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Primarie e asili, posti per oltre 100 supplenti
Per il Provveditorato rimangono ancora da assegnare oltre 900 ore sia a Reggio sia in
provincia
REGGIO EMILIAOltre cento insegnanti e
novecento ore ancora a disposizione per le
scuole primarie e dell' infanzia di Reggio e
della provincia. Le cifre, aggiornate allo scorso
venerdì (1 settembre) sono inserite nei
prospetti sulle supplenze annuali per l' anno
scolastico 2017/18, pubblicati dal
Provveditorato degli studi di Reggio Emilia.
Nello specifico, 84 posti riguardano le primarie
e 29 le scuole dell' infanzia. Le ore di
supplenza, invece, sono 648 e 295
rispettivamente. Per quanto riguarda le scuole
dell' infanzia nella città del Tricolore, restano
da coprire 16 ore di sostegno per la scuola
Einstein e 5 ore per la Pertini 2. I maggiori
buchi per le scuole d' infanzia provinciali si
trovano al Boiardo di Scandiano, in cui ancora
mancano 5 posti di sostegno. Ne serve uno in
meno (sempre per il sostegno) a Reggiolo e 3
(idem) a Bagnolo. Per quanto riguarda le ore,
ne restano da coprire 22 a Castelnovo Monti
(tra i posti comuni) e altrettante a Correggio.
Nel secondo caso, tuttavia, vanno aggiunte
alle 22 ore per il sostegno altre 15 comuni.
Passiamo alle scuole primarie. All' istituto
comprensivo Fermi si registra il record
provinciale (seppur condiviso con Castellarano
e Quattro Castella) per quanto riguarda i posti tuttora vacanti (5). A quota 4 si trovano sia la scuola
cittadina Ligabue sia gli istituti di Gattatico, Montecchio, Rubiera e San Polo. Tre posti ancora d'
assegnare per gli istituti del capoluogo Da Vinci, Lepido e Pertini 1, per lo Spallanzani di Scandiano e
per la primaria di Casalgrande. Due le vacanze, tra gli altri, per l' istituto cittadino Galilei. Serve un
insegnante in più all' Aosta, al don Borghi e al Pertini 2.
Nella colonna delle ore ancora d' assegnare, ne mancano 21 sia al cittadino Einstein sia all' istituto di
Quattro Castella.
Venti le ore ancora da coprire ad Albinea, all' Aosta e al Pertini 2. Il record provinciale, tuttavia,
appartiene allo Spallanzani di Scandiano, in cui mancano 17 ore d' insegnamento comune e altre 15 d'
inglese. A quota 19, assieme alle scuole Busana, Correggio 2 e Quattro Castella, c' è il Galilei. Restano
scoperte 18 ore al Fermi e al Pertini 1, assieme agli istituti di Albinea e Casalgrande. Sedici le ore
ancora da coprire al Ligabue e al Cpia Reggio Sud, due in più di quelle ancora attese al Manzoni, che
precede di un' ora il Da Vinci.
(g.f.)
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«Non c' entriamo nulla con il concordato»
Il mobilificio Torricelli di Puianello sull' omonima azienda di Albinea alle prese con
problemi finanziari
ALBINEALa n o t i z i a d e l c o n c o r d a t o p e r i l
Mobilificio Torricelli ha suscitato sorpresa ad
Albinea, dove l' azienda è attiva da molti anni. I
prossimi tre mesi saranno decisivi per il futuro
del mobilificio, alle prese con una difficile
situazione finanziaria.
Il 30 agosto la sezione fallimentare del
tribunale di Reggio Emilia ha concesso alla
proprietà dell' azienda albinetana 90 giorni per
presentare una proposta concordataria. Nel
frattempo sarà possibile per i titolari cercare di
trovare un accordo per ristrutturare i propri
debiti e proseguire l' attività. L' avvocato
Chiara Salami è stata nominata commissario
giudiziale per la pratica, e sono stati fissati i
vari termini e obblighi: i titolari hanno versato
una somma a garanzia del procedimento e
dovranno fornire rapporti mensili sull'
andamento del loro lavoro. Concretamente, il
tribunale concede tre mesi ai titolare del
mobilificio per addivenire ad una conciliazione
con i propri creditori, negoziando pagamenti,
dilazioni, rate e altre soluzioni che possano
accontentare entrambe le parti. Se queste
trattative non dovessero andare a buon fine,
verrà valutata la proposta concordataria già
presentata in linea di massima dall' azienda,
una proposta di tipo liquidatorio. Se non ci fosse la ristrutturazione dei debiti, quindi, si andrebbe
direttamente verso le procedure di liquidazione del mobilificio, storica realtà della pedecollina che ha
sede ad Albinea.
Il Mobilificio Torricelli di Puianello, nell' articolo di ieri citato quale altro punto vendita dell' azienda
albinetana, non ha invece nulla a che fare con la ditta che gestisce il mobilificio di Albinea.
Il Mobilificio Torricelli di Puianello  come puntualizza il commercialista e revisore legale Fulvio Chiari a
nome dell' azienda castellese  è tutt' altra cosa; è infatti la sede dell' attività dei miei assistiti, che nulla
hanno a che fare e dividere con il mobilificio di Albinea. Il Mobilificio Torricelli che è stato sottoposto a
procedura concordataria è in realtà la società Torricelli Emilio di Torricelli Luciano & Maria Snc con
sede in Albinea, via Vittorio Emanuele 94/a». Chiari afferma che «i Torricelli sono famiglie di falegnami
e commercianti di mobili da decenni, ma che ognuno di loro possiede una propria identità. Sono infatti
almeno tre le famiglie Torricelli che hanno attività nel settore specifico (una a Puianello, una a Caselline
di Albinea, appunto, ed almeno un' altra a Mancasale, almeno fino a poco tempo fa)».
Di conseguenza, «la società che rappresento  prosegue Chiari  Fratelli Torricelli Arredamenti di
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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Torricelli A. e C.
Snc» non ha nulla a che fare con il mobilificio albinetano.
Ce ne scusiamo con entrambi i mobilifici.
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Grandine, ieri nei vigneti colpiti si è vendemmiato d'
emergenza
Danni tra il 10 e il 60 per cento soprattutto a Gavassa, San Maurizio, Masone, Arceto e
Borzano Macchine subito al lavoro per salvare il salvabile. Danni ingenti anche alle
coltivazioni di mais
di Claudio CorradiwSCANDIANODopo la
grandinata di sabato, è partita la conta dei
danni ai vigneti. All' indomani del violento
temporale che verso le 13 si è abbattuto con
particolare violenza su un' area a ridosso della
via Emilia  epicentro la zona di Gavassa, San
Maurizio e Masone, imbiancate anche Arceto e
Borzano  è subito iniziata la vendemmia di
emergenza.
I vigneti infatti sono la coltura che ha subìto le
peggiori conseguenze del fenomeno della
grandine, che in pochi minuti, scaricando a
terra chicchi di ghiaccio, ha provocato
devastanti defogliazioni, senza risparmiare
acini maturi e grappoli ormai pronti per essere
raccolti. Chicchi leggeri, frammisti ad acqua,
ma arrivati con violenza a causa del vento, che
in quel momento soffiava alla velocità di 50
chilometri orari. Dopo una prima
comprensibile disperazione dei produttori,
peraltro già provati da un' annata difficile nella
quale la produzione è già stata dimezzata dal
clima ostile, ci si è immediatamente
organizzati per salvare il salvabile.
Le uve, in particolar modo l' Ancellotta, si
trovavano in questi giorni in perfetto stato di
maturazione e quelle non ancora raccolte
sarebbero state vendemmiate fra poco. Diverse cantine sociali, fra le quali Masone in prima linea ma
anche quelle di San Martino, Riunite ed Emilia Wine, hanno immediatamente organizzato un' apertura
straordinaria allo scopo di poter pigiare, nel più breve tempo possibile, le uve dei vigneti più
danneggiati. Una soluzione possibile grazie in primo luogo alla forte meccanizzazione della vendemmia
diffusa nel Reggiano, che con estrema rapidità ha permesso, nella giornata di ieri, di raccogliere grandi
volumi di prodotto salvaguardandone pienamente la qualità. Questo grazie anche alla complicità delle
basse temperature della notte fra sabato e domenica e al forte calo termico che ha caratterizzato l'
intensa giornata di lavoro.
Macchine vendemmiatrici all' opera dunque nel territorio colpito dalla grandine, dove in certi casi, quelli
più gravi, si è proceduto alla vendemmia anche del Lambrusco Salamino, pur se in leggero anticipo
rispetto alla maturazione ottimale. Il perfetto stato sanitario delle uve nel momento in cui si è verificata la
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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grandine ha di per sé favorito il buon esito della gestione di questa emergenza.
I danni sono stati estremamente variabili: vanno da un 10% ad un 60% di perdita di prodotto. L' entità
del danno, oltre che dall' intensità della grandine, è stata influenzata anche dalle caratteristiche
vegetative del vigneto colpito. I vigneti con più vegetazione sono quelli che hanno subito i danni minori,
visto che in quei casi lo spessore della parete di foglie, completamente lacerata, ha per più tempo fatto
da scudo ai grappoli che al contrario, dove scoperti, hanno perso molti più acini; su certe varietà di
Lambrusco, anche grappoli interi.
L' area colpita per fortuna non è una di quelle più intensamente vitate del Reggiano, e nemmeno vasta.
Purtroppo però nella nostra provincia la grandine nei giorni della vendemmia sta diventando un
fenomeno ricorrente, visto che ormai da tre anni consecutivi si verifica regolarmente su aree tutto
sommato circoscritte e differenti.
La grandine in questo periodo provoca danni ingenti anche a carico delle coltivazioni di mais. Il
fenomeno temporalesco di sabato, oltre al forte abbassamento termico generalizzato, ha portato su tutta
la provincia anche un modesto quantitativo di pioggia, variabile fra i 10 e i 20 millimetri a seconda delle
zone, che, seppur prezioso, è ancora ben lontano dal colmare il deficit idrico accumulato in questa
estate 2017 arida e siccitosa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.

CLAUDIO CORRADI
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Fuochi d' artificio alla Fiera della Fola
Termina oggi la Fiera della Fola. Alle 18
mercatini e giochi per bambini. Alle 20 in
piazzale Lavezza hockey su prato con le
campionesse italiane under 16 dell' Asd
Hockey Città del Tricolore. A seguire
spettacolo con sbandieratori e musici Maestà
della Battaglia. Alle 20.30, in piazza
Cavicchioni, estrazione della lotteria e, alle 21,
concerto Notti italiane e Funky Night. Al
termine fuochi d' artificio, vino e ciambella.
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Una città di chiese e conventi Viaggio nel passato
che non c'è più
È TEMPO di sagra di Reggio, di solennità nel
santuario della Ghiara, di animazione nelle
strade vicine. Un' atmosfera che può anche far
rispolverare aspetti di religiosità che, in zona,
furono retaggio del passato. Partiamo da un
breve tratto di via Emilia Santo Stefano per
renderci conto di quanto, nei tempi antichi, l'
esagono fosse denso di luoghi di culto ed
edifici rivolti al sacro. A pochi passi dalla cinta
di mura, procedendo sulla destra e in
direzione del centro, ecco la chiesa di Santo
Stefano: già esistente nel 1130, era stata
concessa  via via  ai Templari, ai Cavalieri di
Malta, ai francescani; fiancheggiava l' attuale
piazza Ugolini e su cui affiancava l' antico
Ospizio dei pellegrini divenuto poi «Pio luogo
dei bastardini» e destinato in seguito, dopo il
1819, alle monache Figlie di Gesù.
Sempre sulla destra della via Emilia le si
accostava l' Oratorio di San Giuseppe  esistito
dal 1629 a fine '800  detto anche «del
Santissimo Sacramento» o «delle Cinque
Piaghe di Gesù Cristo». Avanti qualche passo
ed ecco la piccolissima chiesetta della
Beatissima Vergine che fu nota per una venerata immagine della Madonna e che assieme al contiguo
oratorio venne poi inglobata in un casamento diventato abitativo dopo aver ospitato a lungo ragazze
bisognose di assistenza (in seguito traslocate nel convento delle Monache Scalze oggi edificio
scolastico, tra la Cittadella e porta Santa Croce, e quindi poi chiamate «Putte della Concezione»).
ENTRANDO in piazza Gioberti ecco, di fronte, la chiesa di Santa Liberata (di cui resta il nome nell'
attigua via); ecco, sulla sinistra, campanile e chiesa di Sant' Antonio (sorta nel 1209, tre navate, porta su
via Mazzini) con accanto sia un «ospitale» al servizio di pellegrini e di poveri sia il convento delle suore
di Santa Chiara, trasferitevi nel 1546 da un dismesso monastero in Cittadella (nel 1842 tutto il
complesso, ora sede delle guardie di finanza, venne trasformato in palazzo della dogana centrale); e,
quasi all' inizio di via Guasco, ecco anche  esistito sino al primo '800  l' Oratorio della Buona Morte
retto dall' omonima confraternita che si occupava del conforto ai condannati in procinto di affrontare il
patibolo.
Risalendo di poco la via Emilia, sulla destra c' era fin dal 1188 la chiesa di San Paolo, all' angolo est
dell' omonima via: chiusa nel 1769, venne inserita in una ristrutturazione edilizia che realizzò una serie
di botteghe (quasi di fronte, sulla destra di via Monzermone, esisteva la chiesa di San Silvestro, chiusa
nel 1669 in seguito all' istituzione del ghetto ebraico). Ancora pochi passi e, sulla sinistra dell' attuale
galleria della Banca Nazionale del Lavoro, si trova la chiesa di San Bartolomeo: fiancheggiata da una
torre, le cui tracce sono ancora visibili all' interno, venne anch' essa rimaneggiata nel 1806 da chi
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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andava ricavando in zona negozi e abitazioni.
Si tratta  tra chiese, oratori, conventi e ospizi  di tredici edifici connessi al sacro affacciati su un
percorso lungo 600 metri scarsi.
Al giorno d' oggi, nell' intero centro storico cittadino, sono solo dieci le chiese dove si dice messa:
Santuario della Ghiara, Cattedrale, San Prospero, San Pietro, Sant' Agostino, San Giacomo,
Cappuccini, San Francesco, Santa Teresa, Santo Stefano.
NELLA FOTO È così disegnato nella carta Camuncoli del 1591 il tratto di via Emilia Santo Stefano che
va da corso Garibaldi a piazza del Monte; col n. 62 è contrassegnata la chiesa di San Paolo, col n. 78
Santa Liberata, col n.19 il corso della Ghiara, col n.1 la piazza del duomo.

GLAUCO BERTOLINI
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Ad Albinea si conclude la fiera della Fola A
Scandiano in rocca un concerto
CON FESTAREGGIO che oggi riposa, non
mancano altri appuntamenti della serata. Alle
21 in rocca a Scandiano è in programma un
concerto della Summer School con Martina
Ferrari, Isac Federico Macrì e Alice Bianca
Sodi al violino, Pietro Scalvini alla viola, Igor
Prospero Macrì al violoncello, con musiche di
Bach e Beethoven.
Ad Albinea si conclude la Fiera della Fola tra
spettacoli, mostre e animazioni varie in centro
storico. A Reggio alle 16,45 alla biblioteca
Rosta Nuova le narrazioni di Calendario Junior
con «Mi piace la scuola e allora?». Alle 21,30
all' arena ex Stalloni il cinema estivo con la
proiezione del film «Jackie», girato lo scorso
anno.
A Bagnolo la fiera di settembre: oggi alle 18,30
in municipio l' incontro «La Vie en Rose» con
successiva premiazione, sfilata di moda e
concorso di bellezza in piazza. La fiera di
chiude domani sera con cabaret dialettale e
fuochi d' artificio.
Si conclude anche la sagra a Pieve di
Guastalla, dove stasera alle 20,45 è in
programma la solenne processione con l' immagine del Cristo miracoloso.
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Seconda e Terza categoria Remuntada del Villa
Minozzo
REMUNTADA Villa Minozzo e Progetto Intesa
ai rigori. I minozzesi violano (40) Cavola
grazie agli acuti degli ex di turno Filippo
Canovi e Silvestri, oltre al double del puntero
Rocca, e staccano il pass per i quarti della
Coppa Emilia di Seconda categoria. Nel
girone E avanza pure il Quattro Castella che
bissa l' hurrà dell' andata (31) sulla Boiardo
Maer dove si registra l' amaro debutto in
panchina del mister ex di turno Gianni
Vezzani. Per i matildici rasoiata in girata di
Versari, incornata del regista Francia e
sassata al sette dell' altro mediano La Spada
cui aveva risposto il solo Maramotti. Pass
anche per United Albinea (indolore il ko 12 col
Fellegara), Real Casina (nell' 11 col Ramiseto
si è sbloccato il neoacquisto Venieri), Veggia
(double di Miccoli al Roteglia per il primo
approdo al secondo turno) e Terre di Canossa
bloccato sul nulla di fatto dalla Barcaccia
penalizzata dal 44 casalingo.
Nel girone D la Campeginese riequilibra lo 01
dell' andata grazie a Bonini, ma dal dischetto è
più preciso il Progetto Intesa che avanza a
braccetto con Gattatico (21 esterno all' Fc 70), Sporting Cavriago (43 al S.Ilario) e Cadelbosco (nuovo
hurrà sul Novellara). Nel girone modenese blitz per Sammartinese e Santos 1948 con questi ultimi che
espugnano il campo del Daino Santa Croce grazie all' ex di turno Sacco.
Nel Memorial Presidenti di Terza immediato blitz (12) della Virtus Bagnolo sul Real San Prospero
steso dall' inserimento di Masciari e dallo shoot di Vanadia accorciati dal tocco di Bertuccioli.
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Con l' argento mondiale, lo Skating Albinea si è
confermato ai vertici del movimento
Un titolo mondiale ancora lì, ad un passo dai
propri pattini, ma per lo Skating Albinea è
stata un' avventura straordinaria, quella
vissuta ai World Roller Games di Nanchino.
Il Precision Team guidato da coach Giovanna
Galuppo è stato capace di tornare sul podio
iridato, con un argento favoloso nel
sincronizzato senior, ad un anno dalla
delusione di Novara 2016.
I campionati del mondo in terra cinese hanno
segnato il ritorno della realtà che è massima
espressione del pattinaggio artistico nazionale,
al top anche a livello planetario, con le ragazze
d i Albinea battute di un soffio solo dalle
argentine del Millennium Team.
Per il sodalizio di patron Gianluca Silingardi,
una medaglia d' argento che vale moltissimo e
conclude un 2017 già straordinario, visto che il
Precision Team aveva conquistato un altro
titolo italiano, a marzo nella rassegna
organizzata in "casa" e andata in scena sulla
pista al lestita al PalaBigi di Reggio Emilia.
In primavera ecco l' argento ai campionati
europei disputati in Francia, prima della lunga
preparazione estiva (con le ragazze albinetane
che non si sono praticamente concesse ferie)
per arrivare al top all' appuntamento di Nan
chino.
Con un nuovo assalto iridato già nel mirino...
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La Conad lancia la campagna abbonamenti Abolita
la distinzione tribuna gradinata
Si aprirà ufficialmente nella giornata odierna, a
venti giorni dall' esordio programmato il 24
settembre al PalaBigi contro la Sigma Aversa,
la campagna abbonamenti del Volley Tricolore
targato Conad per la stagione 2017/18 che
vedrà i giallorossi di nuovo protagonisti del
campionato di Serie A2 maschile.
Rispetto alle ultime stagioni, il club ha previsto
il posto unico, quindi non ci sarà più
distinzione tra tribuna e gradinata. L'
abbonamento prevede 14 partite casalinghe e
potrà essere intero (100 euro) o ridotto (70
euro), mentre il biglietto per i singoli incontri
avrà un costo di 10 euro (intero) e 7 euro
(ridotto). Le categorie che potranno usufruire
delle riduzioni sono: ragazzi nati di età
compresa tra 13 e 18 anni (nati dal 1/1/1999 al
31/12/2004), over 65 nati fino al 31/12/1952,
possessori ConadCard (no carta insieme),
possessori tessera Calypso Life Club.
Inoltre, per le società sportive che
presenteranno richiesta di almeno 5
abbonamenti (tra tesserati, dirigenti, allenatori
ed atleti) è stata prevista una promozione sull'
acquisto degli abbonamenti che sarà di 20
euro per gli atleti nati dall' 1/1/1999 al
31/12/2004, e di 70 euro per tesserati, dirigenti
ed allenatori. La richiesta dovrà giungere
ufficialmente dalla società.
Altra importante novità di questa nuova stagione sarà la possibilità di acquistare l' ab bonamento presso
alcuni punti vendita Conad, main sponsor del Volley Tricolore: al momento dell' acquisto verrà ri lasciato
un tagliando da presentare alla biglietteria del PalaBigi in cambio dell' abbona mento effettivo. I punti
vendita Conad interessati sono Conad Scandiano, Conad Albinea, Conad SuperStore Cavriago, Conad
SuperStore Le Querce, Conad SuperStore Le Vele, Conad Reggio Sud, Conad City Canali.
Per i ragazzi fino a 12 anni (nati dopo il 31/12/2004) è previsto l' ingresso omaggio. La campagna
abbonamenti rimarrà aperta sino al 7 ottobre, giorno della seconda casalinga di campionato; per
qualsiasi informazione sono stati attivati due contatti (Barbara 3398471412, Claudia 3337271027), oltre
alla mail da inviare a segreteria@volleytricolore.it.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

12

4 settembre 2017
Pagina 9

Gazzetta di Reggio
Quattro Castella

Primarie e asili, posti per oltre 100 supplenti
Per il Provveditorato rimangono ancora da assegnare oltre 900 ore sia a Reggio sia in
provincia
REGGIO EMILIAOltre cento insegnanti e
novecento ore ancora a disposizione per le
scuole primarie e dell' infanzia di Reggio e
della provincia. Le cifre, aggiornate allo scorso
venerdì (1 settembre) sono inserite nei
prospetti sulle supplenze annuali per l' anno
scolastico 2017/18, pubblicati dal
Provveditorato degli studi di Reggio Emilia.
Nello specifico, 84 posti riguardano le primarie
e 29 le scuole dell' infanzia. Le ore di
supplenza, invece, sono 648 e 295
rispettivamente. Per quanto riguarda le scuole
dell' infanzia nella città del Tricolore, restano
da coprire 16 ore di sostegno per la scuola
Einstein e 5 ore per la Pertini 2. I maggiori
buchi per le scuole d' infanzia provinciali si
trovano al Boiardo di Scandiano, in cui ancora
mancano 5 posti di sostegno. Ne serve uno in
meno (sempre per il sostegno) a Reggiolo e 3
(idem) a Bagnolo. Per quanto riguarda le ore,
ne restano da coprire 22 a Castelnovo Monti
(tra i posti comuni) e altrettante a Correggio.
Nel secondo caso, tuttavia, vanno aggiunte
alle 22 ore per il sostegno altre 15 comuni.
Passiamo alle scuole primarie. All' istituto
comprensivo Fermi si registra il record
provinciale (seppur condiviso con Castellarano
e Quattro Castella) per quanto riguarda i posti tuttora vacanti (5). A quota 4 si trovano sia la scuola
cittadina Ligabue sia gli istituti di Gattatico, Montecchio, Rubiera e San Polo. Tre posti ancora d'
assegnare per gli istituti del capoluogo Da Vinci, Lepido e Pertini 1, per lo Spallanzani di Scandiano e
per la primaria di Casalgrande. Due le vacanze, tra gli altri, per l' istituto cittadino Galilei. Serve un
insegnante in più all' Aosta, al don Borghi e al Pertini 2.
Nella colonna delle ore ancora d' assegnare, ne mancano 21 sia al cittadino Einstein sia all' istituto di
Quattro Castella.
Venti le ore ancora da coprire ad Albinea, all' Aosta e al Pertini 2. Il record provinciale, tuttavia,
appartiene allo Spallanzani di Scandiano, in cui mancano 17 ore d' insegnamento comune e altre 15 d'
inglese. A quota 19, assieme alle scuole Busana, Correggio 2 e Quattro Castella, c' è il Galilei. Restano
scoperte 18 ore al Fermi e al Pertini 1, assieme agli istituti di Albinea e Casalgrande. Sedici le ore
ancora da coprire al Ligabue e al Cpia Reggio Sud, due in più di quelle ancora attese al Manzoni, che
precede di un' ora il Da Vinci.
(g.f.)
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«Non c' entriamo nulla con il concordato»
Il mobilificio Torricelli di Puianello sull' omonima azienda di Albinea alle prese con
problemi finanziari
ALBINEALa notizia del concordato per il
Mobilificio Torricelli ha suscitato sorpresa ad
Albinea, dove l' azienda è attiva da molti anni. I
prossimi tre mesi saranno decisivi per il futuro
del mobilificio, alle prese con una difficile
situazione finanziaria.
Il 30 agosto la sezione fallimentare del
tribunale di Reggio Emilia ha concesso alla
proprietà dell' azienda albinetana 90 giorni per
presentare una proposta concordataria. Nel
frattempo sarà possibile per i titolari cercare di
trovare un accordo per ristrutturare i propri
debiti e proseguire l' attività. L' avvocato
Chiara Salami è stata nominata commissario
giudiziale per la pratica, e sono stati fissati i
vari termini e obblighi: i titolari hanno versato
una somma a garanzia del procedimento e
dovranno fornire rapporti mensili sull'
andamento del loro lavoro. Concretamente, il
tribunale concede tre mesi ai titolare del
mobilificio per addivenire ad una conciliazione
con i propri creditori, negoziando pagamenti,
dilazioni, rate e altre soluzioni che possano
accontentare entrambe le parti. Se queste
trattative non dovessero andare a buon fine,
verrà valutata la proposta concordataria già
presentata in linea di massima dall' azienda,
una proposta di tipo liquidatorio. Se non ci fosse la ristrutturazione dei debiti, quindi, si andrebbe
direttamente verso le procedure di liquidazione del mobilificio, storica realtà della pedecollina che ha
sede ad Albinea.
Il Mobilificio Torricelli di Puianello, nell' articolo di ieri citato quale altro punto vendita dell' azienda
albinetana, non ha invece nulla a che fare con la ditta che gestisce il mobilificio di Albinea.
Il Mobilificio Torricelli di Puianello  come puntualizza il commercialista e revisore legale Fulvio Chiari a
nome dell' azienda castellese  è tutt' altra cosa; è infatti la sede dell' attività dei miei assistiti, che nulla
hanno a che fare e dividere con il mobilificio di Albinea. Il Mobilificio Torricelli che è stato sottoposto a
procedura concordataria è in realtà la società Torricelli Emilio di Torricelli Luciano & Maria Snc con
sede in Albinea, via Vittorio Emanuele 94/a». Chiari afferma che «i Torricelli sono famiglie di falegnami
e commercianti di mobili da decenni, ma che ognuno di loro possiede una propria identità. Sono infatti
almeno tre le famiglie Torricelli che hanno attività nel settore specifico (una a Puianello, una a Caselline
di Albinea, appunto, ed almeno un' altra a Mancasale, almeno fino a poco tempo fa)».
Di conseguenza, «la società che rappresento  prosegue Chiari  Fratelli Torricelli Arredamenti di
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Torricelli A. e C.
Snc» non ha nulla a che fare con il mobilificio albinetano.
Ce ne scusiamo con entrambi i mobilifici.
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Incontro su vaccinazioni e buonilibro
QUATTRO CASTELLA. I n i z i a n o o g g i g l i
incontri organizzati dal Comune sui temi delle
vaccinazioni e dei buoni per i libri. Il primo
incontro si terrà stasera alle 20.45 al cinema
Eden di Puianello. I lavori saranno aperti dal
sindaco Andrea Tagliavini. Verranno affrontate
le novità introdotte dalla legge nazionale sui
vaccini per gli studenti delle scuole primarie e
secondarie di primo grado. Ne parleranno
Alessandro Volta, direttore del programma
materno infantile dell'Ausl di Reggio, e i
pediatri castellesi Roberta Ollari, Giuseppe
Boschi e Nadia Gagliano. In seguito, Tagliavini
e il vicesindaco Tommaso Bertolini
affronteranno il progetto relativo al buonolibro
per le scuole secondarie di primo grado. Sarà
poi illustrato il primo stralcio del progetto di
messa in sicurezza della scuola secondaria di
primo grado Balletti. Lo presenterà il dirigente
dell'ufficio tecnico comunale Saverio Cioce e il
progettista Marco Simonazzi. Giovedì 7,
sempre alle 20.45, si terrà invece l'incontro alla
scuola primaria Mameli di Montecavolo. Dopo
l'intervento del sindaco, si parlerà delle
vaccinazioni pediatriche per i bimbi fino a 6
anni con Luigi Moscara, responsabile salute
infanzia dell'Ausl di Reggio Emilia;
interverranno i pediatri Roberta Ollari, Giuseppe Boschi e Nadia Gagliano. Infine, si affronterà
l'evoluzione del sistema prescolare integrato nel Comune tra nido comunale, scuola dell'infanzia statale
e scuole dell'infanzia Fism con il vicesindaco Tommaso Bertolini.

AMBRA PRATI
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podismo / la pietra trail

Gregori e Gabrini vincono la 13km, Marcolini e
Pinelli la 22km
di Aldo Spadoniw CASTELNOVO MONTISono
Lucia Gregori (Stone Trail Castelnovo Monti) e
Riccardo Gabrini nella 13km, nonché Manuela
Marcolini (Sportinisieme Castellarano) e Fabio
Pinelli (Stone Trail Castelnovo Monti) nella
22km i vincitori della terza edizione de "La
Pietra Trail"(al via della gara organizzata dallo
Stone Trail Team 300 atleti).
GARA 13 KM. In campo femminile Lucia
Gregori in 1h24'45" ha preceduto di 5'14"
Chiara Poletti dell' Ecomaratona Ventasso e di
11'03" la compagna di squadra Michela Abati.
Alle spalle del terzetto si sono classificate
Veronica Leonardi, Lisa Curtarelli, Elisa
Sermolini, Elisa Buratti, Silvia Migliari, Anna
Perini e Paola Stefani. Tra i maschi Riccardo
Gabrini in 1h05'18" ha preceduto di 2'42"
Davide Pozzi e di 6'13" Claudio Franchi.
Seguono in classifica Andrea Frassinetti, Vito
Cuscianna, Cristian Bonini, Luca Frignani,
Alessandro Palladini, Fausto Nobili e Simone
Iori.
GARA 22 KM. Manuela Marcolini bissa la
vittoria dello scorso anno chiudendo in
2h02'48", alle sue spalle a 11'32" Antonella
Bignardi (Le Colline) e a 15'50" Simona Rossi
(Podistica Correggio). Alle spalle delle tre
atlete salite sul podio Rossella Munari, Elenora Chiara Turrini, Dania Bernardi, Fabiana Bacchini, Ilaria
Corradini, Cinzia Zambelli e Federica Zini.
Gara maschile nelle mani di Fabio Pinelli che ha chiuso in 1h44'37", alle sue spalle appaiati Loris Zanni
e Patrick Gaspari dello Stone Trail Team staccati di 5'38". Seguono Marco Rocchi, Claudio Grazioli,
Roberto Gheduzzi, Davide Scarabelli, Mohamed Moro, Giuseppe Marazzi e Andrea Astolfi.
CIRCUITI. La forte atleta dell' Atletica Reggio  Isabella Morlini  si è aggiudicata in perfetta solitudine
con il tempo di 33'19" a Vaccareccia di Aulla (Massa) la Marcia Straca, gara che si è disputata sulla
distanza dei 9km valevole per il Circuito della Lunigiana.
Montanara Running. Atletica Reggio protagonista anche nella "Montanara Running" sull' appennino
parmense con il quarto posto di Salvatore Franzese in 31'59" e sesto del giovane Sebastian Fiorini in
32'23". La gara femminile ha visto l' affermazione di Sara Dossena (Laguna Running) che ha preceduto
le reggiane Veronica Paterlini (Cus Parma) e Daniela Ferraboschi che veste i colori dell' Atletica
Casone Noceto.
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Orari ridotti e collegamenti scarsi Castelli, patrimonio
poco valorizzato
Il nostro giro tra Bianello, Canossa e Rossena: ecco cosa non funziona
di STEFANO CHIOSSIBIANELLO, Canossa e
Rossena.
Il giro dei castelli potrebbe essere una vera e
propria attrazione turistica e culturale della
nostra provincia, tra rocche piene di storia,
ristoranti con viste mozzafiato e quel richiamo
medievale che garantisce un fascino unico all'
intero tragitto.
L' accessibilità però è estremamente ridotta, e
soprattutto gli eventi sono coordinati spesso e
volentieri a zone, senza un' unica direttrice.
Bianello è l' unico dei 'quattro castelli' rimasto
completamente accessibile; dopo poco più di
mezz' ora di macchina da Reggio, si arriva ai
piedi della rocca, raggiungibile preferibilmente
a piedi. Ma il servizio navetta è presente e
funzionante, nel prelevare i turisti dal centro di
Q u a t t r o Castella a l l a f o r t e z z a , o f f r e n d o
entrambe le opzioni (quella più naturalistica e
quella più veloce) ai visitatori. Arrivati nel
cuore della rocca arriva la prima delusione: il
Bianello è aperto solo al sabato e alla
domenica, per un totale di sei ore
complessive. Inoltre la storica acetaia presente
(aperta solo sei giorni in tutta l' estate secondo il sito) e l' omonimo ristorante con vista sulla vallata
meriterebbero maggiori fortune rispetto a un semplice servizio serale.
LA CELEBRE dimora della contessa Matilde dista poco più di venti minuti. Trascorsi per lo più ad
ammirare i calanchi, vera croce (leggasi frane e smottamenti) e delizia dell' intera zona. Il castello di
Canossa, nel periodo estivo, offre un servizio di maggior rilievo, tra aperture quotidiane (912.30 e 15
19 ben specificate sul sito) e una libreria completa sulla storia della contessa, tradotta in più lingue.
Rimane però il problema dell' accessibilità; per chi non ha la macchina, come ci ha spiegato una coppia
di tedeschi di cui parleremo a parte, l' unica soluzione percorribile dalla Mediopadana è il taxi. Un
grande limite, soprattutto per chi proviene dall' altra parte del mondo, come i numerosi turisti
giapponesi. A oggi il castello di Canossa ospita quasi 30mila persone all' anno, di cui almeno diecimila
straniere: un ragionamento di più ampio respiro si potrebbe fare proprio pensando a loro.
LA CONCLUSIONE del viaggio non può che essere il castello di Rossena, una linea di congiunzione
con Canossa inevitabile per ogni "pellegrino" delle storiche rocche.
Anche in questo caso, il castello presenta orari limitati: solo su prenotazione dal lunedì al venerdì, più
dieci ore complessive nel weekend: «Posso assicurare  ci spiegano al telefono  che organizziamo
tante iniziative. Soprattutto di sera, coordinandole spesso con gli altri castelli.
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I risultati sono soddisfacenti, circa cinquanta persone al giorno. Ma chiaramente si potrebbe fare di più.
Purtroppo c' è una dispersione di energie che limita il turismo dei castelli, un vero peccato...».
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Seconda e Terza categoria Remuntada del Villa
Minozzo
REMUNTADA Villa Minozzo e Progetto Intesa
ai rigori. I minozzesi violano (40) Cavola
grazie agli acuti degli ex di turno Filippo
Canovi e Silvestri, oltre al double del puntero
Rocca, e staccano il pass per i quarti della
Coppa Emilia di Seconda categoria. Nel
girone E avanza pure il Quattro Castella che
bissa l' hurrà dell' andata (31) sulla Boiardo
Maer dove si registra l' amaro debutto in
panchina del mister ex di turno Gianni
Vezzani. Per i matildici rasoiata in girata di
Versari, incornata del regista Francia e
sassata al sette dell' altro mediano La Spada
cui aveva risposto il solo Maramotti. Pass
anche per United Albinea (indolore il ko 12 col
Fellegara), Real Casina (nell' 11 col Ramiseto
si è sbloccato il neoacquisto Venieri), Veggia
(double di Miccoli al Roteglia per il primo
approdo al secondo turno) e Terre di Canossa
bloccato sul nulla di fatto dalla Barcaccia
penalizzata dal 44 casalingo.
Nel girone D la Campeginese riequilibra lo 01
dell' andata grazie a Bonini, ma dal dischetto è
più preciso il Progetto Intesa che avanza a
braccetto con Gattatico (21 esterno all' Fc 70), Sporting Cavriago (43 al S.Ilario) e Cadelbosco (nuovo
hurrà sul Novellara). Nel girone modenese blitz per Sammartinese e Santos 1948 con questi ultimi che
espugnano il campo del Daino Santa Croce grazie all' ex di turno Sacco.
Nel Memorial Presidenti di Terza immediato blitz (12) della Virtus Bagnolo sul Real San Prospero
steso dall' inserimento di Masciari e dallo shoot di Vanadia accorciati dal tocco di Bertuccioli.
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Veronica Paterlini s' impone a Mezzani Inferiore
Al Porto sul Po di Mezzani Inferiore la
rassegna "Un Po di Sport", valida come
16esima tappa del Circuito Fidal Parma che
dopo un mese di pausa è ripartito, ha visto in
corsa anche tanti podisti reggiani.
La gara competitiva si è corsa su un tracciato
di 9.4 km, in prevalenza su strade sterrate ed
è stato reso faticoso dall' alta temperatura. La
camminata parmigiana ha il pregio di far
scoprire questo angolo della provincia di
Parma sconosciuto anche ai parmensi, in cui
ci sono pittoreschi paesaggi sul fiume Po per l'
or ganizzazione dei Marciatori Parmensi.
Nella competizione femminile la vittoria se l' è
aggiudicata in 36'47" la reggiana, che da 4
anni vive e lavora a Verona, Veronica Paterlini
in forza al CUS Parma.
Al secondo posto c' è la rubierese Daniela
Ferraboschi, dall' inizio di quest' anno
tesserata per l' atletica Casone Noceto, che ha
concluso in 37'31". Sul gradino più basso del
podio si piazza la parmigiana Sarah Martinelli
del gruppo podistico Quadrifoglio, col tempo
di 38'33".
Negli uomini il podio è formato da tre atleti
dell' atletica Casone Noceto, con il primo posto
di Giancarlo Buttazzo in 31'22", al secondo in
31'44" il marocchino residente a Praticello, Adil
Lyazali e al terzo in 33'09" sempre un atleta originario del Marocco, Yassine El Fathaoui, residente a
San Polo d' Enza.
n.c.
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Auto sbanda e sale sul terrapieno centrando i
cassonetti
VEZZANO Un' auto uscita di strada  per
fortuna senza conseguenze per le persone
coinvolte  ha centrato e rovesciato i cassonetti
dei rifiuti alla Bettola di Vezzano.
È accaduto sabato sera intorno alle 23,
quando una vettura che viaggiava dalla
montagna verso Reggio Emilia, giunta in
prossimità di una curva fra La Bettola e L a
Bussola, per cause in corso di accertamento
ha sbandato. Il conducente ha infatti perso il
controllo dell' auto ed è salito sul terrapieno
accando al muro di contenimento che
costeggia la statale 63, finendo la sua corsa
contro i cassonetti dell' immondizia.
Fortunatamente, il conducente e gli occupanti
sono usciti illesi dall' abitacolo. I residenti delle
abitazioni vicine hanno sentito un forte rumore
e sono accorsi sul posto. Assieme ad alcuni
automobilisti, per precauzione, hanno allertato
i soccorsi. La centrale operativa del 118 ha
inviato sul posto l' ambulanza della Croce
Rossa di Casina, poi rientrata in sede senza
effettuare alcun servizio in quanto gli occupanti
non avevano riportate ferite. Sul posto sono
arrivati anche i carabinieri per i rilievi e per
dirigere il traffico, sabato sera piuttosto
intenso. (d.a.)

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

22

4 settembre 2017
Pagina 52

Il Resto del Carlino (ed.
Reggio Emilia)
Vezzano sul Crostolo

Vezzano, un poker corsaro
Prima categoria Coppa Emilia Reggiolo avanti di quattro gol, San Prospero sfiora la
rimonta
Circolo Giovanni XXIII 0Vezzano 4 CIRCOLO
GIOVANNI XXIII: Davoli, Bertolini (26' st
Ferrari), Garofalo (45' pt De Filippi), Saccardi,
Piccinini, Fiumano (45'' pt Alves), Sovans,
Bonilauri, Grossi (15' st La Pica), Simonazzi
(31' st Tassoni), Trombi. A disp. Germini,
Tassoni, Fosca. All.
Ferrarini.
VEZZANO: Bondavalli, Arduini (30' st Ferri),
Picchi, Meglioli, Giovanardi, Ferrari, Bassoli
(26' st Tascedda), Pè (12' st Bonini), Aurea
(10' st Morani), Piermattei, Musi (8' st Furloni).
A disp. De Cicco, Occhipinti.
All. Vacondio.
Arbitro: Beato di Modena.
Reti: 5' pt (aut) Davoli (V), 43' pt Meglioli (V);
21' st Morani (V), 33' st Piermattei (V).
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È tempo di Giarèda Domani il via con stand e
concerti
reggio
REGGIO EMILIAIrrinunciabile tradizione cittadina, da domani 
e fino a domenica 10 settembre  corso Garibaldi ospiterà la
Giarèda.
A fare da padrone, oltre alle immancabili bancarelle, sarà la
musica, con una serie di concerti e appuntamenti di qualità.
Non mancheranno le misure di sicurezza adottate quest' anno
perché la manifestazione possa essere vissuta in tranquillità
come è sempre accaduto: fioriere e panettoni di cemento alle
due estremità di corso Garibaldi, un attento controllo ai quattro
varchi (via Guasco, via Bardi, via Panciroli e via Porta
Brennone) per l' accesso dei pedoni, elenco delle auto e delle
targhe autorizzate a entrare in corso Garibaldi per rifornire gli
stand.
Un momento di socialità che unisce alle celebrazioni religiose,
visite guidate, bancarelle, mercatino e volontariato, il concorso
di poesia dialettale e l' evento "Altari fioriti", la mostra dei
bonsai e del ricamo e tanti altri appuntamenti. Protagonisti
della manifestazione saranno il Comune, che si occupa della
parte commerciale (con una sessantina di ambulanti oltre alle
17 casette in legno) e di quella riservata alle associazioni di
volontariato; la Provincia, che torna a riproporre la festa Pan
da Re come occasione di marketing territoriale; la Curia e
Comunità dei Servi di Maria della Ghiara, per la quale la
Giareda rappresenta anche l' apertura dell' anno pastorale; e
la Fabbriceria della Ghiara, che promuove e valorizza il
patrimonio della Basilica con visite guidate al rinnovato
museo. La trentottesima edizione della Giareda  che quest'
anno coincide con la costituzione del Comitato per le
celebrazioni del quarto centenario della Basilica della Ghiara
in programma per il 12 maggio 2019  sarà inaugurata domani
dal sindaco e dalle autorità civili e religiose, mentre per l' 8
settembre alle 11 è in programma la messa solenne
preseduta dal vescovo Massimo Camisasca. Tra le novità di
quest' anno l' approdo a Reggio Emilia, direttamente dal
Meeting di Cl di Rimini, della mostra dedicata a Madre Teresa
di Calcutta e la visita guidata alla Torre di San Prospero a
cura del Comitato per il restauro della torre e del Fai reggiano.
Saranno però la musica sacra e quella profana, con l'
immancabile concerto di campane che, ieri, ha dato il via alla
festa, a far da filo conduttore. Sabato 9 settembre è in programma il concerto della Filarmonica città del
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Tricolore. Ma ci saranno anche il concerto del gruppo reggiano Lassociazione, l' esibizione del gruppo
Matelda (sempre sabato 9 settembre) e il concerto del pianista Luca Orlandini, che domani darà il "la"
alla Giarèda. Torna anche la Provincia che a Palazzo Allende proporrà il film "La signora Matilde" e
ospiterà la presentazione del libro "Erbazzone  Scarpazzone" e il mercato degli agricoltori con 35
produttori locali. Il 9 e il 10 settembre, nel chiostro grande della Ghiara ci sarà la mostra di bonsai.
Infine, per il gran finale la Giareda si farà strada in via Emilia Santo Stefano con altre bancarelle e l'
apertura straordinaria dei negozi.
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Mix tasseservizi, Abruzzo al top
È la Regione più vicina al rapporto ottimale per il contribuente  In coda la Valle d' Aosta
Il sogno di ogni contribuente italiano è poter
spostare la propria "residenza" nel luogo che
offre il miglior mix tra livello di prelievo fiscale
ed efficienza dei servizi. Una regione "ideale",
la più vicina all' equazione "paghi il minimo (di
tasse) e ottieni il massimo (di prestazioni)".
Nel 2017 la "regione ideale" avrebbe la
tassazione della Calabria (5.254 euro per
abitante) e il livello di servizi del Veneto
(punteggio dell' indicatore sintetico pari a 132).
Ma questa stella polare, cui amministratori e
cittadini dovrebbero (i primi) e vorrebbero (i
secondi) tendere, come ogni astro rimane
irraggiungibile. Ci si può, però, avvicinare il
più possibile. Nel 2017 "l' impresa" è riuscita
all' Abruzzo, che  in base alla classifica del
"Taxpayer Italia" elaborata dal Centro Studi
Sintesi per Il Sole 24 Ore, giunta alla sua
quarta edizione  ha raggiunto la vetta, grazie
soprattutto alle performance sui fronti
sicurezza e ambiente.
Sul podio salgono l' Umbria, leader nel 2016 e
scesa al secondo posto, e le Marche, vincitrici
nel 2014 e 2015, oggi premiate con la
medaglia di bronzo. In coda figura invece la
Valle d' Aosta, la regione più lontana dall'
ideale teorico, che precede Calabria e Sicilia.
Per il resto, va segnalato che ai piedi del podio si trova il FriuliVenezia Giulia (perde una posizione
rispetto al 2016), mentre la Basilicata risale di cinque gradini, collocandosi al quinto posto. Frenano,
invece, leggermente il Veneto e la Toscana, che ora occupano rispettivamente il sesto e il settimo posto.
In generale, la classifica 2017 del Centro Studi Sintesi mostra  utilizzando una metafora ciclistica  che
il corridore in fuga (la "Regione ideale") ha un po' rallentato l' andatura e ciò ha consentito al gruppo
degli inseguitori di ricompattarsi e di guadagnare terreno.
Per quanto riguarda il livello di tassazione, l' edizione 2017 non presenta significative variazioni rispetto
all' anno scorso: ai primi posti (gettito tributario pro capite più alto) si trovano Valle d' Aosta e
Lombardia; l' Emilia Romagna "sorpassa" il Lazio, collocandosi al terzo posto. Posizioni immutate nella
parte bassa della classifica, con tutte le regioni del Sud, e la Calabria all' ultimo posto.
Quanto al livello qualiquantitativo dei servizi pubblici, il Veneto conferma  per il secondo anno
consecutivo  il gradino più alto, seguito dalla Lombardia (terza nel 2016) e dall' Emilia Romagna (sesta
l' anno scorso). Il TrentinoAlto Adige, invece, scivola dalla seconda alla sesta posizione. Nella parte
bassa della graduatoria troviamo ancora una volta la Calabria (nel 2016 figurava la Sicilia), preceduta
da Campania, Sardegna e Puglia.
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La ricerca del Centro Studi Sintesi  mutuata dall' esempio americano realizzato da Wallet Hub  si basa
su 25 indicatori, articolati in sei aree (vedi scheda metodologica a lato), molti dei quali perfettamente
corrispondenti con quelli dello studio "originario" e alcuni invece più mirati sulle specificità del nostro
Paese. Gli indicatori sono tratti da fonti ufficiali e sulla base dell' ultima annualità disponibile (in alcuni
casi si è optato invece per consolidare i dati mediante la media triennale).
Gli indicatori finali di ciascuna delle sei aree sono stati poi ponderati sulla base dei pesi utilizzati nello
studio di Wallet Hub ed espressi con un numero indice, ponendo la media Italia pari a 100.
Per determinare, invece, il livello di pressione tributaria in ciascun territorio ci si è avvalsi dei "Conti
pubblici territoriali" (Cpt), utilizzando la media delle entrate tributarie delle amministrazioni pubbliche
dell' ultimo triennio disponibile (20132015), escludendo i contributi sociali, visto che l' obiettivo dello
studio è mettere in relazione la tassazione con i servizi generali. Anche in questo caso è stato creato un
numero indice, con la media nazionale sempre pari a 100.
L' ultimo passaggio è stato mettere in correlazione la tassazione e il livello qualiquantitativo dei servizi
pubblici in ciascun territorio, creando un diagramma a dispersione (vedi grafico a fianco), in cui le
Regioni italiane tendono a disporsi lungo una retta, evidenziando implicitamente una sostanziale
corrispondenza tra livello della tassazione e livello dei servizi pubblici. E la più vicina alla "Regione
ideale" (punteggio di 36,5) è appunto l' Abruzzo, il territorio che può vantarsi di offrire, in media, la
maggiore "soddisfazione" al contribuente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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I regolamenti. Margini di intervento limitati per gli enti territoriali nel recepimento della disciplina
statale

A rischio le esclusioni di tributi dalla sanatoria
I Comuni e g l i a l t r i enti territoriali hanno
margini di manovra molto ristretti nel regolare
la definizione delle liti pendenti. Per due ordini
di ragioni.
Innanzitutto, la norma (l' articolo 11, Dl
50/2017) prevede che gli enti in questione
possano  con le forme previste dai rispettivi
ordinamenti  disporre semplicemente «l'
applicazione delle disposizioni del presente
articolo».
Sotto il profilo letterale dunque la previsione di
legge pare consentire una mera facoltà di
recepimento, salvo quanto si dirà in seguito
per i Comuni.
La seconda e ben più rilevante ragione è che
si è in presenza di previsioni in massima parte
di natura processuale, in quanto tali
indisponibili rispetto a una normazione a livello
sub statale.
Per questo motivo, ad esempio, non è
possibile modificare la data di scadenza della
definizione, sebbene essa risulti molto
ravvicinata rispetto all' entrata in vigore dei
regolamenti. La data del 2 ottobre, infatti, è
strettamente collegata con la sospensione dei
procedimenti giudiziali su richiesta del
contribuente che opera fino al 10 di ottobre. Inoltre, lo stesso perfezionamento della procedura, che
consiste nella presentazione della domanda e nel versamento delle somme entro la scadenza,
determina di per sé effetti processuali poiché comporta la cessazione della materia del contendere.
Per tali ragioni dunque la scadenza di legge come pure il meccanismo di chiusura delle liti non possono
essere modificati dagli enti territoriali.
Considerazioni analoghe fanno apparire di dubbia legittimità i regolamenti che limitino le controversie
tributarie definibili, adottando la tecnica della indicazione analitica delle entrate ricomprese nella
sanatoria. Proprio perché siamo di fronte a una disciplina processuale che, nella norma di riferimento,
non opera distinzioni in ordine ai tributi ammessi, una eventuale discriminazione introdotta a livello
locale potrebbe apparire irragionevole e non consentita dalla legge. Sotto questo profilo appare dunque
preferibile la tecnica di normazione che non elenca i tributi definibili, lasciando così intendere che tutte
le controversie tributarie possono beneficiare delle agevolazioni di legge. Al contrario, se si dettagliano
le entrate interessate dalla sanatoria (salvo ovviamente che il dettaglio non sia esaustivo), si induce a
ritenere che quelle non richiamate ne sono escluse.
Bisogna poi ricordare che le entrate non tributarie (ad esempio, il Cosap) non sono interessate dalla
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sfera di azione della disciplina.
Sembra invece ammissibile prevedere scansioni temporali più allungate nei versamenti rateali, in forza
anche in questo caso di un duplice ordine di ragioni: in primo luogo, una volta che la definizione si è
perfezionata con il pagamento della prima rata, tutta la fase successiva riveste esclusivamente natura
procedimentale, e non più processuale; non bisogna inoltre dimenticare che per le entrate proprie dei
Comuni vige l' articolo 52, Dlgs 446/1997, che consente di disciplinare tutti gli aspetti della gestione
delle stesse, fatte salve le riserve di legge. Ne consegue che, se la materia non è per sua natura
indisponibile, occorre che la deroga all' articolo 52 sia espressa nella norma di legge (si pensi, ad
esempio, alla disposizione sulle modalità di versamento delle entrate comunali, contenuta nell' articolo
2bis, del Dl 193/2016). Nel caso di specie, ciò non è accaduto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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FOCUS. I SOGGETTI

Concessionari coinvolti solo se lo dice il regolamento
Una questione critica che si pone
essenzialmente per i regolamenti comunali
sulla definizione delle liti pendenti riguarda la
possibilità di includervi le controversie
promosse contro i concessionari privati della
riscossione e dell' accertamento dei tributi
locali.
Si tratta di una situazione molto diffusa
soprattutto con riferimento ai tributi minori
(Tosap e imposta sulla pubblicità), ma che si
riscontra con una certa frequenza anche nei
tributi maggiori (Ici/Imu e tassa rifiuti, che
muovono la maggior parte del contenzioso).
Esclusi gli agenti In effetti, la norma dell'
articolo 11, Dl 50/2017, menziona
esclusivamente le liti di cui è parte l' ente
creditore (agenzia delle Entrate o ente
territoriale). A ciò si aggiunga che secondo l'
interpretazione ufficiale (circolare 22/E del
2 0 1 7 ) l a previsione a p p e n a c i t a t a n o n
consente di ammettere ai benefici di legge le
controversie promosse contro l' agente della
riscossione (Equitalia, ora Agenzia delle
EntrateRiscossione). Perché questo sia
possibile, è necessario che l' ente creditore sia
comunque parte processuale alla data, si
ritiene, del 24 aprile scorso, per chiamata del giudice o per intervento volontario.
Chi sta in causa In relazione al ruolo dei concessionari, per costante giurisprudenza della Suprema
Corte (sentenza 15864/2004), quando il tributo è gestito in concessione la legittimazione processuale
compete unicamente al concessionario, e non al Comune. Inoltre, sulla base di quanto previsto dall'
attuale versione dell' articolo 10, Dlgs 546/1992, sono parti del processo anche i concessionari privati
iscritti all' albo dei soggetti abilitati, di cui all' articolo 53 del 446/1997.
Va subito chiarito che laddove l' intervento del soggetto privato sia a mero titolo di supporto dell' attività
accertativa dell' ente locale, al quale resta quindi la responsabilità del provvedimento emesso, il
problema non si pone, poiché la parte processuale è sempre il Comune.
Nell' ipotesi delle concessioni vere e proprie, invece, si assiste a un trasferimento di potestà
pubblicistiche in capo al soggetto abilitato che determina il subentro di questi nei rapporti con i
contribuenti. Ciò fa sì che la posizione del concessionario comunale non sia assimilabile a quella dell'
agente della riscossione nazionale, che invece risulta assegnatario ab origine di determinate funzioni.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, si ritiene preferibile la tesi che ammette la
definizione delle controversie contro il concessionario privato, in qualità di "successore" del Comune.
Il regolamento Bisogna tuttavia tenere presente che si tratta di una situazione molto peculiare.
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Basti pensare, tra l' altro, alla questione di un' eventuale rinegoziazione degli accordi economici con il
privato, in ragione della riduzione della base di commisurazione del suo compenso ad aggio. Per tutte
queste ragioni, pare corretto ritenere che tale inclusione non sia obbligatoria, ma derivi da una scelta
operata dal regolamento comunale, cosa che non sempre è avvenuta nei testi adottati nelle scorse
settimane.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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La chiusura delle liti non decolla nei Comuni
Solo il 40% dei grandi centri consente l' adesione  A livello nazionale un arretrato di
72mila cause tributarie
La chiusura delle liti fiscali non decolla nei
Comuni. Anche se al fotofinish sono arrivate le
delibere d i R o m a e a l t r i g r a n d i c e n t r i , l '
impressione è che la maggior parte dei sindaci
non abbia concesso ai contribuenti la
possibilità di definire in via agevolata le
controversie sui tributi locali.
La decisione doveva essere presa entro
giovedì scorso, 31 agosto. E in effetti diversi
consigli comunali si sono riuniti proprio l'
ultimo giorno utile, come l' Assemblea
capitolina e i consigli di Genova e Massa, o
alla vigilia della scadenza, come quelli di
Alessandria, Pescara e Campobasso. A
Milano, invece, il consiglio comunale aveva già
deciso prima delle ferie.
Il monitoraggio del Sole 24 Ore su oltre 60
capoluoghi e grandi città, in cui vivono quasi
14 milioni di abitanti, evidenzia un tasso di
adesione poco superiore al 40 per cento. Un
dato tutto sommato contenuto, considerando
che sono proprio i centri di maggiori
dimensioni quelli più interessati a questa
chance. Anche perché nei piccoli Comuni i l
contenzioso spesso è così ridotto da non
giustificare l' adozione di un atto e di un
regolamento specifico.
L' arretrato in gioco Molte delle città che hanno varato la sanatoria l' hanno fatto per archiviare un
contenzioso rilevante. A Roma, ad esempio, le liti in corso con il Comune sono più di 5mila tra
commissioni tributarie provinciali, regionali e Cassazione, come riportato nelle premesse della delibera
45 di giovedì scorso. Il grosso delle cause  4.200  riguarda Ici e Imu, per un totale di oltre 200 milioni di
euro.
Grandi numeri anche a Palermo (2.659 contenziosi aperti per 60 milioni), Reggio Calabria (1.423),
Lecce (circa 1.500), Milano (circa 2mila) e Napoli («circa un migliaio», riporta la delibera).
Partendo dalle statistiche delle Finanze, si può calcolare che a livello nazionale al 31 marzo scorso ci
fossero quasi 72mila controversie con gli enti territoriali, pendenti davanti ai giudici di merito.
Dato che la definizione agevolata si applica alle liti già avviate al 24 aprile, questo è di fatto l' arretrato di
Ctp e Ctr che può essere sforbiciato dalla sanatoria. Pur senza avere il dato delle cause in Cassazione,
è evidente il peso specifico dei grandi Comuni.
Gli stessi dati nazionali mostrano che i tre quarti del contenzioso (74,1%) si concentrano davanti ai
giudici del Sud e delle Isole.
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D' altra parte, se ci sono realtà come Udine in cui l' arretrato non arriva a dieci fascicoli, e altre come
Asti che si fermano addirittura a tre, non è sempre vero che ha puntato sulla sanatoria solo chi ha
migliaia di liti pendenti. Valgano le adesioni di Bari (300), Sassari (150) e Trapani (66, di cui solo tre in
Cassazione).
Tempi stretti per decidere Il successo dell' operazione "tagliaarretrato" potrà essere valutato solo
quando si capirà quanti contribuenti avranno aderito alla sanatoria. Che permette di risparmiare
sanzioni e interessi, ma impone di fare istanza e pagare la prima rata entro il 2 ottobre. Come dire: se il
consiglio comunale non ha deliberato per tempo, ci sarà un mese per decidere, o anche meno,
contando che diverse città non hanno ancora pubblicato gli atti.
I regolamenti comunali spesso si limitano a richiamare la normativa nazionale sulla definizione
agevolata (l' articolo 11 del Dl 50/2017), anche nelle scadenze di versamento. Alcune città, però, nel
tentativo di venire incontro ai cittadini, aggiungono una quarta rata e allungano i tempi per i pagamenti,
spostando l' ultima tranche al 30 settembre 2018, come Milano e Pescara. Altre, come Arezzo,
anticipano invece l' ultimo versamento al 31 marzo. E c' è anche chi come Lamezia Terme menziona
sanzioni del 45% in caso di ritardo.
La leva della mediazione Tra i Comuni che non hanno deliberato ci sono Torino, Trento, Prato, Salerno,
Barletta e Catania.
In alcuni casi, come a Vicenza, si è ritenuto più opportuno non aderire a quello che è stato visto come
«una sorta di condono». In altri casi, come a Pavia, è stata anche una questione di tempi, perché la
norma nazionale è di fine giugno.
In altre situazioni ancora, gli amministratori spiegano che il grosso del contenzioso viene smaltito prima
di arrivare davanti al giudice, con l' istituto della mediazione: è il caso, ad esempio, di Udine, Lecco,
Carrara e Ascoli Piceno.
A volte vengono citate anche ragioni di equità tra contribuenti.
Il contenzioso sui tributi locali si concentra per lo più su Ici e Imu (31,1% del totale) e sulla tassa rifiuti
(31,8%). Nove volte su dieci si tratta di controversie che valgono meno di 20mila euro l' una, alle quali si
affiancano pochi contenziosi milionari su temi complessi, come la tassazione delle aree edificabili, delle
centrali energetiche o delle zone produttive di rifiuti speciali. È un equilibrio che va trovato caso per
caso a livello locale.
Il raccordo con la rottamazione Un altro aspetto che ha influito sulle scelte locali è il raccordo della
definizione delle liti con la rottamazione delle cartelle esattoriali, prevista dal decreto fiscale (Dl
193/2016) e decisa in primavera da diversi Comuni.
Ma la lettura non è stata sempre univoca. A Foggia e Pesaro i contribuenti hanno potuto aderire solo
alla rottamazione. A Padova, invece, una delle motivazioni per cui si è introdotta la definizione delle liti è
stata mettere tutti i cittadini sullo stesso piano proprio dopo la rottamazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Accertamento. L' Agenzia monitora il settore e le annualità in cui hanno operato le partite Iva
che beneficiano dell' aliquota al 5%

Minimi, il Fisco contesta l' attività
Aumentano gli avvisi basati sulla prosecuzione dello stesso lavoro svolto in precedenza
Minimi nel mirino del Fisco.
Nonostante la pausa estiva, sono numerosi i
contribuenti che  avendo beneficiato del
regime agevolato previsto dal Dl 98/2011 per l'
avvio di nuove attività da parte di persone
fisiche  si sono visti recapitare avvisi di
accertamento fondati sulla presunta
prosecuzione della stessa attività svolta in
precedenza.
Un' ipotesi che implica la ripresa a tassazione
ai fini Irpef, Irap e Iva dei redditi dichiarati negli
anni dal 2012 in poi secondo le aliquote
ordinarie, anziché con l' aliquota del 5 per
cento.
Il regime Con l' articolo 27 del Dl 98/2011, per
favorire la costituzione di nuove imprese, dal
1° gennaio 2012 era stato previsto un nuovo
regime dei minimi riservato alle persone
fisiche che intraprendevano un' attività di
impresa, arte o professione (o che comunque
l' avevano intrapresa dopo il 31 dicembre
2007). Tale regime agevolato, abrogato dal
2016, prevedeva l' applicazione di un' imposta
s o s t i t u t i v a s u i r e d d i t i e d e l l e addizionali
regionali e comunali pari al 5%, oltre che l'
esenzione di diversi obblighi fiscali, tra i quali l'
addebito dell' Iva per le operazioni attive poste in essere (con contestuale disconoscimento del diritto
alla detrazione dell' Iva assolta sugli acquisti), il pagamento dell' Iva e dell' Irap e la presentazione delle
relative dichiarazioni, la tenuta dei libri e dei registri contabili.
Tuttavia, i benefici erano riconosciuti a condizione che: il contribuente non avesse esercitato, nei tre anni
precedenti l' inizio dell' attività, altra attività artistica, professionale o di impresa (anche in forma
associata o familiare); la nuova attività da esercitare non costituisse, mera prosecuzione di altra attività
svolta in precedenza sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (ma era ammesso il periodo di
pratica obbligatoria ai fini dell' esercizio di arti o professioni).
Il regime di favore, inoltre, era riconosciuto nel caso di prosecuzione di un' attività di impresa svolta da
altro soggetto, a condizione che i ricavi realizzati nel periodo di imposta precedente a quello di fruizione
del regime non fossero superiori a 30mila euro.
Il regime dei minimi cessava di avere applicazione dall' anno successivo a quello in cui veniva meno
una di tali condizioni.
Le verifiche Per i contribuenti che hanno beneficiato del regime agevolato nel 2012 e negli anni seguenti
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sono stati previsti dalle Entrate piani di controllo mirati. Tutto comincia con l' esame dei dati disponibili
in anagrafe tributaria, finalizzato al riscontro in merito all' eventuale esercizio della medesima attività in
anni precedenti al 2007. Se dall' analisi dei dati in anagrafe emerge che il contribuente che ha aperto la
partita Iva dopo il 31 dicembre 2007 negli anni precedenti era già titolare di una partita Iva per l'
esercizio della stessa attività (o simile), l' ufficio procede direttamente con l' emissione di un avviso di
accertamento contestando  nella maggior parte dei casi  la mera prosecuzione con altra attività
precedentemente svolta e, quindi, la carenza dei requisiti normativamente richiesti per beneficiare del
regime agevolato.
Più precisamente, per giustificare la rettifica, l' ufficio accertatore adduce come motivazione il
medesimo contenuto economico tra l' attività nuova e quella svolta in precedenza e/o la stessa
organizzazione di mezzi per lo svolgimento delle due attività. Così, può accadere che  senza neanche
chiamare in contraddittorio preventivo il contribuente verificato  l' Agenzia emetta direttamente gli avvisi
di accertamento per gli anni di imposta 2012 e successivi per i quali il soggetto ha beneficiato del
regime di favore dei minimi, assoggettando a tassazione ordinaria e non solo ai fini Irpef, ma anche ai
fini Irap e Iva, per ciascun anno, i redditi dichiarati nel quadro LM delle relative dichiarazioni (modello
Unico PF) e comminando le relative sanzioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Imposte indirette. I rimedi possibili dopo la stretta sulle lettere d' intento dal 1° marzo

Sforamento del plafond Iva: correzioni da
concordare
Esportatore abituale e fornitore devono accordarsi sulle contromisure
Quando a sbagliare è l' esportatore abituale
che effettua acquisti di beni/servizi senza
applicazione dell' Iva per un importo superiore
a l plafond d i s p o n i b i l e , l a v i o l a z i o n e è
regolarizzabile secondo una delle (tre)
modalità illustrate nella risoluzione 16/E del
2017.
E, dunque: con richiesta al fornitore di nota di
variazione in aumento (interessi e sanzioni
sono a carico del cliente); con emissione di
autofattura a cura dell' esportatore abituale e
versamento d' imposta, interessi e sanzioni
(ridotte ricorrendo al ravvedimento operoso);
con autofattura e assolvimento del debito per
imposta e interessi in sede di liquidazione
periodica, purché entro l' anno in cui è stata
commessa la violazione (e sanzione ridotta
con il ravvedimento).
Ma quando a commettere l' errore è il fornitore
che emette fattura non imponibile ex articolo 8,
comma 2, Dpr 633/72 per un importo
superiore a quello consentito, le regole per
sanare la violazione vanno ricercate nell'
ambito della disciplina ordinaria. Occorre,
però, coordinarsi con l' esportatore abituale al
fine di evitare ulteriori errori rischiando di
pagare più del dovuto e d' innescare un contenzioso con il cliente.
Ma andiamo con ordine.
La ricezione e il riscontro telematico di presentazione della lettera d' intento alle Entrate permettono la
disapplicazione dell' Iva. Dal 1° marzo, però, le lettere d' intento riguardano solo le operazioni singole o
gli acquisti fino a un certo ammontare, non essendo più possibile rilasciare dichiarazioni "a tempo",
ossia a valere per tutti gli acquisti nell' arco di un certo periodo.
L' impatto delle nuove regole La novità comporta rilevanti complicazioni per i fornitori, i quali sono
costretti a un costante monitoraggio degli importi fatturati.
La complessità di gestione dell' intera procedura ha facilmente indotto in errore i fornitori con
conseguenze assai pesanti.
Anche perché nel primo periodo di applicazione le complicazioni sono state aggravate dall' invio di
lettere d' intento "vecchia maniera", valevoli tuttavia solo fino al 28 febbraio, oltre che dalla naturale
moltiplicazione delle dichiarazioni rilasciate (magari dopo l' esaurimento del plafond già comunicato) e
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dalla verosimile proliferazione delle comunicazioni di revoca di lettere d' intento precedentemente
trasmesse (normalmente, sempre causa esaurimento plafond).
Sanzioni fino al 200% Chi fattura senza applicare l' Iva superando l' importo indicato nella lettera d'
intento ricevuta, si trova nella stessa situazione di chi effettua operazioni senza addebito d' imposta in
mancanza della dichiarazione dell' esportatore abituale, esponendosi così alla sanzione dal 100 al
200% dell' Iva non applicata (articolo 7, comma 3, Dlgs 471/97).
Come correggere gli errori Per rimediare, il fornitore deve emettere nota di debito e versare l' imposta
oltre a interessi e sanzioni (ridotte ex articolo 13, Dlgs 472/97).
Il cessionario/committente potrà detrarre l' imposta tardivamente addebitata dal cedente/prestatore,
facendo attenzione ai termini per l' esercizio del relativo diritto.
La violazione del fornitore, tuttavia, s' intreccia con quella dell' esportatore abituale che, avendo ricevuto
u n a fattura irregolare (erroneamente emessa come non imponibile), è tenuto a eseguirne la
regolarizzazione, versando l' imposta non applicata (acquisendone il diritto alla detrazione) entro il
trentesimo giorno successivo alla registrazione del documento, in modo da evitare l' autonoma sanzione
prevista dell' articolo 6, comma 8, Dlgs 471/97.
Decorso tale termine, l' esportatore abituale resta infatti soggetto alla sanzione (100% dell' Iva non
applicata) ancorché l' Erario possa chiedere l' imposta solo al fornitore (a sua volta sanzionabile).
Una volta resesi conto dell' errore, è quanto mai opportuno che le parti, tenuto conto del tempo
trascorso dalla violazione (in particolare, ai fini dell' applicabilità dell' articolo 6, comma 8), si accordino
sulle modalità della sistemazione, evitando di procedere ognuna per conto proprio con il rischio di
duplicare il versamento e di dover poi agire per il recupero del tributo (resta fermo che, chiunque versi l'
imposta, il ravvedimento consente la riduzione delle relative sanzioni per entrambi i soggetti).
In particolare, se il cessionario/committente ha già regolarizzato la fattura ricevuta, il fornitore che abbia
nel frattempo addebitato l' imposta potrebbe emettere nota di variazione in diminuzione. In tal caso, in
attesa della nota d' accredito, il cliente non potrà detrarre l' Iva addebitatagli avendo già esercitato o
potendo esercitare il diritto di detrazione in relazione all' imposta regolarizzata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Esborsi sotto controllo con Siope+
Per mettere sotto controllo tutti i pagamenti,
dal 2018 partirà il nuovo sistema Siope+. La
materia è regolata dall' art.
14, comma 8bis, della legge 196/2009, il
quale prevede che, al fine di favorire il
monitoraggio del ciclo completo delle entrate e
delle spese, le amministrazioni pubbliche
ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio
tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso
ordinativi informatici emessi secondo lo
standard Ordinativo informatico (Opi) emanato
dall' Agenzia per l' Italia digitale (Agid), per il
tramite dell' infrastruttura della banca dati
Siope gestita dalla Banca d' Italia nell' ambito
del servizio di tesoreria statale, e che i
tesorieri e i cassieri non possono accettare
disposizioni di pagamento trasmesse con
modalità diverse.
In pratica, con Siope+ si inverte l' ordine dei
flussi fra enti, tesorieri e Banca d' Italia.
Con il «vecchio» Siope, l' ente trasmetteva l'
ordinativo, attraverso modalità definite in via
autonoma purché siano presenti le prescritte
codifiche, al tesoriere e quest' ultimo
trasmette(va) il relativo flusso alla Banca d'
Italia.
Con Siope+, invece, gli ordinativi dovranno
essere trasmessi attraverso un' unica
infrastruttura informatica alla Banca d' Italia, la quale provvederà poi a trasmetterle al tesoriere per la
loro lavorazione. Ciò per consentire l' immediata acquisizione delle informazioni, riguardanti, in
particolare, il pagamento delle fatture. Per questo, Siope+ modificherà profondamente anche l' utilizzo
della piattaforma per la certificazione dei crediti.
Al momento, è in corso una sperimentazione che a ottobre si allegherà a nuovi enti, mentre dal 1°
gennaio 2018 Siope+ inizierà a entrare a regime per regioni ed enti di area vasta.
Il calendario dei comuni, invece, è leggermente più disteso: per quelli maggiori (con oltre 60.000
abitanti), lo start è stato differito al prossimo mese di aprile 2018, mentre a seguire toccherà a quelli fra
10.000 e 59.999 (che partiranno a luglio del prossimo anno), per chiudere con i comuni sotto i 10.000
abitanti, che avranno tempo fino a ottobre 2018 (quando partiranno anche le Asl).
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Il Mef pubblica l' elenco degli enti virtuosi
Oltre a monitorare l' andamento complessivo
dei pagamenti delle p.a, i l M e f p u b b l i c a
periodicamente anche l' elenco degli enti più
veloci a onorare le proprie fatture. Un modo,
da un lato, per premiare il merito, dall' altro per
favorire la diffusione delle best practices.
La classifica è elaborata secondo tre tipologie
di analisi: la quota complessiva di debito
pagato; i giorni medi ponderati di ritardo
rispetto alla scadenza di pagamento; i giorni
medi ponderati di velocità di pagamento
rispetto all' arrivo della fattura. Il dato più
interessante e immediatamente intellegibile è
senza dubbio l' ultimo: scorrendo la
graduatoria, si scopre il comune di San
Genesio Atesino (Provincia autonoma di
Bolzano) nel 2016 ha pagato in media entro 6
giorni. Ottime anche le performance della
procura di Siracusa e dei comuni di Quinto di
Treviso e Rosate (Mi), tutti al di sotto dei 10
giorni.
M a g l i i m p r e n d i t o r i d e l settore sanitario
farebbero carte false per avere a che fare con
controparti come la Asl 3 di Genova, che pur
collocandosi all' ultimo posto fra i virtuosi paga
a 60 giorni. Per quanto concerne i volumi di
pagamento, a primeggiare è un altro ente
ligure (la Fondazione Istituto italiano di
tecnologia) che lo scorso anno ha pagato tutte le 16.760 fatture ricevute per un totale di quasi 40 milioni
di euro.
Non sempre il mancato pagamento integrale è imputabile all' ente: nel 2016, infatti, la Pcc ha registrato
oltre 27 milioni di fatture ricevute dalle p.a. per un importo totale pari a 157,6 miliardi di euro, di cui
150,4 miliardi effettivamente liquidabili.
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L' Italia si sta pian piano riprendendo da una delle principali patologie degli scorsi anni

Pagamenti lenti, lenti progressi
La p.a. ora onora le fatture in 58 giorni, con 16 di ritardo
La p.a. onora le proprie fatture in media entro
a 58 giorni, con un ritardo di circa 16 giorni
rispetto ai termini di legge.
Un valore quest' ultimo in diminuzione del 30%
rispetto al 2015. E' quanto emerge dall' ultima
rilevazione periodica del Mef sui tempi di
pagamento, che ha anche consegnato la lista
aggiornata degli enti più virtuosi nel saldare i
conti.
Insomma, il nostro Paese sta lentamente
guarendo da quella che negli scorsi anni era
una delle sue principali patologie, che ha
causato la morte di decine e decine di aziende
con bilanci in attivo.
Il tema, pertanto, è uscito dalle prime pagine
dei giornali, ma viene tenuto costantemente
sotto controllo da Via XX settembre anche a
causa della (ancora non chiusa) procedura di
infrazione promossa da Bruxelles nei confronti
dell' Italia.
In effetti, al di là delle «misure tampone»
messe in campo negli scorsi anni, l' esigenza
è quella di verificare che il fenomeno si
normalizzi.
Quando, nel 2013, scoppiò il bubbone, le
imprese vantavano qualcosa come 90 miliardi
di crediti incagliati, cifra secondo molti
addirittura sottostimata e comunque non
facilmente verificabile dato che le allora vigenti regole della contabilità pubblica non consentivano
agevolmente di distinguere, nel coacervo dei «residui passivi», i debiti veri e propri.
Per scalfire questa montagna, i diversi Governi da allora succedutesi hanno varato provvedimenti
emergenziali che hanno fornito abbondante liquidità agli «enti lumaca». Il primo fu il decretolegge
35/2013 (con cui venne effettuato un intervento da circa 40 miliardi per il biennio 20132014), poi seguito
da altri con la stessa filosofia Più di recente, le misure varate dal legislatore hanno cercato di favorire lo
smobilizzo dei crediti attraverso gli istituti della cessione, dello sconto e/o dell' anticipazione, nonché
della compensazione Parallelamente, però, si è cercato di incidere sulle cause strutturali dei ritardi, con
un occhio al medio periodo. Ecco, quindi, l' estensione della fattura elettronica (obbligatoria per tutte le
pubbliche amministrazioni dal 31 marzo 2015), la riforma della contabilità pubblica (che dal 2016
impone di conservare nelle scritture contabili solo i debiti effettivamente esigibili), l' abolizione del Patto
d i stabilità interno (secondo i più, la principale causa dei ritardi). Oltre alla previsione di stringenti
obblighi di pubblicazione dei tempi effettivi di pagamento.
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I risultati sembrano essere confortanti: nel 2016, i tempi occorsi per saldare, in tutto o in parte, i 17,3
milioni di fatture per le quali nel 2016 sono stati comunicati i pagamenti sono stati pari in media a 58
giorni, mentre i tempi medi di ritardo si sono attestati su valori pari a 16 giorni, un valore quest' ultimo in
diminuzione del 30% rispetto ai tempi medi di ritardo con cui le amministrazioni pubbliche hanno
smaltito le fatture passive ricevute nell' anno precedente.
Ricordiamo che le pa sono tenute a pagare le proprie fatture entro 30 giorni dalla data del loro
ricevimento, ad eccezione degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali il termine massimo di
pagamento è fissato in 60 giorni. Fino a non molto tempo fa, invece, si registravano ritardi molto più
consistenti, nei casi peggiori superiori ai 600 giorni.
Ovviamente, non sono tutte rose e periodicamente arrivano denunce di nuovi ritardi. Di recente, a
lanciare l' allarme sono state le imprese impegnate nei lavori di costruzione della «SassariOlbia», che
dopo aver anticipato risorse e mezzi attendono da più di due anni di essere pagate (400 i posti di lavoro
a rischio). In questo caso, a dire il vero, si tratta di aziende che hanno lavorato in subappalto, per cui la
colpa non è direttamente imputabile alla p.a. Tuttavia, anche queste problematiche dovranno essere
affrontate e risolte.
Un altro problema, questa volta tutto interno al settore pubblico, riguarda la completezza delle
informazioni sui pagamenti. Attualmente, il ministero veicola i dati attraverso l' utilizzo del sistema
informatico della Piattaforma dei crediti commerciali (Pcc), registrate. La Pcc acquisisce in modalità
automatica, direttamente dal Sistema di Interscambio dell' Agenzia delle Entrate (Sdi), tutte le fatture
elettroniche emesse nei confronti delle p.a. e registra i pagamenti effettuati e comunicati dalle singole
amministrazioni. Queste informazioni tuttavia non sono complete: non tutti gli enti pubblici sono attivi
nella comunicazione dei dati di pagamento.
A questa carenza, che impedisce di avere una visione completa del ciclo delle fatture, si porrà rimedio
con lo sviluppo del Siope+, un sistema informativo per l' acquisizione automatica dei dati sui pagamenti
(si veda l' altro pezzo in pagina). Conoscere bene i sintomi di una malattia, infatti, è la precondizione per
curarla in modo sempre più efficace, fino a debellarla.
© Riproduzione riservata.
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Secondo la relazione ministeriale il gettito annuo è cresciuto del 69% rispetto a 20 anni fa

Tasse ambientali sempre più su
Quasi 1/10 delle entrate fiscali arriva dalle ecoimposte
La tutela dell' ambiente fa bene alle casse
dello stato. Quasi un decimo del totale delle
entrate fiscali in Italia proviene dalle imposte
ambientali che sono arrivate a sfiorare i 60
miliardi di euro di gettito annuo con una
crescita del 69% (superiore a 20 miliardi)
rispetto a 20 anni fa.
I dati sono contenuti nell' ultima relazione sullo
stato dell' ambiente in Italia realizzata dal
ministero dell' ambiente, un documento
straordinario che ha passato al setaccio tutti gli
aspetti dello stato di salute del sistema
ambientale del nostro paese a otto anni di
distanza dall' ultima mappatura completa.
Compresa la questione tributaria
rappresentata dalle imposte introdotte con
esplicite finalità di tipo ambientale, e da quelle
in cui questa finalità non si ravvisa nella
formulazione normativa.
Stante questa premessa, nel 2014 il gettito
complessivo delle imposte ambientali in Italia
ha raggiunto i 58 miliardi di euro, pari a oltre l'
8% delle entrate totali da tasse e contributi
sociali della pubblica amministrazione e a l
3,6% del prodotto interno lordo del paese.
A fare da traino a questo fiume di denaro, le
imposte sull' energia ovvero quelle sulla
produzione di energia e quelle sui prodotti
energetici come oli minerali e derivati, gas naturale, energia elettrica e consumi di carbone. In base alle
rilevazioni del ministero, questa voce di entrata è cresciuta in maniera considerevole negli ultimi venti
anni (+60%) passando da 30 a 47 miliardi di euro di gettito, rappresentando l' 82% del totale delle
imposte ambientali. In testa, l' imposta sugli oli minerali e derivati, arrivata a pesare per il 54% sul totale.
Ma la vera sorpresa è legata all' incremento della raccolta fiscale legata all' imposta sull' energia
elettrica.
Nel 1995 questo tributo fruttava alle casse dello stato appena 1,5 miliardi di euro.
Nel 2014 (ultimo dato disponibile, ndr), il contributo di questo balzello alle entrate dell' Erario era salito
oltre i 16 miliardi di euro.
«L' incremento dell' imposta sull' energia elettrica è principalmente ascrivibile agli incentivi destinati alle
fonti energetiche rinnovabili, mentre la voce sugli oli minerali ha subito un decremento per l' effetto
sostanziale della crisi economicofinanziaria del 2008», hanno spiegato gli esperti del ministero
secondo cui le nostre imposte su energia, benzina e diesel presentano un triste primato in Europa
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andando a posizionarsi sui valori più alti riscontrati nel Vecchio continente. E questo, a causa della
natura dell' Italia di paese importatore di prodotti fossili ed energetici.
«Il prezzo della benzina ha subìto continue oscillazioni sempre restando all' interno del prezzo minimo
di 1,24 euro registrato nel 1965 e del massimo di 1,93 euro del 1977. Mentre l' incidenza della
componente fiscale, dopo il picco della fine degli anni '80 (78,6%), ha avuto un trend decrescente
toccando il minimo nel 2011 (55,3%), con una crescita della quota Iva e decrescita della quota accise»,
si legge nel documento.
«Nell' ultimo quinquennio, il prezzo al consumo della benzina ha segnato una costante diminuzione,
mentre la quota fiscale è risultata in aumento. Su circa 1,50 euro/litro di benzina, 1 euro è la
componente fiscale, di cui circa 0,30 euro destinati all' imposta sul valore aggiunto e 0,50 euro è il costo
industriale».
Al di là delle imposte sull' energia, il gettito fiscale italiano legato alla tutela dell' ambiente ha beneficiato
in maniera considerevole anche delle sei componenti tributarie legate ai trasporti, capaci di fruttare
quasi 10 miliardi di euro nel 2014.
Tra queste, la parte del leone spetta alle tasse automobilistiche a carico delle famiglie, capaci di
generare quasi 5 miliardi di euro di entrate fiscali, praticamente il doppio rispetto ai 2,7 miliardi del
1995.
Forte crescita anche per le tasse automobilistiche pagate dalle aziende, salite negli ultimi 20 anni da
686 milioni a 1,4 miliardi. Mentre il pubblico registro automobilistico è passato da 910 a 1,34 miliardi.
Ben più consistente il gettito fiscale messo in cassa dallo stato grazie all' imposta sulle assicurazioni Rc
auto introdotta nel 1999. Il totale 2014 è arrivato a superare i 2,2 miliardi di euro rispetto al miliardo e
300 milioni del 2000.
Infine, le imposte sull' inquinamento presenti soltanto dal 1993, che rappresentano una percentuale
molto ridotta del gettito complessivo delle imposte ambientali, pari a circa l' 1% contro lo 0,3% del 1995.
Secondo le rilevazioni del ministero dell' ambiente, il gettito complessivo derivante da questi balzelli ha
toccato nel 2014 i 572 milioni di euro, in forte crescita rispetto ai 172 milioni di 20 anni prima.
A fare da traino, in questo caso, è stato il tributo provinciale per la tutela ambientale, passato dai 109
milioni di euro del 1995 ai 425 milioni del 2014. Mentre il tributo speciale per il deposito in discarica
istituito con la legge 549 del 1995 ha avuto un andamento altalenante.
Dopo aver raggiunto un picco di 322 milioni di euro nel 2000, il gettito dell' imposta ha segnato una
progressiva battuta d' arresto scendendo a 173 milioni nel 2010, fino a toccare un minimo nel 2013 a
129 milioni di euro, prima di risollevarsi leggermente l' anno successivo a 139 milioni.
© Riproduzione riservata.
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I soggetti Irpef in contabilità ordinaria hanno le regole per calcolare l' aiuto alla crescita 2016

Ace, agevolazioni recuperabili
Possibile rivedere le dichiarazioni e ricalcolare i versamenti
I soggetti Irpef in contabilità ordinaria (imprese
i n d i v i d u a l i e società d i p e r s o n e ) h a n n o
finalmente le regole per calcolare la loro
«nuova» Ace, completamente rivista nella
struttura dalla legge 232/2016 (legge di
Bilancio 2017). Tali regole sono applicabili già
per il 2016, per cui le dichiarazioni dei redditi
ormai già predisposte sulla base delle poche
indicazioni di legge, probabilmente sono da
rielaborare, soprattutto se si intendono
utilizzare le norme favorevoli del decreto
applicativo. Per i versamenti già del tutto
effettuati, e per le rateazioni già iniziate, alle
varie scadenze (con o senza
proroga/maggiorazione), niente è perduto,
tutto si può recuperare.
L' iter normativo. Tutto comincia con la legge
232/2016. I commi da 549 a 553 dell' art. 1
disegnano i tratti essenziali della nuova Ace
per i soggetti Irpef, rimodellandola sulla base
delle regole valide per i soggetti Ires.
In più, introducono una nuova ipotesi di
«neutralizzazione» dell' incremento
patrimoniale (relativa ai titoli e valori mobiliari
in bilancio), valida per tutti i soggetti Ace.
Successivamente, il dl 30/12/2016 n.
244 («Milleproroghe»), in sede di conversione
nella legge 27/2/2017 n. 19 (art. 13bis), reca
norme di coordinamento della disciplina in materia di Ires e Irap con il dlgs n.
139/2015 («nuovi bilanci»), anche ai fini Ace. Entrambe le citate norme demandano a decreti ministeriali
applicativi la regolamentazione dettagliata dei vari nuovi aspetti.
Con notevole ritardo rispetto al previsto, il dm 3/8/2017 (G.U. n. 187 dell' 11/8/2017), ha raccolto in un
unico provvedimento i dettagli applicativi delle due norme di legge.
Il decreto è accompagnato da una corposa e utile relazione illustrativa che di fatto fa le veci di una
circolare esplicativa più che sufficientemente chiara.
Il modulo operativo.
Quello che proponiamo in pagina è uno schema operativo di base che (salvo adattamenti a situazioni
particolari) può essere utilizzato per il calcolo dell' Ace 2016 spettante agli imprenditori individuali (e
coniuge o collaboratori dell' impresa coniugale/familiare) o ai soci di società personali.
Il prospetto schematizza e relaziona fra loro le regole di legge e quelle dettate dall' art.
8 del decreto che, a dire il vero, in parte sono state una sorpresa rispetto alle tante ipotesi fatte in
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dottrina in questi mesi.
La clausola di salvaguardia. Visto che il decreto è uscito dopo i termini ordinari di scadenza di
pagamento (o inizio pagamento) delle imposte per il 2016 (e primi acconti 2017), l' art. 12, comma 2,
prevede che sono fatti salvi gli effetti dei conteggi comunque ormai già effettuati, anche se «non
coerenti» con le regole ora stabilite dal decreto stesso (purché, riteniamo, non contrari almeno alle
norme già inserite nella legge 232/2016). È ovvio, però, che se un contribuente ha un vantaggio nell'
applicare subito e del tutto le regole definitive, può farlo, rielaborando la dichiarazione e inviandola
«giusta» entro ottobre.
I versamenti. I versamenti già completamente effettuati, o le rateazioni già iniziate, si possono
comunque ricalcolare rifacendosi sui prossimi pagamenti, eventualmente correggendo i codici dei
versamenti già effettuati. Però, forse, la soluzione generalmente più pratica (salvo che le somme in ballo
siano notevoli) è di lasciare i versamenti di saldo e primo acconto così come ormai sono stati calcolati e
preparati (proseguendo anche le rateazioni ormai stabilite), indicando l' eccedenza versata nella
colonna 3 del rigo RX1 (con riporto a credito/compensazione in col. 5 e quindi recuperandola in tempi
brevi), e modificando gli acconti di novembre.
© Riproduzione riservata.
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Ampliato l' elenco dei soggetti abilitati alla difesa
Il processo tributario è diventato sempre più
tecnico e la difesa da parte di soggetti abilitati,
se il valore della causa supera i 3000 euro, è
imposta ex lege. Questo fa lievitare i costi del
processo, che è giusto che rimangano a carico
di chi soccombe in sede giudiziale. Con l'
ultima riforma, entrata in vigore il 1° gennaio
2015, è cresciuto il numero dei soggetti
abilitati all' assistenza tecnica dei contribuenti
innanzi alle commissioni. All' elenco, già
ampio, si sono aggiunti anche i dipendenti dei
centri di assistenza fiscale (Caf) e delle
relative società di servizi, ai quali è demandata
però solo la difesa dei propri assistiti. È stata
confermata l' esclusione dall' obbligo di
assistenza in giudizio per Agenzie fiscali,
agenti della riscossione, enti locali e società
miste e private che svolgono attività di
accertamento e riscossione per loro conto. In
seguito alle modifiche apportate alla disciplina
processuale dall' articolo 9 del dlgs 156/15, i
soggetti abilitati alla difesa in giudizio dei
contribuenti possono essere raggruppati in tre
categorie: coloro che assistono i contribuenti
nella generalità delle controversie (avvocati,
dottori commercialisti); quelli che sono abilitati
alla difesa con riguardo a controversie aventi a
oggetto specifiche materie (ingegneri,
geometri); infine, coloro che possono difendere solo alcune categorie di contribuenti, vale a dire i
dipendenti dei centri di assistenza fiscale.
Proprio riguardo a questi ultimi soggetti, l' Agenzia delle entrate con la circolare 38/2015 ha chiarito che
«possono difendere i propri assistiti esclusivamente nei contenziosi tributari che scaturiscono dall'
attività di assistenza loro prestata, come, ad esempio, quelli relativi al disconoscimento degli oneri e
delle spese indicati nella dichiarazione compilata e trasmessa dal medesimo centro di assistenza
fiscale».
Inoltre, i soggetti abilitati, in base all' articolo 12 del dlgs 546/1992, devono essere iscritti in un elenco
«fatta eccezione per gli avvocati, per coloro che sono iscritti nella "Sezione A commercialisti dell' Albo
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili" e per i consulenti del lavoro». La gestione del
predetto elenco è affidata al dipartimento delle finanze del ministero dell' economia, che ha il compito di
disciplinare le modalità di tenuta dell' elenco e di individuare i casi di incompatibilità, diniego,
sospensione e revoca della relativa iscrizione.
Assistenza enti impositori. Come in passato, invece, non sono obbligati a nominare un difensore gli
uffici delle Agenzie fiscali, gli altri enti impositori, gli agenti e i concessionari privati della riscossione.
Per i funzionari che assistono in giudizio gli enti impositori gli onorari devono essere rapportati ai
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compensi previsti per gli avvocati. In caso di esito favorevole della controversia, hanno diritto alla
liquidazione del compenso nella misura dell' 80% di quello che spetta agli avvocati. Nello specifico, si
applicano gli onorari spettanti agli avvocati, con la riduzione del 20%.
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In G.U. del 21 agosto il provvedimento Mef destinato a chi vanta crediti verso la p.a.

Cartelle, sì alla compensazione
Possibile nel 2017 per importi iscritti fino al 31/12/16
Nell' anno 2017 al via la compensazione delle
cartelle di pagamento con i crediti vantati da
imprese e professionisti verso la Pubblica
amministrazione. Possibile per tutti i carichi
affidati alla riscossione entro lo scorso 31
dicembre e per i crediti non prescritti, liquidi
ed esigibili.
Si ricorda, innanzitutto, che a partire dal 2010
è prevista una nuova forma di compensazione
volontaria degli importi iscritti a ruolo con
determinati crediti vantati nei confronti di
Pubbliche amministrazioni, disciplinata dal
nuovo art. 28quater, dpr 602/1973 (comma 1
bis dell' art. 31, dl 78/2010) e che, con
provvedimento del ministero dell' economia e
delle finanze del 9/08/2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21/08/2017, è possibile
eseguire nell' anno 2017, per gli importi iscritti
a ruolo sino al 31/12/2016.
Normativa. Innanzitutto si evidenzia che è l'
art. 9quater, dl 50/2017, convertito nella legge
96/2017 che ha disposto l' applicazione delle
disposizioni, di cui al comma 7bis, art. 12, dl
145/2013, convertito nella legge 9/2014, anche
nell' anno 2017, con rinvio della definizione al
provvedimento del ministero dell' economia e
delle finanze.
Le disposizioni attuative della compensazione
in esame, invece, sono state emanate con il dm 25/06/2012, in relazione ai crediti vantati nei confronti
delle regioni, degli enti locali e degli enti del servizio sanitario nazionale e con il dm 19/10/2012, in
relazione ai crediti vantati nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali.
Tale ultimo provvedimento ha dato attuazione alle modifiche introdotte all' art.
28quater del dpr 602/1973 (come modificato anche dalla legge 89/2014), prevedendo l' estensione
della disciplina in materia di compensazione ai crediti vantati nei confronti delle Pubbliche
amministrazioni (apportate dal comma 2, dell' art. 13 dl 52/2012).
Crediti. La facoltà di compensazione in esame si applica in relazione ai crediti vantati nei confronti delle
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni
educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province,
i comuni, l e comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti
autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni,
tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti
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del Servizio sanitario nazionale l' agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche
amministrazioni e le agenzie, di cui al dlgs 30/07/1999 n. 300.
Per essere utilizzati in compensazione, su richiesta del creditore, i crediti maturati nei confronti dei
suddetti soggetti devono essere relativi a somministrazioni, forniture e appalti, non prescritti e, quindi,
certi, liquidi ed esigibili, nonché oggetto di apposita certificazione da parte dell' ente debitore.
I suddetti crediti potevano essere utilizzati per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute per
cartelle di pagamento e atti esecutivi (articoli 29 e 30, dl 78/2010) notificati entro il 31/12/2012; il termine
è stato prorogato, per effetto del comma 2, dell' art. 9, dl 35/2013 e riaperto recentemente, per quanto
oggetto della presente trattazione, per i carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31/12/2016,
con il citato dm 9/08/2017.
Si fa riferimento ai tributi erariali, tributi regionali e locali, contributi previdenziali e assistenziali, premi
per l' assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Inail), nonché
entrate spettanti all' ente che ha rilasciato la certificazione, ma il pagamento mediante compensazione è
ammesso anche per gli oneri accessori, gli aggi e le spese a favore dell' ente o agente della
riscossione.
Cartelle esattoriali.
Stante il fatto che il provvedimento in commento richiama, all' art. 1, il dm 24/09/2014 si rendono
applicabili le dette disposizioni, dovendo tenere conto soltanto dello spostamento in avanti della data
riferibile, si dice testualmente, «ai carichi affidati () entro il 31/12/2016». Quindi, per le sole cartelle
esattoriali notificate entro il 31/12/2016 (dm 9/08/2017), è possibile la compensazione in favore delle
imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi, esigibili e certificati, per somministrazioni, forniture,
appalti e prestazioni professionali, maturati nei confronti delle p.a. e, qualora la somma iscritta a ruolo
sia inferiore o pari al credito vantato, può essere effettuata, a richiesta del creditore, in conformità a
quanto previsto dall' art. 28quater, dpr 602/1973.
Modalità. Le modalità per la compensazione sono sempre quelle previste dai dm 25/06/2012 e
19/10/2012 e i crediti commerciali certificati possono essere utilizzati, per la suddetta compensazione,
in data antecedente a quella prevista per il loro pagamento, indicata nell' apposita certificazione.
Il titolare del credito commerciale, acquisita la suddetta certificazione mediante apposita piattaforma
elettronica, di cui al dm 22/05/2012 (che richiama il dlgs 165/2001 e il dl 185/2008, convertito nella legge
2/2009, già indicati nel comma 1, dell' art.
28quater citato del provvedimento sulla riscossione), la presenta all' ente e/o agenzia della riscossione
competente, per il pagamento totale o parziale delle previste somme e, nel caso in cui il pagamento
riguardi solo una parte delle somme dovute, il contribuente è tenuto, contestualmente, a indicare, all'
ente preposto alla riscossione, le posizioni debitorie che intende estinguere; in caso di mancata
indicazione, l' imputazione dei pagamenti è effettuata dall' ente preposto alla riscossione, ai sensi dell'
art. 31, dpr 602/1973, il quale trattiene l' originale della certificazione e ne rilascia copia, timbrata per
ricevuta al titolare del credito commerciale.
Verifiche. L' ente d e l l a riscossione procede alla verifica dell' esistenza e della validità di tale
certificazione, attraverso una richiesta trasmessa all' ente debitore, entro i tre giorni lavorativi successivi
ed entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l' ente debitore è tenuto a comunicare l' esito della
verifica all' ente della riscossione richiedente, che informa il titolare del credito commerciale.
Nel caso di esito positivo, della verifica citata, il debito iscritto a ruolo o derivante da atti esecutivi si
estingue limitatamente all' importo corrispondente al credito certificato e utilizzato in compensazione e il
titolare del credito commerciale ritira l' attestazione di avvenuta compensazione presso lo sportello del
competente per la riscossione.
Utilizzo del credito. Posta la possibilità della compensazione totale, nel caso in cui l' importo certificato
sia utilizzato solo in parte dal creditore, in compensazione con le suddette somme, l' importo del credito
residuo da utilizzare in compensazione è annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall' ente
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della riscossione e, il credito residuo, può essere utilizzato soltanto se la copia della certificazione risulta
accompagnata dall' attestazione di avvenuta compensazione.
L' ente della riscossione comunica l' avvenuta compensazione all' ente debitore e all' ente impositore,
entro i cinque giorni lavorativi successivi.
Gli eventuali interessi di mora e l' aggio sono comunque dovuti, con maturazione dal momento della
quantificazione del debito fino alla data di estinzione del debito.
L' ente debitore delle somme relative a somministrazioni, forniture e appalti è tenuto al pagamento all'
ente della riscossione dell' importo oggetto della certificazione e utilizzato in compensazione e, in caso
di mancato pagamento spontaneo, da parte dell' ente debitore, dell' importo oggetto di certificazione
utilizzato in compensazione, l' ente della riscossione ne dà comunicazione ai ministeri dell' interno e
dell' economia e delle finanze e l' importo oggetto della compensazione è recuperato mediante
riduzione delle somme dovute dallo Stato all' ente debitore, a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi
di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali; dai
suddetti recuperi sono, comunque, escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio
sanitario nazionale. Infine, qualora il recupero non sia stato possibile, l' ente della riscossione procede,
nei confronti dell' ente debitore, alla riscossione coattiva, in ossequio alle disposizioni contenute nel
decreto sulla riscossione, di cui al dpr 602/1973, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del
credito commerciale.
© Riproduzione riservata.
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Le indicazioni nel provvedimento dell' Agenzia delle entrate n. 165110 del 28 agosto

Platea ampia per l' ecobonus
Agevolazione cedibile alle banche per i no tax area
S i a m p l i a l a platea d e i c e s s i o n a r i d e l l '
ecobonus. Ora il credito relativo all'
agevolazione fiscale per i lavori condominiali
può essere ceduto anche a banche e
intermediari finanziari, oltre che a fornitori e
imprese edili. Ma tale prerogativa è riservata
esclusivamente ai contribuenti che rientrano
nella no tax area. È quanto ha stabilito l'
Agenzia delle entrate con il provvedimento n.
165110 del 28 agosto 2017 (si veda ItaliaOggi
del 29 agosto), dal quale emerge che solo chi
possiede redditi esclusi dall' imposizione Irpef
per espressa previsione, o perché l' imposta
lorda viene assorbita dalle detrazioni previste
dal Tuir, possono cedere il credito spettante
per le spese di ristrutturazione anche a banche
e intermediari finanziari.
Facendo seguito alle disposizioni introdotte
dalla legge di bilancio 2017, il credito
corrispondente alla detrazione relativa alle
spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31
dicembre 2021 per determinati interventi
caratterizzati da specifiche connotazioni
tecniche e riguardanti lavori effettuati sulle
parti comuni di edifici, può essere pertanto
ancor più utilmente e ampiamente utilizzabile.
In nessun caso, tuttavia, la detrazione può
essere ceduta alle pubbliche amministrazioni.
Diversi sono tuttavia gli adempimenti e le formalità a carico sia dei condòmini, sia dell' amministratore.
Per i condomini «minimi», in cui non esiste l' amministratore, nessun problema: i condòmini possono
cedere il credito d' imposta incaricando uno di loro ad effettuare la comunicazione alle Entrate.
I contribuenti della no tax area. La legge di bilancio 2017 ha previsto che i condòmini beneficiari della
detrazione d' imposta per particolari interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici,
possono cedere un credito d' imposta corrispondente alla detrazione per le spese sostenute dal 1°
gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.
Tali contribuenti potranno cedere il credito ai fornitori e alle imprese che effettuano i lavori o ad altri
soggetti privati, quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d' impresa, società
ed enti ma non alle banche o agli intermediari finanziari.
L' Agenzia delle entrate ha stabilito che per gli interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni
condominiali, i beneficiari degli incentivi che si trovano nella no tax area (in quanto possiedono redditi
esclusi dall' imposizione Irpef per espressa previsione o perché l' imposta lorda è assorbita dalle
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detrazioni per redditi previste dal Tuir) possono cedere le detrazioni anche alle banche e agli
intermediari finanziari.
Già per le spese sostenute nel 2016, tali soggetti hanno potuto cedere la detrazione sotto forma di
credito d' imposta ai fornitori e alle imprese che hanno effettuato i lavori (banche e intermediari finanziari
esclusi). Il provvedimento delle Entrate stabilisce, inoltre, che la detrazione non può essere ceduta alle
pubbliche amministrazioni.
Chi può cedere il credito.
Il credito può essere ceduto da tutti i condòmini teoricamente beneficiari delle detrazioni di imposta per
gli interventi di riqualificazione energetica, anche se non tenuti al versamento dell' imposta. La
possibilità di cedere il credito riguarda tutti i soggetti che sostengono le spese; i cessionari del credito
possono, a loro volta, effettuare ulteriori cessioni.
Il credito cedibile. Il credito d' imposta cedibile da parte di tutti i condòmini, compresi quelli che nell'
anno precedente a quello di sostenimento delle spese ricadono nella c.d. no tax area, corrisponde alla
detrazione dall' imposta lorda delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021: nella
misura del 70%, per gli interventi che interessano l' involucro dell' edificio; nella misura del 75%, per
quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva degli edifici medesimi.
La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 40 mila euro, moltiplicato il
numero delle unità immobiliari che compongono l' edificio e deve essere ripartita in dieci quote annuali
di pari importo. I condòmini che ricadono nella no tax area possono, inoltre, cedere sotto forma di
credito anche la detrazione spettante per gli altri interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle
parti comuni degli edifici, nella misura del 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31
dicembre 2021.
A chi può essere ceduto il credito. Il credito d' imposta può essere ceduto in favore:  dei fornitori dei
beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili;  di altri soggetti privati quali
persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d' impresa, società ed enti. È esclusa la
cessione del credito in favore delle amministrazioni pubbliche di cui al dlgs n. 165/2001;  nell' ipotesi in
cui il credito sia ceduto da contribuenti no tax area: di istituti di credito e intermediari finanziari.
Il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d' imposta acquisito solo dopo che tale credito è
divenuto disponibile.
Gli adempimenti. Il condòmino che cede il credito d' imposta, se i dati della cessione non sono già
indicati nella delibera condominiale, deve comunicare all' amministratore di condominio, entro il 31/12
del periodo d' imposta di riferimento, l' avvenuta cessione e l' accettazione del cessionario, indicando la
denominazione e il codice fiscale di quest' ultimo.
L' amministratore del condominio comunica annualmente questi dati alle Entrate con la procedura
prevista per l' invio dei dati ai fini della dichiarazione precompilata e consegna al condòmino la
certificazione delle spese a lui imputabili sostenute nell' anno precedente dal condominio. Il mancato
invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito. L' Agenzia delle entrate rende visibile
nel «Cassetto fiscale» del cessionario il credito a lui ceduto che può essere utilizzato, o ulteriormente
ceduto.
Il credito in compensazione. Il credito d' imposta è utilizzabile in compensazione con il modello F24
esclusivamente attraverso i canali telematici dell' Agenzia. La quota del credito che non è fruita nel
periodo di spettanza è riportata nei periodi d' imposta successivi e non può essere chiesta a rimborso.
Con risoluzione l' Agenzia istituirà il codice tributo per la fruizione del credito da indicare nel modello
F24.
Condomìni minimi. I condòmini appartenenti a condomini per i quali, ex art.
1129 c.c., non vi è obbligo di nominare l' amministratore e che non abbiano proceduto a tale nomina,
possono cedere il credito d' imposta incaricando un condòmino di comunicare all' Agenzia delle entrate,
con le medesime modalità e nei termini previsti per gli amministratori di condominio i dati relativi alla
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cessione.
I condomìni che, non avendone l' obbligo, non hanno nominato un amministratore e non possiedono un
codice fiscale, possono ugualmente beneficiare della detrazione per interventi di riqualificazione
energetica realizzati su parti comuni. Al riguardo, l' Agenzia delle entrate (circ. 3/E/2016) ha precisato
che: il pagamento deve essere sempre effettuato mediante l' apposito bonifico bancario/postale (sul
quale è operata la ritenuta d' acconto da parte di banche o Posta); in assenza del codice fiscale del
condominio, i contribuenti possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute riportando il
codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico. Il contribuente dovrà dimostrare, in sede di
controllo, che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell' edificio.
Controlli. Il recupero dell' importo, maggiorato di interessi e sanzioni, avverrà nei confronti:  del
condòmino, in caso di mancanza anche parziale dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione;
 del cessionario, se lo stesso fruisce in modo indebito anche parzialmente del credito.
© Riproduzione riservata.
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L' Inps acquista competenza sul lavoro pubblico con riferimento a tutti i dipendenti

Polo unico per le visite fiscali
Attribuzione dei controlli su richiesta della p.a. e d' ufficio
Al via il «Polo unico per le visite fiscali»
previsto della riforma Madia. Dal 1° settembre,
l' Inps ha competenza esclusiva per visite
mediche di controllo dei dipendenti assenti per
malattia, sia a richiesta di pubbliche
amministrazioni e s i a d ' u f f i c i o ( s i v e d a
ItaliaOggi del 31 agosto). Accanto al settore
privato, dunque, l' Inps acquista competenza
sul settore del lavoro pubblico con riferimento
a t u t t i i dipendenti c o n e s c l u s i o n e d e l
personale di forze armate e vigili del fuoco. Il
via libera è arrivato dall' Inps (messaggio n.
3265/2017) in via sperimentale, in attesa del
decreto che dovrà armonizzare le regole di
disciplina tra pubblico e privato anche in
merito alle fasce orarie di reperibilità.
A chi interessa la riforma. Dal 1° settembre,
dunque, ai sensi degli artt. 18 e 22 del dlgs n.
75/2017 (riforma Madia), è operativo il «Polo
unico per le visite fiscali» con attribuzione all'
Inps della competenza esclusiva anche sulle
visite mediche di controllo a richiesta delle
pubbliche amministrazioni, in qualità di datori
di lavoro, e d' ufficio.
La riforma Madia prevede anche la revisione
della disciplina del rapporto tra Inps e medici
da regolamentare con apposite convenzioni,
da stipularsi tra Inps e organizzazioni sindacali
di categoria sulla base di uno specifico atto d' indirizzo adottato con decreto ministeriale.
Inoltre, dispone che, con altro decreto, si provveda all' armonizzazione della disciplina dei settori
pubblico e privato in materia di fasce orarie di reperibilità, nonché la definizione delle modalità di
svolgimento degli accertamenti. Per il via libera alla riforma l' Inps ha approfondito il campo di
applicazione della nuova disciplina con la ricognizione delle categorie di amministrazioni e dipendenti
pubblici che costituiranno la platea di riferimento per gli accertamenti medico fiscali sui dipendenti
assenti dal servizio per malattia (si veda in tabella).
Richiesta di visite fiscali. Dal 1° settembre la richiesta di visita fiscale potrà essere effettuata, da parte di
una p.a., come di consueto, tramite portale telematico. Effettuata le visita, l' Inps metterà a disposizione
del datore di lavoro pubblico l' esito dei verbali mediante gli stessi servizi telematici (online, sul sito
internet). A tal fine, l' Inps raccomanda alle p.a. che ancora non utilizzassero i servizi internet di
richiedere le credenziali di accesso ai servizi online.
A loro disposizione l' Inps ha messo online un servizio che consente in automatico di stabilire se la p.a.
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rientra o meno tra quelle di competenza del «Polo Unico» (cioè nei confronti delle quali l' Inps può
svolgere la visita fiscale «gratuitamente»), in modo che, in caso positivo, alla richiesta ed effettuazione
della visita fiscale non faccia seguito da parte dell' Inps la richiesta di rimborso e l' emissione di fattura.
Nulla è innovato per le p.a.
non rientranti nella platea dei destinatari della norma (si veda tabella), che potranno sempre richiedere,
con le consuete modalità, la visita fiscale con addebito delle spese, dietro emissione da parte dell' Inps
di regolare fattura (cosa che è avvenuta, fino al 31 agosto, per tutte le p.a.
, anche per quelle rientranti nel «Polo unico» e che dal 1° settembre possono richiedere le visite fiscali
senza spese).
Assegnazione delle visite mediche di controllo.
A fronte di richiesta o di disposizione d' ufficio, la visita fiscale è assegnata, come di consueto, ai medici
di lista che collaborano con l' Inps.
Come anticipato, la normativa relativa ai medici di controllo è in corso di revisione; nelle more, resta
operativa la disciplina vigente.
Infortunio e malattia professionale. Nonostante l' attribuzione esclusiva all' Inps della competenza in
materia di visite mediche di controllo, l' istituto ritiene di non poter procedere agli accertamenti
domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi d' infortunio e malattia professionale, per
non interferire con il procedimento di valutazione medicogiuridica di tali tipologie di eventi, di
competenza dell' Inail.
Gestione reperibilità e assenza del lavoratore.
Sempre la riforma Madia (dlgs n. 75/2017) ha previsto l' obbligo, per il dipendente pubblico, di avvisare
unicamente la propria amministrazione, la quale successivamente provvederà ad avvisare l' Inps, in
caso debba assentarsi dal proprio domicilio (ad esempio per poter svolgere una visita specialistica).
Quindi al lavoratore non spetta dare alcune comunicazione all' Inps, ma solo all' ufficio da cui dipende.

PAGINA A CURA DI CARLA DE LELLIS
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Oggetto della tassazione sono gli effetti di una locazione e di una eventuale cessione

Fisco coerente con il contratto
L' Agenzia delle entrate ha analizzato le
ricadute fiscali del contratto di rent to buy con
la circolare 4/E del 19 febbraio 2015,
suggerendo un trattamento tributario
perfettamente in linea con l' impostazione
giuridica e contabile descritta, che contempla
un mix tra contratto di locazione e successiva
vendita. Nel presente contributo ci si occuperà
del caso di soggetti che agiscono in regime di
impresa.
Per quanto attiene alla fase del godimento dell'
immobile, concessione del bene a fronte del
pagamento di canoni, la stessa viene
assimilata, ai fini fiscali, alla locazione dell'
immobile, con applicazione delle regole
previste per tale contratto sia nel comparto
delle imposte dirette che indirette.
Per quanto attiene, invece, la parte di canone
imputata al futuro ed eventuale corrispettivo, la
stessa ha natura di anticipazione e deve
essere assimilata agli acconti prezzo.
In definitiva, il trattamento fiscale da applicare
al canone corrisposto dal conduttore va
diversificato in considerazione della funzione
(godimento dell' immobile e acconto prezzo)
per la quale dette somme sono corrisposte. Ne
consegue che, in caso di esercizio del diritto di
acquisto dell' immobile, trova applicazione la
normativa prevista per i trasferimenti immobiliari.
Se pochi dubbi potevano insorgere in merito alla tassazione della quota del corrispettivo imputabile a
canone di locazione, qualche perplessità poteva emergere al fine della individuazione del momento in
cui considerare perfezionato il trasferimento del bene; le riflessioni del 2015, peraltro, vanno anche
integrate con le modifiche apportate all' articolo 83 del Tuir, in applicazione del cosiddetto criterio di
derivazione rafforzata.
Tuttavia, nel caso specifico non si rinvengono problematiche insormontabili.
Infatti, la stessa amministrazione finanziaria aveva già riscontrato come l' articolo 109, comma 2, lettera
a), del Tuir preveda, per i beni immobili, che i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti e le
spese di acquisizione si considerano sostenute alla data della stipula dell' atto di compravendita.
La norma, inoltre, aggiunge che la locazione con clausola di trasferimento della proprietà, vincolante per
ambedue le parti, venga assimilata alla vendita con riserva di proprietà, elemento di cui non si deve
tenere conto ai fini fiscali, come affermato nella risoluzione n. 338/E del 1° agosto 2008.
Tuttavia, rispetto alla richiamata situazione nel contratto di rent to buy non si rileva alcun vincolo che
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obblighi entrambe le parti del contratto al trasferimento della proprietà dell' immobile, ma è presente
solo un diritto di acquisto attribuito al conduttore che, se esercitato, obbliga il proprietario a cedere l'
immobile.
Ciò vale a escludere l' assimilazione con la locazione con trasferimento vincolante della proprietà per
ambedue le parti. Pertanto, prima del momento dell' esercizio del diritto di acquisto a prezzo
prestabilito, l' unico negozio a cui possa attribuirsi rilievo giuridico è la locazione, da tassare attribuendo
rilevanza ai canoni pro rata temporis, per gli immobili merce o strumentali, ovvero attribuendo rilevanza
al confronto tra il canone di locazione e la rendita catastale, per gli immobili patrimonio di cui all' articolo
90 del Tuir.
Ai fini Irap, nei periodi precedenti all' esercizio del diritto d' acquisto, il componente positivo derivante
dalla locazione rileva per il concedente secondo le regole ordinarie che caratterizzano il tributo
regionale.
Per quanto attiene alla seconda fase, quella dell' eventuale trasferimento di proprietà, qualora il
conduttore eserciti il proprio diritto, emerge per il concedente un componente positivo di reddito.
Nel caso di immobili merce si produrrà un ricavo che concorrerà a formare il reddito al lordo degli
acconti pattuiti, ai sensi dell' articolo 85 del Tuir; nell' ipotesi di immobili strumentali o di immobili
patrimonio assumerà rilevanza la differenza tra il prezzo di cessione (sempre al lordo degli acconti) e il
costo fiscale dell' immobile, ai sensi dell' articolo 86, comma 2, del Tuir. Anche tali componenti positivi
(ricavo o plusvalenza) assumeranno rilevanza per il concedente anche ai fini Irap, secondo le regole
ordinarie che caratterizzano il tributo regionale.
© Riproduzione riservata.
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Collabenti senza imposta comunale
Il fabbricato censito nella categoria F/2, unità
collabenti, non è soggetto al pagamento dell'
imposta comunale sugli immobili, poiché privo
di rendita e, di conseguenza, di base
imponibile. Neppure è lecito tassare lo stesso
sulla base dell' area di insistenza, ancorché
suscettibile di utilizzo edificatorio con
demolizione dell' esistente fabbricato: in tal
modo, infatti, si aggiungerebbe
arbitrariamente un nuovo presupposto d'
imposta, non contemplato dall' ordinamento,
costituito dall' area «fabbricata», anziché
«fabbricabile».
Sono le conclusioni che si leggono nella
sentenza n.
17815/2017 della Corte di cassazione,
depositata lo scorso 19 luglio. Il Collegio di
Piazza Cavour ha cassato una sentenza della
Ctr di Palermo e, decidendo nel merito, ha
accolto il ricorso introduttivo proposto da una
società di capitali siciliana, condannando la
controparte (un Comune della provincia di
Palermo) al pagamento di ingenti spese di
giudizio.
La vertenza aveva ad oggetto una richiesta di
Ici relativa ad un area sulla quale insistevano
d e i fabbricati fatiscenti, iscritti in categoria
catastale F/2 (collabenti): in particolare, il
Comune aveva inteso tassare l ' a r e a d i i n s i s t e n z a d i d e t t i fabbricati, secondo il criterio di
determinazione della base imponibile proprio delle aree edificabili, attesto che, sulla base del Prg, tale
area aveva destinazione urbanistica produttiva. Il primo grado di giudizio si concludeva con l'
accoglimento del ricorso, mentre in grado d' appello la Ctr di Palermo ribaltava l' esito, ritenendo valida
la determinazione dell' imposta operata dal Comune: di fatto, secondo i giudici siciliani, la proprietà
rappresentava una vera e propria area edificabile, secondo lo strumento urbanistico comunale;
edificazione possibile, previa demolizione dei ruderi esistenti sul terreno.
La Cassazione, a cui si rivolgeva la società soccombente in Ctr, ha accolto il ricorso e annullato la
rettifica fiscale. L' esistenza del fabbricato, seppur irrimediabilmente fatiscente, non altera la natura del
bene, che resta, concordemente a quanto individuato in catasto, pur sempre un fabbricato. Dunque, la
pretesa impositiva non può trovare ragion d' essere proprio perché tale fabbricato è privo di rendita, con
effetto di azzeramento della base imponibile su cui calcolare l' imposta. Né si può stravolgere il
presupposto impositivo, considerando l' area sottostante al fabbricato, poiché si tratterebbe di
introdurre, arbitrariamente, un nuovo elemento da assumersi come presupposto per l' imposta, ossia l'
area «fabbricata».
Benito Fuoco () Si ravvisa invece la fondatezza delle doglianze concernenti la violazione o falsa
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applicazione, ex art. 360, 1° co. n.
3 cod. proc. civ., della normativa Ici di riferimento (quarto e quinto motivo di ricorso). La tesi della
società contribuente  secondo cui (ric.pag.7) «nulla risulta quindi dovuto ai fini Ici: i fabbricati sono
collabenti e privi di rendita e quindi non soggetti all' imposta, e le aree sulle quali essi insistono non
sono né agricole (stante la presenza su di esse degli ex opifici), né edificabili (stante il dettato dello
strumento urbanistico)»  deve trovare accoglimento nei termini che seguono.
In forza dell' articolo 5 dlgs. 504/92, nel caso di area edificata la base imponibile Ici è determinata dal
valore del fabbricato (1° co.); per i fabbricati iscritti in catasto, tale valore è stabilito applicando un
determinato moltiplicatore alla rendita catastale vigente al 1° gennaio dell' anno di imposizione (2° co.);
la base imponibile è invece costituita dal valore dell' area, considerata fabbricabile () Altro è a dire che,
esclusa sul fabbricato, l' imposizione Ici dovrebbe colpire l' area di insistenza del fabbricato medesimo.
Si tratta di tesi che la commissione tributaria regionale ha ritenuto di accogliere osservando come, nella
specie, vi fossero gli estremi per reputare «edificabile l' area già edificata»; e ciò in forza di un
programma di fabbricazione e di un decreto assessoriale «che consentono per gli opifici industriali già
esistenti interventi di manutenzione». Questa soluzione non è giuridicamente corretta. Va infatti
considerato che gli elementi della fattispecie impositiva sono prestabiliti dalla legge secondo criteri di
certezza e tassatività, e che, nel caso dell' Ici, la legge sottopone ad imposta (art.1 dlgs. 504/92)
unicamente (il possesso di) queste tre ben definite tipologie di beni immobili: fabbricati, aree
fabbricabili, terreni agricoli. Come sì è detto, il fabbricato iscritto in categoria catastale F/2 non cessa di
essere tale sol perché collabente e privo di rendita; lo stato di collabenza e improduttività di reddito, in
altri termini, non fa venir meno in capo all' immobile (fino all' eventuale sua completa demolizione) la
tipologia normativa dì «fabbricato».
Tanto è vero che la mancata imposizione si giustifica, nella specie, non già per assenza di
«presupposto» ex arti cit., ma per assenza di «base imponibile» (valore economico pari a zero) ex art.5
cit..
Sennonché, esclusa la rilevanza tassabile del fabbricato collabente, l' imposizione Ici non potrebbe
essere «recuperata» dall' amministrazione comunale facendo ricorso ad una base imponibile tutt' affatto
diversa: quella attribuibile all' area di insistenza del fabbricato.
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Locazione disconosciuta Abbonate le sanzioni
A fronte di un contratto di locazione
regolarmente registrato, per il quale non siano
state versate le relative imposte di registro, l'
Ufficio è legittimato ad emettere avviso di
liquidazione; tuttavia, qualora il locatore abbia
espressamente disconosciuto la propria firma
sul contratto, mediante querela di falso,
devono essergli quantomeno abbonate le
sanzioni. Sono le conclusioni raggiunte dalla
Ctp di Milano, nella sentenza n.
4439/12/17 del 28 giugno. La vertenza ha ad
oggetto l' impugnazione di tre avvisi di
liquidazione, emessi per il recupero a
tassazione dell' imposta di registro, a fronte di
un contratto di locazione. Impugnando l'
avviso, il contribuente sosteneva di non aver
mai stipulato il negozio giuridico da cui
scaturivano le imposte e, all' uopo, proponeva
querela di falso, per disconoscere la propria
sottoscrizione sul contratto. Chiedeva, dunque,
l' annullamento degli atti di recupero erariale,
con vittoria di spese. Resisteva l' Ufficio,
ancorando la legittimità del proprio operato all'
esistenza di regolari contratti registrati, a
fronte dei quali aveva emesso gli avvisi di
liquidazione, non essendo state corrisposte le
imposte dovute.
La Ctp di Milano ha risolto la controversia con
una decisione di accoglimento parziale. Dal punto di vista dell' Ufficio, spiega la Ctp, nessuna censura
può esser mossa al suo comportamento: in base agli atti registrati, il negozio giuridico era pienamente
esistente, per cui l' omesso versamento delle imposte giustificava a pieno l' emissione degli avvisi. D'
altro canto non può non tenersi conto della particolarità della fattispecie, in relazione alla posizione
assunta dal locatore, dichiaratosi ignaro dell' esistenza di detto contratto, per il quale si era formalmente
mosso al disconoscimento della sottoscrizione mediante querela di falso. Ciò è sufficiente, si legge nella
sentenza, a rappresentare una condizione per l' annullamento delle sanzioni, poiché il comportamento
omissivo è realizzato in assenza di colpa e, per di più, esso è attribuibile al comportamento di terzi,
opportunamente denunziato all' autorità giudiziaria.
In definitiva, secondo la Ctp di Milano, le imposte sono comunque dovute (il contribuente avrà
possibilità di agire in altra sede nei confronti del locatario), mentre non possono essere addebitate le
sanzioni, poiché l' omesso versamento delle imposte non deriva da alcun atteggiamento colpevole e i
relativi fatti sono stati denunziati all' autorità giudiziaria. Le spese del giudizio sono state interamente
compensate tra le parti, in ragione della reciproca, parziale soccombenza.
Nicola Fuoco [omissis] in base ai documenti in suo possesso ha ritenuto provata l' esistenza del negozio
giuridico e, di conseguenza, sanzionabile l' omesso versamento delle imposte per le annualità
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successive alla prima, procedendo al recupero dell' imposta non versata, della sanzione e degli
interessi previsti dalla legge.
Su tali presupposti, ritiene il Collegio giudicante che nei confronti dell' Ufficio non possano sussistere
elementi di illegittimità tali da inficiare il contenuto della pretesa nel limite del mancato versamento dell'
imposta, ad eccezione delle sanzioni; infatti, sulla scorta del disconoscimento della scrittura privata
relativa al contratto di locazione oggetto di registrazione e della conseguente querela di falso ex art. 221
cpc promossa dalla ricorrente, si è oggettivamente determinata una situazione d' incertezza sul
comportamento della contribuente circa il mancato versamento dell' imposta; ossia, si tratta di valutare
la sussistenza di elementi giustificativi del comportamento, in questo caso omissivo, che siano
sufficienti a determinare uno stato di incolpevolezza.
Sul punto, ritiene la Commissione, che tale comportamento, sia stato determinato da errore sul fatto 
cioè a dire che la contribuente ha assunto, diligentemente, un atteggiamento diverso da quello vietato,
perché consapevolmente ignorava di violare una disposizione di legge.
L' assunto può essere ripreso, con applicabilità alla fattispecie in esame, dell' esimente di cui all' art. 47
del Codice Penale, per il quale non è punibile colui che ha infranto una norma che non credeva «di
violare per errore materiale consistente in una lacunosa incolpevole percezione della realtà» (Cass.
penale n.
2801/1981); in ogni caso, prescindendo dalla predetta esimente, tenuto conto della denuncia/querela di
falso di cui al Doc. 7) del ricorso, si rileva, quale ulteriore elemento giustificativo, che il mancato
pagamento è dipeso per fatto denunciato all' Autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi
Pertanto, le motivazioni addotte dalla parte ricorrente non pregiudicano la validità degli avvisi di
liquidazione contestati nel limite rappresentato dall' imposta, ma, comunque, per quanto sopra esposto,
evidenziano la sussistenza di più elementi che contrastano con l' irrogazione delle sanzioni; ne
consegue il parziale accoglimento del ricorso limitatamente all' annullamento degli importi iscritti per
sanzioni, il parziale accoglimento giustifica la compensazione delle spese di lite.
PQM La Commissione, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara non dovute le sanzioni; spese
compensate.
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Il 770 è emendabile in giudizio
L' errata compilazione del modello 770, su cui
siano esposte delle ritenute relative a
compensi o stipendi mai effettivamente
erogati, è fatto emendabile in giudizio, in sede
di impugnazione della relativa cartella di
pagamento. Sono le conclusioni che si
leggono nella sentenza n. 4503/22/17 della Ctp
di Milano, depositata in segreteria lo scorso 30
giugno.
La vertenza trae origine dal ricorso proposto
da una società in fallimento, contro una cartella
esattoriale emessa da Equitalia, avente a base
un' iscrizione a ruolo effettuata dall' Agenzia
delle Entrate per mancato pagamento delle
ritenute esposte sul modello 770 per l' anno
2 0 1 3 . L a società faceva presente che le
ritenute erano state erroneamente inserite sul
modello, ma corrispondevano agli stipendi di
maggio di alcuni lavoratori che erano stati
licenziati in precedenza.
Quegli stipendi, dunque, non erano mai stati
pagati, né erano state effettuate le ritenute,
mentre l' errore era imputabile al consulente
del lavoro che non si era avveduto di tale
situazione, inserendole comunque sul modello.
D ' a l t r o n d e l a società si trovava, in quel
periodo, in uno stato di decozione e
confusione generale, tant' è che sarebbe fallita
di lì a poco.
La Ctp di Milano, prendendo atto di tale rappresentazione dei fatti e della documentazione versata agli
atti del procedimento, ha accolto il ricorso ed annullato la cartella di pagamento. Il collegio meneghino
ha richiamato il consolidato orientamento della Cassazione secondo cui la dichiarazione dei redditi, e
quindi anche il 770, reca una mera esternazione di scienza o di giudizio e risponde alla funzione
primaria di individuazione della corretta obbligazione tributaria, ancorata al perentorio rispetto del
criterio di capacità contributiva. La stessa, dunque, può essere emendata in ogni tempo, non
soggiacendo ad alcuna limitazione, in ragione della nuova conoscenza o di una diversa valutazione dei
dati concreti ed effettivi, tali da determinare una pretesa impositiva perfettamente aderente alla capacità
contributiva. In un' ottica di valutazione della fondatezza della pretesa tributaria, allorché i fatti e gli
elementi, interpretati secondo la normativa fiscale, denotino un risultato diverso da quello esposto nella
dichiarazione dei redditi, la stessa può essere sempre modificata; anche in sede contenziosa e,
dunque, dopo l' avvio della fase di accertamento o riscossione del tributo.
L' errore commesso nella compilazione del modello, tuttavia, ha suggerito al collegio di compensare le
spese del giudizio.
Nicola Fuoco [omissis] Premette che, l' omesso versamento delle ritenute e addizionali Irpef 2013, è
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frutto di errori. A seguito dell' intervenuto fallimento 25 maggio 2013, cinque lavoratori ancora in
organico, venivano licenziati senza il pagamento degli stipendi del mese di maggio, del rateo della
quattordicesima e il Tfr.
Il consulente del lavoro, erroneamente nel mod. 770/14, indicava le ritenute sui compensi già citati, non
erogati a causa del fallimento.
I dipendenti si sono insinuati nel fallimento per gli importi non erogati.
Per regolarizzare la situazione, in data 25/03/2015, veniva inviata dichiarazione integrativa. In presenza
di prove certe, compensi non erogati, ed errori commessi sul mod. 770/14, ritiene emendabile la
dichiarazione e conclude per l' accoglimento del ricorso. () Il collegio, esaminati gli atti, osserva quanto
segue.
Dalla documentazione versata in atti, ritenuta probatoria, risulta che gli stipendi di cinque lavoratori,
relativi al mese di maggio 2013, il rateo della quattordicesima e il Tfr a causa del dichiarato fallimento,
non sono stati pagati, conferma, che viene anche dalla ammissione allo stato passivo del fallimento,
somme dovute e non erogate dei cinque dipendenti. L' indicazione delle conseguenti ritenute, è frutto di
errore, rilevato chi i compensi già descritti dei cinque dipendenti non sono stati pagati.
Considerato che, per giurisprudenza consolidata il giudice di legittimità ha statuito il seguente principio
di diritto a cui questo collegio vi aderisce non essendovi motivo di discostarsi, «nel rispetto dei principi
della capacità contributiva, va riconosciuta al contribuente la possibilità in sede contenziosa, di opporsi
alla maggiore pretesa tributaria dell' A.F. allegando errori di fatto e di diritto, commessi nella sua
redazione, trattandosi di mera esternazione di scienza o di giudizio, modificabile in ragione di nuovi
elementi di conoscenza, ed incidenti sull' obbligazione tributaria, indipendentemente del termine di cui
all' art 2 commi 8 e 8 bis Dpr 322/88, quest' ultima, norma in materia di accertamento e riscossione di
carattere amministrativo, ben diversa dalle norme che governano il processo tributario (Cass. sent. n°
21740/15 sent. n° 373/16) Alla luce di quanto sopra, ritiene emendabile la dichiarazione mod 770/14
anno d' imposta 2013, annulla le ritenute iscritte a ruolo, risultando, le stesse non dovute, di
conseguenza accoglie il ricorso.
Spese di giudizio compensate, tenuto conto degli errori commessi dal contribuentericorrente.
PQM La Commissione accoglie il ricorso e annulla l' atto impugnato.
Spese compensate.
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TarsuTia, sanzioni con cumulo giuridico
Anche per le imposte locali (Tarsu e Tia) al
contribuente che ne richieda l' applicazione, in
ragione del principio del cumulo giuridico,
spetta la mitigazione delle sanzioni.
Lo ha stabilito la sezione seconda della
Commissione tributaria regionale di Milano
nella sentenza n.2939/2017 depositata in
segreteria il 4 luglio scorso. Il cumulo giuridico
si contrappone al regime sanzionatorio
previsto in caso di concorso materiale di
violazioni per effetto del quale vengono
applicate tante ammende per quanti sono i fatti
commessi. Per effetto del cumulo giuridico,
invece, a prescindere dal numero delle
violazioni commesse in regime di concorso
formale o di continuazione, la pena è unica ed
è pari alla pena relativa alla violazione più
grave aumentata dalla metà sino al triplo. È
previsto, peraltro, un limite massimo all'
incremento della pena base che è quello della
somma delle pene applicabili con riferimento
ai fatti realizzati in concorso formale o in forma
continuata. La vertenza di cui al commento,
riguarda una impugnazione di quattro avvisi di
accertamento di TiaTarsu, relativi ai periodi
ricompresi tra l' anno 2010 e l' anno 2013. La
società ricorreva in forza di diversi motivi di
illegittimità, chiedendone l' annullamento. In
subordine domandava la riduzione della superficie tassata in considerazione sia delle zone di manovra,
che delle scale e dei disimpegni; di più: in applicazione delle disposizioni dell' articolo 12 del Dlgs n.
472/1997, chiedeva anche la mitigazione delle sanzioni.
In sede di costituzione in giudizio, il Comune di Milano accoglieva la richiesta di riduzione delle superfici
tassabili, chiedendo il rigetto dei restanti motivi di ricorso. Sia pure respingendo il ricorso, la
Commissione provinciale meneghina ha ritenuto di applicare la mitigazione delle sanzioni che devono
essere calcolate con l' applicazione del cumulo giuridico secondo le disposizioni dell' articolo 12 del
Dlgs n.472/1997. In tema di imposte comunali, anche la Corte di Cassazione, nella sentenza n.
13392/2016, ha ritenuto l' applicabilità del cumulo giuridico, in osservanza di quel principio disciplinato
dall' articolo 12 del Dlgs n. 472/97 che dispone l' applicazione di un' unica sanzione, debitamente
elevata, nel caso in cui il contribuente, con un' unica azione o omissione, commetta più violazioni formali
della stessa disposizione o quando commetta più violazioni relative a periodi d' imposta diversi.
Benito Fuoco [omissis] L' eccezione di carente motivazione della sentenza è infondata e va respinta,
atteso che i primi giudici hanno esplicitato, benché in modo estremamente succinto, i motivi per i quali
hanno rigettato il ricorso. Sulla motivazione degli accertamenti hanno infatti chiarito che l' esplicito
richiamo alle parti essenziali del verbale di sopralluogo sono sufficienti a rendere note al contribuente le
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ragioni su cui si basa l' imposizione tributaria.
Gli elementi sui quali si fonda l' accertamento, inoltre, erano ravvisabili nel verbale di sopralluogo che
rappresenta un atto conoscibile dalla società, fatto comprovato dalla sottoscrizione apposta sul verbale
stesso. In ogni caso, dall' esame delle argomentazioni esposte nel ricorso, sembra incontestabile che la
contribuente sia stata messa in grado di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. La
sottoscrizione del sopra richiamato verbale di sopralluogo annulla il valore della contestazione
riguardante il mancato contraddittorio.
Riguardo alla superficie tassabile si evidenzia che l' art. 62, comma 1, Dlgs 507/1993 prevede l'
assoggettamento a tassazione, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, di tutti i locali e le aree
scoperte a qualsiasi uso adibite.
Tanto premesso, parte resistente dichiara, nell' atto di costituzione in appello, di decurtare l' area
destinata a rampe, di mq. 696 e, pertanto, di addivenire ad una superficie tassabile di mq. 5.560
complessivi.
Le doglianze dell' appellante sono dunque infondate e vanno respinte.
Sembra invece doversi accogliere l' eccezione subordinata della contribuente volta alla applicazione del
principio di continuazione previsto dall' art. 12 del Dlgs 472/1997, dovendosi riconoscere, nel caso in
esame, il cumulo giuridico.
Recita infatti il comma 5 del citato articolo «Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in
periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo».
In parziale riforma della sentenza impugnata, questo Collegio determina in mq. 5.560 la superficie
tassabile, mandando il Comune al ricalcolo della tassa, ed accoglie l' appello della società limitatamente
alla determinazione delle sanzioni, che devono essere fissate con l' applicazione del cumulo giuridico.
Per il principio della soccombenza, la contribuente viene condannata a rifondere il Comune nella misura
di un terzo delle spese del grado, liquidate come da dispositivo.
PQM La Commissione tributaria regionale di Milano, in parziale riforma della sentenza impugnata, 1)
Determina in mq. 5.560 la superficie tassabile; 2) dispone l' applicazione del cumulo giuridico per le
sanzioni; 3) condanna la società contribuente alla rifusione delle spese liquidate in 2.500,00 oltre
accessori di legge.
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Procedure concorsuali, valore non accertabile
Nelle procedure concorsuali, la valutazione del
compendio immobiliare da vendere viene
calcolata sul valore di realizzo, che è cosa ben
diversa dal valore corrente di mercato;
conseguentemente l' accertamento dell' Ufficio
che ipotizza un valore superiore sulla scorta di
tale criterio deve essere annullato. Lo ha
stabilito la Ctp di Milano nella sentenza
n.4403/2017 depositata il 27 giugno. Con
autonomi ricorsi, sia la società acquirente che
quella venditrice, contestavano l' avviso di
liquidazione con cui le Entrate di Milano uno
avevano accertato un maggior valore per la
cessione di un ramo di azienda composto da
nove impianti di distribuzione di carburanti agli
autoveicoli. La liquidazione erariale si basava
su una stima tecnica dell' Agenzia del territorio
di Brescia che appariva carente di alcuni
aspetti significativi: la stima non considerava i
costi di bonifica indispensabili al termine della
vita utile degli impianti (stimata in 70 anni) né
le caratteristiche strutturali degli impianti per la
distribuzione del carburante che costituiscono
una casistica «particolare» di immobili il cui
valore del manufatto edilizio è pressoché
assorbito dal valore dell' avviamento
commerciale.
Tra i motivi di ricorso le istanti riferivano che la
società venditrice era sottoposta ad un concordato preventivo presso il Tribunale di Brescia e che la
compravendita era avvenuta sotto la stretta sorveglianza degli organi della procedura; appariva, quindi,
inverosimile che le parti avessero potuto stipulare la compravendita alterando i valori di mercato dei
beni immobili. Nell' ambito delle procedure concorsuali, il prezzo della compravendita degli immobili
viene determinato al termine di un rigoroso procedimento che prevede una specifica perizia giurata, l'
accettazione della Commissione giudiziale e l' autorizzazione del giudice delegato, che lo riconoscono
vantaggioso per gli interessi dei creditori e congruo rispetto alle valutazioni di mercato. Detto prezzo è
vincolante per le parti e non può essere oggetto d' avviso di accertamento per maggior valore ai fini dell'
imposta di registro (Ctp di Grosseto n. 258/2000). Nel caso trattato, il Collegio ha accertato come sia
stata allegata tutta la documentazione relativa alla procedura concorsuale. Agli atti esiste sia l'
autorizzazione del Giudice delegato nonché l' approvazione del Comitato dei Creditori che ha consentito
la vendita del ramo aziendale. Accogliendo i ricorsi riuniti la Commissione ha condannato l' Ufficio alle
spese di giudizio.
Benito Fuoco [omissis] Va considerato che la tipologia delle stazioni di servizio costituisce una casistica
assai particolare di immobili il cui valore del manufatto edilizio è pressoché totalmente assorbito dal
valore dell' avviamento determinato sulla base della quantità del carburante erogato. Nella
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determinazione del valore della stazione di servizio de qua, devono essere considerate le caratteristiche
edilizie che sono assolutamente minime del fabbricato (poco più di un deposito o magazzino e ad un
solo piano).
La vita utile ipotizzata dall' ufficio in 70 anni è solo ipotizzata ed è priva di riscontri reali, non avendo l'
ufficio detto nulla in merito.
Altro aspetto che la perizia dell' ufficio non contempla è il fatto che i costi di bonifica del compendio
immobiliare, assolutamente indispensabili al termine della vita utile di qualsiasi stazione di servizio, non
sono stati valutati dall' ufficio accertatore, ma neppure accennati.
Gli elementi della perizia dell' ufficio, seppur richiamando il metodo del costo deprezzato usato, non
sono completi perché l' ufficio non ha considerato componenti come quelli sopra esposti che invece
doveva prendere in esame.
Sul punto del Concordato preventivo, sul fatto che al momento della cessione del ramo d' azienda, la
società venditrice, vale a dire () Srl Unipersonale in liquidazione fosse in concordato preventivo, il
Collegio rileva quanto segue.
Al fascicolo processuale è stata allegata tutta la documentazione comprovante che la società venditrice,
fosse in procedura concorsuale. Infatti vi è l' autorizzazione del Giudice delegato alla procedura che
autorizzava la vendita al prezzo di cessione nell' importo di 2.300.000 e che autorizzava il Commissario
giudiziale a procedere con la cessione del ramo d' azienda a () Srl alle condizioni di cui all' istanza.
Oltre a ciò, è stata allegata la copia fotostatica del verbale della riunione del Comitato dei creditori che
autorizzava la vendita del ramo d' azienda de qua, al prezzo di cessione nell' importo di complessivi
2.300.000.
Nelle procedure concorsuali, la valutazione del compendio immobiliare da vendere viene calcolata sul
valore di realizzo, che è cosa ben diversa dal valore corrente di mercato. Nel caso de quo il concordato
preventivo è stato in grado di incassare il valore che gli organi della procedura stessa avevano stabilito.
Essendo in procedura, tutto era sotto la sorveglianza del Tribunale fallimentare di Brescia.
Sono queste le ragioni per le quali i ricorsi riuniti vengono accolti e annullato in toto l' avviso di
liquidazione.
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