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ONLINE SU

In occasione della festi-
vità di Natale e Capo-
danno, Marsala C’è
sospende le sue pubbli-
cazioni. Continueremo
comunque ad aggior-
narvi sui principali fatti
del giorno attraverso il
nostro portale d’infor-
mazione www.itacano-
tizie.it. Marsala C’è
tornerà nei tradizionali
punti di distribuzione a
partire da martedì 8
gennaio 2019.
Buone feste e a presto!

ECONOMIA

S
ulla fatturazione elettronica che
entrerà in vigore il primo giorno
del prossimo anno, abbiamo

provato a capirne di più girando alcune
nostre perplessità, che peraltro ci giun-
gono anche dai nostri lettori, ad un no-
stro concittadino dottore
commercialista ed esperto contabile
oltre che revisore dei conti. Dottore De
Stefano cos’è la fattura elettronica,
che sarà obbligatoria dal primo gen-
naio 2019? “La fattura cartacea sarà
sostituita dalla  fattura elettronica che è
un documento informatico, in formato
strutturato, trasmesso in modalità tele-
matica al Sistema di Interscambio
dell’Agenzia delle Entrate e recapitato

tramite lo stesso mezzo al soggetto ri-
cevente”. Sarà utile come affermano
fonti governative, a combattere il fe-
nomeno dell'evasione? “L’obbligo di
fattura elettronica è stato introdotto
dalla Legge di Bilancio 2018 proprio
per contrastare l’evasione e le frodi in
materia di IVA. Con l’invio digitale
l’Agenzia delle Entrate avrà a disposi-
zione in tempo reale tutti i dati relativi
alle operazioni di acquisto e cessione
effettuate da ciascun soggetto IVA”.
Chi è esonerato dalla fattura elettro-
nica ? “I titolari di partita IVA in re-
gime dei minimi e in regime forfettario.
A questi si aggiungono i piccoli produt-
tori agricoli, già prima esonerati per

legge dall’emissione delle fatture. Tali
soggetti saranno esonerati soltanto dal
ciclo attivo di fatturazione elettronica,
ovvero dall’emissione, ma saranno in
ogni caso interessati dalla ricezione
delle e-fatture sugli acquisti”. [ ... ]

...continua in quarta

Andrea De Stefano: “Vantaggi ma anche
problemi. Ci saranno categorie esonerate”

A pochi giorni dall'entrata in vigore della fatturazione online, ecco le caratteristiche spiegate da un esperto

SOCIALE

Come tante altre città italiane, anche Marsala si mobilita contro il decreto Salvini. Oggi, a partire dalle 16, la cittadinanza è infatti invitata a partecipare alla Street Parade organizzata da diverse
realtà del mondo associativo lilybetano: un colorato corteo che da piazza Pizzo attraverserà le vie del centro storico fino a piazza della Repubblica, con l’obiettivo di manifestare contro i
contenuti del provvedimento adottato dal governo Conte in materia di sicurezza e contro il ddl Pillon. Tra i promotori dell’iniziativa, c’è anche Libera che in questi anni a Marsala ha coniugato
l’impegno sul fronte della legalità con l’obiettivo di promuovere azioni mirate sul fronte dell’integrazione. Salvatore Inguì, che senso ha una manifestazione del genere in una realtà ap-
parentemente periferica come Marsala? Manifestare è un concetto importante in sé, per non perdere la capacità di critica. Nel caso specifico, riteniamo doveroso criticare il decreto Salvini
perché, al netto della propaganda che lo circonda, finirà per generare maggiore insicurezza. Obbligherà tanti a diventare clandestini perché facendo scomparire la protezione umanitaria non
farà scomparire solo l’idea di proteggere chi è più debole, ma costringerà molti immigrati a lasciare l’Italia o a restare qui come fantasmi, vivendo in clandestinità. [ ... ] ...continua in seconda

Inguì: “Il decreto Salvini genererà ingiustizia e insicurezza”
Il coordinatore provinciale di Libera tra i promotori della Street Parade di oggi a Marsala contro i provvedimenti del Governo Conte
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IN BREVE

CONTINUA DALLA PRIMA

MARSALA

I
l sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo, ieri mattina,
nei locali della sala di rappresentanza dell’ex Convento
del Carmine, ha rivolto il suo messaggio augurale ai

cittadini presenti, ai Consiglieri comunali, alle autorità, ai
giornalisti e ai dipendenti comunali. Presenti anche alcuni
componenti della giunta. Di Girolamo, con l'ausilio di una
slide ha illustrato i lavori in corso e quelli realizzati su tutto
il territorio comunale. Ha fatto presente, fra le altre cose,
che l’Amministrazione sta operando fattivamente facendo
programmazione ed attingendo a finanziamenti comuni-
tari. “La nostra principale attività e' quella di utilizzare al
meglio i finanziamenti che arrivano dall'Europa – ha detto
il primo cittadino”. Il sindaco ha affermato che grazie al
lavoro dei dipendenti comunali, nel 2019 la Città sarà un
cantiere aperto con diversi lavori di straordinaria ammini-

strazione che prenderanno il via. “Si tratta di interventi nei
quartieri popolari a cominciare da via Istria e Sappusi. I
cittadini debbono collaborare – ha detto ancora Alberto Di
Girolamo -. Scadono in  queste ore i tempi per allacciarsi
alle fognature in alcune strade dove abbiamo rifatto la rete.
Tra pochissimo tempo le strade stesse verranno asfaltate e
in seguito, visto che è un obbligo, chi dovrà allacciarsi alla
conduttura dovrà farlo completamente a proprie spese”.
Poi il sindaco si è tolto alcuni sassolini dalle scarpe par-
lando dei rapporti con il Consiglio comunale. Preliminar-
mente il primo cittadino aveva inaugurato nei locali a
piano terreno di Palazzo Grignani una mostra “sulla nati-
vità nel mondo” realizzata da Padre Filippo Romano con
la collaborazione del consigliere Calogero Ferreri. Una
mostra in cui spicca un presepe di oltre 4 metri di origine

toscana. Il presepe è visitabile dal martedì alla domenica
dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle ore 17,00 alle 19,00 fino
al prossimo 31 gennaio 2019.

[ Inguì: “Il decreto Salvini genererà ingiustizia e insicurezza” ] - In questi giorni si è
parlato anche della potenziale dispersione di un’esperienza come quella della Libera
Orchestra Popolare, che tanti marsalesi hanno avuto modo di conoscere nell’ultimo
anno… Il demone non è il decreto Salvini in sé, ma tutto ciò che c’è intorno. Stiamo met-
tendo in campo il peggio di noi stessi, abbiamo sdoganato il razzismo, considerato accettabile
il fascismo, è passato il messaggio che si può essere contro gli ebrei, i neri o essere omofobi.
Il decreto sicurezza e Salvini sono espressione di quanto sta accadendo. Con la Libera Or-
chestra Popolare abbiamo dimostrato che è possibile unire le diversità, dai i richiedenti asilo
ai minori dell’area penale, ai giovani dei quartieri disagiati. Mentre si suonava, le differenze
scomparivano e il racconto di ogni storia diventava la storia di tutti. Adesso, molti ragazzi
della Libera Orchestra Popolare non si sentono più protetti e sicuri, proprio a causa del de-
creto sicurezza. Hanno perciò deciso di lasciare l’Italia per raggiungere altri Stati in cui sen-
tono maggiori garanzie democratiche. Non c’è il rischio che si disperda il lavoro prezioso
che in tanti hanno fatto in questi anni sul tema dell’integrazione e dell’incontro tra
culture? Certo. Penso agli operatori sociali e culturali, ma anche a tantissimi ragazzi venuti
a Marsala in questi anni e che hanno dimostrato le loro capacità attraverso lo studio, lo sport,
il lavoro e anche attraverso la Libera Orchestra. Li ho visti personalmente partecipare alle

iniziative in ricordo della Strage di Ustica, di Paolo Borsellino, li ho visti commuoversi
mentre si parlava di Giovanni Falcone. Hanno cominciato a vivere le nostre passioni e con-
dividere i nostri problemi. L’integrazione è anche questo. Il gruppo di associazioni che
promuove la Street Parade di oggi è lo stesso che nei mesi scorsi ha portato avanti la
campagna per la cittadinanza onoraria al sindaco Mimmo Lucano. Un riconosci-
mento che in realtà era un modo per sostenere il modello di integrazione realizzato
nel Comune calabrese di Riace. Il Consiglio comunale ha bocciato l’iniziativa: vi fer-
mate qui o è vostra intenzione dar seguito in altri modi a quella campagna?A noi non
interessava tanto che Mimmo Lucano fosse cittadino onorario marsalese, ma che in città si
riflettesse su un modello che era stato concepito per dare una risposta alla situazione di bi-
sogno che si era verificata in una comunità come Riace. Il Consiglio comunale ha dato una
sua risposta. C’è da capire se quella del Consiglio comunale e dell’Amministrazione sia
una posizione realmente rappresentativa del pensiero della nostra città. Confrontandosi con
le persone per strada, si scopre spesso che anche chi può apparire ferocemente razzista, in
realtà è solo poco informato e magari dopo una chiacchierata le sue posizioni diventano
molto più morbide. In realtà, penso che l’Italia non sia un Paese razzista, ma soltanto super-
ficiale. [ vincenzo figlioli ]

Inaugurata anche la mostra a Palazzo Grignani sulla “sulla natività nel mondo”

Tradizionale scambio di auguri tra il sindaco e la città

Nuove auto elettriche al Cimitero
di Marsala per disabili ed anziani

Subito operative due nuove macchinette elettriche di
cui si è dotato il Cimitero urbano di Marsala. La con-
segna dei mezzi è avvenuta ieri, alla presenza del sin-
daco Alberto Di Girolamo e dell'assessore Andrea
Baiata, nonchè del personale del relativo settore. Le
nuove auto elettriche vanno ad aggiungersi alle altre
due già in dotazione, potenziando così il servizio di
accompagnamento di anziani e disabili in visita ai lo-
culi dei propri defunti

Mogavero inaugura la Cappella
S. Biagio all'ospedale di Marsala

Il Vescovo monsignor Domenico Mogavero, ieri al
termine della Santa Messa celebrata all’ospedale
“Paolo Borsellino” di Marsala, ha benedetto il nuovo
altare della Cappella. Al termine della messa, Mon-
signor Mogavero, insieme al direttore sanitario del
nosocomio marsalese Francesco Giurlanda, ha sco-
perto una targa che dedica la Cappella a San Biagio.
Dopo lo scambio di auguri in direzione sanitaria, il
Vescovo ha fatto visita agli ammalati nei diversi re-
parti dell’ospedale.

Si inaugurano oggi via Amendola e
altalena per disabili alla Cavallotti

Alle ore 12 di oggi, si terrà l’inaugurazione dei nuovi
marciapiedi di via Giovanni Amendola. Alle ore 16
invece, sarà inaugurata a Villa Cavallotti l’altalena
per bambini con disabilità, che è stata donata dal sin-
daco. 

B
occiata una delibera di una variante ur-
banistica, mentre un’altra da parte
dell’Amministrazione Di Girolamo è

stata ritirata. E' questo in  sintesi quanto acca-
duto nella riunione del Consiglio comunale
che si è tenuta giovedì sera. Il presidente di
turno Arturo Galfano ha ripreso la trattazione
della variante urbanistica rinviata la scorsa se-
duta. Dopo altri due punti all'ordine del giorno,
e su volontà dell'aula, Galfano ha rinviato la
seduta al prossimo 27 dicembre alla ore 10.

Il Consiglio comunale torna
a riunirsi il 27 dicembre
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MUSICA /1

N
el corso della trasmis-
sione “Sanremo 2019” an-
data in onda giovedì sera su

Rai Uno, Pippo Baudo e Rovazzi
hanno annunciato i primi 11 nomi
a salire sul palco del prossimo Fe-
stival della Canzone Italiana. Trai
tanti spicca Il Volo, con Piero Ba-
rone, Gianluca Ginoble ed il mar-
salese Ignazio Boschetto. I tre
tenorini avevano già vinto San-

remo nel 2015 con il brano
“Grande Amore”, portando il loro
successo e la loro fama anche in
Italia dopo le tante tournée al-
l’estero. A Sanremo 2019 saranno
in gara tra i Big con la canzone “La
Musica che resta”. Con loro in gara
anche Paola Turci, Simone Cristic-
chi, Zen Circus, Anna Tatangelo,
Loredana Bertè, Irama, Ultimo,
Nek, Motta, Ghemon..

A Sanremo 2019 Il Volo. Boschetto torna all'Ariston

E
' stato inaugurato nei giorni scorsi, il Presepe allestito presso il Santuario di Santo Padre delle Perriere.
Si trova collocato, come da tradizione, nel sottosuolo della grande grotta. L'allestimento è stato curato
da Don Gaspare Tortorici e vi hanno partecipato anche i fedeli della Parrocchia di San Francesco di

Paola, regalando così al Santuario marsalese un momento particolare della memoria storia del luogo. 

Annunciati da Pippo Baudo e Rovazzi su Rai Uno i primi nomi sul palco del prossimo Festival

MUSICA /2

"Q
uando il Jazz cominciò a far ballare
tutti" è uno spettacolo scritto e arran-
giato dal musicista marsalese Aldo Ber-

tolino che si terrà il 4 gennaio al Teatro Comunale
"Eliodoro Sollima". Ha come fine quello di mettere
in relazione ogni fascia di pubblico con il feno-
meno dello swing italiano cantato a partire dagli
anni ʻ30. Interpretato da Sara Titone, si racconta la
storia dello Swing in Italia con brani come: In cerca

di te, Ho un sassolino nella scarpa, A zonzo, Mara-
mao, Pippo non lo sà, Ti parlerò d’amor, Pinguino
innamorato, ecc. Sul palco ci saranno: Alessandra
Signorino voce, Dario Li Voti batteria, Gianluca
Pantaleo contrabbasso, Dario Silvia pianoforte,
Aldo Bertolino tromba e flicorno, Sara Titone voce
narrante. Spazio anche per i ballerini del Club
Danze Sport dei Maestri La Grutta. Info e prenota-
zioni al numero: 3392902344. 

Al "Sollima" uno spettacolo swing tutto da ballare
Scritto e diretto dal musicista Aldo Bertolino, il 4 gennaio sul palco i più grandi successi italiani

Inaugurato il Presepe del Santuario
di Santo Padre delle Perriere

D
iversi gli appuntamenti tra Marsala e Petrosino in queste festività natalizie. A Marsala continua il Santa Claus Village alla Villa Cavallotti, con iniziative natalizie che pro-
seguono in tutto il centro storico, assieme ai mercatini di Palazzo VII Aprile e alle casette di legno. Il 22 alle 21.30 e il 23 dicembre alle 18.30 al Teatro "Sollima" "Le
mille e una camurria" con Giovanna La Parrucchiera e la Compagnia D'altra P'arte. Il 27 Sasà Salvaggio in "Christmas Show" al Teatro Impero ore 21. Il 29 al "Sollima"

ore 21.30, "Ode al mare" concerto in versi e musica organizzato dall'Assessorato regionale ai Beni Culturali, con Lucia Chirico, Raffaello Converso ed il Maestro Riccardo
Scilipoti (ingresso libero). Il 28 dicembre al Carmine ore 17.30 la consegna della 9° Borsa di Studio intitolata al compianto avvocato marsalese "Michele Napoli". Il 3 gennaio
all'Osteria Pepe Nnero, una cena di beneficienza dell'OIPA di Marsala. Il 9 gennaio "Insieme", tour teatrale di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli che approda all'Impero. Biglietti
a partire da 15 euro. A Petrosino invece, oggi ore 16, i laboratori creativi “Decoriamo il Natale riciclando…” a cura della neo associazione “Il Sorriso del Pinguino”; il 30 alle 21
i. concerto “Christmas Song” a cura di Art News; il 4 gennaio ore 21 “Concerto di Natale” e il 6 gennaio stessa ora “Concerto di Natale con i bambini” entrambi a cura dell’as-
sociazione Diapason. Al Centro Polivalente di Petrosino, inizia la battaglia fra band per ottenere un posto sul palco di Rockarossa 2019 il 27 e 28 dicembre dalle 18.

A Marsala e Petrosino tutti gli eventi fino a gennaio 2019
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FLASH DI SPORT

MARSALA CALCIO
C’è grande attesa per il match di questo pome-
riggio tra il Marsala Calcio e la Nocerina 1910.
Dopo la sconfitta nel derby contro il Troina, la
formazione di mister Giannusa si auspica di
poter chiudere al meglio un 2018 ricco di soddi-
sfazioni. In occasione di questa sfida, la società
ha deciso di cambiare i costi dei biglietti. Al
botteghino, aperto fino alle 13.30, il costo sarà
invece di 10 euro. Ingresso gratuito per i ra-
gazzi  fino a14 anni. Non verranno più erogati i
biglietti ridotti.

CALCIO a 5
In attesa di chiudere l’anno solare al cospetto
della capolista del campionato, la Nissa, il Mar-
sala Futsal si gode le gioie dell’ultimo periodo.
I successi in campionato e l’accesso alla final
tour di coppa Italia, infatti, hanno creato il giu-
sto entusiasmo per preparare al meglio la sfida

in programma questo pomeriggio alla “Nuccio
Pace” alle 17.00. Intanto, nei giorni scorsi, è
stato emanato dal Comitato regionale il pro-
gramma definitivo della final four, alla quale per
la prima volta prenderà parte anche la compa-
gine lilybetana. La manifestazione si svolgerà
ne giorni del 3 e 4 gennaio 2019 a Caltanissetta.

PALLAMANO
Ultima partita dell’anno per il Giovinetto Petro-
sino. Dopo i tre successi consecutivi ottenuti
grazie all’innesto di pedine preziose, su tutte
quella di Graziano Tumbarello, la formazione
cara a Onofrio Fiorino potrebbe dare un ulte-
riore scossone al campionato e, soprattutto, alla
classifica. Questo pomeriggio sarà una partita
difficile che, se affrontata con la giusta concen-
trazione, potrà far risalire le quotazione dei pe-
trosileni. Alle 17.00, al palasport di Petrossinio,
arriverà il quotato Ragusa.

CONTINUA DALLA PRIMA
[ Andrea De Stefano: “Vantaggi ma anche problemi. Ci
saranno categorie esonerate” ] - Fattura elettronica e
cartacea: quali sono le differenze e cosa cambia? “L’ad-
dio alla carta porterà a molte differenze rispetto alle attuali
modalità di fatturazione. I dati obbligatori da riportare nella
fattura elettronica sono gli stessi che si riportavano nelle
fatture cartacee, ma accanto a questi comparirà l’obbligo
di indicazione dell’indirizzo telematico dove il cliente
vuole che venga consegnata la fattura”. Come funziona
in pratica la fattura elettronica? “Saranno due fasi prin-
cipali: quella dell’emissione e quella della ricezione. Per
quanto riguarda la compilazione e l’emissione della fattura
elettronica, sarà necessario avere a disposizione un PC ov-
vero  un tablet o uno smartphone e un programma (soft-
ware) che consenta la compilazione del file della fattura
nel formato XML previsto dall' Agenzia delle Entrate. La
stessa   ha messo a disposizione tre programmi gratuiti: un
software da scaricare sul PC, una procedura web e l’APP
Fatture. E per la ricezione? Sono previste tre diverse mo-

dalità: tramite PEC, tramite hub o software di mercato, op-
pure tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando
il servizio gratuito sul portale Fatture e Corrispettivi.  Quali
sono le modalità  di invio della fattura elettronica al
SdI? “Le fatture elettroniche dovranno essere trasmesse
al SdI dell’Agenzia delle Entrate dal soggetto che lo
emette, anche tramite un intermediario abilitato”. Giunti
all' Agenzia delle Entrate che accadrà? “I file delle fat-
ture elettroniche trasmessi saranno sottoposti a controlli e,
in caso di mancato superamento, verrà recapitata entro 5
giorni una ricevuta di scarto. In caso di superamento dei
controlli, la fattura elettronica verrà trasmessa al destina-
tario tramite indirizzo PEC”. Cosa cambia per i consu-
matori finali? “L’obbligo della fattura elettronica si
estende anche nei confronti dei consumatori finali con re-
gole semplificate per il recapito, ma con vincoli di forma
e obbligo di consegna di un documento direttamente al
cliente alla cassa”. Per chi evade o commette errori, sono
previste sanzioni specifiche? «Chi non lo farà sarà sog-

getto all'applicazione di una sanzione che prevede una pa-
gamento variabile dal 90% al 180%) dell'imposta relativa
all'imponibile non documentato.  Quali saranno i van-
taggi della fatturazione elettronica per le aziende? “Pas-
sata  la  fase iniziale, il passaggio  alla fatturazione
elettronica  comporterà un miglioramento della gestione
sia di ordini che di pagamenti, oltre a ridurre drasticamente
i costi amministrativi dell’impresa”. Il garante della pri-
vacy ha denunciato anche che vi è qualche rischio...
“Saranno trasmessi e conservati una mole di dati che non
sono rilevanti ai fini fiscali. L'Agenzia archiviando la fat-
tura conserva anche informazioni non rilevanti ai fini fi-
scali (beni e servizi ceduti, descrizione delle
prestazioni,abitudini ai consumo, sconti applicati  cosi'
come il dati relativi al settore sanitario) che potrebbero non
garantire più la nostra privacy e quindi ritengo che nel pro-
cesso di conservazione di tutte queste informazioni
l’Agenzia delle Entrate debba intervenire pesantemente”.
[ gaspare de blasi ]
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E
n plein dei fratelli Marino che
chiudono così il 2018. Dopo gli
ottimi risultati conseguiti nel

corso dell'anno, si profila un 2019 pieno
di soddisfazioni agonistiche per i due
fratelli. Per Samuele Marino in quanto è
già pronto per il grande salto, ovvero il
passaggio dallo scooter al C.I.V 300, il
Campionato Italiano Velocità, in sella
alla KTM del Team Runner Bike. In-
vece Filippo Marino parteciperà al Na-
tional Trophy, altro importante tassello
per la sua carriera. 

Moto: un 2018 ricco di successi per
i fratelli Samuele e Filippo Marino

IL PRIMO PASSERÀ AL CAMPIONATO ITALIANO VELOCITÀ 300; IL SECONDO PARTECIPERÀ AL NATIONAL TROPHY


