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Alla scuola Lo Scricciolo la festa resta senza nonni
Albinea, scelta ribadita dalla dirigente ai genitori per ragioni di carattere legale Il sindaco
Giberti: «Non posso giudicare, ma il dialogo è sempre fondamentale»
di Marco CostanziniwALBINEALa festa di fine
anno alla scuola dell' infanzia statale "Lo
Scricciolo" resta senza nonni. Nessuna
retromarcia da parte di Antonella Cattani,
dirigente scolastica di tutto l' istituto
comprensivo albinetano, per le stesse
motivazioni che l' avevano portata a firmare
una circolare nella quale si specificava che la
partecipazione sarebbe stata aperta solo a
mamme, papà e ai fratelli.
Nel colloquio di ieri con la rappresentante dei
genitori, la dirigente ha ribadito le ragioni della
decisione: nel pieno rispetto del regolamento
ministeriale, vista la responsabilità giuridica
sulle persone che frequentano l' istituto e le
sue pertinenze, non intende correre alcun
rischio, pur a costo di privare un bambino
della presenza di una figura come quella del
nonno.
Possibile che non ci sia proprio una soluzione
per superare l' ostacolo legale? Ne avremmo
voluto parlare proprio con la dirigente Cattani,
ma evidentemente gli ultimi giorni di scuola e
gli scrutini non le hanno dato la possibilità,
nemmeno ieri, di poterlo fare.
Alla festa di domani pomeriggio potranno
dunque partecipare solo i genitori, che hanno
firmato la circolare nella quale si assumono gli oneri di vigilanza e responsabilità sui minori, siano questi
i figli che frequentano la scuola o i fratelli. Altre persone, come nonni ma pure zii, non saranno ammessi
in quanto sprovvisti di copertura assicurativa e non essendo direttamente legati alla "vigilanza" dei
bambini come i genitori. Per consentire la loro presenza, stando alle norme di legge, occorrerebbe un
presidio della Cri e servirebbe un elenco di tutti i partecipanti nelle mani della dirigente scolastica. La
quale, dal canto suo, ha respinto la proposta di esentarla da responsabilità legali con autocertificazioni,
in quanto sprovviste di validità legale. Suona comunque strano che di una vicenda simile non si sia
quasi mai parlato e che, dunque, quella della scuola "Lo Scricciolo" crei un precedente.
Probabilmente (il condizionale è d' obbligo), il buon senso ha spesso portato a trovare soluzioni
transitorie.
Ad Albinea esistono altri asili, anche comunali. Qui come ci si comporta? «Senza esprimere un giudizio
su quanto accaduto a "Lo Scricciolo"  dice il sindaco Nico Giberti  nel nostro caso c' è alla base un
lavoro di confronto con i genitori per fare scelte condivise. Tra privacy e controllo, le responsabilità dei
dirigenti oggi sono tante. Con il dialogo, però, si può sempre raggiungere un punto di arrivo che
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Castelnovo Monti

Handbiker e ciclisti insieme alla Pietra di Bismantova
di Aldo Spadoni wCASTELNOVO MONTISarà
il campione paraolimpico Paolo Cecchetto il
testimonial della prima edizione della
International Handbike, che si svolgerà sabato
a Castelnovo Monti e domenica ad Albinea.
Vittima di un terribile incidente stradale vent'
anni fa, Cecchetto rimase paralizzato.
Lo sport ed in particolare l' handbike sono stati
per lui eccezionali stimoli di vita e così
Cecchetto ha ritrovato la forza di lottare per poi
rinascere, giorno dopo giorno, fino a
conquistare il settimo posto alle sfortunate
Olimpiadi di Londra nel 2012 (dove sbagliò
una curva ed uscì dalla pista) e meritare
quindi il gradino più alto del podio nel 2016
alle Olimpiadi di Rio de Janeiro.
Paolo Cecchetto sabato sarà ospite della Asd
Cooperatori e della Asd Università del Pedale,
società organizzatrici dell' evento.
Il ritrovo è fissato per le ore 15.30 presso lo
sport wellness village Onda della Pietra a
Castelnovo Monti; insieme a lui, gli handbiker
reggiani e gli altri cicloturisti pedaleranno per
raggiungere la Pietra di Bismantova.
Alle ore 18.30 nella sala conferenze del polo
sportivo castelnovese il campione paralimpico
incontrerà la comunità locale raccontando la
sua storia di vita e di sport, di sofferenze e trionfi. Nel titolo dell' incontro "Più veloce del destino" è
racchiusa la sintesi della forza che ha spinto Cecchetto fino all' oro olimpico.
Nell' occasione interverrà anche William Bonvicini, vice presidente della Asd Cooperatori e componente
della squadra di Handbike della medesima società. Oltre alla Granfondo Cooperatori che lo richiama in
terra reggiana, Paolo Cecchetto è legato anche ai cieli reggiani in quanto proprio nei giorni scorsi ha
vissuto al Campovolo l' esperienza di lanciarsi nel vuoto con paracadute in tandem con Italia Sky Sport,
azione questa che gli mancava da ben 31 anni, ossia dai tempi del servizio militare. Nella giornata di
lunedi Paolo Cecchetto sarà dapprima ospite a Buongiorno Reggio a Telereggio e poi, nella seconda
mattinata, incontrerà gli studenti dell' istituto comprensivo di Albinea.
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La notte silenziosa alla Casa dell' Uliveto
Si intitola "La notte silenziosa" ed è la serata in
programma per sabato alla Casa Madonna
dell' Uliveto di Montericco. Si comincia alle
21.15 con musica e poesia e si andrà avanti
fino alle 24. Domani sera, un antipasto nella
chiesa di Sant' Agostino a Reggio, dove alle
21 si terrà il concerto "Bach... una famiglia di
musicisti".
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ALBINEA QUATTRO CONCERTI

La rassegna jazz ha 30 anni Show con Branford
Marsalis
 ALBINEA  ALBINEA Jazz compie 30 anni e
festeggia con il grande Branford Marsalis.
Trent' anni ininterrotti di grande musica
festeggiati con artisti di fama internazionale e
portando da tre a quattro i giorni di festa. Il
concerto clou è il 13 luglio alle 21.30 a Villa
Arnò. Sul palco due giganti del jazz: un
"mostro sacro" come Bradford Marsalis e Kurt
Elling (foto), vocalist tra i più importanti al
mondo. Il "Branford Marsalis Quartet" con
Elling alla voce offre una fenomenale ritmica
composta da Joey Calderazzo, Eric Revis e
Justin Faulkner. Altri appuntamenti il il 7 luglio
alla Casa Torre "La Rotonda" di Borzano con i
"ViCiGìNew generation Quartet". Il 12 luglio
alla Cantina di AlbineaCanali il pianista e
cantante Johnny O' Neal, in trio con Luke
Sellick e Charles Goold.
Chiusura il 18 luglio a Villa Tarabini con Giulio
Stermieri. Prevendite dal 12 giugno, info ð
0522.509262.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

5

8 giugno 2017
Pagina 69

Il Resto del Carlino (ed.
Reggio Emilia)
Albinea

Riecco la Gran Fondo Si ritorna al passato
Ciclismo Domenica la 45ª edizione: non è competitiva
SI RITORNA all' antico, domenica a Albinea
nella 45ª edizione della Granfondo Terre di
Lambrusco, per la soddisfazione di Valentino
Iotti, presidente della società Cooperatori,
organizzatrice dell' evento. Non ci sarà più la
competitività sulle strade vista negli scorsi
anni, se non solo a livello personale.
Per questo motivo saranno premiate
esclusivamente le quindici squadre con il
maggior numero di partecipanti. Si potranno
utilizzare le biciclette elettriche su ogni
percorso. Iscrizioni aperte dalle 7 alle 8,30 con
quota di dieci euro, incluso pacco gara. Tre i
percorsi. Quello breve (48 km),
accessibilissimo ai tanti cicloturisti che hanno
difficoltà a «digerire» le salite. Poche insidie,
ma allo stesso tempo in grado ai partecipanti
di esprimere le proprie abilità tecniche. Si
transiterà nelle zone pedecollinari sino a San
Polo, per poi ritornare a Albinea attraversando
San Bartolomeo e Rivalta. Il percorso medio
(km. 100) con dislivello di 1754 metri,
raggiungerà Castelnovo ne' Monti, per poi
scendere nei territori del comune di Canossa
con arrivo ad Albinea. La classica Granfondo (km. 143) raggiungerà Sologno, scenderà a Votigno per
concludersi in Piazza Cavicchioni. Alcune amministrazioni comunali, hanno messo in programma
iniziative per accogliere con simpatia i partecipanti. A Castelnovo Monti ci sarà la Bike Festival dalle 9
alle 13 in Piazza Gramsci, mentre a Canossa gli appassionati delle due ruote saranno ricevuti da
comparse in costume matildico.
Nel programma è presente anche il cicloraduno a concentramento.
Iscrizioni aperte dalle 8 alle 11, con quota di partecipazione di tre euro. Alle 15,30 le premiazioni.
Novità, con partenza alle 9,15, della Granfondo Handbike. E' previsto un percorso corto (km. 37) e un
altro di 69 chilometri. Inserito anche un tratto molto impegnativo a cronometro di 5,5 km. Si transiterà da
Casalgrande, Rubiera e San Martino in Rio. Nel pomeriggio sempre ad Albinea, partenza 15,30, 1ª
trofeo La Luce di Caterina, gara in linea della categoria Allievi.
Gianfranco Pisi.
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Albinea Jazz compie 30 anni e festeggia con il
grande Branford Marsalis I concerti salgono da tre a
quatro
Trent' anni ininterrotti di grande musica,
straordinariamente equilibrata tra tradizione e
innovazione, di virtuosismi tecnici, di
arrangiamenti unici e proposte emozionanti.
Albinea Jazz spegne 30 candeline e lo fa
davvero in grande, ospitando artisti di fama
internazionale e portando da tre a quattro i
giorni di festa.
Il concerto clou di questa edizione della
rassegna sarà in programma alle 21.30 del 13
luglio e avrà come cornice la splendida Villa
Arnò. Sul palco saliranno due veri e proprio
giganti del jazz: un "mostro sacro" come
Bradford Marsalis e Kurt Elling, vocalist tra i
più importanti al mondo.
Il "Branford Marsalis Quartet" con Elling alla
voce nasce per realizzare un qualcosa di unico
che vada al di là del classico formato quartetto
più cantante.
La formazione di Marsalis deve parte del suo
successo all' intesa telepatica tra il leader e la
fenomenale ritmica composta da Joey
Calderazzo, Eric Revis e Justin Faulkner. Se a
questo si aggiunge la voce Kurt Elling, il
cantante jazz più rappresentativo in
circolazione, il risultato non potrà che
soddisfare il pubblico.
Quello in programma a Villa Ar nò sarà un
concerto per i fan del jazz senza se e senza
ma, in cui la band presenterà il disco che il sassofonista di New Orleans e il Didascalia senza fili a
bandiera e con testatina azzurra Dialoghi 80% cantante di Chicago (suggestivo questo incrocio tra due
delle grandi capitali della musica americana) hanno registrato lo scorso anno proprio nella Città del
Delta per la gloriosa etichet ta Okeh. "Upward Spiral" è stato preparato con un ciclo di quattro serate in
un famoso club di New Orleans: praticamente la stessa scaletta ogni sera, ma tutte le volte in modo
diverso per trovare le soluzioni migliori per un repertorio che va da Nat King Cole a Tom Jobim fino a
Sting (di cui ricordiamo Marsalis è stato a lungo collaboratore). In scaletta oltre a standard tratti dal
great american songbook anche brani originali composti per l' occasione. Una celebrazione, in
sostanza, della forma canzone quando diventa arte attraverso la rilettura dei grandi jazzmen.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

7

8 giugno 2017
Pagina 22

La Voce di Reggio
Emilia
Albinea

INFO BIGLIETTI
Organizzato e ideato dal Comune e dal
direttore artistico Vilmo Delrio, in
collaborazione con la Regione, la rassegna
jazzistica si conferma un evento in grado di
attrarre un pubblico sempre più attento, ma
anche affezionato al festival.
PREVENDITA Lunedì 12 giugno inizierà la
prevendita dei biglietti. I ticket si potranno
acquistare sia alla biblioteca di Albinea (Via
Morandi 9) che nel negozio Discoland di
Reggio (Via Migliorati 6). C' è anche la
possibilità di prenotarli telefonando allo
0522.509262 o scrivendo a
biblioteca@comune.albinea.re.it. I biglietti
prenotati andranno ritirati la sera del concerto,
alla cassa, mezzora prima dello spettacolo.
I PREZZI Questi i prezzi.
Concerto del 12 luglio (Johnny O' Neal):
biglietto intero 15 euro (12 euro per i soci della
Cantina di AlbineaCanali; 7.50 euro per i
residenti ad Albinea; 16 euro in prevendita alla
Discoland).
Concerto del 13 luglio (Bradford Marsalis feat.
Kurt Elling): biglietto intero 25 euro (12.50 euro
per i residenti di Albinea; 26 euro in prevendita
alla Discoland).
Concerto a Villa Tarabini (Giulio Stermieri
Stopping Sextet): biglietto 5 euro.
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Antipasto il 7 luglio alla Casa Torre
e location degli eventi restano molto
suggestive. Oltre alla già citata Villa Arnò ci
sarà un antipasto il 7 luglio alla Casa Torre La
Rotonda di Borzano. Per la prima volta il
festival uscirà quindi dai confini di Albinea con
l'esibizione gratuita di ViCiGìNew generation
Quartet.
Il 12 luglio l'appuntamento sarà alla Cantina di
AlbineaCanali con lo stile elegante e raffinato,
in bilico tra swing e be bop, del pianista e
cantante Johnny O'Neal, che si esibirà in trio
accompagnato da Luke Sellick al
contrabbasso e Charles Goold alla batteria. La
chiusura sarà il 18 luglio a Villa Tarabini dove
suonerà Giulio Stermieri, il vincitore del premio
Roberto Zelioli
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Il Trail del Monte Prampa sorride a Lorenzo Villa e
Manuela Marcolini
I podisti appassionati di trail si sono portati
sulle montagne reggiane per disputare il
Monte Prampa Trail a Villa Minozzo,
organizzato dall' associazione i Passi del
Gigante, la Croce Verde locale e la Corale il
Gigante.
Il Trail del Monte Prampa si è svolto su un
percorso competitivo di 22 km con 1300 metri
di dislivello positivo, con varie giovanili e la
prima edizione del Mini Prampa Trail, oltre ad
una non competitiva sui 9 km. Gli atleti
presenti al via del trail reggiano sono partiti e
arrivati dagli impianti sportivi comunali di Villa
Minozzo e, dopo essere passati per borghi e
sentieri sconosciuti e una lunga salita sono
arrivati sulla cima del monte Prampa (1698
metri d' altitudine), da dove hanno potuto
godere di una splendida vista a 360 gradi sull'
Appennino Emiliano e la pianura.
Il primo a tagliare il tra guardo nella
competitiva sui 22 km è risultato il bagnolese
di origini, ma residente ad Albinea Lorenzo
Villa, tesserato per il gruppo sassolese MDS
Panaria Group che ha concluso in 2h03'56",
anche se occorre dire che il castelnovese, ex
nazionale di sci nordico, Fabio Pinelli dello
Stone Trail Team ha condotto la gara fino al
20° km.
prima di accusare un malessere proprio sul
finale che lo ha costretto al ritiro. Un altro ritiro importante è stato quello del toanese Simone Corsini
della Eden Sport, che a causa di un infortunio non ha terminato la gara. Il reggiano di Talada, Patrick Ga
spari dello Stone Trail Team di Castelnovo Monti si classifica così al secondo posto in 2h05'44" e
precede Nicola Ferrari della G.A.V., terzo in 2h08'16", il modenese Andrea Spadoni, compagno di
squadra del vincitore e quarto in 2h10'34", poi al quinto posto l' ex calciatore della Reggiana, Fabio
Caselli della Eden Sport di Villa Cella, in 2h13'47". Dal sesto posto al decimo troviamo Moreno Gaetti
della RCM atletica Casinalbo in 2h13'58", il reggiano Davide Bologna (senza società) in 2h14'59", il
modenese Francesco Pedroni del Team Mud & Snow in 2h19'34", Simone Branchetti (senza società) in
2h20' e Matteo Fontanesi della Eden Sport in 2h23'40".
La specialista di gare di trail, la frassinorese Manuela Marcolini in gara al Monte Prampa Trail con i
colori del 3,30 Running Team, vince per quanto riguarda il settore femminile fermando il cronometro sul
tempo di 2h20'03" e stabilendo così il nuovo miglior tempo del percorso, che abbassa di oltre due
minuti il record della gara da lei stessa ottenuto nella prima edizione del Monte Prampa Trail. La
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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correggese Simona Rossi della Self Montanari & Gruzza, dopo il secondo posto della domenica
precedente al Trail del Salame, conquista un' al tra piazza d' onore col tempo di 2h29'20". Al terzo posto
c' è in 2h35'13" la castel novese Lucia Gregori dello Stone Trail Team, al quarto in 2h38'38" la
romagnola Silvia Motta dei Vengo Lì, al quinto in 2h41'08" la vezzanese d' adozione Sabrina Polito dell'
atletica Reggio, al sesto in 2h42'26" la modenese Sonia Ugolini della polisportiva Pavullese, al settimo
in 2h44'17" la povigliese Rossella Munari dei Road Runners Poviglio, all' ottavo in 2h46'54" la
carpigiana Jarin Barbieri della S. G. La Patria, al nono in 2h47'45" Monia Fontana della polisportiva
Sanpolese e al decimo in 3 ore nette la reggiana Bianca Andreoli.
Il campione olimpionico di sci, Giuliano Razzoli, nativo proprio di Villa Minozzo è stato l' ospite d' onore
della giornata e ha premiato alla fine della gara tutti i concorrenti classificatisi in zona premi.
Gli organizzatori della gara erano davvero molto soddisfatti alla conclusione del Monte Prampa Trail per
la partecipazione, con 237 atleti in totale tra gare giovanili, adulti competitivi (nel Monte Prampa Trail i
classificati sono stati 126 di cui 103 uomini e 23 donne) e non competitivi.
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Spettacolo di beneficenza per la chiesa di
Montecavolo
QUATTRO CASTELLAUno s p e t t a c o l o d i
teatro dialettale per raccogliere fondi a favore
della chiesa nuova di Montecavolo. Domani, 8
giugno, dalle 20 nella fattoria Rossi, sempre a
Montecavolo, si terrà la "Festa sull' aia"
durante la quale la Compagnia "Artisti per
caso" metterà in scena l' operetta dialettale
"Campanelli e campanoun". Lo spettacolo
teatrale sarà preceduto da una degustazione
di prodotti offerti dalla fattoria e gnocco fritto.
L' ingresso costa 15 euro per gli adulti e 5 euro
per i bambini fino alle elementari, il ricavato
sarà donato alla parrocchia Annunciazione
della Beata Vergine Maria. L' iniziativa è della
compagnia "Artisti per caso" nata da un
gruppo di amici appassionati di recitazione,
canto e ballo che, dal 2012 presentano al
pubblico delle operette dialettali.
Sul palco: Enrico Boni, Annalisa Panciroli,
Alberto Davoli, Alessandra Bonazzi, Paolo
Bertoletti, Lino Ligabue, Paolo Ruozi, Maria
Boschini, Rita Cigarini, Olivia Colombini,
Chiara Campion, Alessandra Clementi,
Silvano Pivetti. Coreografie di Antonio Tinti.
Costumi di Antonio Tinti e Daniela Badesso.
Scenografie di Daniela Badesso e Veronica
Pellinghelli. Tecnici Livio Motti, Azio Ferri,
Giorgio Molinari e Guido Davoli. Musicisti Luca Giorgi, Domenico Fontana, Lorenza Ravanetti. Regia di
Paolo Ruozi.
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esordienti

Alle semifinali l' edizione 2017 della Coppa dei
Campioncini
QUATTRO CASTELLA Si sono conclusi sul
campo matildico di Salvarano di Quattro
Castella i quarti di finale della 33° Coppa dei
Campioncini, trofeo riservato alla categoria
Esordienti. Designate le quattro squadre che
questa sera a partire dalle 20 disputeranno le
semifinali. Si comincia con AudaceMontebello
e si continua con Terre MatildicheSantos
1948.
Nel primo quarto di finale, vittoria ai calci di
rigore ( 11 i tempi regolamentari) del
Montebello a spese del San Faustino di
Modena. Nella gara successiva, la più bella
dal punto di vista tecnico, netto successo dell'
Audace di Parma per 31 sulla FalkGalileo di
mister Vitale.
Il team allenato da Mavilla ha sciorinato un
calcio veloce e apprezzabile dal punto di vista
tecnico con Guarneri in difesa e Neri e Grassi
in attacco ,in particolare evidenza e i ragazzi di
Vitale ,sono stati costretti alla resa nonostante
una splendida rete di Rizzo al 20' del secondo
tempo. Negli altri due quarti di finale,
clamorosa sorpresa per l' eliminazione dei
campioni in carica della Reggio Calcio sconfitti
dal Santos 1948 con un poker di reti firmato da
una tripletta di marco Bertolini e gol di De
Luca.
Nell' ultimo quarto di finale, invece, netto successo per 30 dei matildici allenati da mister Eberini che
hanno raggiunto la semifinale con una tripletta dell' attaccante Ben Said. (g.o.
)
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4CASTELLA

Roncolo, muore di malattia a 58 anni
 QUATTRO CASTELLA  È MORTA martedì
a 58 anni all' Hospice Casa Madonna dell'
Uliveto per una grave malattia. Rossana
Fontanesi (foto) abitava in via Turati a
Roncolo. La sorella Mariangela è dirigente
scolastica a Gualtieri con reggenza all'
Einstein di Reggio. Rossana Fontanesi lascia i
figli Alice e Alessandro e la sorella Mariangela.
I funerali oggi alle 9.30, dall' Hospice Madonna
dell' Uliveto per il cimitero di Rivalta. Invece di
fiori, la famiglia ha chiesto di fare offerte alla
casa Madonna dell' Uliveto.
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Alicia caccia dalla sede Grammatica
Dietro le quinte Tanta tensione con la moglie di Piazza che ha preso in mano le redini
della società
NON FATEVI ingannare dai sorrisi a 32 denti e
dai selfie radiosi col marito Mike Piazza: la
bella Alicia (nella foto) è un caterpillar.
Da quando ha messo le tende a Reggio o
meglio, a Quattro Castella dove vive in una
villa lussuosa, ha strapazzato tutto e tutti.
Ne sanno qualcosa nella sede di via
Mogadiscio dove il segretario Salvatore Conti
è stato costretto a trasferirsi dal proprio ufficio
senza troppe cerimonie. Alicia ha fatto una
perlustrazione e individuato quello che era il
suo luogo preferito ha costretto Conti a
cambiare stanza.
Un brutto trattamento è stato riservato
recentemente anche al direttore sportivo
Andrea G r a m m a t i c a r e o , s e c o n d o l ' e x
modella di Playboy, di aver fatto spendere
troppi soldi al marito, anche se le 'perdite'
sembrerebbero imputabili ad altri settori.
Toni duri, urlati, accompagnati da qualche
gesto non proprio elegante, con il dirigente
invitato a togliersi dai piedi. Il clima in sede è
tesissimo. Tutti si sentono in discussione a
meno di una settimana dalla partita che può
valere una stagione e chissà, forse anche il futuro. Tutto questo, insomma, si poteva gestire
decisamente meglio.
Alicia però non sembra preoccupata. Non parla con i media, ma cura l' estetica nei minimi dettagli e ha
comprato decine di anfore e fioriere, nonché un grazioso salottino piazzato proprio nell' atrio per
abbellire la sede che, di questo passo, si riempirà di quadri ma si svuoterà di persone. Speriamo non di
valori e competenze.
Francesco Pioppi.

FRANCESCO PIOPPI
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L' ESCURSIONE
Un trekking da Reggio Emilia al Cusna
Un trekking unico che unisce Reggio Emilia
alla sua montagna e che parte dal cuore della
città per raggiungere, in tre giorni (venerdì 16,
sabato 17 e domenica 18 giugno), la cima del
Monte Cusna.
Questo trekking è un appuntamento fisso per il
Cai Reggio Emilia; permette di sognare e di
riscoprire il territorio, con tutte le sue
particolarità paesaggistiche.
Nell' edizione 2017 il Trekking RECusna è
dedicato al Sentiero del Cerro e vuole
sensibilizzare le persone che amano
camminare in natura (e non solo) sulla sua
importanza escursionistica, sul valore della
sua fruizione e su quella che è l'
indispensabile manutenzione, in quella che è
un' area della provincia particolarmente ricca
di storia, cultura e bellezza. La prima tappa
partirà dal campo sportivo di Montecavolo per
proseguire sul segnavia F e, attraversando il
Cerro, arrivare al Parco di Roncolo.
D a q u i p e r Bergonzano fino a Casa Valle,
dove si incontrerà il Sentiero dei Ducati che
condurrà, passando per Reverbera, fino a
Canossa. Da Canossa si seguirà il Sentiero
Matilde fino a Cavandola e Cerredolo dei
Coppi e poi, seguendo il segnavia 654, si
arriverà al Crocicchio e quindi a Costa ferrata
per il pernottamento (22 Km, 950 m di
dislivello). La seconda tappa inizierà sabato 17 giugno dal Crocicchio e, tenendo il Sentiero Matilde,
condurrà al Castello di Sarzano e a Casina.
Proseguendo per il Sentiero Matilde si passerà per Valcava, Croveglia e Carpineti e, saliti al Castello di
Carpineti, si imboccherà il Sentiero Spallanzani che, passando per il Monte Fosola e Campolungo,
condurrà a Bismantova (28 Km, 1250 m di dislivello). La terza tappa partirà dalla Pietra di Bismantova,
seguirà il Sentiero Spallanzani per raggiungere il fiume Secchia, nel cuore degli affioramenti dei Gessi
Triassici, e successivamente Ca' Rabacchi.
Qui si abbandonerà lo Spallanzani per salire a Sologno dal Sentiero Partigiano 6 "Carlo". Da Sologno si
seguirà la strada forestale che conduce a Stracorada e, successivamente, al Passo Cisa. Da qui per
segnavia 621, 623 e 625 si raggiungerà la vetta del Monte Cusna, a quota 2121 m (23 Km, 1700 m di
dislivello). Info: Andrea Asti (349 8602160).
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«Assurda la scarcerazione, Tufa può fuggire da un
momento all' a l t ro »
Delito Montruccoli, parti civili contro i domiciliari concessi a uno dei due albanesi,
accusato di tentato omicidio
QUATTRO CASTELLA S i i n f i a m m a l a
polemica sulla scarcerazione di Daniel Tufa,
condannato per tentato omicidio a danno di
Matteo Montruccoli: il fratello di Marco, ucciso
n e l 2 0 1 5 n e l l a s u a c a s a a l l e Forche d i
Puianello. Il giudice, dopo poco più di un mese
dalla sentenza (6 anni di reclusione), ha
concesso all' albanese i domiciliari.
Ma gli avvocati di parte civile non ci stanno e
chiedono la revoca della modifica alla misura
cautelare. Secondo i legali infatti persisterebbe
ancora il pericolo di fuga: la fuga di Tufa e la
latitanza all' estero per oltre due mesi in
passato fanno pensare che l' albanese possa
replicare questo tipo di condotta. Intanto il
pubblico ministero Maria Rita Pantani ha
presentato ha impugnato il provvedimento e
ha presentato l' appello, appoggiata da tutte le
parti civili.
L' altro albanese coinvolto nell' omicidio
Montruccoli, Fatmir Hykaj, è invece in carcere:
per lui la condanna è a 20 anni di reclusione,
per aver ucciso Marco con 14 coltello e aver
tentato di ammazzare anche il fratello Matteo.
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«Serve una riforma del prestito sociale»
Ordine del giorno approvato all' unanimità dalla direzione provinciale Pd: «Garantire
trasparenza e tutela del risparmio»cooperazione e crisi»PROPOSTA
REGGIO EMILIA Dopo i crac delle quattro
cooperative reggiane delle costruzioni  Cmr,
Orion, Unieco e Coopsette  che hanno
mandato in fumo 70 milioni di prestito sociale,
l a D i r e z i o n e provinciale d e l P a r t i t o
Democratico è ritornata ad affrontare questioni
economiche relative alla cooperazione. In
particolare un Ordine del giorno, votato all'
unanimità, si è concentrato proprio sulla
riforma del prestito sociale, sul quale da
Federconsumatori stanno combattendo da
mesi una lunga battaglia per la restituzione dei
risparmi e per la realizzazione di un fondo
salvasoci.
Dalla direzione provinciale il Pd reggiano fa
sapere di ritiene fondamentale una riforma
dell' istituto del prestito sociale con cui si
garantiscano una maggiore trasparenza nel
rapporto tra impresa cooperativa e socio
prestatore e una tutela del risparmio stesso. Il
valore del prestito, oltre che economico  si
legge nel documento  risiede proprio nel
legame di fiducia tra socio e cooperativa.
Per il Pd, «un rapporto oggi messo in
discussione e che, subito, va ricostruito
intervenendo, da un lato con una risposta
economica e finanziaria della cooperazione
stessa in favore dei soci prestatori delle imprese reggiane interessate da procedure per crisi; dall' altro
introducendo istituti di maggior trasparenza: deve essere fissato inderogabilmente un limite al risparmio
stesso in capo al singolo nucleo familiare, vanno intensificate le informazioni ai prestatori sulla natura e
significato del prestito  è un finanziamento all' impresa e quindi legato alla salute dell' impresa stessa ,
e si deve creare un fondo che possa intervenire a garanzia del prestito in caso di fallimento dell'
impresa».
Un crac  ultimo quello di Unieco  con pesanti ricadute anche a livello occupazionale.
«Quello sul lavoro è un intervento prioritario  aggiungono dal Pd  Come il favorire i processi di
integrazione tra imprese che possono portare a sinergie, efficientamento, innovazione ed
internazionalizzazione». Dalla direzione di via Gandhi lanciano quindi un appello, «affinché il sistema
cooperativo, che continua nel suo complesso a creare occupazione, si adoperi per recuperare i
lavoratori delle imprese di produzione in altri settori e per sperimentare le opportunità offerte dal Patto
territoriale per il Lavoro finanziato con risorse straordinarie dalla Regione e che ha nella Provincia la sua
cabina di regia. Un gruppo di lavoro infine seguirà da vicino il delicato tema della governance
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cooperativa, una questione sostanziale che riguarda tanto la vita democratica che l' organizzazione dei
processi produttivi e decisionali delle imprese».
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Salgono a 253 i posti per il servizio civile
Il nuovo bando prevede un aumento a livello provinciale Ilenia Malavasi: «Una grande
opportunità per i giovani»
REGGIO EMILIA Sono 253 i posti disponibili
nella nostra provincia attraverso il nuovo
bando per il Servizio civile nazionale. Ne dà
notizia il Coordinamento provinciale degli enti
di servizio civile (Copresc) di Reggio Emilia,
presieduto dalla vicepresidente della Provincia
Ilenia Malavasi, che sottolinea come siano
«ben 30 in più rispetto allo scorso anno grazie
all' interesse dimostrato da tanti enti sia
pubblici sia privati del nostro territorio». Il
bando è rivolto a giovani di età compresa tra i
18 e i 28 anni, sia cittadini italiani, sia cittadini
stranieri purché in regola con il permesso di
soggiorno. La scadenza per la presentazione
delle domande  direttamente agli enti
proponenti  è fissata per le 14 di lunedì 26
giugno. Per i giovani che svolgeranno il
Servizio civile nazionale è previsto un assegno
mensile pari a 433,80 euro.
Un' ottantina gli enti, pubblici e privati, che
hanno presentato progetti, in gran parte nei
settori dell' assistenza e dell' educazione
promozione culturale. Diversi i Comuni, a
partire da quello di Reggio Emilia che cerca
23 persone per iniziative di animazione
culturale rivolte ai giovani. L' elenco di tutti i
progetti e dei relativi posti può essere
consultato sul sito del Copresc (www.serviziocivilevolontario.re.it), attivo unicamente come sportello
informativo (telefono: 340/5256514, email: copresc_re@yahoo.it; orari di apertura al pubblico: dal
lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13 e dalle 15 alle 17). Le domande (è possibile presentarne una sola, la
presentazione di più domande comporta l' esclusione d' ufficio dal sistema del servizio civile) vanno
infatti consegnate direttamente all' ente titolare del progetto di servizio civile. Sempre sul sito del
Copresc sono disponibili e scaricabili informazioni e modulistica.
«Il servizio civile rappresenta per i nostri giovani una straordinaria opportunità formativa, personale,
umana e professionale, ma anche un' occasione importante per contribuire alla crescita del nostro
territorio attraverso i valori della pace e della solidarietà  commenta la presidente del Coordinamento
provinciale degli enti di servizio civile e vicepresidente della Provincia di Reggio Emilia, Ilenia Malavasi
. L' auspicio è che i giovani reggiani sappiano cogliere questa occasione, come è sempre stato e come
è avvenuto anche a maggio, quando sono state presentate ben 79 domande per i 14 posti messi a
bando dalla Regione».
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Manghi e Vecchi al liceo «Atto grave, c' è da
riflettere Evitata una tragedia»
AMMONTANO a circa 10.000 euro i danni al
liceo artistico Chierici. Lo fa sapere il
presidente della Provincia Giammaria Manghi
(nella foto nel locale dell' incendio), che
sottolinea gli investimenti per due milioni e
mezzo stanziati per l' adeguamento
antisismico e di sicurezza della scuola e che
parla di «fatto particolarmente grave, se fosse
esclusa l' accidentalità dei fatti». Manghi parla,
sempre in riferimento all' ipotesi del dolo di
«atto irresponsabile che deve indurre una
seria riflessione da parte del mondo della
scuola, a partire dagli studenti e dalle loro
famiglie, e da parte di noi tutti».
Concetti espressi con decisione anche dal
sindaco Luca Vecchi, accorso ieri in via Nobili
per sincerarsi dell' accaduto. «Fortunatamente
l' incendio è stato circoscritto  aggiunge il
primo cittadino  e si sono evitate
conseguenze particolarmente gravi, perché si
è rischiato grosso. C' è stata una grande
rapidità nell' intervenire da parte di tutti, e la
polizia municipale è stata la prima a entrare
nell' edificio. Il dispositivo ha funzionato in
questa situazione di emergenza».
Il comandante della polizia municipale Stefano Poma ha elogiato il gesto dei due agenti che dalla
strada, dove si trovavano in pattuglia, sono entrati nel liceo per portare subito aiuto. «Maria Varriale ed
Enrico Baccolini erano nelle vicinanze del liceo e non hanno avuto esitazioni  dice . Nonostante il fumo
molto denso sono entrati gridando a tutti di uscire. L' intervento di tutti, poi, ha davvero evitato il
peggio».
Paolo Grilli.
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Sinistra Italiane e Vecchi alla verifica di maggioranza
Tanto tuonò che piovve. E' stato fissato per la
prossima settimana l' incontro chiarificatore tra
il sindaco Luca Vecchi e Sinistra Italiana.
L' appuntamento era atteso da mesi dal partito
che sostiene la giunta a guida Pd, per la
precisione da quando la capogruppo Lucia
Lusenti decise di astenersi sul bilancio di
previsione. Un gesto politico forte, eravamo ad
aprile, a cui non era seguito alcun chiarimento
all' interno della coalizione. In questi giorni la
tensione tra Pd e Sinistra Italiana è salita alle
stelle con la bocciatura, in sala del Tricolore,
della mozione, proposta dalla Lusenti, contro i
provvedimenti del ministro Minniti.
«Prendo atto che Pd, Forza Italia e Lega sono
compatti sulle politiche dell' immigra zione e
della sicurezza. Vuol dire che il centrosinistra
è sempre più instabile e abbandonato, a
Reggio Emilia e nel Paese», aveva tuonato la
Lu senti. A stretto giro di posta la replica del
capogruppo dem Andrea Capelli che, in un' in
tervista alla Voce di Reggio, ha derubricato la
mozione a una manovra di tipo elettorale, in
vista delle probabili elezioni politiche
anticipate, e ha attaccato frontalmente la
capogruppo di Sinistra Italiana: «Di fatto si è
messa in una posizione non all' interno della
maggioranza perché se tutti i consiglieri si
astenessero sul bilancio del Comune il
sindaco verrebbe commissariato e il documento non sarebbe approvato. Per me i consiglieri di
maggioranza si vedono nell' atto fondamentale che è la votazione del bilancio del Co mune».
Ieri è arrivata la controreplica di Sinistra Italiana, firmata dalla stessa Lusenti e da Cosimo Pederzoli,
coordinatore cittadino Sinistra Italiana.
«Non abbiamo bisogno di 'scuse' o 'scaramucce' per prendere le distanze da questo Partito
democratico  si legge nella nota di S.I.  Per quanto riguarda la campagna elettorale tanto invocata
possiamo dire che a inaugurarla è stato proprio Andrea Capelli che, per festeggiare, esce dal merito
delle cose e si addentra nei meandri di una maggioranza che non conosce e della quale, per volontà
personale o di partito, non sappiamo, non si interessa. Sarà certamente un grande esperto di dinamiche
del Pd ma per quanto riguarda quello che accade con gli altri partiti che compongono il sempre più
articolato quadro della maggioranza sa poco, o nulla».
E ancora: «Queste dinamiche le discuteremo con grande chiarezza con il sindaco, la prossima
settimana. Nono Lucia Lusenti di Sinistra Italiana e il sindaco Luca Vecchi stante Capelli riporti
fedelmente quanto gli viene suggerito dal sindaco, è solo il primo cittadino il garante di questa
maggioranza, ed è quindi con lui che ci confronteremo».
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La nota ricorda poi gli antefatti. «E' da tempo, da quando Sinistra Italiana si astenne sul bilancio ed
invocò la giusta cura ed attenzione rispetto alla salvaguardia del centro sinistra come elemento non
scontato a Reggio Emilia, che attendiamo di confrontarci  pre cisano Lusenti e Pederzoli . E' quindi da
tempo che solleviamo dubbi e preoccupazioni, su questioni locali, come il bilancio, e nazionali, come fu
per la mozione sulla Costituzione dell' estate scorsa, che pure mandò in crisi il Pd o quella sul decreto
Minniti». Da qui la stoccata a Capelli: «Stando alle valutazioni del capogruppo Pd dovremmo quindi
essere in campagna elettorale da oltre un anno. Non ci sentiamo così, ma prendiamo atto, dalle parole
di Capelli, che per i democratici invece le politiche sono ufficialmente iniziate e che la loro campagna
sarà in contrapposizione alle forze di sinistra esistenti. Il nostro presente orizzonte politico è un altro».
Sulla discussione di lunedì in Consiglio, Sinistra Italiana non arretra e attacca: «La sterile mozione del
Pd, presentata solo per annullare la nostra, altrimenti su questo tema i democratici non avrebbero di
certo portato il tema in Consiglio comunale, ha del paradossale: se a livello nazionale i decreti Minniti
trattano parallelamente, senza distinguo, i temi della sicurezza urbana, dell' ordine pubblico e dell'
accoglienza, passati in Parlamento come 'disposizioni urgenti' (urgenti per chi?), il Pd reggiano scrive
nel proprio documento che è indispensabile trattare questi argomenti separatamente ma, nello stesso
momento, elogia i decreti Minniti».
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Servizio civile, opportunità per altri 253 giovani
Sono ben 253 i posti disponibili nella nostra
provincia attraverso il nuovo bando per il
Servizio civile nazionale. Ne dà notizia il
Coordinamento provinciale d e g l i e n t i d i
servizio civile (Copresc) di Reggio Emilia,
presieduto dalla vicepresidente della Provincia
Ilenia Malavasi, che sottolinea come siano
"ben 30 in più rispetto allo scorso anno grazie
all' interesse dimostrato da tanti enti sia
pubblici sia privati del nostro territorio".
Il bando è rivolto a giovani di età compresa tra
i 18 e i 28 anni, sia cittadini italiani, sia cittadini
stranieri purché in regola con il permesso di
soggiorno. La scadenza per la presentazione
delle domande  direttamente agli enti
proponenti  è fissata per le 14 di lunedì 26
giugno. Per i giovani che svolgeranno il
Servizio civile nazionale è previsto un assegno
mensile pari a 433,80 euro.
Un' ottantina gli enti, pubblici e privati, che
hanno presentato progetti, in gran parte nei
settori dell' assistenza e dell' educazione
promozione culturale. Diversi i Comuni, a
partire da quello di Reggio Emilia che cerca
23 persone per iniziative di animazione
culturale rivolte ai giovani.
L' elenco di tutti i progetti e dei relativi posti
può essere consultato sul sito del Copresc
(www.serviziocivilevolontario.re.it), attivo
unicamente come sportello informativo (telefono: 340/5256514, email: copresc_re@yahoo.it; orari di
apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13 e dalle 15 alle 17). Le domande (è possibile
presentarne una sola, la presentazione di più domande comporta l' esclusione d' ufficio dal sistema del
servizio civile) vanno infatti consegnate direttamente all' ente titolare del progetto di servizio civile.
Sempre sul sito del Copresc sono disponibili e scaricabili informazioni e modulistica.
"Il servizio civile rappresenta per i nostri giovani una straordinaria opportunità formativa, personale,
umana e professionale, ma anche un' 0ccasione importante per contribuire alla crescita del nostro
territorio attraverso i valori della pace e della solidarietà  commenta la presidente del Coordinamento
provinciale degli enti di servizio civile e vicepresidente della Provincia di Reggio Emilia, Ilenia Malavasi
 L' auspicio è che i giovani reggiani sappiano cogliere questa occasione, come è sempre stato e come
è avvenuto anche a maggio, quando sono state presentate ben 79 domande per i 14 posti messi a
bando dalla Regione".
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Immobili. Le indicazioni in vista della scadenza del 16 giugno

Edifici categoria «D», prelievo Imu con quota statale
al 7,6 per mille
Immobili d' impresa alla cassa entro il 16
giugno per Imu e Tasi. Si tratta peraltro di una
tipologia immobiliare normalmente penalizzata
d a i tributi comunali, p e r u n a p l u r a l i t à d i
ragioni.
In via del tutto generale, gli immobili
appartenenti a imprese, in quanto non
produttivi di reddito fondiario, oltre a scontare
una imposizione patrimoniale comunale p i ù
elevata di quella pregressa dell' Ici, producono
reddito d' impresa regolarmente assoggettato
a imposizione diretta. Per questo motivo, l'
articolo 13, Dl 201/2011, consente ai Comuni
di ridurre l' aliquota Imu sino al 4 per mille, al
di sotto, dunque, del limite legale ordinario del
4,6 per mille.
Per quanto attiene i fabbricati appartenenti alla
categoria catastale D ( c o m e a l b e r g h i e
stabilimenti), inoltre, trova tuttora applicazione
la quota statale dell' Imu pari al 7,6 per mille.
Questo induce molti Comuni a deliberare
aliquote vicine al massimo di legge, al fine di
acquisire al bilancio tutto l' extra gettito rispetto
alla quota statale.
Si ricorda poi che occorre indicare
distintamente nel modello F24 il codice tributo
relativo alla quota Stato (3925) rispetto a quello riferito alla quota del comune (3930). Va anche rilevato
che l' eventuale errore nel codice tributo di riferimento può essere rimediato attraverso la trasmissione
al Comune di una specifica comunicazione, corredata dalla copia del modello di versamento. La
distinzione del codice tributo va operata anche in caso di pagamento eseguito in sede di ravvedimento.
Al contrario, quando si è ricevuto un accertamento comunale, l' intero pagamento deve essere eseguito
in favore del Comune.
Un' altra tipologia diffusa è quella degli immobili merce, cioè destinati alla rivendita, posseduti dall'
impresa costruttrice, non locati, per i quali vige l' esonero totale ai fini Imu.
La definizione di legge ha portata essenzialmente oggettiva: non rileva dunque l' attività esercitata dal
possessore, che potrebbe non essere quella di costruzione e vendita di beni immobili.
Ne deriva che anche una immobiliare di pura gestione può chiedere l' esonero, a condizione che l'
immobile interessato sia stato realizzato dall' immobiliare. Non occorre neppure che l' unità sia stata
materialmente costruita dal possessore che ben potrebbe averne affidato la costruzione in appalto a
terzi.
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Oltre al requisito riferito all' impresa costruttrice, le altre due condizioni poste dalla legge riguardano la
destinazione alla rivendita e lo stato di non locazione. Sotto il primo profilo, il riferimento naturale sarà
alla classificazione contabile dell' immobile, che dovrà trovare allocazione nell' attivo circolante. Non è
prescritto che tale classificazione debba necessariamente essere conservata sin dal primo anno di
possesso. Sarà quindi ammissibile fruire dell' esenzione in caso di mutamento della modalità di
iscrizione in bilancio, giustificata sulla base di corretti principi contabili. È possibile che il Comune
chieda documentazione comprovante la destinazione alla vendita, al di là delle formali risultanze di
bilancio. Potrà rilevare allo scopo, ad esempio, l' esibizione di annunci di vendita o di incarichi attribuiti
a intermediari immobiliari.
Va infine segnalato che per applicare l' esenzione per il primo anno è necessario presentare la
dichiarazione Imu entro il 30 giugno dell' anno successivo, a pena di decadenza dell' agevolazione.
Ai fini Tasi, invece, gli immobili merce sono soggetti a imposta, con l' aliquota base dell' 1 per mille che
può essere elevata sino al 2,5 per mille.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il punto critico. L' alternativa ai rimborsi

Il nodo imposte da recuperare
L' articolo 5 del Dl 193/2016 ha "confinato" l'
articolo 38 del Dpr 602/1073 a ipotesi di
scarsa rilevanza, o questa norma ha ancora un
ruolo per il recupero di imposte indebitamente
versate da parte del contribuente? Nonostante
il tema sia stato più volte sollevato anche su
queste pagine (nonché da Assonime, circolare
3/2017), né il legislatore né l' Agenzia hanno
chiarito il campo d' azione delle nuove
dichiarazioni integrative "oltre l' anno".
Fattispecie quali l' assenza del presupposto
Irap (si pensi all' avvocato con segretaria part
time) o la statuizione, da parte della
Cassazione, di principi favorevoli ai
contribuenti potenzialmente retroattivi, vanno
gestiti con la tradizionale istanza di rimborso o
con la (più rapida ed efficace) dichiarazione
integrativa oltre l' anno?
Pur rammentando che la Cassazione ha
sempre accostato le dichiarazioni integrative
anche agli «errori di diritto» e non solo a quelli
«di fatto», il dibattito è aperto. In attesa di
chiarimenti, propendere per l' integrativa
potrebbe portare a utilizzare in
compensazione (passando attraverso la
dichiarazione richiesta dall' articolo 5 del Dl
193/2016) un credito che l' Agenzia  sposando la tesi dell' obbligatorietà dell' istanza di rimborso 
potrebbe qualificare come «non spettante» (ove non «inesistente») con il conseguente recupero di
sanzioni e di interessi. È pur vero che «resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far
valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano
inciso sull' obbligazione tributaria, determinando l' indicazione di un maggiore imponibile, di un
maggiore debito d' imposta o, comunque, di un minore credito» (principio che la Cassazione ha sempre
applicato con riferimento al rimborso Irap), ma il passaggio da un possibile contenzioso attivo a uno
passivo non sarebbe certamente ben accolto dai contribuenti interessati. Poiché non va dimenticato che
i termini per fruire dell' uno o dell' altro strumento sono diversi (48 mesi dal versamento per l' istanza di
rimborso, lo spirare dei termini di accertamento per l' integrativa), l' Agenzia deve quanto prima far
conoscere il proprio pensiero, al fine di evitare che esploda il contenzioso. Con l' occasione si potrebbe
coordinare queste norme con la disciplina della "remissione in bonis" di cui all' articolo 2 del Dl 16/2012,
altra opportunità offerta al contribuente di emendare i propri errori, nel caso specifico con riferimento a
regimi opzionali di favore.
Con riferimento all' Iva, invece, non è per nulla chiaro come il termine lungo per le integrative a favore si
ponga con riferimento alle regole generali sulla detraibilità del tributo, oggetto tra l' altro di modifica con
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il Dl 50/2017.
L' articolo 19, comma 1, del Dpr 633/72 detta una tempistica molto precisa sul diritto alla detrazione e
non è scontato che gli Uffici accettino la prevalenza su di essa della disciplina dell' integrativa a favore,
pur se ciò risulterebbe auspicabile ai fini della tutela del diritto del soggetto passivo a non rimanere
inciso dal tributo. Va chiarito, in particolare a seguito del Dl 50/2017, se l' integrativa a favore consente
anche il recupero di detrazioni che sarebbero «fuori termine» sulla base delle regole generali, o se,
decorso tale periodo, essa vada limitata a errori differenti, quale ad esempio quello sul calcolo del pro
rata, perdendo, quindi, gran parte del suo ruolo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Dichiarazioni 2017. Correzioni «a favore» anche oltre il termine di presentazione del modello del
periodo d' imposta successivo

Integrative, compensazioni verticali
L' indicazione nel quadro «DI» obbliga a posticipare lo scambio orizzontale
Crediti emergenti dalle dichiarazioni
integrative 2016 alla prova del quadro DI. Una
delle novità principali dei modelli dichiarativi
2017 (dal 730 all' Irap, dalla dichiarazione Iva a
quella dei redditi) è il frutto dell' articolo 5 del
D l 1 9 3 / 2 0 1 6 , i l q u a l e h a permesso a i
contribuenti  eliminando ogni dubbio in
proposito  di presentare dichiarazioni
integrative «a favore» anche oltre il termine di
presentazione del modello relativo al periodo
d' imposta successivo a quello in cui l' errore è
stato commesso.
Se, prima di questa norma, dottrina, agenzia
delle Entrate e giurisprudenza dibattevano
sulla perentorietà di tale termine, dal 24
ottobre 2016 (data di entrata in vigore del Dl
193/2016) non vi sono più dubbi.
Anzi, il dibattito si è spostato sulla retroattività
(almeno "concettuale") della novella, con
alcune interessanti aperture delle Commissioni
di merito (Ctp Lodi n. 5/1/2017 e Ctp Vicenza
n. 177/04/2017, Ctp Milano n. 1691/3/2017; in
senso contrario Ctr Liguria n. 14/1/2017).
Ad ogni modo, dopo aver ricordato che per
poter parlare di «dichiarazione integrativa»
occorre che vi sia, a monte, una dichiarazione
originaria validamente presentata, occorre fare una prima importante distinzione: se l' integrativa è
presentata entro la scadenza del modello successivo a quello riportante l' errore (e, quindi, una
fattispecie su cui non vi erano dubbi nemmeno anteriormente al Dl 193/2016), la successiva
dichiarazione "ordinaria" non è interessata dalla compilazione di alcun quadro specifico per segnalare il
credito, il quale, oltre che essere chiesto a rimborso, può in qualunque momento essere compensato
con il modello F24; se, invece, l' integrativa viene presentata oltre tale termine, il credito deve
necessariamente essere indicato nella dichiarazione "ordinaria" relativa al periodo d' imposta in cui è
presentata l' integrativa, attraverso la compilazione di un quadro o rigo specifico (DI per le dichiarazioni
dei redditi, VN per le dichiarazioni Iva, IS Sezione XVII per la dichiarazione Irap, F4 per il modello 730).
Ciò in quanto la compensazione deve avvenire «per eseguire il versamento di debiti maturati a partire
dal periodo d' imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa».
In quest' ultimo caso, se l' indicazione del credito nella dichiarazione "ordinaria" è richiesto
espressamente dalla norma (nuovo testo dell' articolo 2, comma 8bis, del Dpr 322/1998), meno
scontata è la scelta che è stata assunta in sede di predisposizione dei modelli dichiarativi. Infatti,
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nonostante il legislatore abbia fatto riferimento all' articolo 17 del Dlgs 241/1997 (e, quindi, alla
compensazione orizzontale in F24), i modelli "forzano" (tramite il passaggio dal quadro DI al quadro RN
e da questo al quadro RX) una compensazione che è prima verticale (tributo su tributo nell' ambito della
dichiarazione) e che solo successivamente  nel caso di saldo a credito del periodo o di saldo a debito
inferiore al credito emergente dalla integrativa  può diventare orizzontale (e, comunque, sempre con l'
indicazione in F24 dell' anno d' imposta in cui è stata presentata l' integrativa e non di quello in cui è
stato commesso l' errore).
Solo per la correzione di errori contabili i modelli sembrano lasciar spazio (peraltro in modo piuttosto
confuso) a un utilizzo del credito «fuori dichiarazione» e in compensazione anche con debiti precedenti
al periodo, come, del resto, stabilito dall' articolo 5 del Dl 193/2016.
Resta, comunque, il dubbio di come comportarsi in caso di dichiarazione integrativa da cui non emerge
un credito (o un maggior credito) ma una maggior perdita d' impresa riportabile a nuovo. In questo
caso, non pare ci siano soluzioni diverse dalla presentazione delle cosiddette «integrative a catena»,
fino a far emergere un credito (su cui applicare le regole di cui al comma 8bis in esame) ovvero fino a
"trascinare" la perdita all' interno della dichiarazione in corso di presentazione.
L' Agenzia dovrà anche chiarire il comportamento da tenere nelle ipotesi di errori compiuti in più
dichiarazioni precedenti (compresa o meno l' ultima presentata) e se risulti possibile riportare il credito
pregresso in modelli successivi (integrati anche se non errati), al fine di evitare la compilazione del
quadro DI e accelerare il recupero del credito in F24.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Commercialisti. Oggi a Roma l' assemblea di categoria  Il nodo dell' equo compenso

Miani: troppi gli adempimenti che non producono
margine
«Occorre semplificare e tagliare le inefficienze»
«No, non sono pentito di aver sollecitato i
sindacati, alla vigilia dell' insediamento del
Consiglio nazionale, a desistere dallo sciopero
contro l' amministrazione fiscale. Anche se, a
distanza di quattro mesi non è cambiato
granché». Massimo Miani, presidente del
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti
traccerà oggi, davanti all' assemblea dei vertici
di categoria, un bilancio dei primi mesi di
lavoro e verificherà, anche alla luce del
dibattito con i presidenti territoriali, programma
e strategie per la professione.
Non è pentito, ma sembra di capire che la
delusione, rispetto ai risultati, sia forte.
Non era opportuno che il mandato del
Consiglio nazionale iniziasse con l' appoggio a
uno sciopero. Però c' è delusione anche per il
modo in cui si è svolto il confronto tra noi, il
ministero dell' Economia e l' agenzia delle
Entrate.
In che senso?
Il problema è che il Governo, in ogni ambito e
per ogni provvedimento, deve stare attento
agli equilibri nei confronti dell' Unione europea,
mentre l' agenzia delle Entrate non sembra
avere attenzione ai problemi degli studi.
Che dimostrano invece insofferenza. Da dove nasce questo sentimento?
Ci sono molti colleghi che non guadagnano, che non riescono ad avere un corretto margine economico
eppure sono oberati dagli adempimenti.
Lo sviluppo della professione è avvenuto negli anni '70 con la riforma fiscale e con i relativi
obblighi. Che cosa si è rotto?
Con l' abolizione delle tariffe minime c' è stata una concorrenza spietata sulle attività di servizi. Certo,
oggi possiamo dire che è stato un errore concentrare buona parte della nostra attività sugli
adempimenti fiscali, che per le aziende rappresentano solo un costo. In questo ambito l' attività del
professionista non è percepita come un valore, ma come un onere che va compresso.
Da qui l' impossibilità per gli studi di avere margini.
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Dunque, qual è la via d' uscita?
Occorre semplificare e tagliare le inefficienze. Il sistema è troppo complesso e gli adempimenti restano
a carico dei commercialisti, il cliente non li riconosce c ome costi. Insomma, non funziona l'
equiparazione «più complicazione, più lavoro».
Sembra di capire che non ci sia stato un dividendo sociale rispetto a tutti i dati comunicati all'
anagrafe tributaria. Tante informazioni, ma la lotta all' evasione non ha dato i risultati sperati,
con benefici redistribuiti su contribuenti e professionisti?
È così. Adesso siamo al paradosso di una categoria che chiede di perdere un po' del proprio lavoro.
La complicazione non si riesce a fatturare. Dobbiamo ripartire da qui.
Qual è il futuro della professione?
Dobbiamo lavorare per individuare prospettive di crescita e nuovi sbocchi. Non sarà facile visto che il
7580% dell' attività è concentrata in ambito fiscale. Tuttavia, sono convinto che ci siano molti ambiti di
competenza e ampie potenzialità.
Per esempio?
Nelle pratiche di accesso al credito.
La legge sul lavoro autonomo prevede la devoluzione di funzioni pubbliche. Avete già delle
proposte?
Stiamo studiando. In ambito fiscale potremmo certificare il regolare assolvimento degli obblighi, cioè il
pagamento delle imposte, anche attraverso l' accesso alle anagrafi tributarie.
Si tratterebbe di un controllo formale sul pagamento delle tasse in base alle dichiarazioni?
Oppure vi trasformerete in una sorta di guardia contro l' evasione? E il contribuente come
potrebbe spendere l' attestato?
La certificazione  la potremmo chiamare Durf  potrebbe derivare da controlli formali e potrebbe essere
spesa nell' ambito della pubblica amministrazione o del credito bancario. È una proposta, apriamo la
discussione.
Secondo la sua analisi troppi adempimenti ma anche la concorrenza al ribasso, abolite le tariffe
minime, hanno contribuito alla crisi che ha colpito i professionisti. Ma la battaglia per l' equo
compenso non le sembra guardare al passato?
Occorre guardare alla realtà economica. La crisi e talvolta situazioni di abuso di dipendenza economica
condizionano in misura pesante il reddito dei professionisti.
L' equo compenso riguarderebbe solo il rapporto economico tra professionista e società, i
"grandi clienti"?
Ritengo che sia opportuno fissare un equo compenso là dove c' è un soggetto forte di fronte a una parte
debole, ma anche per funzioni di rilevante interesse pubblico. Si pensi al collegio sindacale. Se si
comprime troppo il corrispettivo i controlli rischiano di non essere all' altezza del compito.
I controlli dei collegi sindacali si sono dimostrati del tutto inadeguati in numerosi casi. Ridurre
la qualità a una variabile economica non è riduttivo?
È vero che in alcuni casi la diligenza del collegio sindacale è stata sotto la soglia minima. Per questo
stiamo lavorando nel rafforzare le competenze e la qualità della prestazione, una qualità che va
compensata. Uno snodo fondamentale sarà costituito dal riconoscimento delle specializzazioni, con la
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riforma del decreto 139/2005.
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Enti previdenziali. Siglato ieri un accordo con il Fondo europeo per gli investimenti

Cassa forense scommette sulla crescita delle Pmi
Domani a Roma la convention Più sostegno all' economia reale
La Cassa forense  che domani tiene a Roma
la sua convention per presentare i conti e gli
obiettivi da raggiungere  punta sempre più
sugli investimenti nell' economia reale e in
particolare a sostegno delle piccole e medie
imprese. E proprio nell' ambito delle nuove
strategie di investimento di un patrimonio che
a fine 2016 valeva circa 10,2 miliardi, Cassa
forense e il Fondo europeo per gli investimenti
(Fei, un' istituzione europea il cui scopo
principale è sostenere la creazione, la crescita
e lo sviluppo delle piccole e medie imprese e
di cui la Banca europea degli investimenti è
azionista di maggioranza con il 62%), hanno
firmato ieri presso la sede dell' ente di
previdenza e assistenza degli avvocati un
protocollo di intesa; si tratta di un accordo
destinato da una parte a identificare nuovi
approcci comuni nel settore degli investimenti
equity in Europa, con particolare attenzione al
finanziamento delle Pmi e delle Midcaps
attraverso investimenti di fondi e, dall' altra, a
discutere, in seminari o tavole rotonde, le
questioni relative al finanziamento di Pmi e
MidCaps in Europa.
Con la firma di ieri, il Fei pone le basi per
accompagnare Cassa forense (ma con uno sguardo attento a tutto il mondo Adepp che dispone di un
patrimonio non inferiore ai 75 miliardi) in nuovi investimenti nel venture capital e nel private equity la cui
entità verrà stabilità successivamente. «Si tratta di un' iniziativa importante  ha spiegato Nunzio
Luciano, presidente di Cassa forense  che ci consentirà di rendere ancor più incisive le nostre
iniziative. Gli investimenti  ha aggiunto Luciano  consentono da un lato di rendere compatibili gli
obiettivi di sostenibilità economica e finanziaria e quelli di sostenibilità sociale, dall' altro di contribuire
alla crescita economica del nostro Paese, specie in considerazione del fatto che il nostro tessuto
produttivo è costituito in larga parte da piccole e medie imprese». Inoltre, per «poter potenziare la
nostra azione in fatto di previdenza e assistenza dei nostri 240mila iscritti  ha concluso Luciano 
dobbiamo portare avanti scelte lungimiranti nell' allocazione delle risorse e il Fei ci aiuterà a farlo».
Del resto, anche per le Casse di previdenza dei professionisti si impone la necessità di uscire dalla
logica di investimenti in solo debito pubblico (o mattoni) specie per la bassa redditività, soprattutto delle
obbligazioni statali. E parallelamente è sempre più sentita la necessità (e sarà un tema al centro del
dibattito che si svilupperà nei due giorni di convention di Cassa forense) di investire nelle infrastrutture e
nell' economia reale perché solo se il Paese cresce anche le professioni possono farlo. «In Italia come
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altrove, l' attuale situazione economicofinanziaria crea nuove sfide per le Casse di previdenza che
devono garantire, in un' ottica di lungo e lunghissimo periodo, la sostenibilità delle proprie scelte d'
investimento», ha dichiarato Pier Luigi Gilibert, amministratore delegato di Fei. Peraltro, la partnership
avviata con il Fei rappresenta per Cassa forense e per tutti i soggetti istituzionali interessati, un reale
supporto rivolto a promuovere a livello nazionale le best practice europee. «Crediamo fermamente in
questa iniziativa e siamo convinti che il ruolo di apripista di Cassa forense  ha aggiunto Gilibert  possa
incentivare molti altri fondi pensione privati in Italia e in Europa nel loro processo di investimento».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Pubblico impiego. Oggi il vertice sulla direttiva per avviare i rinnovi dei contratti

Statali, incognita fondi per compensare gli 80 euro
ROMA Toccherà ai contratti «valutare l'
ipotesi» di destinare una parte delle risorse ai
dipendenti pubblici c h e , p e r e f f e t t o d e g l i
aumenti in arrivo, rischiano di uscire dal raggio
del bonus da 80 euro. A puntellare questo
effetto sarà «un elemento retributivo distinto
dello stipendio», una sorta di "indennizzo" da
perdita del bonus, che però deve trovare
spazio nei finanziamenti complessivi per il
rinnovo del contratto ai tre milioni di dipendenti
pubblici italiani.
Suona così il punto chiave della bozza di
direttiva che oggi pomeriggio sarà sul tavolo
del vertice fra Governo, Aran ed enti territoriali
per l' atto di indirizzo chiamato a far ripartire la
contrattazione del pubblico impiego dopo otto
anni di congelamento. La bozza, 17 pagine in
tutto, è in larga parte occupata dagli indirizzi
validi per tutti, che i comitati di settore d i
sanità, enti locali e «conoscenza» (scuola e
non docenti dell' università) dovranno tradurre
nei propri atti: l' ultimo capitolo è invece
dedicato al "compartone" delle «Funzioni
centrali», dove confluiscono in particolare i
vecchi comparti di ministeri, enti pubblici non
economici e agenzie fiscali: per queste ultime,
aggiunge la direttiva, il rinnovo contrattuale dovrà prevedere il mantenimento della retribuzione prevista
per i funzionari di terza fascia a chi era stato "declassato" dopo il lungo contenzioso amministrativo sui
concorsi.
Il testo della direttiva, che dovrà andare alla Ragioneria per la bollinatura, affronta anche la ricca parte di
adeguamenti normativi resi indispensabili dai lunghi anni di blocco della contrattazione e dall'
approvazione della riforma pubblicata ieri in «Gazzetta Ufficiale». Il cuore della sfida, però, è quello di
gestire le incognite legate al «reperimento delle ulteriori risorse finanziarie », a cui «gli impegni
sottoscritti rimangono subordinati». In soldoni, si tratta di almeno 1,2 miliardi da individuare nella legge
di bilancio per la Pa centrale, e di altrettanti che sanità, regioni ed enti locali dovranno trovare nei loro
bilanci.
Sono due le conseguenze principali di questa incognita. In primo luogo, la direttiva chiede ai quattro
contratti nazionali di destinare all' aumento delle voci fisse tutti i soldi già stanziati (300 milioni sul 2016,
900 sul 2017 e 1,2 miliardi dal 2018), mentre ai «trattamenti accessori legati a performance e condizioni
di lavoro» dovranno pensare le «risorse ulteriori». Con questa coperta, poi, bisognerà sterilizzare l'
effetto 80 euro (una libera «valutazione» delle parti che corrisponde però a un indirizzo preciso del
governo). E qui arrivano grossi problemi pratici.
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Compensare la perdita del «bonus Renzi» ai circa 200mila dipendenti pubblici che hanno redditi fra 24
e 26mila euro, e quindi sono nel decalage che riduce il bonus all' aumentare delle buste paga, costa dei
soldi, e bisognerà capire se gli «85 euro medi» di aumento promessi dall' intesa del 30 novembre
saranno al netto o al lordo di questa mossa. Ma in ogni caso non sarà facile nemmeno individuare ex
ante, «sulla base dei trattamenti stipendiali» come spiega la direttiva, i dipendenti da "compensare". Il
bonus, infatti, si basa sul reddito complessivo del contribuente, e non solo sulla busta paga, per cui la
dinamica di entrate aggiuntive (per esempio un appartamento dato in affitto) cambia la platea del bonus
dal quale ogni anno entrano ed escono circa 1,5 milioni di contribuenti.
Si giocherà sul terreno caldo dei soldi, ovviamente, la parte cruciale di una trattativa che però dovrà
rivedere anche capitoli importanti della parte normativa: una disciplina su misura, prevede la direttiva,
andrà scritta sui permessi orari per le visite mediche, da distinguere rispetto alle assenze giornaliere
per malattia, bisognerà semplificare il ginepraio delle regole sul salario accessorio e avviare il welfare
aziendale sotto forma di servizi aggiuntivi (ad esempio gli asili nido) rivolti alle famiglie dei dipendenti
pubblici. Il rinnovo dei contratti dovrà poi adeguare la disciplina del parttime alle previsioni del Jobs
act, per quanto compatibili, con la possibilità di chiedere, misurare (e ovviamente pagare) lo
straordinario anche per i lavoratori a tempo parziale. Una spinta in più andrà poi data alla previdenza
complementare, visto che il fondo Espero (scuola e Afam) ha 100mila iscritti su un bacino potenziale di
950mila, e il Fondo Perseo Sirio (per il resto della Pa) non va oltre le 33mila adesioni su 1,4 milioni di
dipendenti interessati.
gianni.trovati@ilsole24ore.com © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Gianni Trovati
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L' Italia è penultima in Europa per i tempi di pagamento. Lo stock ammonta a 64 miliardi di euro

Lo Stato non paga i suoi debiti
Facendo così strozza le imprese e deprime l' occupazione
In Europa il tempo medio di pagamento da
parte del settore pubblico è salito da 36 a 41
giorni in un solo anno. Questa situazione si
riperquote negativamente soprattutto sulle
piccole e medie imprese, costrette come sono
ad accettare termini di pagamento troppo
lunghi e spesso imposti dalle imprese più
grandi. La piccola buona notizia è che il trend
della nostra Pubblica Amministrazione appare
in controtendenza, anche per merito della
fatturazione elettronica: nel 2016 ha impiegato
in media 95 giorni (erano 131 giorni nel 2015)
per pagare i suoi fornitori. Si tratta di un dato
inferiore di 8 giorni rispetto alla Grecia e
analogo a quello del Portogallo ma che resta
superiore di 17 giorni rispetto alla Spagna, di
34 giorni rispetto al Belgio, di 38 giorni rispetto
alla Francia, di 43 giorni rispetto all' Irlanda, di
72 giorni rispetto alla Germania e di 73 giorni
rispetto al Regno Unito.
Lo rivela una ricerca del Centro studi
ImpresaLavoro su elaborazione dei dati
contenuti nell' ultima edizione dell' European
Payment Report di Intrum Justitia.
Lo stock dei debiti. Il 13 marzo 2014 il premier
Matteo Renzi promise in tv agli italiani che il 21
settembre di quell' anno, giorno del suo
onomastico, avrebbe fatto un pellegrinaggio al
santuario di Monte Senario se il suo governo non avesse pagato tutti i debiti che la Pa aveva contratto
fino al 2013. A distanza di tre anni, siamo costretti a registrare che lo stock di debito commerciale
contratto nei confronti delle imprese fornitrici è invece rimasto sostanzialmente invariato. La relazione
annuale presentata nei giorni scorsi dalla Banca d' Italia certifica infatti che nel 2016 lo stock dei debiti
accumulati dalla Pa ammonta ancora a 64 miliardi di euro, appena 4 miliardi in meno rispetto all' anno
precedente.
Le solenni promesse dell' allora premier Renzi sono state completamente disattese.
I costi per imprese  Per l' imprenditore Massimo Blasoni, presidente di ImpresaLavoro, «questo ritardo
sistematico è costato la cifra di 5,3 miliardi sotto forma di accesso al credito per consentire di pagare i
propri dipendenti e onorare gli impegni. Questa stima è stata effettuata prendendo come riferimento il
dato fornito da Bankitalia e il costo medio del capitale (pari all' 8,339% su base annua)».
I ritardi nel pagamento dei debiti commerciali, pubblici e privati, hanno conseguenze per le imprese che
vanno al di là degli oneri sostenuti per l' accesso al credito. Il 46% delle aziende ritiene che un migliore
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

Continua >

38

8 giugno 2017
Pagina 11
< Segue

Italia Oggi
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

e più puntuale sistema di pagamenti da parte dei debitori porterebbe all' assunzione di nuovi
dipendenti. Per il 61% degli imprenditori i ritardi nei pagamenti rappresentano inoltre una delle cause di
licenziamento già in forza e per il 73% degli intervistati il ritardo dei debitori frena la crescita del tessuto
imprenditoriale.
© Riproduzione riservata.

VITTORIO PEZZUTO
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T.u. e performance, i decreti Madia in G.U.
Pubblicati ieri in Gazzetta Ufficiale i due
d e c r e t i s u l pubblico i m p i e g o e s u l l e
performance dei dipendenti della pubblica
amministrazione. I provvedimenti, contenenti
disposizioni di attuazione della legge 7 agosto
2015, n.
124 che detta la riforma della pubblica
amministrazione, erano stati approvati dal
Consiglio dei ministri lo scorso 19 maggio (si
veda ItaliaOggi del 20 maggio 2017) ed
entrambi entreranno in vigore il 22 giugno
prossimo.
Il decreto legislativo 74/2017, che modifica il
dlgs 150/2009, ha lo scopo di migliorare la
produttività dei lavoratori attivi nel settore
pubblico e di potenziare l' efficienza e la
trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
Ispirandosi ai principi di semplificazione, il
testo introduce alcune novità per quanto
riguarda il sistema premiale e di valutazione
del rendimento dei dipendenti. Prima di tutto,
si è chiarito che il rispetto di queste
disposizioni non solo incide sull' erogazione
dei premi ma anche sulla progressione
economica, sul conferimento di incarichi
dirigenziali e di responsabilità. Anche in fini
disciplinari: se per tre anni di seguito un
dipendente c o n s e g u e u n a v a l u t a z i o n e
negativa, verrà licenziato. Tutte le amministrazioni sono tenute a misurare il rendimento, del suo
complesso, delle unità operative e dei singoli lavoratori e oltre al raggiungimento di specifici obiettivi
devono raggiungere obiettivi generali, priorità coerenti con le politiche nazionali.
Le figure di monitoraggio sono gli organismi indipendenti di valutazione, che osservano l' andamento
delle performance e segnalano criticità e debolezze.
Invece, modificando e integrando il dlgs 165/2001 (Testo unico del pubblico impiego), il decreto
legislativo 75/2017 riguarda il codice disciplinare con i licenziamenti, il nuovo regime per le visite fiscali
e le regole per i concorsi con il capitolo sulla stabilizzazione dei precari. Infatti detta sanzioni più efficaci
in caso in cui il dipendente pubblico compia uno sbaglia, ora i vizi formali della procedura non
consentiranno più di annullare le sanzioni. Spazio da settembre al polo unico delle visite fiscali, che
verranno gestite dall' Inps che già le gestiva per i dipendenti privati.

EDEN UBOLDI
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accordo

Entrate ed Esercito si scambieranno dati geospaziali
Entrate ed Esercito si scambieranno dati
geospaziali. L' Agenzia e l' Istituto geografico
militare mettono a fattor comune informazioni e
knowhow per realizzare un sempre più
efficace e puntuale aggiornamento del quadro
conoscitivo del territorio nazionale.
L' accordo quadro, siglato dal direttore dell'
Agenzia, Rossella Orlandi, e dal comandante
dell' Istituto geografico militare, generale di
Divisione Gianfranco Rossi, dà il via a una
c o o p e r a z i o n e s u l piano o p e r a t i v o c h e
consentirà lo scambio dei dati geospaziali,
favorendo, fra l' altro, la pianificazione degli
interventi sul territorio nazionale da parte dell'
Agenzia. In particolare, il protocollo d' intesa
prevede che i due enti instaurino un rapporto
di collaborazione con l' intento di integrare,
aggiornare e migliorare le rispettive banche
dati territoriali nonché la precisione del
posizionamento, rispetto al sistema di
riferimento europeo, degli oggetti in esse
contenuti.
Inoltre, l' Agenzia delle entrate e l' Istituto
produrranno congiuntamente elaborati data
base, elaborati cartografici e dati geospaziali e
si impegneranno per definire procedure
operative comuni per la produzione di dati
planoaltimetrici, grafici e numerici. Una
collaborazione che si concretizzerà anche sul fronte della realizzazione di reti geodetiche, planimetriche
e altimetriche di interesse comune, conformi alle specifiche tecniche dell' Istituto geografico militare.

GIOVANNI GALLI
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IMU/ Opzioni alternative in vista della scadenza per i versamenti

Il comodato si fa in due
Agevolazioni nazionali e anche comunali
Per i comodati abitativi agli stretti familiari, le
agevolazioni possono arrivare non solo dalla
normativa nazionale, ma anche
(eventualmente) da quella comunale. In vista
del 16 giugno, data di scadenza del primo
versamento per il 2017, occorre tenere conto
di entrambe le possibilità, alternative tra loro,
anche se molti operatori sono convinti che per
il comodato esista solo la regolamentazione
nazionale.
Il comodato statale Anche se non vengono più
assimilate all' abitazione principale, le unità
abitative concesse in comodato ai parenti in
linea retta entro il primo grado hanno un
trattamento agevolato, benché condizionato al
verificarsi di determinate condizioni.
La legge 208/2015 (legge di Stabilità per il
2016), infatti, prevede (articolo 1, comma 10)
la riduzione del 50% della base imponibile per
le unità immobiliari (fatta eccezione per quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9) concesse in comodato dal soggetto
passivo ai parenti in linea retta entro il primo
grado (padrefiglio e viceversa) che le
utilizzano come abitazione principale (cioè
come residenza anagrafica e insieme dimora
abituale), a condizione che il contratto sia
registrato e che il comodante possieda un solo
immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è
situato l' immobile concesso in comodato.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all' immobile concesso in comodato,
possieda nello stesso comune un altro immobile (che sia) adibito a propria abitazione principale
(sempre escluse le A/1, A/8 e A/9). Ai fini dell' applicazione dell' agevolazione, è richiesta la
presentazione della dichiarazione Imu nei termini previsti.
È stato chiarito che l' agevolazione si applica anche nel caso di possesso di altri immobili, purché non
abitativi.
Alle abitazioni (e pertinenze, con i relativi limiti) che rientrano in questa norma statale, e quindi con la
base imponibile ridotta alla metà, i comuni possono applicare l' aliquota ordinaria oppure un' aliquota
agevolata.
Il comodato comunale Nei regolamenti comunali (e relative delibere), però, esistono anche altre
fattispecie di comodati a cui si applicano aliquote agevolate, pur restando intera (e non dimezzata) la
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base imponibile.
Basta leggersi pazientemente i regolamenti, e si possono trovare dei tesoretti di agevolazioni
inaspettati.
Si va dal caso del rapporto di primo grado in linea retta, ma con la richiesta di alcune soltanto delle
condizioni poste dalla norma nazionale, fino anche al secondo grado collaterale (tra fratelli), e così via.
Per queste situazioni locali, di solito è prevista la presentazione di un modulorichiesta (spesso entro il
16 o 31 dicembre dello stesso anno di computo dell' Imu, e con efficacia fino a modifica della
situazione), invece della dichiarazione ministeriale.
E non sempre è richiesto un contratto scritto, o che sia registrato.
Conguagli in sede di saldo a dicembre A questo punto sarà opportuno che gli operatori (o gli stessi
singoli contribuenti) facciano un inventario puntuale delle situazioni di comodato che stanno gestendo,
verificando se i vari comuni interessati hanno una propria normativa in proposito, oltre a quella
nazionale della legge 208/2015.
Eventuali situazioni e condizioni presenti potranno essere verificate anche più avanti, in tempi meno
«caldi», e conguagliate in sede di saldo. Dipenderà dalle condizioni poste dal singolo comune.
© Riproduzione riservata.

DANIELE MENCIASSI
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richieste ocse

Italia, Imu prima casa e catasto
Riforma del catasto e tassa sulla prima casa
per l' Italia. Sono queste le richieste avanzate
dall' Ocse (Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico) all'
interno del documento denominato economic
outlook che, nel capitolo dedicato all' Italia,
ricalca le raccomandazioni relative a una
transazione del carico fiscale verso altri fattori
produttivi, già presentate dalla Commissione
europea nel suo «pacchetto di primavera
2017» pubblicato lo scorso 22 maggio (si veda
ItaliaOggi del 23/05/2017). «L' Italia» si legge
nel rapporto, «dovrebbe introdurre tasse sugli
immobili residenziali basate su revisioni degli
estimi catastali, in modo da aumentare il
gettito e rendere il trattamento fiscale più
equo». L' obiettivo da raggiungere dovrebbe
essere quello di «ampliare la base contributiva
e ridurre le aliquote sui redditi più bassi, per
rafforzare l' incentivo al lavoro e aumentare la
progressività fiscale». Queste azioni, secondo
l' associazione parigina, dovranno essere
combinate con misure sempre più stringenti di
lotta all' evasione fiscale, con un rafforzamento
degli investimenti pubblici e un' accelerazione
delle riforme strutturali. Seguendo questo
percorso, la crescita italiana potrà riprendere il
passo dei suoi alleati europei, prevedono all'
Ocse, visto che, come emerge sempre dall' outlook, l' Italia continua ad essere il fanalino di coda dei
paesi Ocse per trend di crescita del prodotto interno lordo.
Infatti, l' organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ha tagliato le stime di crescita
italiane per il 2018; il Pil italiano dovrebbe crescere solo di uno 0,8% rispetto all' 1% precedentemente
previsto «nonostante il suo ampio settore manifatturiero». Le raccomandazioni di ieri seguono il
percorso già segnato dall' Ocse nel rapporto economico stilato lo scorso febbraio.
Nel documento, l' organizzazione suggeriva di aumentare il gettito fiscale promuovendo misure di
adempimento spontaneo, cercando di rendere più equo il sistema tributario, che vede il nostro paese al
126° posto su 190 per tempi e costi destinati dai contribuenti all' adempimento degli obblighi fiscali.

MICHELE DAMIANI
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Patto orizzontale, modello dal 14 giugno
A partire dal 14 giugno 2017 sarà disponibile
nel sito web appositamente previsto per il
p a r e g g i o d i bilancio a l l ' i n d i r i z z o
http://pareggiobilancio.mef.gov.it il modello
per l' acquisizione da parte degli enti territoriali
delle informazioni concernenti il cosiddetto
patto di solidarietà nazionale orizzontale
previsto dall' articolo 4 del dpcm 21 febbraio
2017, n. 21. Lo ricorda la ragioneria generale
dello stato spiegando che le regioni, le città
metropolitane, le province e i comuni possono
cedere, per gli anni 2017, 2018 e 2019, spazi
finanziari finalizzati a investimenti da
realizzare attraverso l' utilizzo dei risultati di
amministrazione degli esercizi precedenti e il
ricorso all' indebitamento.
Le amministrazioni possono richiedere, per gli
anni 2017, 2018 e 2019, e per la quota non
soddisfatta dalle intese regionali e/o dal patto
nazionale verticale, spazi finanziari vincolati
agli investimenti da realizzare attraverso l'
utilizzo dei risultati di amministrazione degli
esercizi precedenti e il ricorso all'
indebitamento.
Le domande di cessione e acquisizione degli
spazi finanziari devono essere trasmesse
dagli enti interessati alla Ragioneria generale
dello Stato, attraverso la compilazione del
modello presente sul sistema web di cui all' indirizzo http://pareggiobilancio.
mef.gov.it, entro il termine del 15 luglio 2017, fornendo le informazioni relative all' avanzo di
amministrazione al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal
rendiconto della gestione o dal preconsuntivo dell' anno 2016, al fondo di cassa al 31 dicembre del
medesimo anno e alla quota dei fondi stanziati in bilancio d i previsione per l' anno 2017 destinati a
confluire nel risultato di amministrazione. Decorsa la data del 15 luglio 2017, non sarà più possibile
rettificare i dati. Entro il 31 luglio 2017, la Ragioneria provvederà alla distribuzione degli spazi.
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Fallimenti, responsabilità diverse tra soci e sindaci
Diverso il peso della responsabilità nelle
società d i c a p i t a l i i n c a s o d i d i s s e s t o
finanziario. Per amministratori e sindaci s i
deve procedere a ripartire il peso del debito
nella misura corrispondente alla gravità dei
rispettivi apporti alla causazione del danno. In
particolare va considerata di secondo grado la
r e s p o n s a b i l i t à d e i sindaci b a s a t a s u l l e
rassicurazioni fatte dagli amministratori nel
periodo di emersione delle perdite idonee a
erodere il capitale sociale. Questo è l'
importante principio espresso dal tribunale di
Milano con la sentenza del 5 maggio 2017 n.
4999 in caso di perdita del capitale netto della
società e conseguente fallimento societario.
Il fatto in sintesi: la curatela presentava per tutti
i convenuti in giudizio l' azione di
responsabilità (amministratori e sindaci) per l'
aver proseguito l' attività societario non in
funzione conservativa (bensì, appunto, anche
mediante acquisizioni che non era in
condizioni di sostenere finanziariamente) ma
in violazione degli articoli 2485 e 2486
(nonché, quanto ai sindaci, articolo 2407, 2
comma, del c.c.), in un momento in cui il
capitale doveva ritenersi perso (sin dal
31.12.2006 e comunque dal 31.12.2007) così
aggravando il dissesto societario sino alla data
di approvazione del bilancio. I giudici del tribunale meneghino ritenevano amministratori e sindaci
responsabili seppur con gradi diversi di coinvolgimento del dissesto societario. Gli amministratori,
avvertiti della perdita del capitale netto della società e dei reali termini quantitativi della stessa,
avrebbero dovuto immediatamente proporre ai soci la messa in liquidazione della società senza
attendere il marzo dell' anno successivo, astenendosi sin da allora da ogni operazione non strettamente
e doverosamente conservativa del patrimonio sociale. I sindaci, a fronte della verifica, o quanto meno
del fondato dubbio, circa la (carenza di) veridicità e correttezza di valutazione e appostazione in
contabilità delle voci indicate, avrebbero dovuto esprimere un giudizio negativo sul progetto di bilancio
dell' esercizio, chiedendo che l' assemblea chiamata ad approvarlo avesse all' ordine del giorno i
provvedimenti di cui al combinato disposto degli articoli 2446 e 2447 c.c. E richiedendo, in difetto, l'
immediato intervento del tribunale ai sensi della seconda parte del 2 comma, dell' articolo 2446 c.c.
Cinzia De Stefanis.
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La Cassazione chiarisce il campo delle agevolazioni in vista dell' acconto del 16 giugno

Imu per il coltivatore pensionato
I benefici fiscali riguardano chi vive solo di agricoltura
I coltivatori diretti o imprenditori agricoli, titolari
di pensione, non possono fruire delle
agevolazioni Ici. La stessa regola vale per l'
Imu. La finalità della norma, che riconosce i
benefici fiscali è quella di agevolare solo i
soggetti che ritraggono dalla coltivazione della
terra la loro fonte esclusiva di reddito. L'
importante principio è stato affermato dalla
Corte di cassazione, con la sentenza 13745
del 31 maggio 2017.
Dunque, i pensionati dei campi dovranno
rispettare la scadenza del 16 giugno 2017 per
versare l' eventuale acconto. Per i giudici di
piazza Cavour, «il maturare del trattamento
pensionistico esclude che il soggetto che ha
fruito dell' agevolazione fino a quel momento
possa essere ancora considerato coltivatore
diretto, ostando lo status di pensionato al
riconoscimento dell' agevolazione».
Ricordano, inoltre, che «la ratio della
disposizione agevolativa è quella di
incentivare la coltivazione della terra e di
alleggerire del carico tributario quei soggetti
che ritraggono dal lavoro della terra la loro
esclusiva fonte di reddito».
Lo stesso principio è applicabile anche all'
Imu, considerato che l' articolo 13 del dl Monti
(n. 201/2011) pur non imponendo più come
per l' Ici la contribuzione obbligatoria per i coltivatori, ma solo l' iscrizione alla previdenza agricola, non
consente comunque di beneficiare delle agevolazioni in quanto è lo status di pensionato a costituire un
impedimento, come chiarito dalla Cassazione.
L' applicazione delle agevolazioni nel settore agricolo è stato uno dei temi più dibattuti e che ha
generato un notevole contenzioso tra comuni e contribuenti.
Bisogna ricordare che il terreno sul quale venivano esercitate le attività agricole non era soggetto all' Ici
come area edificabile, anche se il bene era qualificato come tale dal piano regolatore comunale, in base
a quanto disposto dagli articoli 2 e 9 del decreto legislativo 504/1992.
Il citato articolo 2, applicabile anche all' Imu, prevede che sono considerati non fabbricabili i terreni
posseduti e condotti dai coltivatori diretti o da imprenditori agricoli sui quali persiste l' utilizzazione agro
silvopastorale. L' articolo 58 del decreto legislativo 446/1997 prevedeva però che, per quanto concerne
le agevolazioni Ici sui terreni agricoli, si considerassero coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo
principale solo le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall' articolo 11 della
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legge 9/1963 e soggette al corrispondente obbligo dell' assicurazione per invalidità, vecchiaia e
malattia.
Pertanto, non poteva usufruire del beneficio il pensionato per il quale non sussiste alcun obbligo di
assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
È opportuno porre in rilievo che di recente la Cassazione (ordinanza 375/2017) ha stabilito che le
agevolazioni Ici vanno riconosciute agli imprenditori agricoli che esercitano l' attività in forma societaria
anche prima del 2012, cioè prima che venisse istituita l' Imu.
Il trattamento agevolato si applica anche alle società agricole e non solo alle persone fisiche che hanno
la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli. Quindi, se il terreno è posseduto e condotto da
una società agricola non può essere assoggettato a imposizione come area edificabile, nonostante l'
immobile abbia questa qualificazione in base al piano regolatore comunale.
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