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Via ai gruppi di cammino: altri percorsi di benessere
 ALBINEA  TORNA ad Albinea l' iniziativa
"10mila passi per stare bene" e con essa i
Gruppi di cammino di Albinea e Borzano. Le
camminate sono organizzate dall'
associazione Amici del Cea. Il gruppo
albinetano effettua camminate, della durata di
circa un' ora, accompagnato dai volontari della
Pro Loco che hanno il compito di illustrare le
bellezze e la storia del territorio. Il giorno di
ritrovo è il giovedì (oggi, il 14, 21 e 28
settembre) alle 17 al bar Cafè De L' Apres di
via Salvo D' Acquisto (zona artigianale di
Botteghe).
Per informazioni contattare Sergio al numero
3388232214. Il gruppo di cammino di Borzano
invece ha scelto il sabato, a partire dal 16
settembre, come giorno in cui eseguire l'
attività. Il ritrovo sarà alle 15 di fronte alla sede
del Ceas di via Chierici 2. Anche in questo
caso le passeggiate dureranno un' ora e
verranno effettuate ogni volta su un percorso
diverso. Il referente è Giorgio (3420564688).
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Tornano le passeggiate tra natura e storia grazie ai
gruppi di cammino
ALBINEA Torna in settembre l' iniziativa
"10mila passi per stare bene" e con essa si
riorganizzano i Gruppi di cammino di Albinea
e Borzano. Le camminate sono organizzate
dall' associazione Amici del Cea.
Il gruppo albinetano effettua camminate, della
durata di circa un' ora, accompagnato dai
volontari della Pro Loco che hanno il compito
di illustrare le bellezze e la storia del territorio.
Il giorno di ritrovo è il giovedì (7, 14, 21 e 28
settembre) alle 17 al bar Cafè De L' Apres di
via Salvo D' Ac quisto (zona artigianale di
Botteghe). Per informazioni relative a questo
gruppo è possibile contattare Sergio al nu
mero 3388232214.
Il gruppo di cammino di Borzano invece ha
scelto il sabato, a partire dal 16 settembre,
come giorno in cui eseguire l' attività. Il ritrovo
sarà alle 15 di fronte alla sede del Ceas di via
Chierici 2.
Anche in questo caso le passeggiate
dureranno un' ora e verranno effettuate ogni
volta su un percorso diverso. Il referente per le
informazioni in questo caso è Giorgio che
risponde al numero 3420564688.
Ma le iniziative degli "Amici del Cea" non si
fermano qui.
Domenica 10 settembre è infatti in programma
una passeggiata all' alba sulle colline albinetane con la possibilità di praticare yoga e meditare. La
partenza sarà alle 5.15 dalla sede del Ceas di via Chierici 2.
La camminata durerà un' ora e sarà condotta dall' insegnante di yoga Cristina Bondavalli.
Al ritorno i partecipanti potranno gustare la colazione che sarà preparata sempre nella sede dell'
associazione. Chi aderirà dovrà portare con sé una stuoia o un telo. La quota di partecipazione
(colazione compresa) è di 5 euro. L' ini ziativa sarà gratuita per i soci e sostenitori degli Amici del Cea.
La prenotazione è obbligatoria entro venerdì 8 settembre al numero 3420564688. In caso di maltempo l'
iniziativa sarà rinviata a domenica 24 settembre.
Un' altra camminata serale è invece in programma alle 19 di martedì 12 settembre sull' anello di "Cà del
Vento": lunghezza 13 chilometri e dislivello di 372 metri. Seguirà una cena al sacco. Il ritrovo sarà
sempre alla sede del Ceas, nelle ex scuole di Borzano.
Per questa iniziativa si consiglia di indossare un abbigliamento da escursione e portare con sé una
torcia elettrica.
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Conto alla rovescia per la "Magnalonga"
CASTELNOVO MONTI Vini e prodotti emiliani,
con il Re dei formaggi indiscusso
protagonista, ambiente, cultura, sport per tutti,
salute e intrattenimenti ludici: ingredienti di
qualità di un' evento che si svolgerà nei luoghi
di Bismantova il 9 e 10 settembre. Si tratta
della nona edizione della Magnalonga in
ricordo di Az zio Benassi, domenica 10
settembre, e il 1° Raduno regionale di Nordic
Walking, sabato 9, che renderà ancora più
appetibile la partecipazione alla due giorni
(iscrizione ad entrambe le giornate facoltativa),
con l' obiettivo di rendere piacevole la
scoperta di luoghi, saperi e sapori di
Appennino, per famiglie e bambini.
La Magnalonga prevederà, anche quest' anno,
oltre ad un menù ordinario con glutine, la
degustazione di un menù senza glutine con la
rinnovata sponsorizzazione della Barilla
S.p.A., per consentire a tanti di potere
assaporare l' Appennino emiliano nel piatto,
grazie all' aiuto di volontari A.I.C. di Reggio
Emilia e i piatti cu cinati dalla Chef Maria
Teresa Bonati. E il Re dei formaggi verrà
valorizzato attraverso la cottura a legna della
forma in modo artigianale e la degustazione di
piatti in modo itinerante a piedi, tra cu i tortelli
verdi, l' aceto balsamico, i salumi di Boni, la
torta di ricotta, la piccola pasticceria, il gelato al Parmigiano Reggiano ecc. Il tutto accompagnato dai
vini offertici della Cantina Fantesini, dell' azienda agricola Podere Cipolla, della Cantina Medici Ermete,
dalla Cantina Albinea Canali e della Cantina Rinaldini Moro.
Il percorso si snoderà lungo la sentieristica del territorio di Bismantova: diverse le attività previste
durante il percorso: la personale fotografica "Appen nino tra cielo e terra" nel bosco di Andrea Zannoni,
"Espres sioni artistiche della Bismantova", l' esposizione di articoli sulla Pietra di Bismantova di
Giovanni Chesi, i corner di prodotti tipici del Tipico del Parco, i canti popolari delle Falistre, la lettura di
poesie a cura del giornalista ed assessore alla cultura Emanuele Ferrari.
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Campionati Provinciali al CERE Edizione storica per
il 60° anno
Dal 9 al 24 settembre il Circolo Equitazione
Reggio Emilia si appresta ad ospitare i
Campionati Provinciali di Tennis, che quest'
anno celebrano la 60esima edizione.
Alla presentazione ufficiale della
manifestazione, tenutasi ieri mattina presso il
CERE, hanno preso parte Armano Fratti,
presidente del circolo; Gianna Grassi,
presidente dell' Immobi liare Ippica Reggiana;
Marco Testi, delegato provinciale Federtennis,
Matteo Tassi, direttore tecnico della Scuola
Tennis CERE e tecnico nazionale FIT; Monica
Davoli, consigliera con delega al Tennis del
CERE.
I Campionati sono un evento di grande
importanza per il territorio e per il Circolo,
come spiega Armano Fratti: «I Campionati
Provinciali di Tennis rappresentano a pieno
titolo un pezzo di storia sportiva reggiana. Dal
9 settembre i nostri campi vedranno centinaia
di atleti, suddivisi nelle varie categorie,
impegnati in questa manifestazione, tra le più
radicate, partecipate ed ambite della nostra
provincia. Era il 1927 quando si svolse il 1°
campionato reggiano di tennis: 41 partecipanti
per un' unica categoria, il singolare maschile.
L' anno dopo si assistette alla prima divisione
in categorie, in base al merito, mentre dal
1929 fecero il loro ingresso le donne. Poi negli anni '30 si aggiunsero il doppio, le categorie giovanili, e il
torneo assunse gradualmente una forma vicina a quella moderna. Date e cambiamenti che segnalano la
storia davvero antica e importante di questo evento, che siamo molto orgogliosi di ospitare, tanto più
che l' edizione 2017 coin cide con una ricorrenza molto importante anche per il Circolo Equitazione
Reggio Emilia: il 50° dalla fondazione, avvenuta nel 1967. La scorsa edizione, organizzata e giocata
negli 11 campi da tennis del CERE, ha visto più di 500 giocatori sfidarsi per quel titolo che rappresenta
il vero tennis di tutti. Insieme al direttore Franco Cimurri, al maestro e tecnico nazionale FIT Matteo
Tassi, e alla consigliera delegata del Tennis Monica Da voli, attendiamo con grande interesse questa
partecipata manifestazione».
Saranno tantissimi i tennisti reggiani che parteciperanno ai Provinciali, dandosi battaglia in 6 categorie,
dagli under 10 fino agli under 16 per le giovanili, quarta categoria, open, over 45, doppio.
I main sponsor della manifestazione saranno Mediolanum e Cepu, che donerà anche un premio al
primo classificato della Categoria Open.
Giovanili. Under 10 Maschile: Gabriele Chiletti, Sporting Sassuolo.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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Under 10 Femminile: Claudia Campari, San Martino Sport.
Under 12 Maschile: Riccardo Bartoli, CERE.
Under 12 Femminile: Dalila Simonetti, CT Albinea.
Under 14 Maschile: Francesco Coriani, CT Albinea.
Under 14 Femminile: Alessia Morgotti, CT Reggio Emilia.
Under 16 Maschile: Alessandro Micagni, CT Albinea.
Under 16 Femminile: Camilla Medioli, CT Reggio Emilia.
Open. Singolare Maschile: Alessandro Nicco, Beriv Multisport.
Doppio Maschile: Franco Otto lini  Federico Ottolini, CT Albinea.
Singolare Femminile: Alessia Morgotti, CT Reggio Emilia.
Doppio Misto: Camilla Medioli  Renato Medioli, CT Reggio Emilia.
4^ Categoria riservato NC. Singolare Maschile: Federico Fontana, CERE.
Over 45 libero. Singolare Maschile: Andrea Bonati, CT Sor bolo. Over 55 libero. Singolare Maschile:
Giorgio Saccani, CERE Ladies 45. Singolare Femminile: Giuseppina Braghieri, ASD B orgotrebbia Nato
nel 1967, 50 anni fa, il Circolo Equitazione di Reggio Emilia (CERE) ha una lunga e gloriosa storia
sportiva nel panorama reggiano. Il CERE infatti è riconosciuto come Scuola Nazionale di Eccellenza
dalla FISE  Federazione Italiana Sport Equestre ed è il secondo Centro Federale della regione per
numero di iscritti e qualità delle attrezzature. Insieme all' equitazione, il tennis costituisce l' altro nucleo
fondamentale di attività. Le strutture comprendono 8 campi da tennis scoperti, di cui 4 in terra rossa, 2
in terra rossa sintetica e 2 in erba sintetica, oltre a 3 campi coperti, dei quali 2 in moquette e 1 in
sintetico.
La scuola tennis del CERE è riconosciuta dal CONI come Centro di Avviamento allo Sport e dalla FIT.
La lunga tradizione e la continua partecipazione di nuove leve hanno permesso al CERE di partecipare
ai più importanti tornei nazionali, europei e addirittura, in categoria juniores, mondiali. Sono tantissimi gli
appassionati che quotidianamente calcano i campi da gioco del Circolo trovando ri sposta alle proprie
esigenze, grazie a uno Staff Tecnico qualificato e competente. Le proposte sono diversificate e mirate
ad accompagnare bambini e adulti da quando iniziano a muovere i primi passi all' interno di un campo
da gioco. La Scuola Addestramento Tennis, che si svolge da ottobre a maggio, accoglie bambini e
ragazzi dai 5 ai 18 anni, suddivisi in Corsi di Minitennis, Pre perfezionamento, Perfezionamento e
Agonistica.
Parte integrante dell' attività tennistica è la preparazione atletica, seguita da professionisti laureati in
Scienze Motorie. I Tecnici e i Maestri del Circolo sono inoltre a disposizione di tutti coloro che
desiderano avvicinarsi al mondo del tennis o perfezionare il proprio gioco, attraverso lezioni individuali
e corsi per adulti.
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Calcio dilettanti

Quattro Castella e Boiardo Maer: guerra di ricorsi
UN CASO che farà giurisprudenza nel diritto
sportivo. Dopo il doppio confronto di Coppa,
Quattro Castella e Boiardo Maer continuano a
sfidarsi a suon di reclami: infatti entrambe le
società hanno presentato ricorso in merito al
return match di Coppa Emilia vinto 31 dai
matildici. Il team scandianese lamenta la
presunta posizione irregolare del
centrocampista Roberto La Spada schierato
nonostante non fosse ancora tesserato; a sua
v o l t a i l Quattro Castella s i è d i f e s o
presentando controreclamo per la posizione
del mediano Emanuele Ferrari, impiegato pure
nel match d' andata, che avrebbe dovuto
scontare un residuo di squalifica. Proprio l'
anno scorso il Quattro Castella ottenne l' hurrà
a tavolino contro gli scandianesi sempre
grazie a Ferrari utilizzato nonostante avesse
una squalifica da scontare dalla Coppa Emilia
della stagione precedente.
Un caso che probabilmente costituisce un
unicum nell' ambito della Coppa dove, per l'
assegnazione del pass per i quarti di finale in
agenda domenica, sarà decisivo il verdetto del
giudice sportivo, atteso per venerdì.
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SALVARANO DI QUATTRO CASTELLA

Incendio a bordo strada, trovati due inneschi
QUATTRO CASTELLA Attimi di apprensione
ieri sera a Salvarano di Quattro Castella per
un incendio che in via Cavour ha distrutto a
bordo strada circa 100mq di sterpaglie.
Traffico bloccato per consentire l' intervento
dei vigili del fuoco che sono giunti sul posto
con due squadre. Non ci sono stati feriti. Sono
stati individuati due diversi inneschi dell'
incendio, sprigionatosi velocemente forse in
seguito ad un gesto volontario o da due
mozziconi di sigaretta abbandonati ancora
accesi.
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Dalla Provincia 744 borse di studio per oltre 240mila
euro
Sono ben 744  per un importo complessivo di
241.227 euro le borse di studio concesse
quest' anno dalla Provincia di Reggio Emilia a
favore degli studenti delle prime due classi
delle scuole secondarie di secondo grado e
del sistema di formazione professionale,
aventi un reddito familiare Isee non superiore a
10.632,94 euro.
Ne dà notizia  a conclusione delle operazioni
di validazione delle 780 domande presentate
entro il 30 giugno scorso con la preziosa
collaborazione delle scuole secondarie di
secondo grado  la vicepresidente della
Provincia di Reggio Emilia, con delega all'
Istruzione, Ilenia Malavasi. Solo 36, dunque,
sono state le domande dichiarate non
ammissibili per la mancanza di requisiti
previsti o a seguito dei controlli effettuati.
Delle 744 domande ammesse, 438 risultano
essere borse di studio "base" da 294 euro l'
una, mentre 306 sono quelle di importo
"maggiorato" (367,50 euro), previste per gli
studenti che hanno conseguito una media dei
voti uguale o superiore al sette e per studenti
in situazioni di handicap certificato. Gli importi
sono stati determinati dalla Regione Emilia
Romagna per soddisfare integralmente tutte le
domande ammissibili.
Quest' anno, per la prima volta, in un' ottica di semplificazione e dematerializzazione, era stata
introdotta dalla Regione una procedura informatizzata di richiesta online delle borse di studio e di
supporto alle fasi istruttorie di Province e scuole.
Sul sito Internet della Provincia di Reggio Emilia consultando gli allegati A (doman de ammesse) e B
(domande escluse) è possibile verificare, attraverso il numero identificativo di domanda assegnato al
momento del caricamento nell' applicativo, se si è ottenuta la borsa di studio. Le borse di studio saranno
erogate dalla Provincia entro novembre ai beneficiari che, a seconda di quanto dichiarato nella
domanda, riceveranno direttamente l' importo sul conto corrente indicato oppure una lettera che illustra
le modalità di ritiro presso uno sportello bancario del Tesoriere provinciale.
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Agricoltura, più competitività e qualità con il mercato
ortofrutta
"L' Organizzazione comune di mercato (Ocm)
del settore dell' ortofrutta, mettendo al centro
del sistema le Op e Aop, ha centrato gli
obiettivi di maggiore aggregazione e di
rafforzamento del potere contrattuale dei
produttori e della filiera per i quali è stata
creata vent' anni fa, riuscendo a coniugare
competività, qualità e sostenibilità delle
produzioni. Oggigiorno, tuttavia, c' è bisogno
di apportare alcuni miglioramenti al vecchio
impianto normativo per affrontare con
strumenti più efficaci le nuove sfide che
abbiamo davanti, a partire dalla crescente
richiesta da parte dei consumatori di alimenti
buoni e salubri (biologici e integrati), una
maggiore concentrazione dell' offerta, più
investimenti in ricerca e innovazione, oltre ad
una migliore gestione delle crisi".
Lo ha ribadito l' assessore regionale all'
Agricoltura, Simona Caselli, alla presentazione
nella sede del Parlamento europeo di
Bruxelles del Libro bianco sull' Ocm ortofrutta,
uno studio che mete in evidenza l' impatto
positivo dell' Ocm a sostegno dello sviluppo
del settore curato dal network europeo Areflh,
di cui la stessa Caselli è presidente. All'
iniziativa, patrocinata dall' ex ministro ed
europarlamentare italiano, Paolo De Castro, e
dal collega francese, Michel Dantin, hanno partecipato un centinaio tra parlamentari e rappresentanti di
realtà aderenti ad Areflh, organismo che riunisce 20 tra le principali regioni produttrici di sei Paesi
europei (Italia, Spagna, Francia, Belgio, Grecia e Portogallo) e 22 tra Op (Organizzazioni di produttori)
ed Aop (Associazioni di organizzazioni di produttori) degli stessi Paesi. Insieme la base associativa di
Areflh rappresenta quasi la metà  il 45%  del fatturato europeo del settore, per un valore che supera i
50 miliardi di euro. Oltre alla Regione EmiliaRomagna per l' Italia aderiscono alla rete europea
Basilicata, Piemonte, Provincia di Trento e, come nuovo osservatore, la Valle d' Aosta I risultati ottenuti
All' incontro tutti gli intervenuti hanno ribadito l' importanza e l' efficacia dell' Ocm, uno strumento chiave
che, con un impegno finanziario ridotto da parte della Ue, ha consentito negli ultimi due decenni di
ottenere risultati molto importanti sul versante della programmazione della produzione e aggregazione
dell' offerta, favorendo il miglioramento della commercializzazione e, quindi, il reddito dei produttori,
oltre a promuovere ricerca e innovazione, migliorare la sostenibilità delle produzioni, ridurre l' impatto
delle crisi di mercato. "Per questa ragione  ha ribadito Caselli  l' Ocm andrà riconfermata nella futura
Pac in cantiere e migliorata nella direzione indicata nel Libro bianco, cercando di incrementare
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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ulteriormente la quota di produzione organizzata (oggi siamo in media intorno al 50%, ndr) e
riequilibrare la distribuzione del valore lungo la filiera".
Per il futuro Caselli ha inoltre sottolineato l' importanza di rafforzare gli strumenti per rafforzare gli
strumenti di gestione delle crisi di mercato e diffondere tra i produttori pratiche e tecniche di coltivazione
a minor impatto ambientale in grado di mitigare e contrastare gli effetti del cambiamento climatico
sempre più marcato. "Per fare questo  ha concluso  occorre aumentare gli investimenti in conoscenza,
ricerca e innovazione, sfruttando le potenzialità delle nuove tecnologie e dei sistemi informativi e
previsionali".
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Iva, nuovi controlli antievasione
Al via le lettere dalle Entrate dopo l' incrocio dei dati  Con lo spesometro obiettivo 2
miliardi
I nuovi strumenti messi a disposizione nella
lotta all' evasione Iva entrano nel vivo.
Con la partenza delle comunicazioni relative ai
dati del primo trimestre dell' anno sulle
liquidazioni dell' imposta sul valore aggiunto si
mette in moto la macchina voluta dal decreto
fiscale collegato alla manovra dello scorso
anno. In pratica, l' elaborazione e l' incrocio dei
dati da parte dell' agenzia delle Entrate e la
successiva messa a disposizione nei confronti
di imprese e professionisti è un' arma in più
per promuovere la compliance, ossia l'
adeguamento spontaneo.
Le situazioni A dimostrarlo sono le prime
segnalazioni partite dall' Agenzia verso i
contribuenti interessati e i consulenti che li
assistono. In alcuni casi la comunicazione è
più stringata e si "limita" a riportare la
presenza di alcune incoerenze tra i versamenti
effettuati e i dati comunicati nel primo degli
appuntamenti di quest' anno: quello scaduto lo
scorso 12 giugno. Per tutti i dettagli sulle
incoerenze le Entrate rimandano al cassetto
fiscale del contribuente e nel servizio «Fatture
e corrispettivi» disponibile sul sito dell'
Agenzia.
Diverso è il caso, invece, dei versamenti totalmente assenti.
L' Agenzia segnala, infatti, che a fronte di un' imposta dovuta risultante dalla comunicazione dei dati
trimestrali non risulta pervenuto alcun pagamento con il modello F24. Una carenza che potrebbe essere
imputabile a un errore: tra le fattispecie riportate ci sono un codice tributo e/o un anno di riferimento
errati. Circostanza alla quale si può chiedere di rimediare con la correzione dei modelli F24 anche
attraverso i canali telematici (in questo caso c' è Civis) dell' amministrazione finanziaria. Oppure, se i
versamenti non sono stati eseguiti, l' amministrazione finanziaria  sulla falsariga di quanto già fatto con
le lettere di compliance  ricorda l' opportunità di avvalersi del ravvedimento operoso che consente di
ridurre il conto finale abbattendo le sanzioni e gli interessi dovuti. Ferma restando la possibilità a
disposizione del contribuente di segnalare dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente
dagli uffici del Fisco attraverso i call center o recandosi direttamente agli sportelli sul territorio.
Una macchina, come anticipato, che si è messa appena in moto ma che già attende tra una decina di
giorni il secondo pacchetto dei dati delle liquidazioni Iva: quelli riferiti al trimestre aprilegiugno di quest'
anno.
L' altro tassello mancante è lo spesometro 2.0 che dopo diverse proroghe andrà inviato entro il 28
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settembre. Un adempimento che sta mettendo a dura prova professionisti e software house, solo
parzialmente sollevati dalla miniproroga di 12 giorni comunicata dal Mef il 1° settembre (il decreto è in
attesa di pubblicazione in Gazzetta).
I risultati attesi L' obiettivo di recupero atteso dall' uso congiunto del nuovo spesometro e delle
liquidazioni trimestrali Iva per quest' anno è di 2,11 miliardi di euro (almeno secondo le stime che
accompagnavano il decreto fiscale dello scorso autunno) e nelle previsioni contenute è destinato
addirittura a salire in futuro. Una stima che considera sia l' Iva sia le imposte dirette riportate all' Erario
grazie ai "solleciti" dopo l' incrocio delle informazioni sulle fatture, sia la riduzione degli omessi
versamenti, sia un effetto di anticipazione dei controlli automatizzati.
Del resto, il doppio adempimento  pur pesando notevolmente in termini di costi e di tempi richiesti a
imprese e studi professionali  mira sia a colpire l' evasione da frodi o da sottodichiarazione sia quella
da mancato versamento.
Un fenomeno, quest' ultimo, che almeno stando alle ultime rilevazioni ufficiali disponibili pesa ancora
per il 20% sul totale del tax gap Iva (il rapporto tra l' imposta dovuta e quella effettivamente entrata nelle
casse dell' Erario).
Qualche primo segnale si inizia a intravedere: la nota di accompagnamento ai dati sulle entrate
tributarie relative al mese di luglio ipotizza che meccanismi di compliance fondati su una più efficiente e
tempestiva trasmissione delle informazioni potrebbero già aver prodotto effetti positivi sul gettito. Certo,
la strada è appena iniziata e il cammino da percorrere è ancora lungo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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CONFERENZA UNIFICATA STATOREGIONI

Oggi si decide sulla riforma del settore dei giochi
pubblici
Potrebbe arrivare oggi l' intesa tra Governo,
Regioni ed Enti locali sulla riforma del settore
dei giochi pubblici. Tra gli obiettivi c' è il
dimezzamento dei punti di gioco  da 100mila
a 50mila  entro tre anni e la facoltà ai comuni
di prevedere interruzioni quotidiane e regolare
l' apertura di nuovi punti. La riforma vede
ancora importanti opposizioni: la Regione
Lombardia che ritiene la soluzione trovata
penalizzante per chi da anni ha posto in
essere azioni in volte a contrastare il fenomeno
e il Forum delle associazioni familiari che
ritiene la norma troppo ambigua e priva di
tutele per le famiglie vittime dell' azzardo.
Il mercato dei giochi genera una raccolta di
96miliardi ogni anno con un gettito che supera
gli 8 miliardi.
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Al via il tavolo. Formazione per agenti e portali

Airbnb, confermata al 16 ottobre la ritenuta del 21%
Si è tenuto ieri il primo tavolo di concertazione
tra Mef, agenzia delle Entrate, portali e agenti
immobiliari sull' applicazione della «tassa
Airbnb» prevista dal Dl 50/2017, cioè l'
effettuazione di una ritenuta del 21% sugli
affitti brevi (entro i 30 giorni) effettuata dagli
operatori che gestiscono contratti e pagamenti
del canone.
L' obbligo inizialmente previsto vedeva la
prima scadenza al 17 luglio (canoni incassati
in giugno) ma le difficoltà nell' adeguarsi
rapidamente da parte di agenti e portali aveva
portato a una riflessione (si veda Il Sole 24 Ore
del 5 agosto scorso): in pratica, aveva riferito il
presidente degli agenti immobiliari Fiaip Paolo
Righi, l' Agenzia conveniva sulla necessità di
applicare i tempi dello Statuto del contribuenti,
che avrebbero evitato accertamenti e sanzioni
sul mancato adempimento sino al 12
settembre (tre mesi dopo l' entrata in vigore
del Dl 50/2017), quindi il primo adempimento,
ai fini di versamento della ritenuta, scatterà il
16 ottobre per i canoni gestiti in settembre.
«Il tavolo ha confermato la volontà di Agenzia
e Mef di mantenere quanto da me detto in
agosto  spiega Righi : applicazione dello
Statuto con partenza dell' obbligo di ritenuta dal 12 settembre. Sul tema ho chiesto al viceministro Luigi
Casero una copertura politica in sede di legge di Bilancio per coprire il buco normativo». Un punto
essenziale dell' incontro è stata la conferma dell' avvio immediato della formazione per gli agenti
immobiliari, in modo da metterli in grado di affrontare senza patemi la scadenza del 16 ottobre.
«Le guide per noi agenti partiranno entro il 20 di questo mese  prosegue Righi  ma abbiamo anche
chiesto di evitare del tutto l' adempimento. Però non sembra sia possibile».
«Diciamo  spiega Casero  che è l' inizio di un tavolo per affrontare tutti i temi dal punto di vista tecnico
e risolvere le difficoltà, anche con leggi e circolari. Forse basta l' applicazione dello Statuto del
contribuente ma tutto questo, appunto, va valutato. Riteniamo che si debba intervenire con una
digitalizzazione complessiva del sistema e questo dell' immobiliare è un elemento importante. Cedolare
e sostituto d' imposta rendono tutto più semplice, quindi si tratta di scelte irrinunciabili e cerchiamo il
modo migliore per definire i comportamenti».
Righi dà una valutazione decisamente positiva di questo primo incontro (c' era anche il neo direttore
dell' Agenzia, Ernesto Maria Ruffini). Il primo risultato concreto, spiega Righi, è l' organizzazione di corsi
in aula presso l' Agenzia e di programmi di elearning. «La prossima settimane elaboreremo le criticità
come la doppia imposizione e la questione lordo/netto rispetto ai servizi aggiuntivi come la fornitura di
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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biancheria» prosegue Righi. «Ma in ogni caso l' evasione verrà fermata dalle comunicazioni che gli
agenti e i portali faranno a inizio 2018 sui contratti 2017, quindi non c' è da temere perdita di gettito».
Rimane il problema della tassa di soggiorno, evidenziato anche da Casero: «I Comuni hanno infinite
tipologie diverse anche nell' applicazione. Il portale come per Imu e Tasi si può fare ma non penso che
risolva il problema».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Saverio Fossati

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

15

7 settembre 2017
Pagina 23

Il Sole 24 Ore
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

Linee guida Anac

In house, iscrizione con vincoli più rigidi
ROMA Arriva il nuovo via libera del Consiglio
di Stato sulla seconda versione delle Linee
guida Anac per l' iscrizione all' elenco delle
amministrazioni aggiudicatrici; iscrizione che,
dopo i rinvii, sarà necessaria dal 15 settembre
per gli enti che operano con affidamenti diretti
a l l e p r o p r i e società i n house. N o n s i
esauriscono però le osservazioni dei giudici,
che anche nel nuovo parere (il 1940/2017)
chiedono all' Autorità ulteriori modifiche.
Il punto fondamentale rimane quello dei
parametri che rendono legittimo l' in house.
Rispetto alla prima versione delle Linee guida,
s p i e g a i l Consiglio d i S t a t o , s o n o s t a t i
«integralmente recepiti» i rilievi del primo
parere (il 282/2017), e in particolare che i
criteri fissati dalle Linee guida per la verifica
del «controllo analogo» (approvazione
preventiva dei documenti di programmazione,
richiesta di relazioni periodiche e così via)
sono esemplificativi e non esaustivi. Nelle
nuove Linee guida, poi, i poteri di intervento
dell' Authority in caso di affidamenti fuori
regola è stato adeguato ai meccanismi rivisti
dal correttivo del Codice appalti (articolo 52
ter del Dlgs 50/2017). Resta, però, il nodo
dell'«attività prevalente», cioè l' obbligo per l' affidatario in house di ricavare almeno l' 80% del fatturato
dalle attività svolte per l' ente controllante. I giudici chiedono di vincolare espressamente l' iscrizione alla
presenza nello Statuto della società di un vincolo che imponga il rispetto del criterio sull' attività
prevalente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Consiglio di Stato. Il principio valido per la tassa di igiene ambientale è estensibile anche alla
Tari

Rifiuti, no alla tariffa non residenti
Illegittimo il regolamento del Comune che differenzia gli importi
È illegittimo il regolamento comunale sulla Tia
che fissa tariffe più alte per le utenze
domestiche dei non residenti rispetto a quelle
previste per i soggetti residenti. Lo ha deciso il
Consiglio di Stato con la sentenza n.
4223 del 6/9/2017, annullando regolamento e
delibera tariffaria Tia 2005 adottati da un
Comune turistico della costa veneziana.
Si tratta peraltro di un principio estensibile alla
Tari, considerata la sostanziale continuità del
nuovo tributo con la «Tia 1» e l' applicazione
dello stesso metodo normalizzato adottato con
il Dpr 158/99.
La questione riguarda la decisione di un
Comune di ripartire i costi del servizio rifiuti,
per le utenze domestiche, tra soggetti residenti
e non residenti, con l' aggravio sui secondi
della maggior parte del costo del servizio. Il
Consiglio di Stato, dopo una ricognizione sul
quadro normativo del prelievo sui rifiuti (dal
Testo unico sulla finanza locale del 1931 al
Dlgs 152 del 2006), evidenzia che la «Tia 1» è
una tassa finalizzata a consentire la copertura
dei costi del servizio, non anche un' atipica
forma di prelievo sul reddito o sul patrimonio.
Da ciò consegue che i Comuni non possono
determinare le tariffe in libertà, generando irragionevoli o immotivate disparità tra categorie di superfici
tassabili potenzialmente omogenee, giustificandoli con argomenti estranei allo specifico contesto.
La discrezionalità di cui si avvale l' ente nel determinare le tariffe ha natura tecnica, non "politica", per
cui la decisione si deve basare su una stima realistica della produzione di rifiuti in ragione delle
caratteristiche proprie di quel territorio comunale e, se del caso, della sua vocazione turistica. In
concreto l' ente deve rispettare, nell' esercizio della discrezionalità tecnica, il fondamentale principio di
proporzionalità, anche in applicazione del principio comunitario «chi inquina paga», affermato in materia
di Tarsu dalla Corte Ue nel 2009 e nel 2014.
Non è quindi rispettosa di questi principi la scelta di sottoporre a diversa tassazione le utenze abitative
dei residenti da quelle dei non residenti, sottoponendo peraltro gli stagionali a un maggiore carico
tributario, non rapportato alla capacità di produrre rifiuti e al servizio ricevuto. Si tratta di una scelta che,
oltre a contraddire le finalità stesse del tributo, è anche irragionevole perché non considera che in una
località turistica a vocazione balneare, dove è normale immaginare che i non residenti siano
mediamente assenti per la maggior parte dell' anno, proprio questi siano chiamati a corrispondere un
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tributo maggiore rispetto ai soggetti residenti che invece producono più rifiuti.
In conclusione è illegittima, poiché irragionevole e in contrasto con il principio di proporzionalità, la
decisione dell' ente di suddividere la categoria delle utenze domestiche in due subcategorie, residenti
e non residenti, facendo pagare una tassa più alta ai non residenti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Cassazione. Per i giudici non rilevano le autorizzazioni per l' attuazione

Terreni, per la destinazione vale il Prg
Per la destinazione di un' area è sufficiente
verificare il piano regolatore a nulla rilevando
eventuali provvedimenti necessari per l'
attuazione. A confermare questo rigoroso
orientamento è la Corte di cassazione con l'
ordinanza n. 20817 depositata ieri.
L' agenzia delle Entrate aveva notificato a una
società un avviso di liquidazione per maggiori
imposte di registro, ipotecaria e catastale per
un atto di compravendita di un terreno. In
particolare, l' ufficio aveva valutato l' area al
valore venale e non in base alla rendita
catastale nel presupposto che lo stesso era
stato destinato a cava nel relativo piano
regolatore e non era a destinazione agricola.
Il provvedimento era stato impugnato dinanzi
al giudice tributario che per entrambi i gradi di
merito aveva confermato la legittimità dell'
operato dell' Agenzia.
Il contribuente aveva quindi fatto ricorso in
Cassazione lamentando che il terreno oggetto
di compravendita era stato considerato adibito
a cava nonostante lo strumento urbanistico
vigente non prevedesse ancora l'
autorizzazione all' estrazione. Ne conseguiva
che l' area era agricola.
La Cassazione ha rilevato che secondo l' articolo 36 del Dl 223/2006, attraverso un' interpretazione
autentica, ha disposto che la qualificazione di un' area va desunta dal piano regolatore generale
adottato dal Comune, indipendentemente dall' approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'
adozione di strumenti attuativi. L' inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è sufficiente a far
lievitare il valore venale dell' immobile senza che rilevino eventuali vicende successive incidenti sulla
sua edificabilità.
Ne consegue che la mancata approvazione o la modificazione dello strumento urbanistico avvenuta in
epoca successiva è irrilevante atteso che la valutazione del bene va compiuta al momento del suo
trasferimento. Quando un suolo è avviato all' edificabilità è implicita un' impennata del suo valore,
ovviamente considerando tutte le specifiche particolarità che possono caratterizzare la zona. Ai fini
fiscali, rileva così lo stato di fatto del terreno secondo lo strumento urbanistico a prescindere da tutto ciò
che poi possa occorrere per la concreta edificabilità. Nella specie, il terreno oggetto di compravendita
era stato inserito nel piano cava approvato dal consiglio regionale e pertanto occorreva escludere la
natura agricola dello stesso. Risultava inoltre del tutto irrilevante che poi fosse necessario per l' effettivo
sfruttamento altre autorizzazioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Laura Ambrosi

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

20

7 settembre 2017
Pagina 22

Italia Oggi
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

I giochi al restyling
I l piano nazionale di riordino dei giochi
approda oggi in Conferenza unificata. Da una
parte la proposta del governo, che punta a
ridurre apparecchi e punti di gioco, dall' altra
gli enti locali, che hanno facoltà di imporre fino
a 6 ore complessive di interruzione quotidiana
del gioco.
Nell' ultima formulazione, circolata nella
seduta del 3 agosto scorso, l' esecutivo ha
accolto rivendicazioni di comuni e regioni;
cosa che potrebbe avvicinare le due parti
verso un accordo. Ma, una dichiarazione
rilasciata due giorni fa da Viviana Beccalossi,
assessore lombardo al territorio, rischia di far
saltare il banco. Beccalossi ha detto che «la
regione Lombardia non cambierà la sua
posizione in merito alla proposta del governo;
soluzione che ritiene penalizzante per chi da
anni ha posto in essere azioni in grado di
combattere il fenomeno».
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parere favorevole dal consiglio di stato al decreto fedeli

Alternanza scuolalavoro, una Carta dei diritti e dei
doveri
In arrivo la carta dei diritti e dei doveri degli
studenti che da quest' anno faranno alternanza
scuolalavoro. Il Consiglio d i s t a t o , n e l l '
adunanza del 31 agosto scorso (atto protocollo
01941/2017), ha dato parere favorevole con
osservazioni allo schema di regolamento
trasmesso dalla ministra dell' istruzione,
Valeria Fedeli. Viale Trastevere, soddisfatto
per il via libera del Cds, conta a questo punto
di inviarlo in tempi stretti a Palazzo Chigi e poi
alla Corte dei conti per la registrazione. Tra
fine settembre e inizi di ottobre, se non ci
saranno novità, la carta dovrebbe andare in
Gazzetta Ufficiale ed essere adottata dalle
scuole. Una regolamentazione che dovrebbe
anche frenare le polemiche per presunti abusi
degli stage sollevate da associazioni, come il
Forum degli studenti, e sindacati, come la
Cgil. È stata la riforma della Buona scuola a
prevedere il diritto degli studenti di istituti
tecnici e professionali di effettuare almeno 400
ore di esperienza lavorativa, che diventano
200 per gli studenti dei licei, «in ambienti
coerenti con il percorso di studi»: imprese, ma
a n c h e enti pubblici e a s s o c i a z i o n i . L '
importante è che sia sottoscritta un' intesa con
la scuola che chiarisca modalità e obiettivi e
che gli studenti siano seguiti da un tutor
durante il percorso, che si potrà svolgere anche in estate. L' apprendimento conseguito va certificato
anche ai fini dell' esame di stato. Le attività vanno esplicitate nel piano triennale dell' offerta formativa
della scuola e nel patto di corresponsabilità sottoscritto tra l' istituto e famiglie. La durata delle attività
giornaliere non può superare l' orario indicato nelle apposite convenzioni tra scuola e struttura ospitante,
chiarisce il regolamento, le scuole dovranno anche attrezzarsi per raccogliere i giudizi degli studenti. La
carta dei diritti/doversi vale solo per gli studenti che svolgono attività di non per quanti frequentano già
stage, tirocini e didattica di laboratorio. Una modifica, questa, introdotta a seguito della richiesta della
Conferenza delle regioni di fine luglio. Le regioni nel dare il via libera alla Carta hanno anche ribadito «la
necessità di chiarire che le risorse per far fronte al trasporto degli alunni disabili che partecipano ai
percorsi di alternanza siano a carico delle risorse destinate all' alternanza scuola lavoro di cui al comma
39 dell' art. 1 della legge 107/2015», e che dunque vengano utilizzati a copertura i 100 mila euro annui
che la Buona Scuola ha dedicato a questo capitolo.
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Una richiesta che aveva sostenuto anche il Cspi, il consiglio superiore della pubblica istruzione, nel suo
parere e su cui torna il Consiglio di stato nel ribadirne l' opportunità. Richieste di modifiche dell'
articolato riguardano anche la commissione territoriale che dovrà valutare i reclami per le violazioni del
regolamento ministeriale o del regolamento dell' istituto scolastico.

ALESSANDRA RICCIARDI
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necessaria una riforma delle imposte sui redditi

L' Irpef penalizza gli autonomi
Fernando Di Nicola, noto consulente del
ministero dell' economia e delle finanze, con
altri due importanti collaboratori, ha reso noto
d a p o c o s u l s i t o d e l l a Società italiana di
economia pubblica un contributo che ha alla
b a s e l ' Irpef e i c o n t r i b u t i s o c i a l i . N e
consideriamo gli aspetti più importanti,
connessi all' aliquota media. Da esso risulta l'
urgenza della riforma. In particolare l'
a b o l i z i o n e d e l l ' Irpef, c o n a f r o n t e l a
progressività dei contributi sociali, risulta
enormemente rafforzata. Nella ricerca
vengono presi in considerazione, oltre all' Irpef
nazionale e locale e i contributi sociali (per la
parte a carico dei lavoratori, nel caso dei
dipendenti), anche i trasferimenti sociali alle
famiglie. I risultati si possono così condensare.
Per quanto riguarda il lavoro dipendente, viene
considerato dapprima il caso del lavoratore
con moglie e due figli a carico. Qui è d' obbligo
rilevare: a) fino a grossomodo 20.000 euro l'
aliquota media è negativa, con punte fino a
quasi il 100% per i bassissimi livelli di reddito;
b) per redditi oltre i 20.000 l' aliquota è
positiva. Essa sale fino al 30% attorno a
40.000 euro; c) essa sale ancora fino al 40%
attorno a 70.000 euro; d) successivamente, gli
aumenti sono assai moderati: l' aliquota resta
comunque sotto al 50%.
Per i dipendenti senza carichi familiari, a parte il calo sostanziale dei benefici ai bassi livelli di reddito, si
passa dallo zero attorno ai 10.000 euro al 40% a 55.000 euro circa. Per quanto riguarda il lavoro
autonomo, si registra, nel caso di moglie e due figli a carico: a) un calo dell' aliquota media, da livelli
assai elevati (ciò accade perché fino attorno a 15.000 euro i contributi sociali sono raccolti in maniera
fissa) fino al 25% circa, in corrispondenza grossomodo di 15.000 euro; b) per redditi attorno a 40.000
euro si raggiunge il 40%; c) per redditi attorno a 80.000 euro si raggiunge il 50%; d) l' aliquota supera,
sia pure di poco, il 50% dopo gli 80.000 euro.
L' Irpef si esaurisce nel lavoro dipendente e autonomo (salvo una piccola parte, che grava sui redditi
degli immobili). Al di là dell' Irpef, ci sono i misteri di Irpeg e ritenute su interessi, mai statisticamente
considerati. E poi i contributi versati dai datori di lavoro per i dipendenti, a fini pensionistici: andrebbero
considerati anche quelli, con un aumento dell' aliquota media dei lavoratori sui 20 punti. In definitiva, la
parte proporzionale (Irap, Ires, interessi) richiede una riforma globale. Semplice e radicale. L' ho
elaborata per ReteImpreseItalia.
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Mi sono confrontato su di essa con Vieri Ceriani, consulente dei ministri del tesoro che si sono succeduti
dal 2006. La presenterò quanto prima su ItaliaOggi. Per quanto riguarda lavoratori dipendenti e d
autonomi, la via della riforma è pure semplice e radicale. Vanno incorporati nel salario i contributi sociali
versati dai datori di lavoro. L' aliquota contributiva deve essere progressiva, centrata sul 30%. Per i
lavoratori autonomi, che godono di prestazioni sociali più basse, può essere prevista l' opzione per
abbattimenti di contribuzione (l' opzione entro certi limiti è libera, perché a fronte ci sono le prestazioni,
che vanno in proporzione alla media dei contributi versati dalla collettività). L' Irpef va abolita,
sostituendola con aliquote piccole, proporzionali, differenziate tra redditi, che colpiscono solo all' interno
del territorio della nazione. Questo spianerebbe la strada al controllo dell' evasione, perché per i bassi
livelli di reddito i benefici superano i pagamenti. Se le Entrate e il trio ConfindustriaReteImpreseItalia
sindacati, impegnati ciascuno a beccarsi come i polli di Renzo, capiscono che questa è la via da
percorrere, si può cominciare. I professionisti non possono che prendere in mano le operazioni.

GIUSEPPE VITALETTI
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FURBETTI DEL CARTELLINO/ La decisione del tribunale di Milano sulla Madia

Il licenziamento non si ferma
Norma da applicare. Anche se servono motivazioni
Deve essere necessariamente applicata dalle
amministrazioni p u b b l i c h e l a n o r m a s u l
licenziamento dei dipendenti che simulino
fraudolentemente la presenza in servizio,
anche se la risoluzione del rapporto di lavoro
non prevede un automatismo «espulsivo», ma
approfondite motivazioni. L' ordinanza 30
agosto 2017, n. 21909 del tribunale di Milano
in veste di giudice del lavoro (si veda
ItaliaOggi di ieri) che ha riconosciuto la
legittimità del licenziamento disposto dal
comune di Corbetta nei confronti di un proprio
dipendente «furbetto» (peraltro, nella vigenza
del dlgs 116/2016), fornisce chiarimenti molto
interessanti alla delicata fattispecie del
licenziamento per falsa attestazione della
presenza in servizio.
Elemento fondamentale è la sottolineatura
della natura dell' articolo 55quater, comma 1,
lettera a), del dlgs 165/2001 come norma ad
«applicazione necessaria», ma non
automatica. Ciò significa che da un lato gli
enti, e quindi di dirigenti o comunque i soggetti
posti alla direzione delle strutture
amministrative presso le quali sono impiegati i
dipendenti i n f e d e l i , h a n n o l ' o b b l i g o
imprescindibile di attivare il procedimento
disciplinare. Nel caso di specie, per altro,
laddove la falsa attestazione della presenza sia accertata in flagranza, il dirigente ha il dovere di
applicare entro 48 ore la sospensione cautelare, pena incorrere in responsabilità disciplinare (ma non è
da escludere anche civile e penale) tale da comportare anche il licenziamento. In ogni caso, l' articolo
55sexies, comma 3, del dlgs 165/2001 prevede che il mancato esercizio o la decadenza dall' azione
disciplinare, dovuti all' omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento o a
valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza dell' illecito l' applicazione della sospensione
dal servizio fino a un massimo di tre mesi (sanzione che può giungere al licenziamento se si rileva dolo
o colpa grave); dette omissioni, per il personale con qualifica dirigenziale o titolare di funzioni o incarichi
dirigenziali, possono anche far scattare la responsabilità dirigenziale di cui all' articolo 21 del dlgs
165/2001.
Per quanto l' azione disciplinare (e se del caso la sospensione cautelare) sia doverosa, porta
automaticamente al licenziamento. Il tribunale di Milano ricorda che si applica comunque l' articolo 2106
del codice civile, a mente del quale l' applicazione delle sanzioni disciplinari deve avere riguardo alla
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gravità dell' infrazione.
Quindi, per incorrere nel licenziamento derivante dalla «falsa attestazione della presenza in servizio,
mediante l' alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente», non
basta l' accertamento del fatto, che fa scattare doverosamente l' azione disciplinare, ma occorre dare
prova della congruità delle valutazioni alla base della decisione di disporre il licenziamento.
L' ordinanza mette in rilievo come nella maggior parte dei casi, i «furbetti» del cartellino agiscano sulla
base di un accordo con colleghi, disponibili a timbrare per conto altrui, a dimostrazione che la frode è
molte volte un' infrazione disciplinare organizzata da due o più dipendenti. Il fatto incontestato o
comprovato (anche per la flagranza) della simulazione della presenza e dell' accordo per trarre in
inganno il datore di lavoro sulla presenza in servizio del lavoratore, sono elementi tali da evidenziare il
dolo del comportamento tenuto, elemento che, congruamente evidenziato, consente di considerare il
licenziamento come sanzione disciplinare legittimamente comminata, a seguito di un iter
procedimentale capace di evidenziare la proporzione tra violazione e sanzione. Un accordo illecito
come quello rivolto a simulare la presenza in servizio di personale invece assente, secondo l' ordinanza,
è sufficiente a suffragare l' esistenza della giusta causa del licenziamento, connessa alla fraudolenta
azione del dipendente, tale da compromettere in modo irrimediabile la fiducia tra il dipendente stesso
ed il datore di lavoro, considerando per altro che nel rapporto alle dipendenze di amministrazioni
pubbliche la fiducia nel dipendente deve caratterizzarsi da «particolarità», dato che esercita funzioni
pubbliche remunerate dall' erario.

LUIGI OLIVERI
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parere del consiglio di stato sulle linee guida

In house nell' elenco Anac
Al via l' obbligo di iscrizione all' elenco Anac
per le società i n house affidate rie dirette di
contratti pubblici; ruolo dell' Anac adattato ai
nuovi poteri di impugnativa degli atti previsti
dal decreto correttivo che sostituiscono la
revoca del contratto in caso di cancellazione
dall' elenco. È questo l' effetto dell' adozione
da parte del Consiglio di stato del parere 5
settembre 2017 n. 1940 sulle linee guida Anac
per l' iscrizione nell' elenco delle
amministrazioni a g g i u d i c a t r i c i e d e g l i enti
aggiudicatori che operano mediante
affidamenti diretti nei confronti di proprie
società in house previsto dall' art. 192 del dlgs
50/2016. Il provvedimento, sul quale i giudici di
palazzo Spada si erano già espressi a
febbraio, è previsto dall' articolo 192 del
codice per garantire trasparenza e pubblicità
dei contratti affidati in house (senza gara);
adesso potrà essere varato in via definitiva e
trasmesso alla gazzetta ufficiale.
Il parere prende innanzitutto atto che sono stati
integralmente recepiti nel nuovo testo
esaminato i rilievi formulati a febbraio in
particolare sui possibili indici della presenza
del «controllo analogo» (produzione
«internalizzata» inferiore ad oltre l' 80% del
fatturato). A tale riguardo è stato chiarito che i
parametri per il riscontro del «controllo analogo» saranno meramente esemplificativi e non fissano una
griglia esaustiva, mentre le modalità temporali del controllo analogo saranno cumulative. Il parere
analizza inoltre ulteriori profili perché, oltre a recepire i rilievi formulati nel parere n.
282 del 2017, l' Anac ha introdotto ulteriori aggiornamenti delle linee guida, sia per tener conto
modifiche normative apportate dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (il cosiddetto decreto
correttivo al codice dei contratti pubblici), sia per apportare accorgimenti procedurali per il miglior
funzionamento del sistema di gestione dell' elenco. Il parere, in particolare, richiede ad Anac di
prevedere espressamente fra le informazioni che le società affidatarie in house debbono trasmettere,
non soltanto informazioni sul controllo analogo ma la presenza della clausola statutaria da cui si evinca
l' obbligo di rispetto della produzione di fatturato per oltre l' 80% in relazione allo svolgimento dei
compiti ad esso affidati dall' ente pubblico o dagli enti pubblici controllanti. Ciò al fine di verificare il
rispetto della prevalenza dell' attività (80%) a favore del soggetto pubblico che controlla la società in
house. Positivamente apprezzata è poi la nuova clausola Anac che ha introdotto l' obbligo, per chi fa
domanda di iscrizione all' elenco delle società i n house, di iscriversi preventivamente anche all'
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Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, di cui all' art. 33ter del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179
(«Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese»), convertito con legge n. 221 del 2012. Infine, per
quanto attiene alla cancellazione dall' elenco, il Consiglio di stato prende atto positivamente dell'
adeguamento del testo (che prevedeva la revoca dei contratti già affidati al momento della
cancellazione) con l' introduzione del potere di impugnazione da parte di Anac.
© Riproduzione riservata.
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