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Virus del Nilo Occidentale:
per infettare ha bisogno
di avere una speciale terna

L’ATTACCO Di Brusco (Prc)

“Caro Contiero,
spieghi meglio”

.LE PAG I N E DELLE OPINIONI La Voce

LA NOVITÀ Il modello è disponibile su Internet

Il 730 per il 2009 è on line
Da pochi giorni è disponibile online sul sito
internet dell’Agenzia delle Entrate,
www.agenziaentrate.gov.it, con largo an-
ticipo rispetto all’anno scorso, la bozza del
modello 730/2009, completa di istruzioni.
Nel medesimo sito è pure disponibile an-
che la bozza del Cud 2009.
Il modello di dichiarazione semplificata
può essere utilizzato per dichiarare i se-
guenti tipi di reddito, posseduti nel 2008:
di lavoro dipendente e assimilati, dei terre-
ni e dei fabbricati, di capitale, di lavoro
autonomo, per i quali non è richiesta la
partita Iva, alcuni dei redditi diversi, alcu-
ni dei redditi assoggettabili a tassazione
s e p a r at a .

Chi può presentarlo
Questo modello di dichiarazione semplifi-
cata è lo strumento utilizzato ogni anno da
oltre 13 milioni di contribuenti per comu-
nicare all’Agenzia delle Entrate i redditi
percepiti ed è destinato principalmente ai
lavoratori dipendenti, anche a tempo de-
terminato, ai pensionati, a coloro che per-
cepiscono redditi di collaborazione coordi-
nata e continuata, ai soci di cooperative, ai
lavoratori socialmente utili, al personale
della scuola a tempo determinato se il
contratto dura almeno dal mese di settem-

bre 2008 a giugno 2009, ai sacerdoti della
chiesa Cattolica, a chi ricopre cariche elet-
tive pubbliche.

Le novità del 2009
Nel quadro C – Redditi di lavoro dipendente
ed assimilati - è prevista la possibilità per i
soli dipendenti del settore privato di sce-
gliere una differente tassazione rispetto a
quella effettuata dal datore di lavoro in
merito alle ore impiegate per lavoro straor-
dinario ed ai premi di produttività.
Ma è soprattutto nel quadro E – Oneri e
spese – che si concentrano le più numerose
ed interessanti novità per i cittadini. Tra le
new entry, la detrazione, pari al 19%, rico-
nosciuta agli studenti universitari fuori
sede anche nel caso di spese sostenute per
canoni relativi a contratti di ospitalità con
le università, gli enti di diritto allo studio,
i collegi universitari legalmente ricono-
sciuti, gli enti senza scopo di lucro e le
cooperative. Sempre in tema di studi, il
riscatto della laurea dei familiari fiscal-
mente a carico diventa più leggero: i geni-
tori hanno la possibilità di usufruire della
detrazione del 19% sui contributi versati per
il riscatto della laurea del figlio neolaurea-
to, appunto, ma che non lavora ancora e
che dunque non possiede un reddito pro-

prio. Altra novità che interessa molti con-
tribuenti riguarda l’aumento del limite di
detraibilità per interessi passivi su mutui
per l’abitazione principale, che passa dai
3.615,20 euro ai 4.000 euro. Pertanto chi
dal 1° gennaio 2008 ha pagato interessi
passivi pari a quattro mila euro, o anche
più, avrà un risparmio fiscale effettivo di
760 euro (19 per cento di 4 mila euro).
Ricordiamo che a partire dal 1° gennaio
2008 per le spese sostenute per l’acquisto di
medicinali in farmacia la detrazione del 19
per cento spetta, al netto della franchigia
di 129,11 euro, soltanto se la spesa è docu-
mentata da fattura o scontrino parlante
riportante la natura, la quantità e la quali-
tà del farmaco acquistato. Si prosegue con
la possibilità di portare in detrazione il 19
per cento delle di autoaggiornamento e
formazione sostenute dai docenti delle
scuole di ogni ordine e grado, sia di ruolo
che precari, nel limite di spesa massimo di
500,00 euro all’anno. Infine, compare per
la prima volta la possibilità di detrarre il 19
per cento delle spese per gli abbonamenti
ad un mezzo di trasporto pubblico locale
(treno, pulman, bus, vaporetto) fino
all’importo massimo di 250 euro, pari ad
un beneficio fiscale effettivo di 47,5 euro.

Gli altri bonus
Il 730/2009 contiene altre novità. Torna la
possibilità per i contribuenti (presente nel
730/2006 ma esclusa nel 730/2007 e nel
730/2008) di attribuire la quota del 5 x 1000
dell’Irpef al proprio Comune di residenza
affinché svolga iniziative di carattere socia-
le, la possibilità di restituire il “bonus
fiscale” di 150 euro, se indebitamente rice-
vuto. Nel modello trovano, infine, spazio
le prorogate detrazioni per le spese di riqua-
lificazione energetica e di ristrutturazione
edilizia, rispettivamente pari al 55 e al 36%,
e per la sostituzione di frigoriferi e congela-
tori (20%).

Calendario delle scadenze
Circa i tempi di presentazione del 730/2009
le istruzioni precisano che la consegna del
modello al proprio datore di lavoro o ente
pensionistico dovrà avvenire entro il 30
aprile 2009. Chi preferisce presentare il
modello ad un Caf o ad un commercialista,
o altro intermediario abilitato, avrà un
mese di tempo in più essendo la scadenza
fissata per il 31 maggio 2009. Nel cedolino
stipendiale del mese di luglio 2009 i lavora-
tori riceveranno eventuali conguagli a cre-
dito, mentre i pensionati li avranno nei
mesi di agosto o settembre 2009.

L’angolo del fisco

Di seguito una nota dell’assessore provinciale alla Sanità Guglielmo Brusco,
in risposta alle indicazioni della segreteria della Lega, sull’ospedale San
Luca di Trecenta. E non solo.
Nel caso che la Lega vincesse le prossime elezioni provinciali
e la madre di Gesù, il 25 dicembre 2009, partorisse il suo
Bimbo qui in Polesine, non avrebbe diritto al bonus bebè,
perché nata in Palestina. La famiglia di Gesù poi, probabil-
mente sarebbe costretta a vivere ancora 10-15 anni, se non in
una stalla, in qualche baracca, perché solo dopo aver lavorato
per periodi così lunghi (e fortuna che Giuseppe è falegname),
gli extracomunitari anche se nati a Betlemme e, prima di
emigrare in Polesine residenti a Nazareth, avrebbero diritto
ad una casa. Questo simbolicamente, illustrando il program-
ma provinciale del suo partito, ha detto alla stampa, ad un
mese dal Santo Natale, il segretario provinciale della Lega,
Antonello Contiero. Però, quasi a compensare questa esclu-
sione simbolica del Figlio di Dio dalla schiera degli eletti
padani, Contiero, forse per allietare i nostri fratelli meno
fortunati, che grazie alle sue scelte potrebbero vivere di stenti
e di paura e forse per dimostrare di essere un buon cristiano,
propone alcune fondamentali iniziative. Tra queste. In tutte
le scuole dovrà comparire il crocefisso (forse Contiero non lo
sa, ma i crocifissi, almeno nella stragrande maggioranza
delle aule, già ci sono almeno da 80 anni), dare più importan-
za al presepe e ai canti natalizi. Detto questo e con la speranza
che le autorità religiose, le forze politiche anche alleate di
questo partito e la gente rifiutino il messaggio inaccettabile
lanciato dal signor Contiero, a questo chiedo di chiarire ai
cittadini altopolesani, alcune altre sue pericolose affermazio-
ni. La prima. L’ospedale di Trecenta, secondo Contiero, dovrà
specializzarsi in due tre campi. Certo che il più importante
membro della Lega polesana non intende riconvertire l’attua -
le area su cui sorge il San Luca a colture di mais, grano o
bietole, sarebbe interessante capire il significato di queste sue
azzardate dichiarazioni. Il più importante membro provin-
ciale della Lega, intende forse ridurre a due o tre i residui
servizi sanitari del San Luca? E lo sa il segretario dei padani
locali che la massima crisi dell’ospedale altopolesano è nata e
cresciuta proprio sotto la direzione dei tre ultimi assessori
regionali alla Sanità, i leghisti Tosi, Martini e Sandri? La
seconda. Trasformare il San Luca in una piccola Aviano. Lo sa
Contiero che l’ospedale di Aviano è un istituto di ricovero e
cura a carattere scientifico oncologico? Vuole forse togliere ai
circa 85.000 abitanti dell’altopolesine l’ospedale per acuti che
adesso, seppur con le difficoltà prodotte grazie anche agli
assessori alla sanità leghisti, continua a fornire loro, presta-
zioni di pronto soccorso, chirurgia generale, medicina, oste-
tricia e ginecologia, eccetera? Se voleva L’Irccs oncologico in
Polesine, la Lega avrebbe potuto farlo negli anni scorsi. Invece
l’istituto oncologico veneto, per volere soprattutto della giun-
ta Galan di cui la Lega è alleata, è finito in Provincia di
Padova. Oltretutto l’Irccs si potrebbe fare nell’area Granzette
e non privando gli altopolesani del loro ospedale per acuti. E
su queste proposte sul San Luca è d’accordo il neo leghista
Michele Franchi? Ma tutto questo speriamo sia solo un brutto
sogno, che Contiero e la Lega, non potranno mai realizzare.

Guglielmo Brusco

di Fabiola Zanella

In questi giorni si parla tanto del Virus del Nilo e si
sentono in giro le nozioni più disparate che, anche se
prive di qualsiasi fondamento scientifico, sono in grado
di allarmare le persone.
La West Nile Disease è una zoonosi virale, una malattia
che si può trasmettere dagli animali all’uomo, in questo
caso dagli uccelli all’uomo. Essa viene propagata princi-
palmente tramite la puntura di zanzare del genere
Culex. Nei nostri ambienti le zanzare che appartengono
a questo genere e che sono maggiormente presenti sono
Culex pipiens e Culex modestus. La prima è la zanzara
comune che punge dal crepuscolo, che entra nelle nostre
case ed emette il caratteristico ronzio quando è in
movimento. Le sue larve si sviluppano in acque inquina-
te con un’alta carica organica e prive di predatori. Culex
modestus invece è una zanzara che si sviluppa prevalen-
temente in ambienti rurali, nelle risaie per esempio, in
acque pulite. Le zanzare di quest’ultima specie sono
aggressive, pungono alla sera e riescono a spostarsi di
qualche chilometro. Entrambe le specie sono antropofile
e ornitofile, cioè pungono l’uomo ma anche gli uccelli.
Il primo isolamento del virus del Nilo è stato realizzato in
Uganda nel 1937, mentre in Europa si è avuto in Francia
nel 1962. In Europa il virus del Nilo è stato rinvenuto in
Romania nel 1962, in Russia nel 1999 e in Francia nel
2000 e nel 2003. In Italia il primo rinvenimento si è avuto
nel 1998 su dei cavalli e non su uomini, nella palude di
Fucecchio in Toscana.
Generalmente gli ospiti primari di questo virus sono gli
uccelli selvatici che fungono da serbatoio e quindi contri-
buiscono alla sua diffusione a livello mondiale. Il vettore
del virus è rappresentato principalmente dalle zanzare
del genere Culex, che dopo aver punto un uccello selvati-
co infetto si infettano a loro volta e possono trasmettere
il virus con una successiva puntura ad un altro uccello
selvatico o ad altri animali. Il ciclo del virus dipende dalla
contemporanea presenza degli uccelli(ospiti) e delle zan-
zare (vettori). Le zanzare interessate al mantenimento e
alla diffusione del virus sono ornitofile, cioè effettuano il
“pasto di sangue” sugli uccelli. Queste possono pungere
l’uomo o altri animali, ma questo comportamento ali-
mentare non è la regola. Se però si verificasse la puntura
di una zanzara infetta sull’uomo o su altri animali
domestici, l’eventuale infezione si manifesterebbe in
una percentuale molto limitata, inferiore al 20%, infre-
quentemente (1 caso ogni 150) con sintomi neurologici.
Nella maggior parte dei casi il decorso è asintomatico.

Nell’uomo e in altri animali il virus non raggiunge livelli
di viremia e pertanto essi non possono fungere da
serbatoio. Nel cavallo e nell’uomo l’eventuale infezione
da virus del Nilo ha un decorso asintomatico e beni-
g n o.
Normalmente questo virus raggiunge i nostri ambienti
con gli uccelli migratori che, se arrivano in un momento
in cui sono presenti molte zanzare del genere Culex,
diffondono il virus nel territorio. Le zanzare infatti
possono trasferire il virus dagli uccelli migratori infetti a
uccelli stanziali, come merli, gazze, cornacchie e passe-
ri. Nell’ospite l’infezione dura pochi giorni e può portare
gli uccelli alla morte in quanto in essi raggiunge elevati
livelli di viremia. La finestra temporale in cui l’uccello
infetto può infettare le zanzare è limitata nel tempo (3-15
giorni). Non si hanno infezioni da uccelli infetti all’uo -
mo o ad altri animali se non vi è la presenza di zanzare
Culex.
A livello di prevenzione e lotta per contenere questa
infezione è attivo un piano nazionale di sorveglianza in
ambito veterinario dove sono state individuate delle aree
studio sparse sul territorio nazionale che presentano le
caratteristiche di zone umide e al loro interno vengono
effettuati periodicamente dei prelievi di sangue in “polli
sentinella” nonché recuperate e analizzate le carcasse di
uccelli selvatici. Nel caso di rilievi positivi le ASL territo-
rialmente competenti metteranno in atto dei protocolli
operativi, in accordo con la Regione, che prevedono la
disinfestazione e un’indagine epidemiologica. Attual-
mente si può affermare che non esista un rischio di
essere punti dalle zanzare. Nella stagione di sviluppo
invece è consigliabile l’utilizzo di repellenti, di zanzarie-
re alle porte e finestre, nonché di procedere con la
disinfestazione dei focolai larvali. Eventuali uccelli mor-
ti devono essere raccolti utilizzando dei guanti. Informa-
re inoltre il Servizio Veterinario se si dovesse assistere a
una moria di diversi uccelli. Va infine fatto notare che il
virus del Nilo è stato segnalato solo quest’anno perché
per la sua diffusione devono essere contemporaneamen-
te presenti questi tre fattori: uccelli infetti, zanzare del
genere Culex in grado di pungere, idonea finestra tem-
porale in cui l’ospite le può infettare. In pratica se non si
ha questa “terna” di condizioni essenziali il ciclo del
virus non si completa e il suo mantenimento e diffusione
si arrestano. Anche per il Virus del Nilo la vita è dura!
Ringrazio per la collaborazione il dottor Simone Martini
di Entostudio, entomologo ed esperto di zanzare che da
anni collabora con la Regione Veneto, Direzione Regio-
nale per la Prevenzione.

L’angolo
degli animali

Un’immagine della zanzara Culex Nil


