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Mori, Riva e Castagnetti, addio vitalizio
La Regione restituirà i contributi versati
Salasso: a dieci politici (tra consiglieri ed ‘ex’) andrà 1 milione e mezzo
ROBERTA Mori (Pd), Pierluigi
Castagnetti (Pd) e Matteo Riva
(Centro Democratico) hanno ri-
nunciato al vitalizio che spettereb-
be loro di diritto in quanto consi-
glieri o ex consiglieri provinciali,
mentre Marco Barbieri (Pd) ha in-
terrotto il versamento dei contri-
buti per il medesimo vitalizio. E’
quanto si apprende da un docu-
mento dell’ufficio di presidenza
della Regione Emilia Romagna,
intitolato “Presa d’atto delle do-
mande a seguito di rinuncia all’as-
segno vitalizio e / o di interruzio-
ne del versamento dei contribu-
ti”.
Nel documento si descrivono le
diverse opzioni a disposizione dei
consiglieri per rinunciare al vitali-
zio. «E’ facoltà del consigliere in
carica o cessato dal mandato di ri-
nunciare all’assegno vitalizio, pur-
ché l’assegno vitalizio non sia già
in pagamento. Il consigliere che
intende avvalersi della facoltà di
cui al comma 1 può presentare do-
manda scritta al Presidente
dell’Assemblea legislativa entro il
termine perentorio di quindici
giorni dal 1˚ gennaio e dal 1˚ lu-
glio di ogni anno. L’Ufficio di

Presidenza procede all’accogli-
mento della domanda nei trenta
giorni successivi. Il consigliere
che intende avvalersi della facoltà
di cui al comma 1 ha diritto alla
restituzione dei contributi versati
nella misura del 100 per cento,
senza rivalutazione monetaria né
corresponsione di interessi».

«A SEGUITO di rinuncia all’as-
segno vitalizio e/o di interruzione
del versamento dei contributi - si

legge ancora nel documento - l’uf-
ficio ha stabilito la restituzione
dei contributi agli interessati
nell’anno 2013 in due rate trime-
strali con scadenza 31 luglio e 31
ottobre e pari complessivamente
al 50% del dovuto e il restante
50% secondo tempi e numero rate
che saranno indicati in sede di bi-
lancio di previsione 2014».
La legge quindi stabilisce che alla
rinuncia al vitalizio corrisponde
un atto preciso da parte della Re-

gione: la restituzione dei contri-
buti. Ma a quanto ammonta la
somma complessiva? Il documen-
to illustra la situazione in modo
molto chiaro. A seguito delle co-
municazioni pervenute da parte
di una decina di consiglieri regio-
nali, tra cui i reggiani citati, la
somma prevista in restituzione
agli aventi diritto è determinata
come segue: due quote da
647.405,75 che costituiscono la

quota deliberata in un primo mo-
mento a metà luglio 2013, cui si
aggiunge una somma di
380.622,34 corrispondente a quan-
to deriva dalle domande di rinun-
cia pervenute nel periodo luglio-
dicembre 2013, come da istrutto-
ria effettuata dal Servizio compe-
tente. La somma complessiva è
quindi di oltre un milione e mez-
zo di euro
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Il consigliere al terzomandato
ha bloccato il versamento
della sua quota di contributi
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