
della residenza effettiva

LA DOMANDA�

A giugno è arrivata la notifica di
pagamento della prima rata
dell'Imu di un appartamento,
nel quale era in affitto una
signora fino al 31 gennaio, qua-
le seconda casa. Considerando
che il 1° febbraio la signora si è
trasferita nel Comune di Fon-
tevivo (in una casa acquistata
con rogito dell'8 gennaio ot-
tenendo la residenza il 20 feb-
braio), quella tassa è dovuta?

E.S. Parma

Corrado Ghezzi
Daniele Rubini

Quando non si è pro-
prietari di nessun fab-
bricato e si acquista
un'abitazione è possi-
bile, se in possesso di

determinati requisiti, usufruire
dell’agevolazione prima casa. Uno
dei requisiti richiesti è quello di avere
già la residenza nel comune in cui si
acquista l’abitazione o di trasferirla,
in tale comune, entro 18 mesi dall’ac -
quisto. A volte l’usufruire di tale age-
volazione sull’acquisto senza aver già
trasferito la residenza fa erronea-
mente pensare di aver diritto all’age -
volazione dell’abitazione principale
anche ai fini dell’Imu. Purtroppo le
regole per usufruire di tale agevola-
zione sono differenti rispetto a quelle
relative all’aquisto della prima casa.
La disciplina l'Imu prevede, ai fini
della identificazione dell'abitazione
principale, la coesistenza di due re-
quisiti fondamentali: la residenza
anagrafica e la dimora abituale del
contribuente. Pertanto, se manca an-
che uno solo di questi requisiti, il con-
tribuente non potrà beneficiare
dell’esenzione dal pagamento
dell’Imu per l'abitazione principale.
Mentre per l’anno di imposta 2012 le
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abitazioni principali avevano diritto
ad un'aliquota ridotta e a specifiche
detrazioni; con la pubblicazione
sulla G.U. 19.7.2013, n. 168 della Leg-
ge 18.7.2013, n. 85 di conversione del
DL n. 54/2013, è stata confermata la
sospensione del versamento dell’ac -
conto IMU 2013, che doveva essere
effettuato dai contribuenti entro il
17.6.2013, con riferimento alle se-
guenti categorie di immobili:
q abitazione principale e relative

pertinenze, esclusi i fabbricati clas-
sificati nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9;
q unità immobiliari appartenenti

alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione prin-
cipale e relative pertinenze dei soci
assegnatari, nonché alloggi regolar-
mente assegnati dagli Istituti auto-
nomi per le case popolari (IACP) o
dagli enti di edilizia residenziale
pubblica (a prescindere dalla deno-
minazione) aventi le medesime fi-
nalità degli IACP, istituiti ex art. 93,
DPR n. 616/77;
q terreni agricoli e fabbricati ru-

rali.
Con riferimento al quesito posto dal
lettore l’abitazione può essere con-
siderata principale ai fini dell’Imu
soltanto dal momento in cui il sog-
getto passivo, in questo caso la si-
gnora proprietaria dell’immobile, vi
dimori abitualmente (residenza ef-
fettiva) e vi risieda anagraficamen-
te. Pertanto, per il periodo dall'8
gennaio al 19 febbraio, l’abitazione è
stata sottoposta correttamente da
parte del Comune di Fontevivo a
tassazione ordinaria per due intere
mensilità, senza applicazione
dell’esclusione dal pagamento della
prima rata Imu.
Al contrario dal 20 febbraio in avanti
l’abitazione rientra tra quelle consi-
derate principali e a partire dal mese
di marzo nulla sarà dovuto in quanto
il DL 133/2013 ha previsto l’esclusio -
ne anche dal pagamento del saldo
Imu sull’abitazione principale.1


