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Gazzetta di Reggio
Albinea

PROMOZIONE

Tutte reggiane le squadre approdate in semifinale
di Riccardo BellelliwREGGIO EMILIASiamo
arrivati alle semifinali del campionato di
Promozione maschile e sono rimaste in lizza
solo squadre reggiane.
Uscito al primo turno a sorpresa il
Basketreggio, al secondo turno la vittima
illustre è stata Scandiano eliminata in 3 gare
dalla pure forte Campagnola che ora sembra
avere la strada spianata verso la finale del
PalaBigi. Continua la favola di Albinea che ha
superato agevolmente il turno contro la Virtus
Pontedellolio e di certo vorrà continuare a
stupire.
Nella parte bassa del tabellone ha rischiato
forte la Bibbianese che aveva perso subito il
fattore campo per poi rimontare contro
Reggiolo concedendo solo 33 punti agli
avversari in gara 3. Davanti a sé avrà adesso
Correggio che è riuscita in due partite a
imporsi nel derby contro Novellara.
CAMPAGNOLA GO IWONS (gara 1 venerdi
5 ore 21.30 a Campagnola).
Marco Nanetti (coach Campagnola):
"Affrontiamo la grande sorpresa del
campionato quindi non facciamoci illusioni che
sia una passeggiata.
Hanno passato i primi turni vincendo sempre
20 la serie quindi voglio che i miei giochino con tanta intensità come contro Scandiano. La serie dei
quarti ci ha dato ancora più fiducia e consapevolezza dei nostri mezzi".
Renato Brevini (coach Go Iwons): "Abbiamo già raggiunto un grande obiettivo ma non andremo certo a
Campagnola con atteggiamento remissivo.
Scendiamo in campo con entusiasmo e poi vediamo cosa succede".
BIBBIANESE  CORREGGIO (gara 1  sabato 6 ore 20 a Bibbiano)Stefano Reverberi (coach
Bibbianese): "Mi aspetto una semifinale equilibrata. Loro sono arrivati terzi in stagione e con l'
inserimento di Guardasoni si sono ulteriormente rinforzati. Noi abbiamo il fattore campo ma contro
Reggiolo perdendo la prima abbiamo rischiato. Ci è servito da lezione per capire che per giocare i play
off serve una grandissima difesa e da quella partiremo per superare la semifinale".
Gabriele Boni (coach Correggio) : "Sarà una sfida tosta e stavolta non avremo il fattore campo a favore.
Gara 1 sarà fondamentale, se riusciamo a vincere , loro saranno spalle al muro e potremo giocarci il
match point in casa».
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Il Resto del Carlino (ed.
Reggio Emilia)
Albinea

I DATI DEFINITIVI

Il ministro mai davanti all' ex premier
A REGGIO ha vinto Matteo Renzi con il
71,35% (21.341 voti), ad Andrea Orlando è
andato il 24,88% (7.441 voti) e a Michele
Emiliano il 3,77% (1.128 voti).
I votanti sono stati in tutto 30.096 (validi
29.910, 86 schede bianche e 100 nulle).
Nel collegio Reggio città e Sud, Renzi ha
raggiunto il più alto numero di preferenze a
VentassoBusanaCervarezza con l' 84,27%,
Orlando in una sezione di Albinea, quella della
biblioteca, con il 34,72%, ed Emiliano a
Ventasso 4 (LigonchioCinquecerri) con il
12,96%.
Nel collegio Reggio Nord, record per Renzi a
Villarotta con l' 86,21%, per Orlando a
Correggio 3 col 42,31%, per Emiliano a
Castelnovo Sotto con il 4,87%.
Scorrendo i dati, sembra che il radicamento
dei singoli parlamentari ed esponenti di spicco
delle tre mozioni nei singoli comuni, non abbia
influito molto nello sbilanciare il voto a favore
di un singolo candidato. Correggio, terra del
deputanto Maino Marchi, registra una
percentuale ragguardevole pro Orlando solo in
un seggio. Albinea, terra della consigliera regionale renziana Ottavia Soncini e della deputata
orlandiana Antonella Incerti registra in un seggio, come detto, un 34,72% record pro Orlando. A
Casalgrande, terra di Andrea Rossi, ex responsabile di bersaniani e ora sostenitore di Renzi, il
fiorentino prende in tutti i seggi non meno dell' 80%.
al.cod.
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Tennis

Primo punto stagionale per Albinea
PRIMO punto stagionale per la formazione di
serie A2 maschile del CT Albinea. Ottolini e
compagni impattano 33 a Cagliari nella quinta
giornata di regular season, ma restano ultimi
in classifica con una lunghezza da recuperare
sugli isolani, e domenica prossima sfideranno
in casa la capolista Angiulli Bari, ancora
imbattuta.
Successo e primato, in B maschile, per il CT
Reggio: il 42 conquistato sui campi del TC
Pavia porta i cittadini al primo posto della
graduatoria con una lunghezza di vantaggio
sul terzetto PadovaSan Giorgio del Sannio
Bisceglie, con quest' ultima che sarà di scena
domenica prossima a Canali.
In B femminile quinto ko in altrettante gare per
il CT Albinea, battuto 40 a Trento, fanalino di
coda del girone 2; ko interno per il CT Reggio,
quinta forza del girone 3, battuta 31 sui campi
di via Victor Hugo da Verona.
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Alla scoperta di Matildecon Eleonora Grasselli
Prende il via a Quattro Castella il "Maggio
matildico", tradizionale marcia di
avvicinamento al Corteo storico in programma
dal 26 al 28 maggio. Si comincia domani alle
ore 16.30 in biblioteca comunale con
"Scopriamo insieme Matilde e le sue terre",
laboratori didattici per bambini dai 6 anni in su
a cura di Eleonora Grasselli (obbligo di
prenotazione, massimo 25 bambini). Info:
0522249232.
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QUATTRO CASTELLA A FAENZA

Ottimi piazzamenti per gli sbandieratori
 QUATTRO CASTELLA  LA MAESTÀ della
Battaglia ottiene prestigiosi piazzamenti nell'
edizione record del Torneo al Rione Rosso di
Faenza con i migliori sbandieratori e musici
italiani al Torneo del Pellegrino. Gli
sbandieratori castellesi hanno ottenuto il
quarto posto in coppia e l' ottavo in Piccola
mentre in combinata è arrivata la settima
piazza. Gran successo di pubblico, con oltre
un migliaio di spettatori nella giornata, per l'
undicesima edizione del Torneo del Pellegino
in piazza Rampi, la grande corte dell' ex
caserma Pasi nel centro storico di Faenza,
cuore del Rione Rosso che ha organizzato l'
evento sotto l' egida della Fisb (Federazione
Italiana Sbandieratori). A valorizzare il Torneo
è stata la partecipazione di ben venti gruppi di
alfieri bandieranti e musici con la loro qualità
certificata dai successi raccolti in tutta Italia. La
Coppia è stata vinta dalla Contrada San
Giacomo di Ferrara con Andrea Baraldi e
Giacomo Malagoli (già 7 volte campioni
italiani) con punti 27,69 davanti ai faentini del
Rosso Edoardo Caselli e Raffaele Rampino
con 26,33, terzo posto ai Ferraresi del Borgo San Luca Lorenzo Pelati e Fabio Zonari con 23,97 e quarto
posto per il gruppo di Reggio di Quattro Castella Maestà della Battaglia (Lorenzo Leone e Marcello
Prandi) con 23,21 punti.
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Vezzano sul Crostolo

ARRUOLATO ANCHE DELRIO JR

La squadra di Matteo brinda alla vittoria
UN BRINDISI per Matteo, e le foto pubblicate
su Facebook: così ha festeggiato la vittoria il
gruppo degli esponenti del Pd pro Renzi. Tra
loro il deputato Vanna Iori, il presidente della
Provincia Gianmaria Manghi, il consigliere
regionale Ottavia Soncini, il presidente del
consiglio comunale Emanuela Caselli, i l
sottosegretario in Regione Andrea Rossi e
diversi sindaci (Tania Tellini di Cadelbosco,
Andrea Carletti di Bibbiano, Massimo Gazza di
Boretto e Mauro Bigi d i Vezzano) o l t r e a
Michele Delrio, figlio del ministro delle
Infrastrutture Graziano Delrio. Al congresso
degli iscritti Renzi aveva raccolto il 59% e alle
primarie ha rafforzato il suo consenso di dodici
punti.
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«Flop? Nessun dramma È colpa della scissione»
Il segretario provinciale Costa: «Penalizzati dal dibattito del Pd nazionale» Poi rilancia:
«Nessun partito dà prova di democrazia come il nostro»primarie pd»L' INTERVISTA
di Evaristo Sparvieri wREGGIO
EMILIA«Sapevamo che il dibattito dei mesi
scorsi, compresa la scissione, avrebbe influito
più qui e nelle cosiddette regioni rosse che
altrove. Di chi è la colpa? C' è una
responsabilità collettiva a livello nazionale». Il
Pd sembra uscito con le ossa rotte, alle prese
con un calo di circa 25mila voti fra le primarie
di domenica scorsa e quelle 2013, quando alle
urne che incoronarono per la prima volta Renzi
segretario nazionale si recarono circa 55mila
reggiani. Un copione che si è ripetuto anche
domenica, quando il popolo dei gazebo ha di
nuovo incoronato l' ex premier con il 71,3%
delle preferenze, ma contando su una platea
di circa 30mila votanti. Numeri che per il
segretario provinciale Pd, Andrea Costa, sono
«un punto di partenza». E sulla base dei quali,
in attesa dell' esito degli esami sulla sua
caviglia finita ko proprio domenica, prova a
fare i raggi X anche al suo partito. Partendo da
una considerazione: «Anche con le stampelle,
si può tornare a correre».
Segretario, si aspettava un' affluenza così
b a s s a ? I n u m e r i s o n o
drammatici...«Personalmente non condivido i
toni apocalittici cui sono descritte queste
primarie. Non vengono utilizzati gli stessi toni per commentare le pseudo consultazioni che fanno altri
partiti o altri movimenti. Definire "drammatico" un bacino di circa due milioni di persone che a livello
nazionale va a votare le consultazioni di un partito non lo accetto, per i due milioni di votanti, per i
volontari e per coloro che si sono spesi nell' organizzazione. Cosa si dovrebbe dire allora degli altri
partiti? Ripartiamo da un dato di oggettività».
Che sarebbe? «Sono andati a votare quasi due milioni di italiani. Non è il dato di arrivo. Ma è il punto di
partenza. Figuriamoci se il Pd si accontenta di questi numeri.
Non si può accontentare, ma deve partire da qui».
Però a Reggio il calo è stato drastico. E mai il Pd era arrivato così in basso...«Il dato reggiano è in linea
con quello regionale».
Se è per questo anche con le altre regioni rosse. Com' è spiegabile? Segno di un Pd che sta mutando
pelle?«In realtà una spiegazione c' è.
Sapevamo benissimo che il dibattito dei mesi scorsi e la scissione qui avrebbero inciso qui più che
altrove. È normale che qui la scissione si sia sentita di più. Bersani non è certo siciliano. Errani non è
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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certo piemontese. Qui siamo stati sensibili agli effetti di quel dibattito. Per questo dico che questi numeri
sono un punto di partenza per raggiungere un' ambizione del Pd che è anche la mia».
Ovvero?«Un partito che riesca a costruire un' alternativa ai populismi, che diventi maggioranza nel
Paese, che costruisca soluzioni che vanno verso una risoluzione profonda dei problemi delle persone,
prima di tutto sul fronte delle disuguaglianze. Come non mi accontenti di questa affluenza, non mi
accontenterei nemmeno di raggiungere il 20% alle elezioni. Dobbiamo lavorare ad un partito che diventi
maggioranza nel Paese, recuperando ogni singolo italiano che non ha più fiducia nel mio partito».
Ma, di fronte ai numeri, si sarà fatto un' idea di chi sia il responsabile. O no?«C' è una responsabilità
collettiva nazionale».
Nessuna responsabilità locale?«Non bisogna confondere i piani. Quando il Pd va bene, va bene anche
a Reggio. Quando va male, va male anche a Reggio. Il livello locale segue l' onda del nazionale. Per
questo dico che la colpa è collettiva, come Pd nazionale nel suo complesso. E sono da individuare
colpe anche fra i fuoriusciti. Le fratture fanno male, lasciano segni. Lo dico a maggior ragione ora che
sono in stampelle. Ma anche stando in stampelle si può tornare a correre.
Serve esercizio quotidiano».
E quindi? Qual è la cura da un punto di vista politico? «Secondo me oggi la questione da affrontare
come priorità è la disuguaglianza. Bisogna costruire una visione "altromondista"».
Altromondista?!? In che senso?«Faccio questa riflessione.
Tra fine anni '90 e 2000, il centrosinistra ha governato un po' ovunque, dall' Inghilterra alla Germania
agli Usa. Vent' anni dopo, sinistra e centrosinistra sono quasi ovunque all' opposizione. Alla sinistra e al
centrosinistra vengono addebitate tutte le disfunzioni che la globalizzazione ha portato con sé. In
sostanza, se gli Usa votano Trump è perché considerano la sinistra incapace di governare questi
fenomeni. Sinistra e centrosinistra, tuttavia, non devono scimmiottare Trump. Ma diventa fondamentale
costruire una nuova visione del mondo, in antitesi alla chiusura».
Ma perché gli elettori dovrebbero ridarvi fiducia anche adesso?«Siamo gli unici ad offrire soluzioni. Chi
propone chiusure prende in giro le persone. Si prenda Trump: parla di chiusura, ma il 50% del debito
pubblico americano è in mano ai cinesi. E non c' è tweet di Trump che può evitarlo. Per questo al centro
dell' agenda pongo il tema dei diritti, coinvolgendo le persone e motivandole su una visione del mondo
che possa fare da guida».
E la guida su Reggio? Tra un po' si farà anche il congresso provinciale. Lei cosa farà, si ricandiderà? «Il
congresso, se sarà confermato, ci sarà il prossimo autunno. E da qui a ottobre ne parleremo».
È però innegabile che in questi quattro anni il Pd reggiano è profondamente cambiato. Teme nuove
fuoriuscite verso gli scissionisti?«Io auspico di no e credo di no. Anche perché non capirei la ratio».
Forse proprio il risultato delle primarie: un nuovo plebiscito per Renzi. Se lo aspettava?«Sinceramente
sì. E ribadisco: l' affluenza non la considero bassa. Hanno votato a Reggio più di 30mila persone in una
competizione di partito in cui c' era un candidato che partiva decisamente in vantaggio. Per definire
bassa l' affluenza, bisogna avere un parametro di confronto. Non mi sembra che altri partiti diano
queste possibilità di democrazia ai proprio militanti».
Ma conviene ancora fare le primarie davanti a questi cali?«Assolutamente sì. Perché togliere alle
persone la possibilità di esprimersi con un voto?».
In ogni primaria, però, rispunta la polemica sui due euro a voto...«La politica non deve essere finanziata.
Va bene, siamo d' accordo E infatti abbiamo tolto il finanziamento ai partiti. Se però i nostri elettori
decidono di darci due euro perché negarglielo?
Non va bene neanche così? Vuol dire che per fare le primarie ci finanzieremo vendendo pubblicità sul
blog del padrone, come fa qualcun altro...» .
Sembra che il risultato non la preoccupi più di tanto. È così?«Io penso che domenica ci sia stata una
bella prova di democrazia che nessun altro partito è in grado di organizzare. È curioso subire le critiche
da parte di quanti non praticano questo stesso esercizio. È chiaro che gli elementi di preoccupazione li
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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ho tutti ben presenti. Ma il tema non è l' affluenza, proprio perchè questi numeri sono un punto di
partenza. Domenica il Pd non ha esaurito la sua funzione.
Renzi ha vinto. E per noi è stato solo il primo minuto di gioco di una partita che comincia adesso. E il cui
risultato mi auguro sia riuscire a costruire una visione che contenga le soluzioni ai grandi problemi degli
italiani. Il vero lavoro inizia adesso».

EVARISTO SPARVIERI

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

9

3 maggio 2017
Pagina 17

Gazzetta di Reggio
Politica locale

A dare una mano a Norcia ci pensa lo street food
L' iniziativa è nata da un' idea dello chef Gianni D' Amato e della moglie Fulvia «Cinque
anni fa siamo stati aiutati noi, ora ci sdebitiamo coinvolgendo la città»
REGGIO EMILIALa solidarietà può essere un
sorriso, un abbraccio, un dono. Ma può anche
trasformarsi in una cena gustosa, con tanti
eventi come contorno.
Lo dimostrano Gianni D' Amato, Fulvia
Salvarani e il figlio Federico, titolari del "Caffè
Arti e Mestieri" di Reggio Emilia da quando,
nel 2012, il terremoto ha distrutto il loro amato
"Rigoletto" a Reggiolo. Sostenuti da Arci,
Boorea, agenzia Canali &C e un lungo elenco
di associazioni, ristoranti ed enti, tra cui
Comune e Provincia di Reggio, i tre hanno
deciso di tendere un braccio e afferrare la
mano che, cinque anni fa, li aveva aiutati a
rialzarsi: il 27 e 28 maggio Reggio Emilia
ospiterà "The good food", un grande festival di
cibo di strada il cui ricavato andrà all'
associazione "I love Norcia" e precisamente al
progetto Arca, nato per sostenere il territorio
colpito dal terremoto favorendo la rinascita
della comunità prima ancora degli edifici.
«Il sisma del 2012 ci ha cambiato la vita 
racconta Fulvia Salvarani, con la voce che si
rompe  il "Rigoletto" è andato distrutto e non è
mai più stato aperto. Per uno chef trovarsi a
cinquant' anni senza una cucina non è facile.
Ma ci siamo dati da fare e, grazie alle persone
che ci hanno aiutato, siamo arrivati al "Caffè Arti e Mestieri". Nel nostro peregrinare, siamo stati anche a
Norcia e lì ci siamo sentiti a casa. Adesso vogliamo restituire il grande aiuto che ci è stato dato, e
vogliamo che sia il "Rigoletto" a farlo». Per una sera, infatti, il ristorante di Reggiolo riaprirà i battenti:
domenica 28 maggio, nel cortile del "Caffè Arti e Mestieri", lo chef D' Amato cucinerà in stile Rigoletto
per le 50 persone che avranno vinto una speciale asta benefica online. La base è di 100 euro, tutto il
ricavato sarà devoluto al progetto Arca. Ma la cena di gala è solo uno degli appuntamenti in
programma. «L' iniziativa  spiega Fulvia Salvarani  ha trovato l' appoggio di tutta la città e tutti hanno
voluto fare qualcosa per Norcia. È un bellissimo esempio di come la nostra comunità sappia unirsi per
aiutare chi ha bisogno». Il programma di "The good food" prevede convegni, conferenze, spettacoli e
work shop in diverse parti di Reggio. Il festival si aprirà alle 16 di sabato 27 maggio nel cortile di
Palazzo Sacrati con i frati del monastero benedettino di Norcia. Domenica 28 maggio, dalle 11 alle 23,
piazza della Vittoria sarà invasa da bancarelle di street food con specialità emiliane e umbre. Alle 11.15,
nella sala dei marmi dei Musei Civici, convegno tra arte, cultura, storia ed enogastronomia. Alle 16
performance del "food dj" Nick Difino.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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Dalle 17 alle 21, sempre in piazza della Vittoria, aperitivo a cura di Jigger Bar. Per tutta la durata dell'
evento, nell' officucina di Food Innovation Project, sarà visitabile la mostra "Prima e dopo": un viaggio
nei ristoranti colpiti dal terremoto.
Tutte le informazioni sul festival si trovano sul sito www.thegoodfood.it. (m.r.
)
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Marchi deluso dai compagni anziani «Hanno
penalizzato Orlando»
«Non vedo un futuro positivo». I risultati: otto eletti contro tre
di ALESSANDRA CODELUPPI DA FRONTI
contrapposti, e facendo ragionamenti diversi,
arrivano alla stessa conclusione: l' esito delle
primarie, a Reggio, è stato «una sorpresa».
È così per Maino Marchi, deputato, sostenitore
di Andrea Orlando, che a Reggio ha raccolto il
24,88%, e anche per la senatrice Leana
Pignedoli, schierata per Matteo Renzi, eletto
nuovo segretario nazionale del Pd, che nella
nostra provincia ha avuto il 71,35%. «Dopo il
40% avuto al congresso provinciale degli
iscritti, mi aspettavo qualcosa di meglio»: così
commenta Marchi i dati definitivi.
IN EFFETTI anche in una terra di tradizione
'rossa' come la nostra, Renzi è stato
incoronato con una preferenza alta. Orlando
ha avuto qualche punticino in più rispetto al
voto nazionale, ma il distacco dal fiorentino
resta schiacciante. Non solo l' affluenza, ridotta
del 45% rispetto al 2013, ma anche la
composizione dell' elettorato, secondo Marchi,
hanno influito, così come la nascita di Mpd:
«Rispetto al passato a Reggio hanno votato
pochi giovani. Si sono presentati invece molti
anziani che vengono dalla traduzione comunista: dopo il referendum e la scissione di Bersani, hanno
scelto di difendere Renzi e penalizzare Orlando. Inoltre prosegue Marchi  hanno votato per la prima
volta anziani che venivano dal centro e dalla destra. Se pensiamo al futuro voto politico, non è positivo:
si conferma il mio timore secondo cui più sono alti i numeri per Renzi, più è elevato il rischio di una
batosta elettorale». Il deputato avverte i vincitori: «È necessario che il gruppo dirigente prenda adeguate
contromisure sia per la legge elettorale sia per le alleanze. Bisognerebbe introdurre il sistema con i
collegi o almeno il premio di governabilità alla coalizione che arriva prima, e togliere i capilista bloccati.
Temo che alle prossime politiche molti elettori di centrosinistra si asterranno, favorendo così il
centrodestra e il M5s. Sarebbe bene dialogare con altri soggetti, a partire da Pisapia e da Mdp: se non
si cambia il rischio è di una sconfitta».
PUR NON nascondendo la soddisfazione, la senatrice Pignedoli si mostra prudente: «A Reggio m i
aspettavo la conferma di Renzi, ma il risultato è stato una sorpresa. Non esulto, però, per i numeri:
bisogna ricostruire il partito e del discorso di Renzi ho apprezzato soprattutto il riferimento a una
ripartenza. Ora serve un partito aperto e inclusivo: dobbiamo discutere di scelte, trovare all' interno
condizioni di dialogo e poi parleremo di alleanze. Credo che dopo il referendum Renzi abbia riflettuto
seriamente anche sulla necessità di una maggiore condivisione delle scelte, come del resto ha indicato
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lui stesso».
ECCO CHI, da Reggio e provincia, è stato eletto nell' assemblea nazionale del Pd, in tutto undici
membri. Sono otto per l' area Renzi: per il collegio Reggio città e Sud Luca Vecchi, Ottavia Soncini,
Alessio Mammi, Elena Ferrari e Tommaso Bertolini; per il collegio Reggio Nord Vanna Iori, Giammaria
Manghi e Tania Tellini. Tre i componenti per l' area Orlando: per Reggio e Sud Antonella Incerti e
Matteo Nasciuti, per il collegio Nord Roberta Mori.

ALESSANDRA CODELUPPI
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Cibo solidale, che abbraccia Norcia
The Good Food: spettacoli e gastronomia 27 e 28 maggio
di MARIACRISTINA RIGHI THE GOOD
FOOD. Il 27 e 28 maggio conferenze,
spettacoli, streetfood animeranno Reggio per
The Good Food, l' evento benefico organizzato
da Comune e Provincia di Reggio, cooperativa
Boorea, Caffè Arti & Mestieri, Arci Reggio,
Canali&C, Piccola Piedigrotta, Food Innovation
Program e una serie di sostenitori e promotori
privati e non.
La città abbraccerà così Norcia attraverso il
cibo che sarà protagonista anche dell' evento
conclusivo.
La cena di gala di domenica nel giardino del
Caffè Arti & Mestieri è stata voluta dagli chef
Gianni e Federico D' Amato per far rivivere
anche solo per una sera il Rigoletto, il loro
storico ristorante stellato (due Michelin) di
Reggiolo distrutto cinque anni fa dal sisma.
«Siamo felicissimi di poter dare il nostro
contributo alla comunità di Norcia  ha
spiegato Gianni D' Amato . I colleghi di Norcia
ci hanno aiutato cinque anni fa e ora possiamo
ricambiare il favore.
Dalla notte del terremoto mi sveglio alle 4 di
mattina. È un' esperienza che non si diimentica più».
«Nel 2012 dovevamo festeggiare i 25 anni del ristorante e il terremoto ce l' ha impedito  ha spiegato
Fulvia Salvarani che affianca il marito Gianni D' Amato in cucina, ieri alla conferenza stampa di
presentazione dell' evento nel loro splendido giardino . Stavolta speriamo di poter festeggiare i trent'
anni».
I PROVENTI dell' intera manifestazione saranno devoluti al progetto Arca dell' associazione I love
Norcia per la ricostruzione della città colpita dal sisma. Come ha sottolineato Giammaria Manghi,
presidente della Provincia, questo evento non poteva che essere organizzato nella nostra città, che si
può definire un tempio della ristorazione.
«Non esiste innovazione se non c' è conoscenza del passato  ha aggiunto Francesco Castellana di
Food Innovation Program, il master dedicato al cibo, alla sua seconda edizione . Ospiteremo parte dell'
evento nella nostra cucinaofficina delle idee».
Tra i partecipanti diversi ristoranti e operatori reggiani come Il Buontempone; ma anche da fuori
provincia, da Parma e da Modena o da più lontano come la pizzeria Da Nasti di Vigevano.
«Ristoratori, macellai, fornitori di mozzarella e tanti altri che operano nel mondo del cibo hanno dato
immediatamente la loro adesione  ha spiegato Giovanni Mandara della Piccola Piedigrotta, sempre
molto attivo negli eventi della città . Ho vissuto il terremoto dell' irpinia negli anni Ottanta.
Avevo undici anni ma è stata un' esperienza difficile da cancellare, quindi il terremoto tocca una parte
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sensibile dentro di me. Sono anche stato ad Amatrice e sono stato profondamente colpito nel vedere un
paese che non esiste più, ma anche sbalordito dalla forza di chi ha scelto di restare. Per questo ci tengo
che noi facciamo sentire la nostra presenza, perché poi un po' di bene fa bene a tutti».
«La nostra città ha una forte storia di solidarietà  ha aggiunto Valeria Montanari, assessore alla
partecipazione . Noi sentiamo questo problema in modo tragico perché solo cinque anni fa abbiamo
attraversato la stessa esperienza.
Quando crollano i muri, crollano anche le anime delle persone, le relazioni personali e le identità.
Per questo dobbiamo aiutare Norcia a ritrovare la sua storia per poter restituire a tutti un' idea di futuro.
E questo accade solo quando si riacquista la speranza. Il nostro Comune è sempre disponibile e molti
di noi sono scesi per portare aiuto; per questo abbiamo dato il nostro patrocinio».

MARIACRISTINA RIGHI
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A Reggio Renzi vince tutto ma perdendo 18mila voti
Il Pd reggiano che esce dalle primarie è più
renziano rispetto a quello che uscito dai
congressi di circolo, appena un mese fa. E il
confronto fra il dato finale delle primarie del
2013 e quelle di domenica conferma come
nella nostra provincia i consensi per l'ex
premier siano in fotocopia: 71.3% nel 2013 e
71.35% nel 2017. Andrea Orlando invece ha
ottenuto il 24.88% e Michele Emiliano il 3.77%.
Tutto bene, dunque, per i renziani? Non
proprio. Anche nella nostra provincia, così
come in tutto il nord e in particolare nelle
regioni storicamente rosse, si è registrato un
vero e proprio tracollo nel numero dei votanti,
con la partecipazione che è scesa di circa il
45%. Nel 2013 a Reggio i voti validi furono
55.214 (di cui 39.381 a favore di Renzi),
mentre domenica scorsa i voti validi sono stati
29.910 e quelli per il segretario Pd 21.341.
Renzi, pur confermando un consenso
provinciale del 71%, ha perso per strada
18mila voti. Ma anche per la minoranza di
sinistra è tempo di vacche magre. Nel 2013,
infatti, Renzi ottenne 39.381 voti, Civati (che a
sorpresa sopravanzò Cuperlo) ne ottenne
8.386, mentre Cuperlo si fermò a 7.447
preferenze. Nel 2017, invece, Renzi ha
ottenuto 21.341 voti, Orlando è arrivato a 7.441
(più o meno i voti di Cuperlo nel 2013) ed Emiliano ha toccato appena quota 1.128. Anche a sinistra, di
conseguenza, i conti non tornano. Un altro dato interessante riguarda i voti dei singoli comuni. Non
esiste comune reggiano in cui Renzi non abbia vinto. Anche nei feudi dei sostenitori di Orlando. Come
ad Albinea (feudo del deputato Pd Antonella Incerti) dove nei due seggi a Matteo Renzi è andato dal 61
al 72.5% dei consensi. A Correggio, dove il dominus è Maino Marchi assieme al sindaco Ilenia
Malavasi, ad esclusione del circolo Correggio 3 dove Orlando ha fatto il massimo in tutta la provincia
con il 42.3% sui 132 votanti l'ex premier ha viaggiato intorno o poco sotto il 70%. Altrettanto dicasi a
Castelnovo Sotto, dove è di casa la consigliera regionale Roberta Mori, coordinatrice regionale della
mozione Orlando. Qui il segretario uscente ha incassato il 65.7%. Maggior tenuta invece per i comuni
storicamente renziani come Boretto, Brescello e Casalgande, dove il segretario uscente del Pd ha
viaggiato sull'80%, e a Quattro Castella e Scandiano, dove le percentuali a seconda dei seggi la
percentuale ha oscillato dal 70 all'80%. Il record di consensi in provincia Renzi l'ha raggiunto a Villarotta
di Luzzara, con l'86.21% (frazione del comune guidato dal segretario provinciale Pd, Andrea Costa).
L'ex premier ha superato l'80% dei voti a Brescello (83.3%), Gattatico (dall'82 all'85%) a seconda dei
seggi), Felina (83%), Canossa (82.5%), Casalgrande (81%), Baiso e Calerno (80%). Per converso,
Orlando ha ottenuto il maggior numero di consensi a Novellara (35%), a Santa Vittoria di Gualtieri con
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37.80% e in due circoli di Reggio con il 31%. Emiliano infine ha toccato la punta massima dei consensi
a Cinquecerri (comune di Ventasso ex Ligonchio) con il 12.9% e a Vetto d'Enza con il 9.7%. Infine il
comune capoluogo. Anche in questo caso Matteo Renzi ha fatto l'en plein in tutti e 22 seggi presenti. La
percentuale dei voti è andata dal 64% dei circoli Reggio 7 e 18 fino al 75.4% ottenuto nel circolo Reggio
17. Da ultimo, sulla base dei risultati finali, l'assegnazione degli 11 delegati che spettano al Pd reggiano
sugli 89 assegnati all'EmiliaRomagna (66 Renzi  19 Orlando 4 Emiliano). Fra i delegati reggiani, otto
vanno a Renzi e tre a Orlando. Gli otto delegati della lista Con Matteo Renzi Avanti insieme sono: Luca
Vecchi, Ottavia Soncini, Alessio Mammi, Elena Ferrari, Tommaso Bertolini, Vanna Iori, Giammaria
Manghi, Tania Tellini, mentre i restanti 3 delegati della lista di Orlando Unire l'Italia, Unire il Pd sono:
Antonella Incerti, Roberta Mori e Matteo Nasciuti. Con quest'ultimo che da possibile fuoriuscito nell'Mdp,
si ritrova ora in assemblea nazionale
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Le altre audizioni. Allarmi e richieste sul Dl correttivo

I sindacati: no aumenti Iva Ance: bene stop su
catasto
Disinnescare completamente gli aumenti dell'
I v a , r i f o r m a r e l ' Irpef c o n l ' o b i e t t i v o d i
alleggerirla, valutare meglio l' estensione dello
split payment che rischia di penalizzare le
imprese e rafforzare la cosiddetta norma
Airbnb per arginare il fenomeno dei
pernottamenti in nero sul versante del turismo.
Allarmi e richieste si sono susseguiti nella
lunga tornata di audizioni alle commissioni
Bilancio di Camera e Senato sul maxidecreto
della manovra correttiva.
A esprimere «forte preoccupazione» per il
mantenimento, seppure in forma parziale,
delle clausole di salvaguardia fiscali (Iva in
primis) è stata l' Ance che ha comunque
accolto con favore l' abbandono della riforma
del Catasto. Sulla questione fiscale si sono
soffermati pure i sindacati. Con la Cisl che ha
chiesto di neutralizzare in toto gli aumenti dell'
Iva nell' ambito di un' operazione che preveda
anche la riforma dell' Irpef. Secondo la Uil un
aumento dell' Iva sarebbe «tragico» mentre la
Cgil punta l' indice anche contro l' assenza di
misure per dare spinta all' occupazione: «Il
grande assente è il lavoro».
Confapi e Rete Imprese Italia hanno
manifestato preoccupazione per l' estensione dello split payment perchè rischia di penalizzare le Pmi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Enti locali. Il capitolo del decreto correttivo nasce per aiutare gli enti di area vasta, ma lo
squilibrio è ancora di circa 440 milioni

L' eterna incompiuta (in rosso) delle Province
A Salerno 34,8 milioni, a Brescia 19,4, a
Potenza 17,5, a Lecce 16,5 La litania del
rosso si allunga per 74 voci, tante quante sono
le Province nelle Regioni a Statuto ordinario
che ancora provano a fare i bilanci (due sono
già in dissesto), e sarà recitata oggi dai
sindacipresidenti nell' audizione sul decreto
correttivo in programma alla commissione
Bilancio della Camera. Le cifre, e qui c' è il
problema, arrivano però dal ministero dell'
Economia, che con la Sose (è la stessa
società che calcola gli indici degli studi di
settore) ha misurato i fondi di cui le Province
avrebbero bisogno per svolgere le funzioni
rimaste dopo la riforma, cioè in primis la
manutenzione di strade e scuole superiori, e la
distanza che li separa dalle risorse che
effettivamente hanno a disposizione.
In totale lo squilibrio di base è da 650 milioni, il
decreto enti locali confluito nella manovrina ne
mette 210 fra nuovi aiuti e assegni Anas e al
conto ne mancano quindi 440, con gli
amministratori locali che hanno già presentato
esposti alle Prefetture e ora chiedono nuovi
fondi.
Fin qui i numeri e la battaglia politica, che si
recita però su un copione ormai invariato da tre anni con il più classico schema delle riforme
impantanate nell' eterna palude italiana. La riforma in questione, ovviamente, è quella scritta nel 2014:
arrivata dopo un decennio abbondante di dibattiti sull'«abolizione delle Province», la legge Delrio che
ha alleggerito funzioni e organici di questi enti avrebbe dovuto rappresentare l' antipasto della loro
cancellazione, scritta però nella legge costituzionale bocciata dal referendum del 4 dicembre.
A questo punto il pasticcio è completo. Mentre si profilano all' orizzonte i ricorsi in Corte costituzionale
perché tutto l' impianto della Delrio poggia sull'«attesa della riforma del Titolo V» (comma 56), i conti
continuano a non tornare. Sull' onda della riforma, la legge di stabilità 2015 ha previsto tagli progressivi
fino a tre miliardi, con uno slancio di audacia che non ha però trovato riscontro nella realtà.
È nata da qui la lunga teoria di pezze temporanee che il governo ha dovuto mettere in questi anni per
evitare i discorsi a catena; sulla stessa linea si colloca il nuovo decreto omnibus, con i 210 milioni
raccolti a fatica per ridurre un po' il buco. A certificare il problema c' è il fatto che ancora una volta le
Province potranno scrivere bilanci solo annuali (in realtà semestrali, visto che la scadenza è stata
spostata al 30 giugno): nell' attesa, ormai eterna, che si decida davvero che cosa fare di questi enti
semiaboliti.
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Trasporti. Trattative in Umbria e Lazio

Ferrovie, Rfi valuta 4mila chilometri di linee regionali
ROMA Parte il percorso che potrebbe portare
a integrare, almeno in parte, i quasi 4mila
chilometri di rete ferroviaria regionale nella
rete nazionale gestita da Rfi. Iniziando con
alcuni pezzi pregiati, come i binari di Umbria,
Lazio ed Emilia Romagna.
L' articolo 47 della manovrina (dl n. 50 del
2017) avvia un processo, fortemente voluto dal
ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio, di
grande impatto per il nostro sistema di
trasportp locale: la società del Gruppo Fs
diventa, infatti, il soggetto designato a
realizzare gli investimenti di messa in
sicurezza. Potrà limitarsi semplicemente ad
attuare gli interventi oppure potrà andare oltre
e prendere in carico la gestione delle
infrastrutture locali.
L' obiettivo del Governo è «accelerare il
conseguimento della compatibilità degli
standard tecnologici e di sicurezza delle linee
ferroviarie regionali con quelli della rete
ferroviaria nazionale». Bisogna ricordare,
infatti, che in Italia da un lato c' è la parte più
avanzata della rete, di competenza di Rfi, che
è formata grossomodo da 16.700 chilometri, e
dall' altro c' è la rete delle "ex concesse", che
ne misura altri 3.700: sono tratte locali nella sfera di competenza di Regioni e Province autonome che,
al momento, scontano un deficit di investimenti. Di questi 3.700 chilometri, c' è una parte più pregiata:
sono i 2mila chilometri interconnessi alla rete nazionale. Per il resto, ci sono le reti regionali "isolate"
dalla rete nazionale che occupano circa 1.700 chilometri.
Lo sprint sulla messa in sicurezza passerà da un' intesa tra Regioni e Mit che andrà a individuare Rfi
«quale unico soggetto responsabile della realizzazione dei necessari interventi tecnologici da realizzarsi
sulle stesse linee regionali». In pratica, tutta l' attività di adeguamento tecnologico dovrà passare dalla
società del Gruppo Fs. È la strada più semplice, perché le tecnologie necessarie sono quelle già
impiegate da tempo sulla rete Rfi.
Non è detto, però, che ci si limiti ai soli interventi.
C' è, infatti, anche la possibilità di coinvolgere maggiormente Rfi. Le Regioni, i gestori delle linee
regionali e la società del Gruppo Fs potranno accordarsi per pianificare «il subentro nella gestione a
favore della medesima Rete ferroviaria italiana». Il dialogo con alcune amministrazioni è già partito:
sono in corso trattative per la rete di Umbria, Lazio ed Emilia Romagna.
Per dare sostanza a queste norme il Governo si prepara anche a rafforzarei fondi a disposizione. Per le
interconnesse è stato già attivato un primo piano di investimenti, finanziato con fondi Fsc: vale 300
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milioni di euro. A questi, tramite il nuovo fondo infrastrutture del Governo, saranno affiancati altri 400
milioni di euro. Il totale, quindi, arriva a 700 milioni per tutte le ferrovie fuori dal perimetro di Rfi. Il
fabbisogno complessivo stimato per l' allineamento alla rete nazionale è di circa 1,8 miliardi di euro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Lavori pubblici. Società sotto inchiesta a Roma: revocata l' autorizzazione a rilasciare i certificati
ai costruttori

Qualificazione, l' Anac chiude Axsoa
ROMA Giunge a un primo punto fermo la
vicenda dei falsi certificati per la
partecipazione agli appalti pubblici rilasciati
dalla società romana Axsoa,che ha portato al
rinvio a giudizio di circa 80 indagati tra cui l' ex
presidente della vecchia Autorità di vigilanza
sui contratti pubblici Giuseppe Brienza.
In parallelo all' inchiesta guidata dalla Procura
di Roma hanno viaggiato i procedimenti portati
avanti dalla stessa Autorità, che hanno subito
un nuovo impulso con l' arrivo di Raffaele
Cantone al vertice della nuova Autorità
Anticorruzione. E ieri è arrivata la notizia del
provvedimento con cui l' Anac ha revocato ad
Axsoa (che da aprile 2013 opera sotto
custodia giudiziaria) l' autorizzazione a
operare sul mercato delle attestazioni dei
costruttori, affiancando al provvedimento
anche una sanzione di 25mila euro (vicina al
tetto massimo di 25.822 euro previsto dalle
norme sugli appalti) per non avere rispettato
gli obblighi previsti dal codice durante lo
svolgimento dell' attività di certificazione dei
costruttori.
In particolare nel mirino è finito il sistema delle
«cessioni di ramo d' azienda». Un
meccanismo con cui in passato è stato alimentato il business dei trasferimenti di "scatole vuote"
accreditate di requisiti di organico, fatturato e attrezzature in realtà inesistenti ma che, falsamente
certificati, consentivano alle imprese acquirenti di dotarsi dei mezzi necessari a ottenere la certificazione
per partecipare alle gare per le opere pubbliche.
Durante i controlli svolti dall' Anac è emerso che su un campione di circa 50 attestatirilasciati da Axsoa,
ben 45 presentavano un' errata valutazione dei requisiti provenienti da trasferimenti aziendali (le finte
cessioni di rami d' azienda, appunto).
In base agli ultimi dati disponibili, ad Axsoa fanno ancora riferimento i certificati di circa 400 imprese
edili. La decadenza decisa dall' Anac lascia intatta la validità di questi certificati fino alla loro naturale
scadenza, ma impone alle imprese di scegliere entro 30 giorni un' altra Soa cui fare riferimento per le
future attestazioni.
Con la revoca di Axsoa scendono a 23 le società di attestazione dei costruttori ancora attive sul
mercato. A inizio aprile un provvedimento di decadenza dall' autorizzazione aveva colpito anche la Soa
milanese Pegaso, accreditata di circa 400 contratti. Sono invece in tutto 27.620 i costruttori rimasti a
presidiare il mercato dei lavori pubblici: diecimila in meno degli oltre 37mila attivi a fine 2010, con un
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calo del 26% in meno di sette anni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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L' acconto «misura» l' andamento dei redditi
Il modello 730 è destinato, in prevalenza, a
lavoratori dipendenti e pensionati, che hanno
un sostituto d' imposta che può effettuare le
operazioni di conguaglio nei tempi previsti. I
contribuenti che possono avvalersi del 730
hanno il beneficio di ricevere in tempi molto
brevi i rimborsi nella busta paga o nella rata di
pensione, a partire da luglio per i dipendenti e
da agosto o settembre per i pensionati. Nel
modello 730/2017, per l' anno 2016, il riepilogo
dei versamenti, degli acconti, dei crediti e
delle ritenute, si esegue nel quadro F
«Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati».
Accrediti e addebiti A partire dalla retribuzione
di competenza del mese di luglio, il datore di
lavoro o l' ente pensionistico deve effettuare i
rimborsi relativi all' Irpef e alla cedolare secca
o trattenere le somme o le rate, se è stata
chiesta la rateazione, dovute a titolo di saldo e
primo acconto relativi a Irpef e cedolare secca,
di addizionali regionale e comunale all' Irpef e
di acconto del 20% su alcuni redditi soggetti a
tassazione separata. Il sostituto non effettuerà
il pagamento del debito o il rimborso del
credito di ogni singola imposta o addizionale
se l' importo che risulta dal 730 è uguale o
inferiore a 12 euro.
Per i pensionati, queste operazioni sono effettuate a partire da agosto o settembre, anche se è stata
chiesta la rateazione. Se le somme erogate nel mese sono insufficienti per pagare i debiti, la parte
residua, maggiorata dell' interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi
successivi fino alla fine del periodo d' imposta. A novembre dovrà essere effettuata la trattenuta delle
somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all' Irpef e alla cedolare secca.
Rigo F6 per ridurre o azzerare gli acconti Il contribuente che ritiene di non dover versare alcuna somma
a titolo di acconto Irpef per il 2017 deve barrare, sotto la propria responsabilità, la casella 1 del rigo F6
della quinta sezione «Misura degli acconti per l' anno 2017 e rateazione del saldo 2016», del modello
730/2017. Può essere il caso del contribuente che nel 2017 avrà redditi inferiori a quelli dichiarati per il
2016 e per i quali non dovrà effettuare alcun acconto, considerando le trattenute Irpef che subirà sui
redditi dell' anno 2017.
Può anche essere il caso del dipendente che è stato licenziato a fine 2016 e quindi non potrà avere nel
2017 gli stessi redditi. Se, invece, il contribuente ritiene che sia dovuto un minore acconto per l' anno
2017, deve indicare nella colonna 2 del rigo F6 l' importo che ritiene debba essere trattenuto dal
sostituto d' imposta e non barrare la casella 1. Può essere il caso di un contribuente che nel 2017 avrà
una riduzione dei redditi rispetto al 2016 o che nel 2017 sosterrà spese e altri oneri per i quali dovrà
pagare una minore Irpef a saldo. Per l' addizionale comunale, se il contribuente ritiene di non dover
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versare alcun acconto deve barrare la casella 3 del rigo F6; se invece ritiene di dover versare un minore
acconto deve indicare nella colonna 4 del rigo F6 la minore somma che sarà trattenuta dal sostituto d'
imposta e non barrare la casella. Per la cedolare secca, se il contribuente ritiene di non dover versare l'
acconto, deve barrare la casella 5 del rigo F6, se invece, ritiene di dover versare un minore acconto
deve indicare nella colonna 6 del rigo F6 la minore somma che sarà trattenuta dal sostituto d' imposta e
non barrare la casella 5. Il contribuente che non intende effettuare alcun versamento Irpef a titolo di
seconda o unica rata di acconto o che intende effettuare un versamento inferiore a quello dovuto in base
al modello 730 presentato deve comunicarlo entro settembre 2017 al sostituto d' imposta che esegue il
conguaglio. Il 730 in assenza di sostituto d' imposta Nei casi di modello 730 precompilato od ordinario
presentato in assenza di sostituto, se dalla dichiarazione emerge un debito, il Caf o il professionista:
presenta il modello F24 in via telematica all' agenzia delle Entrate; o, in alternativa, entro il decimo
giorno antecedente la scadenza, consegna il modello F24 compilato al contribuente, che dovrà eseguire
il pagamento con le stesse modalità ed entro i termini previsti per il modello Redditi persone fisiche. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA.

Salvina MorinaTonino Morina
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Enti locali. Mancate risposte ai questionari

Fabbisogni standard, trasferimenti bloccati in 2.500
Comuni
ROMA Non basta nemmeno il taglio dei viveri
a smuovere la macchina amministrativa dei
Comuni nella risposta ai questionari della
Sose per aggiornare i «fabbisogni standard»,
cioè le basi di calcolo di quel che dovrebbe
essere il prezzo giusto delle funzioni
fondamentali.
A mostrarlo è il nuovo censimento appena
pubblicato dal ministero dell' Interno, che a tre
mesi dalla scadenza per l' invio dei dati mostra
ancora quasi 2.500 Comuni in ritardo all'
appuntamento.
Un ritardo, appunto, che non è gratis, perché
blocca le erogazioni di fondi «a qualsiasi
titolo» agli enti locali non in regola. Al blocco
sono sfuggiti solo gli 1,3 miliardi di anticipi Imu
riconosciuti il 9 marzo scorso, in base al
meccanismo pensato dal decreto enti locali di
due anni fa (articolo 3, comma 1 del Dl
78/2015) per evitare buchi di liquidità negli enti
locali: trattandosi di «risorse proprie» dei
Comuni, l e c u i a n t i c i p a z i o n i v e n g o n o
recuperate dall' agenzia delle Entrate dopo
che a giugno arrivano in cassa i gettiti degli
acconti versati dai contribuenti, sono state
escluse dallo stop che riguarda però tutti gli
altri versamenti ai Comuni, a partire dalle rate dei 4,8 miliardi del Fondo di solidarietà comunale.
In questo quadro, assume un rilievo particolare il fatto che il gruppone degli inadempienti si assottiglia
con grande lentezza, dal momento che solo 500 enti sono usciti dall' elenco negli ultimi due mesi.
È probabile, a questo punto, che il ritmo rimanga questo fino a giugno, quando il versamento della
prima maxirata del fondo di solidarietà e il conseguente blocco nei confronti di chi non ha inviato i
questionari, spingerà probabilmente molte amministrazioni a superare l' inerzia di questi mesi.
I dati in arrivo dai Comuni sono del resto fondamentali nella distribuzione di risorse e richieste fra le
amministrazioni, dal momento che i nuovi numeri servono ad aggiornare il quadro dei fabbisogni
standard che insieme alla «capacità fiscale» (cioè al gettito dei tributi propri ad aliquota standard)
decidono la geografia di una quota crescente del fondo di solidarietà.
gianni.trovati@ilsole24ore.com © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Adempimenti. Con il decreto legge sulla manovra in vigore l' obbligo che rappresenta una nuova
complicazione per piccole imprese e intermediari

F24 telematico anche per una sola compensazione
D a l 2 4 a p r i l e i s o s t i t u t i d ' imposta s o n o
praticamente obbligati a presentare il modello
F24 con modalità telematica. Basta una sola
compensazione, cioè la sola esposizione di un
qualsiasi codice tributo a credito di natura
fiscale, per obbligare aziende e professionisti
a utilizzare la procedura Entratel o Fisconline
(quest' ultima per i soggetti che gestiscono
non più di 20 percipienti nell' anno) per la
presentazione della delega di pagamento.
E questo può di fatto verificarsi ogni mese, in
ragione, ad esempio, del semplice
riconoscimento a un solo dipendente d e l
bonus Renzi di 80 euro, posto che questo
transita come importo a credito in F24.
È questo l' effetto della modifica apportata dall'
articolo 3, comma 3, del Dl 50/2017, all'
articolo 37, comma 49 bis, del Dl 223/2006,
che estende l' obbligo di presentazione
telematica della delega a tutti i titolari di partita
Iva che utilizzano in F24 un credito relativo a
Iva, ritenute alla fonte, imposte sui redditi,
imposte sostitutive, addizionali, Irap e crediti d'
imposta esposti nel quadro RU del modello
Unico.
E questo avviene, a differenza del passato,
indipendentemente dal saldo finale della delega stessa, che può pertanto essere anche positivo (mentre
prima della modifica l' obbligo era limitato al caso di importo finale pari a zero).
La modifica sembra formale ma così non è, perché obbliga da subito i contribuenti a dotarsi di un'
utenza telematica (le relative istruzioni sono disponibili sul sito dell' agenzia delle Entrate), senza dare
loro il tempo necessario per organizzarsi.
E se per le aziende medie e grandi o per le multinazionali potrebbe non rappresentare una novità, in
quanto già dotate dell' utenza telematica, così non lo è per le piccole imprese che a fatica si erano negli
anni convertiti alla presentazione dell' F24 tramite l' home banking, e che oggi devono nuovamente
adeguarsi dal giorno alla notte a questa nuova procedura di pagamento.
L' alternativa è rappresentata dal commissionare il servizio di presentazione telematica dell' F24 all'
intermediario abilitato, che, però, viene caricato di un nuovo adempimento molto delicato, cioè quello di
effettuare il pagamento di somme (imposte e contributi), spesso di importo rilevante.
E a fronte di queste responsabilità così pesanti, è difficile pensare, nell' attuale situazione di mercato,
che il professionista riesca ad addebitare al cliente un compenso aggiuntivo che sia effettivamente
remunerativo di questo nuovo adempimento mensile e del corrispondente immediato rischio finanziario.
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Nonostante non si possa non riconoscere l' importanza della lotta all' evasione fiscale, non si
comprende esattamente la necessità di questa misura, considerato che i crediti già dal 2015 sono
visibili in F24, e che quindi l' amministrazione finanziaria per il tramite delle banche ne acquisisce
mensilmente evidenza.
E, ad ogni modo, la disponibilità immediata di questi crediti da parte dell' Agenzia non consente a quest'
ultima di poter anticipare le operazioni di accertamento, considerato che il dato delle ritenute operate
con cui i crediti sono compensati, ad esempio, sarà noto solo dopo l' avvenuta presentazione delle Cu
prima e del 770 dopo.
È altresì difficile comprendere la ragione per cui anche i crediti da assistenza fiscale, quelli trasmessi al
sostituto dalla stessa Amministrazione finanziaria attraverso i flussi 730/4, debbano comunque essere
oggetto di presentazione telematica.
Sarebbe pertanto auspicabile un intervento dell' Agenzia che circoscriva i limiti di questo obbligo, e che
ad esempio escluda i crediti di importo modesto, o quegli importi che, sebbene esposti a credito in F24,
non hanno propriamente natura di credito, ma più di detrazioni aggiuntive quali il bonus Renzi o il
credito per famiglie numerose.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Barbara Massara
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Deducibili i contributi versati ai fondi integrativi della
sanità
Sono deducibili dal reddito complessivo i
contributi versati ai fondi integrativi del
Servizio sanitario nazionale entro il limite di
3.615,20 euro. Consentono la deduzione solo i
contributi ai Fondi istituiti o adeguati in base
all' articolo 9 del decreto legislativo 502/92. Si
tratta di fondi che devono iscriversi, con
obbligo di rinnovo annuale, nell' Anagrafe
presso il ministero della Salute, che verifica la
coerenza delle prestazioni erogate con gli
ambiti di intervento ammissibili, definiti dal Dm
31 marzo 2008 (modificato dal Dm 27 ottobre
2009).
Si tratta in particolare di fondi che coprono i
seguenti interventi: prestazioni aggiuntive, non
comprese nei livelli essenziali e uniformi di
assistenza (i cosiddetti Lea) e con questi
comunque integrate, erogate da professionisti
e da strutture accreditati tra cui: prestazioni di
medicina non convenzionale, ancorché
erogate da strutture non accreditate; cure
termali, limitatamente alle prestazioni non a
carico del Ssn; assistenza odontoiatrica,
limitatamente alle prestazioni non a carico del
Ssn e comunque con l' esclusione dei
programmi di tutela della salute odontoiatrica
nell' età evolutiva e dell' assistenza
odontoiatrica e protesica a determinate categorie di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità;
prestazioni erogate dal Ssn comprese nei Lea, per la sola quota a carico dell' assistito (ticket), inclusi gli
oneri per l' accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la
fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell' assistito; prestazioni sociosanitarie erogate in strutture
accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma domiciliare, per la quota posta a carico dell'
assistito.
Inoltre, il Dm 31 marzo 2008 ha definito i seguenti ambiti di intervento: le prestazioni socio sanitarie di
cui all' articolo 3septies Dlgs 502/92; le prestazioni sociali erogate nell' ambito dei programmi
assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio ovvero in strutture
residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili, in quanto non ricomprese nei Lea
(articolo 26 legge 328/00); le prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti
temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio, per la parte non garantita dalla normativa vigente;
le prestazioni di assistenza odontoiatrica non comprese nei livelli essenziali di assistenza per la
prevenzione, cura e riabilitazione di patologie odontoiatriche.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Addizionali locali e regionali, nessun prelievo sul Tfr
I lavoratori dipendenti e i percettori di redditi assimilati
assolvono l' obbligo tributario tramite il proprio sostituto d'
imposta tanto per l' Irpef quanto per le addizionali regionale e
locale. Tuttavia, ove il contribuente sia possessore anche di
altri redditi nell' anno 2016 che non hanno scontato alla fonte le
imposte dovute, sussiste l' obbligo di presentare la
dichiarazione dei redditi (730 o Unico 2017).
I soggetti che nel 2016 non hanno percepito redditi di lavoro
dipendente (o assimilati) o redditi di collaborazione coordinata
e continuativa e che, quindi, non possono avvalersi della
assistenza fiscale, dovranno pagare le imposte, addizionale
comunale compresa, tramite il modello Unico 2017. Vediamo
in sintesi i casi che possono presentarsi più frequentemente
nella pratica.
Contribuenti che si avvalgono del modello precompilato L'
importo dell' addizionale comunaleregionale all' Irpef g i à
trattenuta nel 2016 o dovuta (se calcolata in sede di
conguaglio di fine anno e trattenuta in rate nel 2017) deve
essere riportato nel modello 730/2000, quadro C, sezione III, e
IV nell' importo risultante dalla Cu 2017.
Le operazioni di assistenza fiscale emergenti dal prospetto
730/3 evidenzieranno pertanto una eccedenza da
rimborsare/trattenere in funzione delle categorie reddituali e
degli oneri deducibili del contribuente, rispetto a quanto
indicato nel citato quadro C del modello 730.
Per le cessazioni di rapporti di lavoro avvenute nel 2016 senza
che i sostituti d' imposta abbiano trattenuto l' addizionale
comunale e/o regionale si potranno verificare le seguenti
situazioni: il dipendente non ha subìto il prelievo e non si è
avvalso della facoltà di chiedere all' ultimo datore di lavoro l'
effettuazione del conguaglio complessivo. In tal caso tramite il
modello 730/2017 il contribuente verserà il tributo comunale
regionale dovuto anche sul citato reddito; il dipendente non ha
subìto il prelievo ma si è avvalso della facoltà di chiedere all'
ultimo datore di lavoro il conguaglio complessivo/riassuntivo.
In tale caso nella Cu 2017 risulteranno compilati i punti 2227 e
29, il cui importo sarà scomputato dall' imposta comunale e/o
regionale calcolata sul reddito complessivo del 2016 indicato
nel modello 730/2017.
I contribuenti che presentano Unico I restanti contribuenti che, per scelta o per obbligo, presentano il
modello Unico 2017 devono versare l' addizionale comunale e/o regionale sull' insieme dei redditi
prodotti nel 2016, al netto di eventuali quote di addizionale già trattenute o calcolate dai sostituti d'
imposta ove il dichiarante sia possessore anche di redditi di lavoro dipendente o assimilati.
I redditi soggetti a tassazione separata Va ricordato che l' addizionale regionale e comunale si applica
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esclusivamente sui redditi in regime di imposizione ordinaria (cosiddetto cumulo) cosicché nulla è
dovuto per eventuali redditi rientranti nel regime di tassazione separata. Questi ultimi, normalmente
disciplinati dall' articolo 17 del Tuir, sono costituiti da proventi che hanno avuto una formazione
pluriennale, come indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, di collaborazione coordinata e
continuativa di agenzia e delle funzioni notarili, alcune tipologie di plusvalenza, altre indennità
particolari, arretrati di redditi di lavoro dipendente e così via.
Analogo trattamento tributario, da cui ne deriva l' esonero dal pagamento della addizionale comunale, è
riservato alle somme maturate in capo a dipendenti, soggetti assimilati e lavoratori autonomi ma
percepite, a seguito del decesso del contribuente, dai loro eredi (si veda l' articolo 7, comma 3, del
Tuir).
La verifica della condizione per la quale risultano dovute le addizionali Il Dlgs 446/1997 all' articolo 50
ed il Dlgs 360/1998 all' articolo 1 prevedono che le addizionali regionale e comunale sono dovute se,
per lo stesso anno, l' imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa
riconosciute e dei crediti d' imposta per redditi prodotti all' estero (articolo 165 Tuir), risulta dovuta. Va
comunque ricordato che l' addizionale regionale e l' addizionale comunale all' Irpef (saldo ed acconto)
devono essere determinate solo nel caso in cui, per il dichiarante e/o per il coniuge dichiarante, risulti un
importo maggiore di 12 euro. A tale riguardo la circolare per la liquidazione e il controllo del modello
7302017 precisa che per verificare detta condizione dall' imposta lordo esposta al rigo 16 del modello
7303 occorre tener conto di una serie di detrazioni esposte nei righi da 21 a 38 del modello 7303
nonché del credito per imposte assolte all' estero.
Nei confronti dei residenti in queste regioni/provincie autonome  Basilicata, Provincia autonoma di
Bolzano, FriuliVenezia Giulia, Lazio, Piemonte, Puglia, Provincia autonoma di Trento e Veneto  sono
previste particolari agevolazioni che risentono della composizione del nucleo familiare (presenza di figli
a carico e/o portatori di handicap) o tipologia di reddito che concorre alla formazione del reddito
complessivo.
L' addizionale in caso di fusione di Comuni Un caso particolare è rappresentato dal calcolo dell' acconto
addizionale comunale all' Irpef per il 2017 in caso di contribuente residente in un comune estinto nel
2016 per effetto di fusione fra comuni. In generale, l' acconto per addizionale comunale all' Irpef per il
2017 è dovuto nella misura del 30% dell' addizionale comunale ottenuta applicando al reddito
imponibile relativo all' anno di imposta 2016 l' aliquota deliberata dal comune nel quale il contribuente
ha la residenza alla data del 1° gennaio 2017.
L' aliquota da applicare per l' acconto è sempre quella deliberata per l' anno d' imposta precedente
(decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, articolo 8 comma 2). Pertanto ai fini dell' acconto
addizionale comunale, l' aliquota da utilizzare è quella deliberata dal comune per il 2016. Come chiarito
nelle istruzioni al modello 730, se il domicilio da riportare nei righi "Domicilio fiscale al 1° gennaio 2016",
e "Domicilio fiscale al 1° gennaio 2017" è il medesimo, è sufficiente che il contribuente compili solo il
primo rigo relativo al "Domicilio fiscale al 1° gennaio 2016"; qualora invece, il domicilio fiscale da
riportare non sia lo stesso nei due righi, è necessario che il contribuente compili entrambi i righi relativi
al domicilio fiscale alle diverse date. Pertanto, se il rigo "domicilio fiscale al 1° gennaio 2017" non risulta
compilato, ai fini dell' individuazione del domicilio fiscale al 1° gennaio 2017 occorre far riferimento a
quanto indicato come "domicilio fiscale al 1° gennaio 2016". Se il Comune in cui si risiede è stato
istituito per fusione avvenuta nel corso del 2016 e se tale Comune ha deliberato aliquote dell'
addizionale comunale a l l ' Irpef differenziate per ciascuno dei territori dei Comuni estinti, occorre
compilare la casella "Fusione comuni", posta nei dati anagrafici del contribuente indicando l' apposito
codice identificativo del territorio riportato nella tabella denominata "Elenco comuni istituiti per fusione
nel corso del 2016 e che hanno adottato aliquote dell' addizionale comunale differenziate" presente nell'
appendice delle istruzioni al modello 730/2017. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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ItaliaOggi anticipa il testo del disegno di legge di riordino di Entrate e Dogane

Agenzie fiscali con autonomia
Aumento della compliance inserito nello statuto
Un' autonomia ad hoc per le agenzie fiscali in
quanto enti pubblici strumentali del ministero
dell' economia. Con un obiettivo specifico che
diventa parte del Dna della macchina fiscale:
incremento del livello di adempimento
spontaneo degli obblighi tributari con aumento
del livello di efficaci dell' azione di prevenzione
e contrasto dell' evasione fiscale.
Un direttore dell' Agenzia che reggerà il fisco
italiano per cinque anni e non più tre anni e
una particolare autonomia nella gestione del
personale con l' indizione di concorsi per la
dirigenza. L' identità dell' Agenzia delle entrate
resta poi quella fissata nell' articolo 61 del dlgs
300/99: personalità giuridica di diritto pubblico
ma, come detto con una particolare autonomia
statutaria, di bilancio e regolamentare. Infine
massima trasparenza per l' attività svolta e i
risultati conseguiti. Sono questi i cardini della
riforma delle agenzie fiscale, Angezia delle
entrate e Agenzia delle dogane nell' ultima
stesura del disegno di legge che sarà
presentato in questi giorni al tavolo del riordino
delle Agenzia tra ministero dell' economia e
sigle sindacali che ItaliaOggi è in grado di
anticipare.
Controllo amministrativo unico. In particolare è
inserito, nell' ordinamento delle agenzie, come
criterio principale, l' organizzazione dei servizi di assistenza, consulenza e controllo per facilitare gli
adempimenti tributati. Inoltre si legge nel documento, «le agenzie, nell' ambito dello svolgimento delle
funzioni loro assegnate, perseguono, inoltre, la riduzione dell' invasività dei controlli e dei connessi
adempimenti secondo il principio del controllo amministrativo unico, sviluppando ulteriormente tecniche
di analisi dei rischi».
Personale. La prima novità riguarda la durata dell' incarico del direttore delle Agenzie fiscali, non più tre
anni ma cinque. Inoltre «la gestione del personale» si legge nel documento che sarà esaminato dalla
commissione finanze del Senato presieduta da Mauro Maria Marino, «è in condizioni particolarmente
critiche.
Hanno pesato, evidenzia il documento, numerosi interventi legislativi nonché la sentenza sull'
illegittimità dei dirigenti incaricati. Per dare l' autonomia necessaria l' Agenzia potrà individuare apposite
posizioni organizzative di livello non dirigenziale fissandone le relative regole di accesso, determinerà le
regole per l' accesso alla dirigenza e stabilirà i criteri per la mobilità dei dirigenti e dei titolari di posizioni
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organizzative non dirigenziali .Un concorso per titoli ed esami regolamenterà l' accesso alla qualifica
dirigenziale, con la possibilità per l' Agenzia di fissare concorsi riservati al personale in servizio presso
la stessa agenzia che bandisce la procedura.
Inoltre sarà possibile individuare le posizioni organizzative di livello non dirigenziale da conferire a
funzionari con almeno 5 anni di esperienza .
Gli incarichi saranno soggetti a valutazione annuale.
Nel modello organizzativo della Agenzia sono previsti uffici dirigenziali e non.

CRISTINA BARTELLI
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Una risoluzione delle Entrate sul caso delle società poste in liquidazione nel 2016

Beni ai soci con meno passaggi
L' assegnazione senza indicare i dati in dichiarazione
Assegnazione di beni ai soci senza indicare i
dati in dichiarazione.
Le società di persone poste in liquidazione nel
corso del 2016 possono accedere all'
assegnazione agevolata versando
correttamente nei termini l' imposta sostitutiva
tramite F24 e rispettando le ulteriori norme che
disciplinano questo regime opzionale, e
questo senza dover indicare i dati relativi in
dichiarazione.
Lo ha chiarito la risoluzione n. 54/E delle
Entrate di ieri, con cui l' Agenzia ha risposto
alle richieste sul comportamento da tenere per
le società di persone poste in liquidazione lo
scorso anno che vogliono accedere al regime
agevolato. Il regime agevolato dell'
assegnazione dei beni a i s o c i , r i c o r d a l '
Agenzia in una nota, prevede l' applicazione
opzionale di una imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi e dell' Irap all' 8% o al
1 0 , 5 % p e r l e società c o n s i d e r a t e n o n
operative. In generale, l' esercizio dell' opzione
si perfeziona indicando in dichiarazione dei
redditi il valori dei beni assegnati e la relativa
imposta sostitutiva.
La risoluzione chiarisce che le società d i
persone in liquidazione prima del 31 dicembre
scorso, però, non dovranno indicare i dati per
perfezionare l' opzione nel modello Unico Sp 2016: il modello, infatti, non prevede una sezione
specifica, inserita invece nei modelli approvati nel 2017. Pertanto a queste società si applica il principio
del comportamento concludente. Le Entrate ricordano che in casi come questo, come precisato nelle
istruzioni dei modelli dichiarativi, se il modello Unico non consente l' indicazione di alcuni dati necessari
per la dichiarazione, questi dovranno essere forniti solo su richiesta dell' Agenzia stessa. I soggetti che
vogliono accedere al regime opzionale devono però redigere un prospetto di raccordo e inviarlo all'
ufficio o conservarlo per gli organi di controllo.

CRISTINA BARTELLI
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I centri operativi hanno bloccato le istanze ex Irap relative agli anni 20042007

Rimborsi sepolti in archivio
Molte richieste inevase all' insaputa dei contribuenti
Molte istanze di rimborso Ires o Irpef p e r
detrazione dell' Irap, inerenti la campagna
20042007, sono rimaste inevase ed
archiviate. I Centri operativi, in aiuto agli uffici
locali, hanno effettuato, secondo quanto risulta
a ItaliaOggi, una sommaria scrematura delle
istanze, e qualora non siano andati a buon fine
certi riscontri automatici, le stesse sono state
bloccate dal sistema, e di conseguenza
archiviate, «per mancanza dei presupposti».
La detrazione dell' Irap per il quadriennio
20042007  L' art. 6, c. 1, del dl 185/2008
(convertito in legge 2/2009) ha introdotto, a
decorrere dal periodo d' imposta 2008, la
parziale deducibilità, ai fini Irpef e Ires, dell'
Irap che colpisce il costo del lavoro e gli oneri
per interessi sostenuti dalle imprese e dai
professionisti.
La deducibilità è stata ammessa nella misura
del 10% dell' Irap versata. In più, a mo' di
parziale riparazione per il passato, i commi 2 e
3 dello stesso art. 6 hanno consentito di
richiedere tale deduzione anche per il
quadriennio 20042007, mediante
presentazione di un' istanza di rimborso delle
maggiori imposte pagate (o di riconoscimento
delle maggiori perdite sostenute/riportabili), da
presentarsi in via telematica.
Rimborsi: un percorso travagliato  I rimborsi relativi a questo quadriennio hanno avuto varie vicende e
si sono trascinati per anni.
Nel 2014, ad esempio, uscì la notizia secondo cui il software di controllo dell' Agenzia delle entrate non
era in grado di riconoscere, e quindi calcolare in detrazione, l' importo dell' Irap che, a credito alla fine di
un anno, era stato defalcato dai versamenti dell' anno successivo (compensazione interna, quindi non
«visibile» nell' F24). Poi, all' arrivo dei primi rimborsi, si è capito che l' importo veniva conteggiato solo a
livello di «imposta lorda», senza ricalcolare, a favore del contribuente, anche le detrazioni spettanti. Nel
2016 l' Agenzia ha infine deciso di concludere la campagna 20042007, dedicando gran parte delle
risorse umane alla sua definizione, anche interrompendo, di fatto, la lavorazione delle istanze della
successiva «campagna 20072011» sull' ulteriore deducibilità del costo del lavoro. Per questo, sono
stati interessati alcuni Centri operativi, che hanno fatto una lavorazione preliminare delle istanze
residue, sgravando gli uffici locali di una parte di lavoro. E qui è cascato di nuovo l' asino.
Perché a fine 2016, giusto prima di Natale, i rimborsi sono arrivati, ma non a tutti.
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E i professionisti, vedendo che alcuni contribuenti non avevano ricevuto alcunché, si sono allertati.
Il blocco e l' archiviazione  Pare che i Centri operativi abbiano fatto preliminarmente un riscontro dei
dati indicati in dichiarazione dei redditi, riguardanti le voci interessate (costi del personale e interessi
passivi). Ma qualcosa non deve aver funzionato a dovere, se, ad esempio (da casi che sono stati
segnalati a ItaliaOggi):  per società di capitali, non sono stati «riconosciuti» dal sistema di controllo gli
«oneri finanziari» pur indicati nel relativo quadro RS di Unico (quando ancora vi era presente il quadro
del conto economico);  per i professionisti, magari in presenza del rigo «Interessi passivi» a zero, il
sistema di controllo non ha «riconosciuto», come altrettanto valida, la presenza di un importo al rigo dei
«Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili», in cui ovviamente sono incorporati i relativi
interessi.
In casi come questi, le istanze sono state bloccate per «mancanza dei presupposti» e
conseguentemente archiviate. Quello di cui i contribuenti si lamentano è che l' Agenzia avrebbe potuto
scrivere due righe per avvisarli della decisione, dando loro modo di dimostrare, invece, la legittimità
della richiesta.

DANIELE MENCIASSI
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MANOVRA CORRETTIVA/ In commissione alla camera le prime audizioni sul dl

Imprese, split payment indigesto
Le pmi al governo: rispettare i termini dei rimborsi Iva
Preoccupazione per l' aumento della pressione
fiscale, in controtendenza rispetto al passato, e
per l' estensione dello split payment (la
trattenuta alla fonte dell' Iva al momento del
pagamento della prestazione ai fornitori
p u b b l i c i ) a società c o n t r o l l a t e d a l l a p.a.,
società quotate e professionisti. Una misura
che rischia di sottrarre liquidità alle piccole e
medie imprese, soprattutto a causa dei ritardi
nei rimborsi Iva. E' unanime il giudizio delle
pmi sulla manovra correttiva dei conti pubblici
(dl n.50/2017) giudicata priva di una visione di
crescita per il futuro e di politiche a sostegno
degli investimenti. In audizione dinanzi alle
commissioni riunite bilancio e tesoro della
camera dei deputati, le associazioni di
categoria sono sulla stessa lunghezza d' onda.
Da Confapi a Rete Imprese Italia, passando
per Confindustria le associazioni
rappresentative del mondo imprenditoriale
giudicano l' estensione dello split payment
(che agisce in deroga agli ordinari criteri di
riscossione dell' Iva, al punto che il governo ha
chiesto una specifica autorizzazione all' Ue,
concessa prima fino al 31 dicembre 2017 e ora
estesa al 30 aprile 2020 ndr), in funzione di
contrasto all' evasione Iva, uno snaturamento
del tributo in quanto trasferisce «sulle imprese
nuovi e ulteriori oneri».
Le pmi chiedono il rispetto dei termini di rimborso dell' Iva, ancora troppo lunghi nonostante l' impegno
del governo nei confronti della commissione Ue a rispettare il termine di tre mesi. Il confronto con gli
altri Paesi europei da questo punto di vista è infatti impietoso. Secondo la Banca Mondiale, per ottenere
il rimborso di un credito Iva in Italia occorrono mediamente 602 giorni, contro i 35 giorni della Germania
e i 126 della Spagna.
Pressione fiscale. Split payment a parte (da cui il governo si attende maggiori introiti pari a un miliardo
nel 2017 e 1,5 mld nel 2018) il capitolo fiscale della manovrina è ricco e porterà a raccogliere, nelle
intenzioni del governo, i 3,4 miliardi necessari a ridurre il deficit dello 0,2% (dal 2,3% al 2,1%).
Si va dalla stretta sulle entrate da compensazioni dei crediti di imposta (975 milioni di euro per il 2017 e
1,9 miliardi di euro per il 2018), alla tassa sugli affitti brevi che porterà un gettito di 81 milioni di euro per
il 2017 e 139 milioni di euro a partire dal 2018, dalla definizione agevolata delle controversie agli
aumenti delle imposte sui giochi e tabacchi, fino ai tagli alla spesa dei ministeri per 460 milioni di euro. I
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sindacati (Cgil, Cisl, Uil, Ugl) plaudono al fatto che non siano aumentate le tasse sul lavoro, ma al
tempo stesso osservano, coma fa la Cisl, che si tratta di misure poco utili per la crescita, anzi
controproducenti perché «rischiano di indebolire una tenue ripresa».
Investimenti. Sul fronte degli investimenti, per esempio, bisogna fare di più perché nel 2016 la spesa
per investimenti fissi lordi della p.a. è stata pari al 2,1% del Pil, il dato più basso mai rilevato prima, al di
sotto delle attese del governo e ben lontano dalla soglia del 2,5%.
Confindustria auspica «una robusta accelerazione, specie nel Mezzogiorno, per la competitività dell'
economia italiana».
Sulla stessa lunghezza d' onda Rete Imprese Italia, secondo cui le «stelle polari per il governo devono
essere la crescita, lo sviluppo e l' occupazione». Un orizzonte rispetto al quale, lamenta l' associazione
rappresentativa delle pmi (che unisce Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confesercenti e
Confcommercio), la manovrina si pone in netta controtendenza.
Locazioni brevi. Sulla norma che introduce la ritenuta del 21% sulle locazioni brevi (cosiddetta norma
Airbnb) in audizione c' è stato un botta e risposta tra Federalberghi, l' organizzazione maggiormente
rappresentativa degli albergatori italiani e Confedilizia.
Secondo la Confederazione della proprietà edilizia, l' introduzione della ritenuta fiscale per le locazioni
brevi a carico di agenti immobiliari e altri soggetti per riscuotere la cedolare secca, estesa alla
sublocazione, penalizza il settore immobiliare ed e' frutto di «un pregiudizio», ossia «la presunzione di
evasione generalizzata nella locazione turistica». «Ogni anno in Italia si realizzano 400 milioni di
pernottamenti, ma per il Rapporto nazionale sul turismo si stima che se ne facciano un miliardo.
Ci sono 600 milioni di pernottamenti non rilevati, nel sommerso», ha ribattuto il direttore generale di
Federalberghi, Alessandro Nucara. Nel dibattito è intervenuto anche il presidente della commissione
bilancio della camera, Francesco Boccia, fermamente convinto che il web non possa più continuare ad
essere un Far West privo di regole. «Chi utilizza le potenzialità della rete non puo' pensare di vivere
nella totale assenza di regolamentazione. Le audizioni ci stanno mostrando un ulteriore spaccato di
questa dicotomia, tra il mondo del web, esentasse e senza regole, e quello reale che rispetta le leggi e il
Fisco dello stato italiano».

PAGINA A CURA DI FRANCESCO CERISANO
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tasse e immobili: Confedilizia corregge al rialzo le cifre di Uhy

Abitazioni di pregio e oneri fiscali, l' incidenza oscilla
dal 3,5 al 4%
In Italia, l' imposizione immobiliare è pari al 3%
del pil. E le tasse sull' acquisto degli immobili
di pregio incidono fra il 3,5 e il 4% del prezzo.
In merito al comunicato della società Uhy, l'
ufficio stampa di Confedilizia precisa quanto
segue: «comprendiamo l' esigenza della
società U h y d i f a r e p u b b l i c i t à a l p r o p r i o
business, ma anche lo spot più fantasioso
dovrebbe avere qualche ancoraggio alla
realtà. Per quanto riguarda l' onere fiscale in
caso di compravendita di una abitazione di
pregio, i dati concreti dimostrano che la stessa
ha un' incidenza tra il 3,5 e il 4% del valore e
non, come indicato da Uhy, dell' 1,7%.
Realizzando il calcolo sulla tipologia presa in
esame dalla società, infatti, risulta che un
immobile del valore di mercato di 1 milione di
euro (poco meno del milione di dollari di cui
all' esempio), che ha una rendita catastale di
almeno 3 mila euro, sconta un' imposizione
pari al 3,5%, che arriva al 4% o più quando la
rendita catastale è più alta.
Quanto all' affermazione secondo la quale le
rendite e i valori catastali sarebbero inferiori
del 3040% rispetto a quelli di mercato, essa
potrà essere valida per qualche casa di lusso.
La realtà delle decine di milioni di altri
immobili, abitativi e no, è invece oramai da
molto tempo esattamente opposta: i dati catastali sono superiori a quelli di mercato, per non parlare dei
milioni di immobili del tutto incommerciabili e quindi con valore zero (ma sui quali i proprietari
continuano a pagare Imu e Tasi).
Quanto al livello di tassazione immobiliare in Italia, anche qui la situazione è ben diversa da quella
riportata da Uhy. Nel nostro paese, le imposte sugli immobili ammontano a circa 50 miliardi di euro e
sono pari a circa il 3% del pil. Altro che l' 1%». © Riproduzione riservata.
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All' immobiliare serve meno fisco

Catasto, riforma da non riesumare
Confedilizia: altro che riforma del catasto, l '
urgenza è ridurre le tasse sugli immobili.
«Leggiamo sulla stampa», ha detto il
presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani
Testa, «che il governo Gentiloni starebbe
pensando di riesumare quella riforma del
catasto che il governo Renzi aveva ritirato, nel
giugno del 2015, perché non forniva adeguate
garanzie di invarianza di gettito, aprendo all'
opposto uno scenario di ulteriori aumenti di
tassazione s u g l i i m m o b i l i , m a s c h e r a t i
attraverso improbabili «redistribuzioni».
Quella legge delega è scaduta e non è certo
questo il momento per iniziare un nuovo
percorso, checché ne dica la Commissione
europea, che inserisce pigramente il tema
catasto nelle sue rituali raccomandazioni
«copia e incolla», senza avere un minimo
c o n t a t t o c o n l a r e a l t à . P e r i l settore
immobiliare l' urgenza non è la riforma del
catasto, ma una decisa riduzione di un carico
fiscale che dal 2012 è stato quasi triplicato e
che continua a causare danni incalcolabili a
tutta l' economia: crollo dei valori,
impoverimento, caduta dei consumi,
desertificazione commerciale, chiusura di
imprese, perdita di posti di lavoro. Dovrebbe
essere questa la priorità di un governo
responsabile».
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