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Gazzetta di Reggio
Albinea

scandiano

Serata coi vini rossi locali a Calici in Rocca
SCANDIANO Prosegue oggi con la serata sui
vini rossi locali la mini rassegna "Calici in
Rocca", l' ormai classica manifestazione
enologica di fine estate scandianese.
Dopo l' esordio del 30 agosto, oggi si torna nel
cortile della Rocca del Boiardo per una
seconda tappa incentrata sul lambrusco e non
solo. Si inizia alle 21.15, si può partecipare
acquistando due diverse tipologie di biglietto.
La prima, da 6 euro, permette solo l' ingresso
alla zona degli espositori. La seconda, da 9
euro, comprende cinque degustazioni nello
stesso bicchiere, che alla fine rimarrà al
visitatore. Chi vorrà poi comprare una seconda
serie di cinque degustazioni potrà farlo
pagando altri 5 euro, mantenendo quindi il
totale in una cifra abbordabile. L' enoteca
interna alla Rocca gestirà gli assaggi di salumi
e formaggi, che saranno solo su richiesta e a
pagamento.
A presentare i vini saranno le cantine della
"Compagnia della Spergola": le scandianesi
Aljano, Bertolani, Casali, Emilia Wine,
Fantesini di Bibbiano, la cantina di Puianello e
l' Azienda Agricola Reggiana di Albinea. Ai
calici potranno prendere parte anche
minorenni, e a titolo gratuito, ma solo se
accompagnati da un adulto. Non mancherà un accompagnamento musicale, con il gruppo blues soul
dei Dejablues. Oltre al cortile della Rocca, per la prima volta saranno utilizzati alcuni spazi dei
recuperati giardini interni: la serata si svolgerà anche in caso di maltempo, con un eventuale
spostamento nelle sale del complesso boiardesco.
Ad anticipare le bevute, ci saranno poi delle visite guidate nel vasto complesso della Rocca. Il biglietto
costa 6 euro, si parte alle 20.30 ed è obbligatoria la prenotazione a 052253.20.94 o
servizi@archeosistemi.it. Le visite verranno effettuate con un minimo di dieci iscritti ed un massimo di
trenta.
Come da tradizione, la rassegna vedrà poi un terzo atto nel mercoledì successivo, con passaggio dal
vino alla birra artigianale. Mercoledì 13 settembre infatti arriverà "Boccali in Rocca", con produttori
reggiani e rivenditori di marchi di qualità. Anche qui non mancherà la musica con l' esibizione dei Willi
Betz.
(adr.ar.)
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La Voce di Reggio
Emilia
Albinea

Albinea saluta la "Fola 2017" che ha portato in dono
una farmacia
Fuochi d' artificio, vino e ciambella nella serata finale della fiera
ALBINEA Centinaia di persone con gli occhi al
cielo lunedì sera in piazza Cavicchioni per
assistere allo spettacolo di fuochi artificiali con
cui si è conclusa fiera della Fola. Come da
tradizione gli albinetani si sono dati
appuntamento nel centro del paese per
salutare la fine dell' estate con ciambella e
vino bianco offerti dal Comune.
Va così in archivio, con un buon afflusso di
visitatori, anche l' edizione 2017 della
kermesse che non era iniziata sotto i migliori
auspici vista la pioggia caduta sabato.
Domenica e lunedì invece il meteo ha
concesso una tregua e questo ha favorito la
partecipazione dei cittadini alla
manifestazione. Cibo, musica, luna park, sport
e mercatini ne sono stati i veri protagonisti. Il
ristorante gestito dalla pro loco al parco
Lavezza ha sfornato, come sempre, ottimi
piatti della tradizione reggiana. Decine e
decine di bambini si sono divertiti "pedalando"
a bordo dei tricili "grillo" su un piccolo circuito
allestito in piazza. In centinaia hanno visitato la
mostra degli hobbisti allestita dallo Spi Cgil
nella palestra della scuola elementare Renzo
Pezzani. Altrettanti hanno assistito alla sfilata 
spettacolo "la meglio gioventù di #Albinea
sportiva" in cui Alessandra Dallari ha
presentato la sua Collection Privè facendo salire in passerella i giovani atleti delle società sportive del
territorio.
Molto apprezzata è stata anche l' esibizione degli sbandieratori della Maestà della Battaglia che hanno
messo in mostra la loro bravura domenica sera al parco Lavezza.
Quest' anno la fiera è stata inoltre arricchita dall' inaugurazione di un servizio molto importante per tutti
cittadini: sabato sera infatti è avvenuto il taglio del nastro della nuova e moderna farmacia comunale
realizzata in via Grandi. Anche in questa occasione sono stati circa trecento gli albinetani che hanno
partecipato accompagnati dal suono della banda e ristorati da un abbondante rinfresco post evento.
di Scandiano, non avrebbero riportato conseguenze fisiche significative. Data l' ora di punta qualche
disagio si è registrato sia sulla Pedemontana che sulla provinciale 7, quella che porta a Viano ed alla
montagna. Il fermo provvisorio del traffico è stato dovuto anche per ripulire il manto stradale dalla
chiazza di gasolio.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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Gazzetta di Reggio
Quattro Castella

scandiano

Serata coi vini rossi locali a Calici in Rocca
SCANDIANO Prosegue oggi con la serata sui
vini rossi locali la mini rassegna "Calici in
Rocca", l' ormai classica manifestazione
enologica di fine estate scandianese.
Dopo l' esordio del 30 agosto, oggi si torna nel
cortile della Rocca del Boiardo per una
seconda tappa incentrata sul lambrusco e non
solo. Si inizia alle 21.15, si può partecipare
acquistando due diverse tipologie di biglietto.
La prima, da 6 euro, permette solo l' ingresso
alla zona degli espositori. La seconda, da 9
euro, comprende cinque degustazioni nello
stesso bicchiere, che alla fine rimarrà al
visitatore. Chi vorrà poi comprare una seconda
serie di cinque degustazioni potrà farlo
pagando altri 5 euro, mantenendo quindi il
totale in una cifra abbordabile. L' enoteca
interna alla Rocca gestirà gli assaggi di salumi
e formaggi, che saranno solo su richiesta e a
pagamento.
A presentare i vini saranno le cantine della
"Compagnia della Spergola": le scandianesi
Aljano, Bertolani, Casali, Emilia Wine,
Fantesini di Bibbiano, la cantina di Puianello e
l' Azienda Agricola Reggiana di Albinea. Ai
calici potranno prendere parte anche
minorenni, e a titolo gratuito, ma solo se
accompagnati da un adulto. Non mancherà un accompagnamento musicale, con il gruppo blues soul
dei Dejablues. Oltre al cortile della Rocca, per la prima volta saranno utilizzati alcuni spazi dei
recuperati giardini interni: la serata si svolgerà anche in caso di maltempo, con un eventuale
spostamento nelle sale del complesso boiardesco.
Ad anticipare le bevute, ci saranno poi delle visite guidate nel vasto complesso della Rocca. Il biglietto
costa 6 euro, si parte alle 20.30 ed è obbligatoria la prenotazione a 052253.20.94 o
servizi@archeosistemi.it. Le visite verranno effettuate con un minimo di dieci iscritti ed un massimo di
trenta.
Come da tradizione, la rassegna vedrà poi un terzo atto nel mercoledì successivo, con passaggio dal
vino alla birra artigianale. Mercoledì 13 settembre infatti arriverà "Boccali in Rocca", con produttori
reggiani e rivenditori di marchi di qualità. Anche qui non mancherà la musica con l' esibizione dei Willi
Betz.
(adr.ar.)
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Gazzetta di Reggio
Quattro Castella

quattro castella

Frontale tra due vetture La madre è fuori pericolo
QUATTRO CASTELLAGiudicata guaribile in
un mese di prognosi, è fuori pericolo ed è
ricoverata nel reparto di medicina d' urgenza
del Santa Maria Nuova. Si sono ridimensionate
le condizioni della mamma di 36 anni di
Casina coinvolta, insieme ai due figli di 6 e 10
anni, nello scontro frontale lunedì scorso a
Puianello. I bambini sono stati dimessi in
giornata.
Invece, a sorpresa, le conseguenze maggiori
le ha riportate l' altro conducente: il 44enne
residente in città, ricoverato in chirurgia
toracica, ne avrà per tre mesi.
L' incidente si era verificato a mezzogiorno e
mezza sulla Statale 63 in quel tratto
denominata via Marx, vicino alla rotonda di
Puianello. Dopo un rettilineo, in semicurva,
una delle due macchine aveva invaso l'
opposta corsia: l' impatto tra la Fiat Idea della
madre e la Ford del 44enne era stato violento,
tanto che i due veicoli avevano ruotato su sé
stessi e si erano fermati sulla carreggiata,
spargendo del diesel sul manto stradale. Il 118
aveva mobilitato parecchi mezzi (tre
ambulanze e una medica), mentre la polizia
municipale Terre Matildiche aveva chiuso la
strada per oltre due ore, mandando in tilt il
traffico.
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Gazzetta di Reggio
Quattro Castella

Escursione al Bianello con la luna piena
Escursione al Bianello con Franco Torreggiani,
dell' Associazione italiana guide ambientali
escursionistiche, in occasione della luna piena.
L' appuntamento è per venerdì sera: ritrovo
ore 19.45 alla chiesa di Sant' Antonino a
Quattro Castella, a l l e 2 0 p a r t e n z a . L '
escursione durerà circa 3 ore, prenotazione
obbligatoria (telefonando al 3475320761),
quota di partecipazione 10 euro.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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Gazzetta di Reggio
Quattro Castella

Il Dog Village compie gli anni
Festa di compleanno per il Dog Village di
Montecavolo. Appuntamento domenica 17
settembre al parco "Il melograno" di Quattro
Castella. Alle 14.30 la sfilata dei cani (libretto
sanitario obbligatorio per i partecipanti).
Premia al più simpatico, al più elegante e al
più originale. Seguiranno i consigli dell'
educatore e mobilità dog.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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Gazzetta di Reggio
Quattro Castella

Calcio Coppa Emilia, stasera i primi verdetti
di Luca CavazzoniwREGGIO EMILIAUn altro
mercoledì dedicato alle coppe. Si gioca alle
ore 20.30, in campo diciannove squadre
reggiane. In seconda Categoria, tocca alla
trance di Coppa Emilia gestita dalla Figc di
Modena. Seconda giornata della prima fase
provinciale, che è strutturata in quadrangolari.
Nel girone A già gara da dentro o fuori per
Reggio Calcio e Daino Santa Croce, partite
entrambe con una sconfitta.
Nell' altro derby tra Santos e Masone si gioca
invece per il primato, andando a caccia di
conferme dopo l' ottimo esordio. Nel gruppo B
la Sammartinese tenta l' allungo in classifica,
mentre il ViaEmilia cerca i primi punti.
Operazione riscatto per la Virtus Mandrio, sul
terreno dei modenesi della Virtus
Campogalliano.
Il turno si esaurirà poi domenica. In terza
Categoria, prosegue la prima fase del
memorial Presidenti, che è articolato in
triangolari. Nel girone A la Combriccola
Casale vuole cancellare la sconfitta dell'
esordio contro il Progetto Montagna che è al
suo primo impegno (a riposare è il Collagna).
Nel gruppo B lo Sporting Tre Croci tenta di
rialzare la testa, mentre la Borzanese è al
debutto (riposa il Puianello). Nel triangolare C entra in scena il Quaresimo, contro il Celtic Boys Pratina
(alla finestra la Plaza Fc).
Nel raggruppamento D derby tra l' Athletic Correggio e il Black Borgo sconfitto domenica (non gioca la
Gualtierese). Nel girone E debutta il Massenzatico contro il Real San Prospero (riposa Virtus Bagnolo).
Infine il gruppo F con l' esordio dell' Invicta Gavasseto opposto al Real Reggiano (a restare alla finestra
è il Rubiera Calcio). Domenica si concluderà il turno.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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Il Resto del Carlino (ed.
Reggio Emilia)
Quattro Castella

San Polo, prova generale in piazza per gli
sbandieratori
 SAN POLO  DOMANI dalle 21 alle 22.30 in
piazza Matteotti ci saranno gli sbandieratori e i
musici dell' associazione Maestà della
Battaglia di Quattro Castella p e r l a p r o v a
generale. Venerdì infatti il gruppo partirà per
Ascoli dove, fino a domenica 10 settembre, si
svolgeranno le gare della Tenzone Aurea,
campionato di serie A1 della Fisb
(Federazionie italiana sbandieratori). Alla
Tenzone Aurea partecipano numerosi gruppi
da tutta Italia, molti dei quali in questi decenni
hanno fatto la storia dell' arte della bandiera. In
piazza Matteotti a San Polo saranno proposti
tutti gli esercizi che saranno portati ai
campionati nelle varie specialità degli
sbandieratori e musici, dalle esibizioni del
singolo e della coppia (sbandieratori) fino alla
"Grande squadra", che è la specialità che vede
in pista molti sbandieratori e musici, impegnati
non solo nello sbandierare e nel suonare, ma
anche nell' eseguire coreografie in movimento
che rappresentano la parte più spettacolare e
difficile dei campionati. L' ingresso è libero.
Per consentire la realizzazione dello
spettacolo, il Comune ha disposto con un' ordinanza la chiusura di piazza Matteotti dalle 20 alle 22.30 di
domani con divieto di transito e sosta ed eventuale rimozione forzata dei veicoli.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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Il Resto del Carlino (ed.
Reggio Emilia)
Quattro Castella

SCANDIANO NUOVO APPUNTAMENTO CON
'CALICI IN ROCCA'
STASERA alle 21 alla rocca dei Boiardo, in
viale della Rocca a Scandiano, un nuovo
appuntamento con i Calici in Rocca, con la
presentazione dei vini rossi delle Cantine
scandianesi. L' evento viene accompagnato da
un' esibizione musicale. A presentare i vini
saranno, come tradizione, le cantine della
Compagnia della Spergola: Aljano, Bertolani,
Casali, Emilia Wine, Fantesini, Puianello e
Azienda Agricola Reggiana. Per la parte
musicale, invece, si esibisce il gruppo blues e
soul dei Dejablues.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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Il Resto del Carlino (ed.
Reggio Emilia)
Quattro Castella

Calcio In campo 2ª e 3ª. Poi c' è il «Piccinini»

Serata con raffica di partite
ALTRO test di Coppa (ore 20.30) per le 7
reggiane di Seconda categoria emigrate nel
modenese e per la Terza categoria. Quasi uno
spareggio il derby cittadino fra il Santos 1948
di mister Paganelli e il nuovo Masone targato
Ariosi nel quadrangolare che promuove alla
fase successiva solo la prima classificata. In
Terza debutto assoluto per la matricola Invicta
Gavasseto che attende il Real Reggiano.
Il programma. Coppa Emilia Seconda
categoria Modena. Gir.A: Reggio Calcio (0)
Daino S.Croce (0); Santos 1948 (3)Masone
(3). Gir.B: Sammartinese (3)ViaEmilia (0);
V.Campogalliano (3)V.Mandrio (0). Memorial
Presidenti Terza categoria Reggio secondo
turno. Gir.A: La Combriccola di Casale (0)
Progetto Montagna (0); riposa: Collagna (3).
Gir.B: Calcio Sporting (0)Borzanese (0);
riposa: Puianello (3).
Gir.C: Plaza Montecchio (1)Quaresimo (1) ore
21.15; riposa: Celtic Boys Pratina (1). Gir.D:
Athletic Correggio (0)Black Borgo (0); riposa:
Gualtierese (3). Gir.E: Massenzatico (0)Real
S.Prospero (0); riposa: V.Bagnolo (3). Gir.F:
Invicta Gavasseto (0)Real Reggiano (0); riposa: Rubiera (3). Nel posticipo di lunedì sera il Collagna ha
superato all' inglese la Combriccola di Casale grazie agli acuti di Davide Ferretti e Iovinelli. Come ogni
settembre, ritorna il 9° Memorial Fausto Piccinini organizzato in forma di triangolare dal Cadelbosco sul
nuovo Comunale.
Alle 19.30 i locali di mister Ferrari affrontano la Povigliese, team di Prima categoria, che alle 20.30
incrocerà la Barcaccia, l' anno scorso rivale nella corsa salvezza. Infine alle 21.30 il Cadelbosco si
misurerà proprio con la Barcaccia del mister Marchesini, ex giocatore biancoblù.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

11

6 settembre 2017
Pagina 18

La Voce di Reggio
Emilia
Quattro Castella

CARPINETI

Biglietteria mobile di Seta oggi in piazza Repubblica
CARPINETI La biglietteria mobile di Seta
prosegue il suo tour in provincia di Reggio
Emilia: dalle ore 9,30 alle 13 e dalle 14 alle 17
sarà a Carpineti (Piazza Repubblica); poi
Reggio Emilia (giovedì 7 settembre, Piazza
Martiri del 7 Luglio), Gualtieri (venerdì 8
settembre, Piazza Bentivoglio) e Quattro
Castella ( s a b a t o 9 s e t t e m b r e , p r e s s o i l
mercato settimanale di Puianello). Per tutte le
tappe saranno osservati i medesimi orari
operativi.
Presso la biglietteria mobile Seta sarà
possibile acquistare o ricaricare gli
abbonamenti ordinari annuali per il servizio di
trasporto pubblico erogato da Seta. Il
pagamento potrà avvenire esclusivamente
mediante carte bancarie (bancomat o carte di
credito). Chi deve sottoscrivere un
abbonamento per la prima volta deve portare
con sè una fototessera recente, il codice
fiscale ed un documento di identità (se il nuovo
abbonato è un minore è sufficiente il
documento del genitore o tutore). Chi invece è
già titolare di un abbonamento Seta e deve
solo rinnovarlo deve portare con sè la tessera
già in suo possesso.
L' iniziativa della biglietteria mobile è
realizzata da Seta in collaborazione con le
Amministrazioni comunali interessate: l' obiettivo è di offrire un utile servizio di prossimità ai tanti utenti
del servizio di trasporto pubblico che risiedono al di fuori delle località in cui è presente una biglietteria
in sede fissa.
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La Voce di Reggio
Emilia
Quattro Castella

Prove di campionato per la Maestà della Battaglia
SAN POLO Domani, giovedì, dalle 21 alle
22.30, in piazza Matteotti, a San Polo, ci
saranno gli sbandieratori e i musici dell'
associazione Maestà della Battaglia di Quattro
Castella per la prova generale, dal momento
che il giorno dopo, venerdì, il gruppo partirà
per Ascoli, dove, fino a domenica 10
settembre, si svolgeranno le gare della
Tenzone Aurea, ovvero il campionato di serie
A1 della Fisb,la Federazionie italiana
sbandieratori. Alla Tenzone Aurea partecipano
numerosi gruppi provenienti da tutta Italia,
molti dei quali in questi decenni hanno fatto la
storia dell' arte della bandiera.
In piazza Matteotti a San Polo saranno
proposti tutti gli esercizi che saranno portati ai
campionati nelle varie specialità degli
sbandieratori e musici, dalle esibizioni del
singolo e della coppia (sbandieratori) fino alla
"Grande squadra", che è la specialità che vede
in pista molti sbandieratori e musici, impegnati
non solo nello sbandierare e nel suonare, ma
anche nell' eseguire coreografie in movimento
che rappresentano la parte più spettacolare e
difficile dei campionati. L' ingresso è libero.
La Maestà della Battaglia conta 410 soci, di cui
170 atleti (sbandieratori, musici e arcieri). La
maggior parte degli atleti ha un' età compresa
fra i 16 e i 35 anni, ma è molto numerosa anche la sezione giovanile, che raggruppa ragazzi dai 6 ai 15
anni ed è alimentata dai corsi che la MdB tiene nelle scuole della Val d' Enza, nella palestra della sede
MdB e in altre palestre del territorio. Fanno della MdB il gruppo "Maestà di Fuoco", che realizza
spettacoli con il fuoco grazie a sputafuoco e giocolieri del fuoco, il gruppo arcieri, e 40 costumanti che
indossano abiti d' epoca. Innumerevoli le manifestazioni cui ha partecipato e partecipa la Maesta della
Battaglia in Italia e nel mondo. Sarà chiusa piazza Matteotti dalle 20 alle 22.30 di giovedì con divieto di
transito e sosta ed eventuale rimozione forzata dei veicoli.
Nella foto: volteggi degli sbandieratori della Maestà della Battaglia.
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CITTÀ MIGRANTE

A Bologna per salvare il centro sociale Làbas
REGGIO EMILIASabato 9 settembre un treno
partirà da Reggio Emilia verso Bologna per
partecipare alla grande manifestazione a
sostegno di Làbas, il laboratorio sociale,
politico e culturale del quartiere Santo Stefano
sgomberato nel mese di agosto dall' ex
caserma Masini.
«In un periodo in cui la povertà e la precarietà
continuano a crescere mentre i diritti e gli
spazi di democrazia tendono a diminuire  così
ssi legge nella nota di Casa Bettola  Làbas
rappresenta una vera luce nel buio: uno spazio
che cinque anni fa è stato recuperato dal
basso e restituito ad un uso comune dopo
vent' anni anni di abbandono delle istituzioni,
dove ogni settimana si svolgevano progetti
solidali e mutualistici per il quartiere, forme di
inclusione sociale e accoglienza degna, un
mercato biologico che collegava la città e la
campagna e forme di arte e cultura
accessibile».
Ma Làbas per Casa Bettola rappresenta anche
qualcosa di più: «Ha attivato un processo di
partecipazione democratica  sostengono gli
attivisti  che mette in discussione la gestione
della città da parte dell' amministrazione del
partito democratico, affermando il diritto degli
abitanti di decidere insieme sul futuro degli spazi pubblici e sullo sviluppo dei propri quartieri, ponendo
limiti alla rendita e alla speculazione immobiliare».
Quella di sabato non sarà  nelle intenzioni degli organizzatori  soltanto una manifestazione per la
riapertura di Làbas, ma sarà un momento importante per sostenere una prospettiva per il futuro e un'
idea di città diversa, aperta, accogliente e solidale, dove i diritti e la dignità delle persone, e la loro
possibilità di partecipare attivamente nella costruzione della città, vengono prima di interessi economici
e finanziari.
Tutto questo è stato sottolineato nel corso della partecipata assemblea pubblica che si è svolta
settimana scorsa nella piazza del Baraccano con oltre mille partecipanti e la valenza politica dell'
appuntamento di sabato è sottolineata dalla grande solidarietà arrivata non soltanto da Bologna ma da
tutta Italia e da tanti parti del mondo.
Per tutte le persone interessate a partecipare all' iniziativa, l' appuntamento è fissato per le 13.45 di
sabato in piazzale Marconi davanti alla stazione ferroviaria.
Dopo la conclusione della manifestazione a Bologna si tornerà tutti insieme per raggiungere Festa
Ribelle in corso al centro sociale Foscato.
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Via ai cantieri sulla statale Disagi fino a metà ottobre
Castelnovo Monti, si inizia con La Bettola e La Vecchia con senso unico alternato Il
sindaco Bini: «Inevitabili i problemi per i pendolari, ma i lavori sono necessari»
CASTELNOVO MONTIGioie e dolori. I
prossimi giorni vedranno l' apertura di diversi
cantieri lungo la statale 63: sicuramente una
buona notizia, ma che comporterà qualche
inevitabile disagio per i pendolari.
A spiegare in cosa consistono i lavori in
programma è il sindaco di Castelnovo e
presidente dell' Unione dell' Appennino, Enrico
Bini. «Sono cantieri importanti  afferma il
primo cittadino  ma che potranno comportare
alcuni rallentamenti alla circolazione e, visto
che sono molti i pendolari che
quotidianamente compiono questo percorso,
potrà esserci qualche disagio in vista però di
un miglioramento complessivo di cui poi
potranno beneficiare».
Da oggi aprirà il cantiere previsto fino al 22
settembre per il rifacimento dei muri in pietra
al chilometro 91+700, in prossimità della
Bettola, dove è stato già completato il muro in
pietra sul lato verso il Crostolo (quindi senza
impatto per la circolazione) e poco più a valle
un ulteriore cantiere per il risanamento di frane
a La Vecchia dal chilometro 92 al 92+700.
Questi due cantieri vedranno la chiusura di
una corsia di marcia e senso unico alternato
con semafori e movieri.
Più a valle è in corso invece il cantiere riguardante la nuova rotatoria all' uscita dell' abitato di Vezzano,
all' incrocio con via Al Palazzo. Al momento per quest' opera non è prevista chiusura di corsia ma
deviazioni di carreggiata. Si prevede il completamento di tutti i lavori tra fine settembre e metà ottobre.
«Siamo in costante contatto con Anas  conclude Bini  anche per dare agli automobilisti una
informazione puntuale sui tanti lavori in corso, che comunque credo debbano essere accolti
positivamente. Una costante manutenzione della statale, ordinaria e straordinaria, è davvero
fondamentale per migliorare la sicurezza e la scorrevolezza di questa arteria essenziale per la tenuta
socio economica dell' Appennino».
I lavori rientrano in altre opere in corso e in programma sulla statale: nel mese di settembre è prevista l'
apertura della Bocco Canala, attesa da anni, e partiranno a breve anche gli annunciati lavori di
manutenzione straordinaria della galleria tra Migliara e Casina, con la realizzazione di un nuovo
impianto di illuminazione con tecnologia Led e il rivestimento delle pareti interne con pannelli
illuminotecnici. Inoltre Anas sta pianificando interventi di miglioramento del tracciato, sulla scorta di
quanto realizzato tra Ca' del Merlo e Felina, in due tratti nevralgici della statale verso la pianura: il tratto
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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tra la Il Bocco e La Bettola, e il tratto tra Casoletta e Vezzano, che costeggia l' Ecoparco della Pinetina,
con l' eliminazione di alcune curve e l' allargamento della carreggiata in diversi punti.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Cantieri sulla Ss 63, ko le provinciali
Castelnovo Monti  Vezzano, la Lega chiede fondi alla Regione
 CASTELNOVO MONTI  CANTIERI aperti
sulla statale 63 per la sistemazione del tratto
appenninico, mentre nella rete stradale di
competenza della Provincia restano aperte le
buche e i problemi si risolvono con cartelli di
'divieto di transito'.
IL CONSIGLIERE della Lega Nord, Gabriele
Delmonte interroga la Giunta della Regione
invitandola a sostenere la Provincia di Reggio
con finanziamenti ad hoc per la sistemazione
dei manti stradali sulla rete appenninica.
L' esponente del Carroccio nell' atto ispettivo
parte dal divieto di transito per cicli e motocicli,
risalente a fine luglio, della strada provinciale
91 nel comune di Ventasso, che dal paese di
Collagna porta a Vaglie per poi proseguire per
Ospitaletto e fino al Passo di Pradarena.
«IL DIVIETO, imposto dalla provincia di
Reggio  precisa il consigliere Delsante  è
stato emanato a causa del dissesto del fondo
stradale. Ad oggi il tratto si presenta con
buche, crepe e strettoie per evitare che i
passanti si avvicinino alle barriere pericolanti.
La strada però viene molto utilizzata,
soprattutto nella stagione estiva, da cicli e motocicli e l' attuazione del divieto causa gravi
compromissioni al turismo locale appenninico». Per questo il consigliere Delmonte chiede alla Giunta
regionale «se sia a conoscenza di interventi programmati dalla Provincia di Reggio».
PASSANDO dalle strade provinciali, che in montagna sommano diverse centinaia di km, alla statale 63
del Passo del Cerreto, per fortuna le cose in questi ultimi anni stanno cambiando. Migliorati i rapporti
istituzionali con Anas, da Vezzano al Passo del Cerreto (Ventasso) i lavori proseguono con una serie di
cantieri. Molti sono annunciati da parte di Anas in questi giorni.
«CREDO sia importante segnalare nel complesso questa serie di lavori  afferma il sindaco di
Castelnovo e presidente dell' Unione dell' Appennino, Enrico Bini  in quanto i cantieri potranno
comportare alcuni rallentamenti alla circolazione, e visto che sono molti i pendolari che quotidianamente
compiono questo percorso potrà esserci anche qualche disagio in vista».
UN CANTIERE sarà aperto da oggi al 22 settembre, per il rifacimento dei muri al km 91+700 in località
La Bettola. Un altro cantiere sarà attivo in località La Vecchia dal km 92+000 al km 92+700, con transito
a senso unico alternato.
Più a valle è in corso il cantiere riguardante la nuova rotatoria all' uscita dell' abitato di Vezzano, all'
incrocio con via Al Palazzo.
Non è prevista una chiusura di corsia ma la deviazione di carreggiata.
Settimo Baisi.
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Lavori sulla Statale 63, code e rallentamenti per i
cantieri
CASTELNOVO MONTI Nei prossimi giorni
sono annunciati da parte di Anas diversi
cantieri lungo la statale 63 tra la montagna e la
pianura. "Cre do sia importante segnalare nel
complesso questa serie di lavori  afferma il
Sindaco di Castelnovo e Presidente dell'
Unione dell' Appennino, Enrico Bini  in quanto
i cantieri potranno comportare alcuni
rallentamenti alla circolazione, e visto che
sono molti i pendolari che quotidianamente
compiono questo percorso potrà esserci
qualche disagio, in vista però di un
miglioramento complessivo di cui poi potranno
beneficiare".
Oggi aprirà il cantiere previsto fino al 22
settembre per il rifacimento dei muri in pietra
al km 91+700, in prossimità della località La
Bettola, dove è stato già completato il muro in
pietra sul lato verso il Crostolo (quindi senza
impatto per la circolazione), e poco più a valle
un ulteriore cantiere per il risanamento di frane
in località La Vecchia dal km 92+000 al km
92+700. Questi due cantieri vedranno la
chiusura di una corsia di marcia e senso unico
alternato con semafori e movieri.
Più a valle è in corso invece il cantiere
riguardante la nuova rotatoria all' uscita dell'
abitato di Vezzano, all' incrocio con via Al
Palazzo. Al momento non è prevista chiusura di corsia ma deviazioni di carreggiata. Si prevede il
completamento dei cantieri tra fine settembre e metà ottobre.
«Siamo in costante contatto con Anas  conclude Bini  anche per dare agli automobilisti una
informazione pun.
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Correggio

Nasce il servizio gratuito di assistenza famigliare
CORREGGIOPer agevolare l' incontro tra
famiglie e assistenti familiari è nato un servizio
gratuito, fornito dall' Unione dei Comuni, dall'
Asp "Magiera Ansaloni" e dalla Provincia d i
Reggio.
Si rivolge alle famiglie dei Comuni di Rolo,
Fabbrico, Campagnola Emilia, Rio Saliceto,
Correggio e San Martino in Rio che hanno
necessità di trovare assistenti famigliari per l'
assistenza continuativa o a tempo parziale di
non autosufficienti, anziani o adulti.
Il servizio è rivolto anche alle assistenti
famigliari che si rendono disponibili a tali
impieghi.
Per informazioni ci si può rivolgere al Centro
per l' impiego in Piazza Garibaldi, 7 a
Correggio (0522 643181 o 331 1189443, mail
a.catone@provincia.re.it), allo Sportello
sociale dell' Unione comuni pianura Reggiana
in corso Mazzini 35 a Correggio (0522
644611), all' Asp Magiera Ansaloni in via XX
Settembre 4 a Rio Saliceto (0522 699827).
(m.p.
)
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Giareda 'sorvegliata' ma c' è folla «Questa è la città
autentica»
Inaugurata la 38esima edizione. Il vescovo: «Tante gente, è un sogno?»
di CRISTIANA BONI E' STATA inaugurata la
Sagra della Giareda per la prima volta
«blindata» nei suoi accessi chiusi da fioriere,
plinti e transenne anti camion. Una
manifestazione che in qualche modo ha
comunque voluto sfidare la paura.
Al taglio del nastro infatti, come da tradizione
avvenuto in corso Garibaldi, tanta gente
comune, famiglie, ragazzi e ragazze che
nonostante i timori che attraversano tutti,
hanno comunque deciso di esserci e incuriositi
hanno visitato e acquistato dalle tante colorate
bancarelle. Nonostante controlli intensificati e
vie chiuse, la gente cerca la normalità anche in
questa semplice passeggiata in un pomeriggio
dal tempo quasi autunnale.
I discorsi ufficiali hanno anticipato il taglio del
nastro e tra le presenze istituzionali, il sindaco
di Reggio Luca Vecchi che ha ricordato come
«la Giareda è come l' approdo sicuro di un
porto dal quale ripartire più forti e uniti di
prima. Un mix tra tradizione e futuroha detto
ancora anche se davanti a noi ci sono tre
ostacoli che dobbiamo combattere: la retorica
della paura, le diseguaglianze e il disprezzo continuo che porta all' odio. Ma la nostra città  ha
proseguito il primo cittadino  ha un' autenticità che aiuterà a superare tutto».
Vecchi ha fatto leva sul senso di unità della comunità e ha ricordato la ricorrenza dei 400 anni dall'
inaugurazione della Basilica della Ghiara, momento importante e solenne della città e per il quale si sta
iniziando l' organizzazione delle iniziative. Ad occuparsene sarà un apposito Comitato di cui fa parte
anche il Comune di Reggio. L' augurio di maggiore serenità e un periodo per tutti più tranquillo
nonostante ciò che sta avvenendo intorno a noi anche nelle parole del presidente della Provincia
Gianmaria Manghi, poi la benedizione del Vescovo Monsignor Massimo Camisasca.«Vedendo tante
gente mi sono chiesto, ma questo è un sogno?» ha esordito il vescovo davanti ai tanti reggiani che si
sono fermati ad ascoltare i discorsi ufficiali, molti coi cellulari a fotografare e fare filmati «leggiamo e
vediamo cosa è successo sulla Rambla di Spagna, gli stupri, le tanti situazioni di violenza, la tanta
negatività che invade la nostra realtà. Poi mi sono risposto che è proprio nel senso di fraternità l' unica
via di salvezzaha detto ancora Camisasca il male non è necessario, ci sono tanti spiragli di luce che
dobbiamo guardare. Il messaggio più importante che voglio dare da questa festa è proprio questo: è
possibile vivere da fratelli». La Giareda con le tante iniziative religiose e laiche, proseguirà sino a
domenica 10 settembre.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

Continua >

20

6 settembre 2017
Pagina 46
< Segue

Il Resto del Carlino (ed.
Reggio Emilia)
Politica locale

CRISTIANA BONI
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IL PROGRAMMA

Gusto, proiezioni e iniziative per tutto il giorno
IL programma di oggi per la Giareda prevede
alle 18 in Sala del Tricolore la premiazione del
38° Concorso di poesia dialettale, alle 21 la
visita guidata della Basilica a cura della
Fabbriceria della Ghiara. Alle 20.30 nel cortile
interno della Provincia la proiezione del docu
film su Matilde di Canossa «La signora
Matilde». Il programma di domani prevede in
Basilica, la presentazione e premiazione alle
17 degli Altari fioriti, allestiti dai fioristi reggiani
aderenti a Confcommercio e Confesercenti.
Nel cortile di Palazzo Allende alle 20.30
presentazione del libro «Erbazzone
Scarpazzone» con degustazione. Ad animare
Corso Garibaldi ogni giorno le bancarelle di
prodotti artigianali con una sessantina di
espositori, in piazza Gioberti saranno presenti
gli stand di 35 produttori agricoli con le
eccellenze enogastronomiche e la festa del
Pan de RE.
c.b.
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Sono in secca anche le sorgenti del Po: la Food
Valley è in ginocchio
BOLOGNA Circa 16 milioni di persone vivono
lungo il bacino del Po dove la secca mette a
rischio oltre un terzo della produzione agricola
italiana, piu' della meta' degli allevamenti del
Paese.
Cosi' la Coldiretti in riferimento agli effetti della
siccita' sulle sorgenti del più grande fiume
italiano dove ai 2.020 metri di quota del Pian
del Re, alla base del Monviso, accanto alla
pietra scolpita con la celebre frase "Qui nasce
il Po", dalla roccia non esce una goccia d'
acqua.
La siccità ha colpito la food valley italiana
mettendo in pericolo l' agricoltura ed il suo
indotto dal quale dipendono centinaia di
migliaia di posti di lavoro.
Sotto assedio sono territori dove sono
concentrate coltivazioni dei prodotti base della
dieta mediterranea, dal grano al pomodoro
fino alla frutta, ma anche granturco e foraggio
per nutrire gli animali negli allevamenti che
producono latte per i principali formaggi Dop
italiani e forniscono le cosce per prosciutti Dop
di Parma e di Modena e carne per salumi Dop
come il Culatello di Zibello.
Il livello idrometrico del fiume Po che al Ponte
della Becca ha raggiunto i 2,67 metri,
secondo il monitoraggio della Coldiretti,
mostra gli effetti dall' andamento climatico anomalo dell' estate 2017 segnata dalla caduta del 41% in
meno di precipitazioni, che si classifica come la quarta piu' siccitosa di sempre, ma che conquista
anche il posto d' onore per il caldo con una temperatura media superiore di 2,48 gradi alla media,
inferiore solo a quella registrata nel 2003, secondo le elabora zioni Coldiretti sui dati del Cnr.
Il risultato e' che circa due terzi del territorio nazionale e' colpito dalla siccita' con ben 11 regioni per le
quali si sta valutando la richiesta dello stato di calamita' a seguito delle eccezionali avversita'
atmosferiche in Emili Romagna, Veneto, Toscana, Marche, Lazio, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia,
Sardegna e nella Provincia autonoma di Trento. Una richiesta suppor tata dagli oltre 2 miliardi di danni
provocati alle coltivazioni e agli allevamenti secondo la Coldiretti.
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Appuntamento alla Giareda per ritrovarsi e
camminare insieme
l sindaco Luca Vecchi ha inaugurato ieri sera
la 38^ Giareda, Sagra di Reggio Emilia,
insieme con il vescovo Massimo Camisasca, il
prefetto Maria Forte, il presidente della
Provincia Giammaria Manghi, il presidente
della Fabbriceria del Tempio della Ghiara
Gino Farina e il priore della comunità dei Servi
di Maria, padre Cesare Antonelli. «La Giareda
 ha detto il sindaco è un nuovo inizio, una
festa del ritrovarsi e guardare al futuro, in un
clima domestico, rassicurante, semplice.
Possiamo chiederci perché la Giareda è tanto
attesa, ogni anno. Perché credo  la Giareda è
come l'approdo di un porto, da cui riprendere il
largo. E' una tradizione di cui abbiamo
bisogno, fra tante incertezze, tante sfide
innovative e pure necessarie.
Abbiamo bisogno di questo mix fra modernità
e tradizione, perché abbiamo bisogno di
fermarci, ritrovare noi stessi e le altre persone,
toccare con mano quello che siamo e
vorremmo essere».
I l p r e s i d e n t e d e l l a Provincia Giammaria
Manghi ha detto che «Questo ritrovarsi gioioso
di comunità, questo frequentare liberamente e
con animo sereno la basilica della Ghiara e le
strade che la circondano, attorno al motivo
principale del culto religioso, è il modello che
deve continuare a contraddistinguerci soprattutto in questa fase storica. Questa nuova edizione della
Giarèda e l'anniversario dei 400 anni che festeggeremo nel 2019 sono occasioni importanti non tanto
per celebrare in modo rituale lo scorrere del tempo, ma per riattualizzare le motivazioni culturali,
storiche e spirituali».
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«Lavori urgenti per la provinciale 91 a Collagna, la
Regione si muova»
COLLAGNA Sostenere laProvincia di Reggio
Emilia con finanziamenti ad hoc per la
sistemazione dei manti stradali sulla rete
appenninica.
È Gabriele Delmonte, consigliere della Lega
nord, a chiederlo al governo regionale
attraverso un' interrogazione.
L' esponente del Carroccio nell' atto ispettivo
parte dal divieto di transito per cicli e motocicli,
risalente alla fine del luglio scorso, della
provinciale 91 nel comune di Ventasso in
Provincia di Reggio Emilia, che dal paese di
Collagna porta a Vaglie e poi fino al Passo di
Pradarena. Il divieto, imposto dalla provincia di
Reggio Emilia "è stato emanato a causa del
dissesto del fondo stradale", scrive Delmonte
nell' atto.
"Ad oggi il tratto si presenta con buche, crepe
e strettoie continua il consigliere per evitare
che i passanti si avvicinino alle barriere
pericolanti. La strada però rimarca l'
esponente della Lega viene molto utilizzata,
soprattutto nella stagione estiva, da cicli e
motocicli e l' attuazione del divieto causa gravi
compromissioni al turismo locale
appenninico".
Per questo Delmonte domanda alla Giunta
regionale anche "se è a conoscenza di
interventi programmati da parte della provincia di Reggio Emilia in questo tratto di strada"
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Appalti pubblici. Pronte le regole per le gare dei lavori sugli immobili tutelati

Beni culturali, direttore esclusivo
ROMA L' attuazione del Codice appalti fa un
passo avanti. Il ministero dei Beni culturali e il
ministero delle Infrastrutture hanno definito le
regole per qualificare le imprese che
intendono partecipare alle gare per lavori sugli
immobili sottoposti a tutela o per eseguire
scavi archeologici.
Il decreto di Mibact e Mit del 22 agosto scorso
(n.374/2017)sarà pubblicato sulla «Gazzetta
Ufficiale». Nel testo (disponibile sul quotidiano
digitale «Edilizia e Territorio») sono indicate le
condizioni per la qualificazione tecnico
economica delle imprese interessate agli
appalti  pubblici e privati  che riguardano sia
direttamente i lavori sui beni culturali
(monitoraggio, manutenzione e restauro), sia
gli scavi archeologici (comprese le indagini
archeologiche subacquee), sia infine le attività
di «monitoraggio, manutenzione e restauro di
beni culturali mobili, superfici decorate di beni
architettonici e materiali storicizzati di beni
immobili di interesse storico, artistico o
archeologico».
A seconda del tipo di intervento, alle imprese
sono richieste cinque diverse qualifiche
rilasciate dalle Soa (società organismo di
attestazione): la categoria generale OG2 (restauro e manutenzione dei beni tutelati) e le categorie
specialistiche OS2A (superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili
di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico), OS2B (Beni mobili di interesse
archivistico e librario), OS24 (verde e arredo urbano) e OS25 (scavi archeologici).
L' impresa deve inoltre assicurare l'«unicità dell' incarico» di direzione tecnica. Significa che per tutta la
durata dell' appalto il direttore tecnico non può rivestire «analogo incarico per conto di altre imprese
qualificate».
Per la categoria OG2 il direttore tecnico deve essere un architetto iscritto all' albo o un laureato in
conservazione dei beni culturali. Per le categorie Os2A e OS2B serve un diploma di restauratore
rilasciato dalle scuole di alta formazione (o altri istituti previsti dal codice unico Beni culturali) oppure
una laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali.
In alternativa, la direzione tecnica può essere affidata a restauratori di beni culturali qualificati (ai sensi
del Codice dei Beni culturali), a patto che abbiano svolto  alla data di entrata in vigore del regolamento
 almeno tre incarichi di direzione tecnica per lavori su beni tutelati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Ctp Milano. Necessario un comportamento palesemente infondato

La rettifica dell' ufficio è vincolata
La violazione del principio di economicità si
realizza solo in presenza di un comportamento
manifestamente e palesemente
antieconomico. È quanto emerge dalla
sentenza 5162/03/2017 della Ctp Milano
depositato il 9 agosto scorso (presidente e
relatore Locatelli), che accoglie i ricorsi riuniti
emessi dalle Entrate r e l a t i v i a d a v v i s i d i
accertamento Ires, Irap e Iva.
La vicenda La controversia traeva origine da
due distinti avvisi di accertamento ai fini Ires,
Irap e I v a e m e s s i d a l l ' amministrazione
finanziaria a carico di una holding esercente l'
a t t i v i t à d i v e n d i t a d i p r o d o t t i e servizi
assicurativi, di risparmio e di investimento.
La contestazione avanzata dal Fisco si
fondava essenzialmente sulla deduzione di
una palese condotta antieconomica della
contribuente in quanto dalla sua attività di
e r o g a z i o n e d i servizi a l l e partecipate
emergevano ricavi nemmeno sufficienti a
pareggiare i costi; pertanto procedeva a
rettificare in aumento il valore della produzione
netta rideterminando la maggiore imposta
dovuta ed ai fini Iva recuperava l' imposta non
versata in conseguenza del mancato
riaddebito alle società controllate di costi per i servizi infragruppo ritenuti non fatturati né registrati dalla
società verificata con operazioni imponibili di pari importo.
La ricorrente impugnava gli avvisi di accertamento sostenendo l' inesistenza dell' obbligazione tributaria
e l' assenza di danno erariale per aver aderito al regime del consolidato fiscale nazionale con la
conseguente neutralizzazione della maggiore Ires in capo alla società a livello di tassazione di gruppo
attraverso il meccanismo della compensazione tra i maggiori ricavi imputati alla controllante con i
maggiori costi imputati alle controllate.
La decisione Il collegio richiama il principio di diritto espresso sul punto dai giudici di legittimità i quali
hanno stabilito che è legittimo l' accertamento solo in presenza di un comportamento che appaia
«manifestamente ed inspiegabilmente antieconomico», laddove il costo non è inerente in senso
quantitativo e non è riferibile ad un' attività produttiva di ricavi o proventi che concorrono alla formazione
del reddito del soggetto che ha effettuato la deduzione .
Nel merito la Ctp evidenzia l' errore commesso dai verificatori in contrasto con il principio di diritto
richiamato in quanto avevano utilizzato una metodologia di accertamento incentrata sulle spese per il
personale, con elementi di indeterminatezza ed articolata su operazioni complesse per separare i
componenti positivi e negativi riconducibili alle due funzioni svolte dalla società verificata (direzione/
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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fornitura di servizi). Veniva pertanto meno la liceità dell' accertamento in assenza del requisito di una
condotta «manifestamente e palesemente» antieconomica. I giudici ricordano che la determinazione dei
prezzi di trasferimento infragruppo secondo il valore normale dei beni o servizi non si applica alle
transazioni con società infragruppo con sede nel territorio dello Stato, come nel caso esaminato.
quotidianofisco.ilsole24ore.com La versione integrale dell' articolo © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Massimo Romeo
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Cassazione. Se l' atto non riguarda tributi armonizzati e non deriva da verifiche in sede

Accertamento senza contraddittorio
È legittimo l' accertamento a tavolino emesso
senza il contraddittorio preventivo se non si
t r a t t a d i tributi armonizzati. A confermare
questo principio è la Corte di cassazione con l'
ordinanza n.
20799 depositata ieri.
L' agenzia delle Entrate notificava a una
contribuente un avviso di accertamento per
maggiori Irpef e Irap. Il provvedimento veniva
impugnato dinanzi al giudice tributario
lamentando anche la violazione del diritto di
contraddittorio preventivo all' emissione dell'
atto. Entrambi i giudici di merito confermavano
l' illegittimità dell' accertamento e l' Ufficio
ricorreva così in Cassazione.
I giudici di legittimità, riformando la decisione
di merito, hanno innanzitutto rilevato che
secondo le Sezioni unite (sentenza n. 24823
del 2015) nel nostro ordinamento non esiste un
obbligo generale di contraddittorio preventivo.
Nell' ipotesi di accertamento a tavolino, esiste
s o l o p e r i tributi armonizzati e ciò solo a
condizione che il contribuente enunci in
concreto le ragioni che avrebbe inteso far
valere al fine di valutare la natura non
meramente pretestuosa dell' opposizione.
Nella specie, trattandosi di tributi interni (Irpef e Irap) l' atto notificato era legittimo anche se emesso
senza alcun contraddittorio preventivo.
Sul punto occorre rilevare che allo stato attuale il citato diritto di contraddittorio esiste a pena di nullità
dell' atto nell' ipotesi in cui derivi da una verifica effettuata presso la sede del contribuente ovvero se si
tratta di tributi armonizzati. Esiste poi per tutte le ipotesi espressamente previste per legge, come ad
esempio per il redditometro o gli studi di settore ecc.
Si sono determinate così due distinzioni, innanzitutto tra la tipologia di controllo adottata (se presso la
sede o a tavolino) e poi se si tratti di un tributo armonizzato o meno. Di fatto, però, ciò significa creare
due categorie di contribuenti: di serie A, i quali hanno diritto sia a ricevere copia del verbale conclusivo
delle operazioni di verifica sia al contraddittorio preventivo, e di serie B i quali potranno scoprire delle
pretese avanzate dall' Ufficio solo in seguito alla notifica dell' avviso di accertamento.
Tre commissioni tributarie hanno ritenuto fondamentale l' intervento della Corte costituzionale, la quale
però, rilevando carenze per ciascuna delle tre ordinanze, le ha ritenute inammissibili non entrando nel
merito della costituzionalità della norma.
Vi è ora da sperare che qualche altro giudice tributario rimetta nuovamente la questione, affinché si
possa definitivamente chiarire se tale diritto spetti o meno a qualunque contribuente.
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Entrate tributarie. Da gennaio a luglio 247,7 miliardi (+1,6% sul 2016)  Le proroghe pesano
sull' autoliquidazione Ires

La compliance spinge il gettito Iva
Primi effetti delle nuove comunicazioni  Split payment in frenata (2,9%)
ROMA I contorni non sono ancora ben definiti
ma l' effetto comincia a delinearsi. Nelle
entrate tributarie di luglio si vede, infatti, una
prima traccia delle nuove comunicazioni Iva e
in particolare del primo invio trimestrale dei
dati delle liquidazioni (la scadenza era il 12
giugno scorso).
In un contesto caratterizzato da un incremento
dell' 1,6% (entrate complessive per 247,7
miliardi di euro nei primi sette mesi dell' anno)
seppure con uno sfasamento sull'
autoliquidazione dovuto sia al diverso
calendario rispetto al 2016 sia alle proroghe
arrivate tra luglio e agosto, il trend sull' Iva fa
registrare ancora un aumento (quasi 2,8
miliardi in più corrispondenti a una crescita del
4,4%). Dietro le ragioni dell' aumento c' è
ancora l' effetto dello split payment (circa 5,9
miliardi nei sette mesi) anche se la spinta
propulsiva sembra essersi un po' ridotta
considerato il calo del 2,9% (176 milioni) sullo
stesso periodo considerato per il 2016. La
spiegazione va ricercata nella nota tecnica
diffusa dal dipartimento delle Finanze: la
dinamica «risente dell' andamento delle spese
delle pubbliche amministrazioni e dei relativi
pagamenti verso i fornitori». Mentre bisogna considerare che l' influsso benefico per l' Erario (a cui,
però, corrisponde un peggioramento in termini di liquidità per imprese e professionisti fornitori della Pa)
derivante dall' allargamento del meccanismo di scissione dei pagamenti imposto dall' ultima manovrina
(Dl 50/2017) si potrà riscontrare solo a partire dall' autunno. A questo fa, invece, da contraltare l'
induzione alla compliance prodotta dalle nuove comunicazioni trimestrali dei dati sulle liquidazioni Iva e
dal successivo incrocio delle informazioni che «potrebbero già aver prodotto effetti positivi sul gettito»
come spiega sempre la nota tecnica.
Più in generale le imposte indirette sono in salita del 2,3% se si depura il risultato del canone Rai (che
nei primi sette mesi dell' anno grazie al pagamento nella bolletta elettrica raccoglie poco più di un
miliardo di euro). A luglio si riflette anche un andamento positivo delle imposte sulle transazioni
immobiliari (266 milioni di euro in più) e in particolare del registro. Sul fronte delle entrate congiunturali,
invece, si segnala un nuovo calo per i l mercato dei giochi (0,8%) che resta in attesa dell' intesa
StatoRegioni all' ordine del giorno della riunione di domani.
Sulle autoliquidazioni il calendario fiscale disallineato e poi rimodellato dalle proroghe rende poco
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significativo l' aumento di 392 milioni (+0,3%) rispetto a gennaioluglio 2016. In realtà l' Ires (un miliardo
in meno corrispondente a un 6,9%) risente del differimento dei termini di versamento a luglio e agosto
anche se i primi dati su agosto prospettano un recupero del gettito rispetto a luglio. Da segnalare, poi,
nel calderone delle «Altre dirette» l' introito di 444 milioni di euro che derivano dalla voluntary disclosure
sui capitali all' estero.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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tar lombardia

Fondi europei anche ai privati coinvolti nella
gestione dei servizi
I fondi europei per lo sviluppo urbano
sostenibile non possono essere riservati
esclusivamente ai soggetti pubblici quando la
gestione del servizio sia almeno in parte
affidata ai privati. Lo ha stabilito il Tar
Lombardia, sentenza 1671/2017, accogliendo
il ricorso di una società privata che lamentava
l' esclusione dal bando per l' efficientamento
energetico degli impianti di illuminazione e la
diffusione di servizi tecnologici integrati nella
regione. Sono stati quindi annullati la delibera
e il decreto della Regione che riservavano la
partecipazione alla procedura per l'
assegnazione dei contributi esclusivamente
«ai Comuni lombardi anche in forma associata
o aggregata».
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Difficile negare il rimborso Irap
Sempre più difficile per l' amministrazione
finanziaria negare il rimborso dell' Irap.
Non è infatti tenuto al versamento del tributo il
promotore finanziario nonostante produca una
gran fatturato e spenda 30 mila euro all' anno
per il personale dipendente, in questo caso, la
segretaria.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione
che, con l' ordinanza n. 20797 del 5 settembre
2017, ha accolto nel merito il ricorso dell'
autonomo bocciando definitivamente il no alla
richiesta di rimborso.
Il caso La vicenda riguarda un promotore
finanziario, una delle categorie che più ha
interessato i palazzi di giustizia sul fronte Irap
e che più ha creato disparità di opinioni fra
giudici. L' uomo aveva prodotto fra il 2007 e il
2011 un grande volume d' affari e aveva speso
oltre 30 mila euro di personale assunto. Per
questo l' ufficio aveva negato lui il rimborso del
tributo.
La decisione era stata avallato dalla Ctp di
Firenze e poi in secondo grado dalla Ctr. In
particolare ad avviso dei giudici di merito
difficilmente un uomo da solo avrebbe potuto
produrre quei ricavi. Ora la Suprema corte ha
completamente ribaltato il verdetto. Per Piazza
Cavour, infatti, le spese di personale erano
riferibili alla sola segretaria che da sola non fa scattare l' autonoma organizzazione, requisito
fondamentale e unico ai fini del prelievo fiscale Irap. Sulla base di questi motivi la Cassazione ha
accolto nel merito il ricorso del contribuente annullando per sempre la pretesa della maggiore imposta.

DEBORA ALBERICI
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Fisco nei fallimenti estratto di ruolo ok
Meno formalità per il fisco nella procedura
fallimentare. Infatti, l' Agenzia delle
entrateriscossione può insinuarsi al passivo
senza la notifica al curatore della cartella
relativa al credito tributario o previdenziale. È
infatti sufficiente l' estratto di ruolo. Lo ha
sancito la Corte di cassazione che, con l'
ordinanza n. 20784 del 5 settembre 2017, ha
a c c o l t o i l r i c o r s o d e l l ' a l l o r a società d i
riscossione.
Le motivazioni sono interessanti in quanto
m e t t o n o s u l l o s t e s s o piano, d o p o a v e r
esaminato le rispettive norme, sia i crediti
tributari che quelli previdenziali. In relazione ai
primi gli Ermellini ricordano infatti che i crediti
i s c r i t t i a r u o l o e d a z i o n a t i d a società
concessionarie per la riscossione seguono, nel
caso di avvenuta dichiarazione di fallimento
del debitore l' iter procedurale prescritto per gli
altri crediti concorsuali dagli artt. 92 e ss.
l. fall., legittimandosi la domanda di
ammissione al passivo, se del caso con
riserva (ove vi siano contestazioni), sulla base
del solo ruolo, senza che occorra la previa
notifica della cartella esattoriale al curatore [...]
l' organo del fallimento è pienamente edotto
della pretesa erariale c o n l a comunicazione
del ruolo contenuta nella domanda di
ammissione e che, ai sensi dell' art. 19 del dlgs n. 465/92, ha da quel momento la possibilità di opporsi
a detta pretesa impugnando il ruolo dinanzi alle competenti commissioni tributarie, senza alcuna
necessità che gli venga preventivamente intimato il pagamento.

DEBORA ALBERICI
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Countdown per il termine delle segnalazioni sulle dichiarazioni 2013

Alert fiscali in scadenza
Risposte sulle irregolarità entro il 16 ottobre
Entro il 16 ottobre prossimo, scade il termine
per rispondere alle segnalazioni relative alle
dichiarazioni 2013.
Qualora non siano forniti elementi comprovanti
la regolarità, scatta la sanzione da 516,46 a
5.164,56 euro a carico dell' intermediario.
L' Agenzia delle entrate ha avviato, dal 2013
( p e r i l p e r i o d o d ' imposta 2 0 1 2 ) , u n a
procedura sperimentale, destinata a gestire l'
accertamento della violazione, la
contestazione della stessa e l' irrogazione
delle sanzioni.
La procedura è molto semplice, per come
risulta strutturata, e parte da un invio della
comunicazione di irregolarità, riferita a un
determinato periodo d' imposta, c o n u n a
gestione del feedback con gli intermediari e, al
termine, con l' invio di una comunicazione
contenente l' esito dell' istruttoria; il tutto entro i
successivi 30 giorni dalla ricezione del
feedback e attraverso il canale Entratel, con
utilizzo dell' applicativo In.Te.Sa., come
indicato nel comunicato delle Entrate del 10
luglio scorso, allegando la documentazione
giustificativa dei dati anomali risultanti dall'
incrocio avvenuto con l' Anagrafe tributaria.
Tale applicativo è disponibile dallo scorso 24
luglio e, in ordine alla comunicazione inviata
dalle Entrate riferita alle dichiarazioni del 2013, entro 30 giorni l' intermediario avrebbe dovuto fornire i
relativi chiarimenti; quindi la scadenza cadeva in piena pausa estiva.
Pertanto, con un ulteriore comunicato stampa, del 12/07/2017, l' Agenzia delle entrate ha fissato, al
16/10/2017, il termine entro il quale gli intermediari potranno fornire chiarimenti, specificando che
«anche per questi adempimenti è () confermata la sospensione dei termini».
Quindi gli intermediari (commercialisti, consulenti del lavoro, periti commerciali e altri soggetti
individuati nel decreto del ministero dell' economia e delle finanze n. 241/1997), entro il detto termine,
potranno accedere al sistema indicato e fornire le indicazioni sulle segnalazioni di errori nell' invio
telematico e sulle incongruenze rilevate dal Fisco.
Come indicato nella guida operativa richiamata (In.
Te.Sa. 25/07/2016), l' intermediario, al fine di effettuare la ricerca delle segnalazioni che lo riguardano,
deve indicare alcuni dati (filtri), di cui uno obbligatorio, come l' anno della violazione, cui si riferiscono le
irregolarità segnalate, l' intervallo temporale entro il quale eseguire la ricerca, con riferimento alla
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ricevuta di Entratel o di invio della dichiarazione, il protocollo della segnalazione o lo stato della pratica.
Dopodiché, tramite l' applicativo indicato, potrà informare sulle segnalazioni ricevute con la
documentazione giustificativa o, in alternativa, ma nel solo caso non fosse possibile trasmettere
telematicamente il modulo delle osservazioni e la documentazione, l' intermediario può recarsi di
persona, o a mezzo delegato, alla direzione regionale, competente territorialmente, per consegnare la
documentazione utile.
L' Agenzia delle entrate (direzione centrale audit), attraverso lo stesso canale, avviserà agli interessati
dell' esito dell' istruttoria, in relazione alle anomalie segnalate, comunicando la conferma o l'
annullamento (parziale e/o totale) della posizione.
Qualora non risultino fornite le informazioni comprovanti la regolarità dell' attività svolta in fase di
trasmissione telematica, l' Agenzia delle entrate, valutati gli elementi forniti per la verifica e ove si
confermino le anomalie, procede nella contestazione della violazione, con la contestuale irrogazione
della sanzione, di cui all' art. 7bis, dlgs 241/1997.
© Riproduzione riservata.
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Entrate in crescita
La ripresa del mercato immobiliare nel 2017
trova conferma anche nelle entrate fiscali.
Nei primi sette mesi dell' anno il gettito delle
imposte sulle transazioni del mattone è
cresciuto del 41% rispetto allo stesso periodo
del 2016. Bene anche l' Iva, a conferma di un
più generale rilancio dell' economia nazionale,
con un incremento del 2,8% sugli scambi
interni e del 18% sulle importazioni. Ancora
negativo, invece, il settore finanziario: il
continuo calo dei rendimenti, con tassi di
interesse vicini ai minimi storici, ha abbattuto
di ulteriori 6 punti percentuali le imposte
sostitutive sui proventi dei titoli e di altri 25
punti percentuali le ritenute sugli interessi
corrisposti dalle banche su conti correnti e
depositi. È quanto emerge dal bollettino sulle
entrate tributarie per il periodo gennaioluglio
2017, diffuso ieri dal dipartimento delle
finanze.
Complessivamente gli incassi per l' erario
sono cresciuti dell' 1,6%, attestandosi a quasi
248 miliardi di euro. Il conteggio è effettuato in
base al criterio della competenza giuridica, dal
momento che in termini di flussi di cassa il
gettito risente della proroga (dal 31 luglio al 21
agosto 2017) per il versamento delle imposte
da parte di lavoratori autonomi e imprese.
Stabile l' andamento delle imposte dirette (+0,3%), con un aumento di 392 milioni di euro rispetto all'
anno precedente. Nel computo dei primi sette mesi dell' anno si inseriscono anche i 444 milioni di euro
che costituiscono la «coda» della voluntary disclosure del 2015.
Per quanto riguarda le singole imposte, l' Irpef sale del 2,6% a 105 miliardi di euro, per effetto
principalmente dell' andamento positivo delle ritenute su stipendi e pensioni, «in linea con la crescita
tendenziale dell' occupazione», precisa il Mef. L' Ires, invece, cala del 6,9%.
Le imposte indirette salgono del 3,2%. L' Iva, che pesa per 66 miliardi di euro, vede crescere del 2,8% il
gettito sugli scambi interni: di questi, 5,9 miliardi (2,9%) derivano da versamenti delle p.a. a titolo di
split payment.

VALERIO STROPPA
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Il principio sulle percentuali applicabili è stato affermato dalla cassazione

Ricarico pluriennale con contabilità attendibile
La percentuale di ricarico pluriennale vale
anche in presenza di contabilità formalmente
attendibile. Tale principio è stato recentemente
ribadito dalla Corte di cassazione che, con l'
ordinanza n. 20632 del 31.08.2017, esamina
un accertamento che copre più periodi d'
imposta.
Il caso. Nell' ambito di una verifica condotta nei
confronti di un esercizio commerciale, l'
A g e n z i a d e l l e entrate e f f e t t u a v a u n
accertamento analiticoinduttivo (ex art.
39 c. 1 lett. d, dpr. n. 600/1973) per gli anni
2006 e 2007, sia in materia di imposte dirette
che di Iva. Prendendo le mosse dai ripetuti
scostamenti delle risultanze da studi di settore
rispetto ai livelli di congruità, veniva svolta una
verifica che si concludeva con la
contestazione, tra le altre, di un maggior
reddito imponibile rispetto a quanto dichiarato
ed emergente dalla contabilità.
Le scritture contabili. Dal contenuto dell'
ordinanza si evince che (coerentemente con l'
orientamento unitario espresso in passato
dalla Cassazione) l' accertamento non è
basato sugli scostamenti da studi, i quali
rappresentano solo un elemento indiziario.
Medesima natura hanno le passate e ripetute
contestazioni mosse al contribuente in tema di
mancata emissione degli scontrini fiscali. Si evidenzia come quanto sopra scritto si collochi in un
contesto nel quale la contabilità risulta essere (formalmente) attendibile: tuttavia, gli elementi appena
menzionati non appaiono ancora sufficienti a motivare la pretesa erariale.
Le percentuali di ricarico. Il ragionamento presuntivo assume, secondo i giudici di legittimità, i requisiti
di precisione, gravità e concordanza con la considerazione delle percentuali di ricarico applicabili alla
specifica attività economica: nel caso di specie, queste risultano essere inferiori e connotano il
comportamento tenuto dal contribuente come «antieconomico». L' analisi condotta dai giudici di merito
finalizzata a un preliminare esame di tutte le prove indiziarie e a un successivo esame di concordanza
delle stesse, viene condivisa, in termini metodologici, dai giudici di legittimità, i quali riaffermano un
importante principio.
La vicinanza della prova. Viene infatti richiamato il contenuto della sentenza di Cass. n. 27330 del
29.12.2016, secondo cui «in tema di accertamento analitico induttivo ex art.
39, comma 1, lett. d) del dpr n. 600 del 1973, le percentuali di ricarico, accertate con riferimento a un
determinato anno fiscale, costituiscono validi elementi indiziari, da utilizzare secondo i criteri di
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razionalità e prudenza, per ricostruire i dati corrispondenti relativi ad anni precedenti o successivi,
atteso che, in base all' esperienza, non si tratta di una variabile occasionale, per cui incombe sul
contribuente, anche in virtù del principio di vicinanza della prova, l' onere di dimostrare i mutamenti del
mercato o della propria attività che possano giustificare in altri periodi l' applicazione di percentuali
diverse». In tale inciso due punti sembrano essere particolarmente rilevanti. Il primo attiene al generale
tema della «vicinanza della prova», secondo cui al fine di vincere la presunzione dotata dei requisiti di
cui all' art. 2729 c.c., tocca alla parte che ha maggiori possibilità e facilità, disattendere (con i dati e le
conoscenze in proprio possesso) il ragionamento presuntivo posto alla base delle contestazioni. Nello
specifico delle percentuali di ricarico, appare evidente come spetti al contribuente dover eccepire, in
forza della maggiore conoscenza del settore e della propria specifica attività (nonché in virtù della
facilità con cui poter fornire elementi a supporto delle proprie tesi) i ricarichi utilizzati dall' agenzia in
sede di accertamento. Questo ordine di considerazioni, porta poi a evidenziare come, in assenza di
prove contrarie (sempre a carico del contribuente) i margini di ricarico utilizzati dall' agenzia risultino
applicabili per una pluralità di periodi d' imposta: affinché ciò venga scongiurato, deve essere la parte a
provare quei cambiamenti di settore, di mercato e specifici della propria attività imprenditoriale che in
concreto, non rendono attuabile una semplice e pura trasposizione di questi indicatori su più anni.

DUILIO LIBURDI
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edilizia

Ridurre Imu e Tasi per ripartire
Il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani
Testa sulla ripresa economica, ha dichiarato
che «il viceministro dell' economia Morando
coglie nel segno quando afferma che all'
appello della ripresa mancano l' edilizia e l '
immobiliare. E va accolto con favore anche il
suo rinnovato impegno per una sempre più
efficace applicazione degli incentivi fiscali nei
condomini. Da parte nostra, osserviamo però
c h e i l settore immobiliare, il cui mercato,
secondo Eurostat, è l' unico in crisi in un' area
euro in costante crescita, soffre soprattutto
perché ancora non si è posto rimedio agli
incalcolabili danni causati dallo spropositato
aumento dell' imposizione patrimoniale di Imu
e Tasi.
Perché la prossima legge di Bilancio possa
avere caratteri di novità e di stimolo allo
sviluppo, occorre dare segnali di fiducia al
comparto immobiliare. Confedilizia ha da
tempo formulato proposte concrete, sostenute
in parlamento da forze sia di maggioranza sia
di opposizione. Il governo faccia la sua parte».
© Riproduzione riservata.
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