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cadelbosco sopra

"La strana famiglia" al Gemmi
Domani sera (ore 21) al teatro Gemmi di
Cadelbosco Sotto andrà in scena la commedia
dialettale "La strana famiglia" con Mauro
Incerti, Andrea Zanni e Antonio Guidetti,
musiche ed effetti di Omar Rizzi. In
programma una cena prespettacolo con
menù di pesce o tradizionale a 10 euro.
Perinfo e prenotazione: 0522911349.
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Concerto mariano a Montericco
Questa sera alle 21, al santuario della Beata
Vergine Maria di Lourdes di Montericco si terrà
il concerto mariano per la Madonna di Fatima.
Protagonista il coro polifonico La Corbella
diretto da Paola Tognettii. Alle tastiere Milo
Martani.
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NON SOLO PROSCIUTTO

Un gustoso breviario andando per salumi
La Guida de L' Espresso classifica i migliori insaccati e affettati d' Italia L' ha curata
Sabatino Sorrentino, ristoratore e sommelier di Albinea
di Roberto FontaniliwREGGIO EMILIAParlare
ed esaltare il prosciutto e il salame è
relativamente facile.
Più complicato parlare di Bondiola (salume
tipico del ferrarese) o del Ciavarro (la salsiccia
all' aglio prodotta sull' Appennino forlivese). A
riempire questi "buchi" enogastronomici è la
Guida dei salumi italiani de L' Espresso che è
nata a Reggio, e precisamente ad Albinea, a
cura dal ristoratoresommelier Sabatino
Sorrentino. La Guida dei salumi italiani 2017
era presente con un proprio stand a Tuttofood,
la manifestazione internazionale organizzata
dalle Fiere di Milano che si è chiusa ieri e ha
visto la presenza, oltre a tanti operatori e
visitatori, anche dell' ex presidente degli Usa
Barack Obama.
La guida, arrivata alla sua seconda edizione,
ha visto il suo curatore completare
ulteriormente il suo lavoro di ricerca in cui
racconta, fa il censimento e giudica quello che
è un grande patrimonio della gastronomia
italiana. A partire da quei salumi che proprio
nella nostra terra trovano la loro capitale d'
elezione. Il curatore Sabatino Sorrentino, oltre
a essere un esperto "salumaio" in grado di
giudicare sul campo i tanti salumi, è anche un
apprezzato sommelier capace di consigliare gli abbinamenti cibo e vino, proponendo anche qualche
interessate scoperta.
Come quella  che per qualcuno forse è divenuto un verbo  che molti salumi, almeno nelle nostre zone,
vanno accompagnati con bianchi frizzantini. Questa pubblicazione de L' Espresso è un prezioso
compagno di viaggi e di scoperte di salumi poco conosciuti.
Un risultato che è divenuto per lo stesso Sorrentino un riconoscimento per il lavoro svolto. Da quest'
anno gli è stata affidata la direzione tecnica di tutti gli eventi legati alle Guide dell' Espresso. Nello
spazio della Guida ai salumi italiani a Tuttofood, per tutta la durata della manifestazione, hanno
convissuto e si sono alternati, come nella stessa guida, piccoli e medi produttori e grandi marchi. Chi
esporta in tutti i continenti e i piccoli produttori di nicchia.
Gli assaggiatori sono una ventina di degustatori professionali, chef, giornalisti enogastronomici e
sommelier provenienti dalle diverse regioni italiane che, al termine del loro faticoso  ma gratificante 
compito, hanno assaggiato centinaia di diversi tipi di salumi. L' idea della guida e il suo coordinamento
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sono di Gurus (la società diretta da capo Sorrentino) sotto lo sguardo del direttore delle guide de L'
Espresso Enzo Vizzari e del critico enogastronomico e giornalista de L' Espresso Andrea Grignaffini.
Nella guida sono state prese in esame 63 tipologie di salumi tra Dop, Igp e salumi tradizionali legati al
territorio.
Complessivamente sono circa tremila le schede che compongono la Guida dei salumi italiani da 2017 e
tra loro figurano anche le aziende e i produttori premiati a Tuttofood, con l' Emilia che si è confermata
un' eccellenza tra le eccellenze con il premio a otto aziende, tra piccole e grandi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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ALBINEA

Attività per i bimbi oggi al parco Fola
Alle 16 al parco Fola si conclude il ciclo di
eventi "Crescere fra gli alberi", organizzati dal
Centro famiglie dell' Unione Colline Matildiche
con il Comitato NoèIdee e progetti per
crescere. In programma diverse attività fra
prati e alberi per bambini dai 3 ai 10 anni,
sotto la guida e la supervisione di educatori
esperti in "pedagogia del bosco". Per
partecipare è necessario iscriversi telefonando
al 0522 247811 e 380 1059769 o inviare una
mail a info@famiglieincentro.it.
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volley

La leggenda Manù Benelli ospite dell' Albinetana
ALBINEANella s a l a M a r a m o t t i d i Albinea,
davanti a un pubblico molto partecipe, la
"leggenda" del volley Manuela Benelli ha
parlato della sua carriera, del mondo della
pallavolo femminile e delle dinamiche che si
creano nello svolgimento dell' attività sportiva
in genere.
Con la partecipazione del Sindaco di Albinea,
Nico Giberti, dell' assessore allo Sport,
Simone Caprari e del presidente del Comitato
provinciale Fipav, Fabio Sirotti, l' ex azzurra ha
raccontato il suo passato, illustrando le attività
del presente e le prospettive del suo futuro,
non trascurando di dedicare ampio spazio alle
numerose domande poste da atlete, tecnici e
dirigenti.
L' evento, organizzato dalla Polisportiva
Albinetana, era stato preceduto in mattinata da
un clinic nella palestra comunale di Borzano
dedicato alle giocatrici palleggiatrici del club
pedecollinare.
Piacevole la visita inaspettata di Barbara
Fontanesi, compagna di squadra in nazionale
di Manuela Benelli ed indimenticata
pallavolista reggiana.
Roberto Iori, vicepresidente della Polisportiva
Albinetana, ha invece organizzato una
sorpresa per l' importante ospite: erano state invitate Julie Vollertsen, Anna Menozzi, Francesca
Bedeschi e Mariella Dallari, mitiche avversarie di tante battaglie sportive negli anni d' oro della pallavolo
femminile a Reggio Emilia.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Gara benefica Domani alle 19 AthletichefNazionale Attori a favore di Fondazione Grade

Al Mirabello c' è una sfida tutta da gustare
CHEF, pasticceri, cantanti e big ex granata.
Riuniti sul mitico terreno dello stadio Mirabello
che domani sera (ore 19) ospiterà il match a
scopo benefico fra Athletichef e Nazionale
Attori per raccogliere fondi da destinare alla
Fondazione Grade. In particolare l' obiettivo
sarà l' acquisto della Pet, una strumentazione
diagnostica per immagini che consente di
individuare periodicamente i tumori,
valutandone dimensione e localizzazione. L'
incontro è organizzato da Mary' s Kitchen su
iniziativa di Mariagrazia Soncini che, assieme
con Lorenza Dalla Pozza, ha cercato di riunire
il meglio dei gourmet noti al pubblico anche
grazie ai reality culinari.
Per condire al meglio il piatto calcistico, ci
saranno coach ex granata d' eccezione come
gli indimenticati Claudio «Furia» Testoni e
Lorenzo «Moss» Mossini.
Assieme con loro hanno garantito la loro
presenza anche altri giocatori ex granata a
partire da Dario Morello e Marco Ballotta, fino
a Davide Addona, Beppe Alessi e Andrea
Parola. I biglietti sono acquistabili alla
Fondazione Grade di viale Risorgimento in città, tutti i punti vendita Conad e anche ad Albinea presso
Mary' s Kitchen.
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Tennis Roma, out MarchegianiBaldi Porte aperte
domani al Ct Albinea
TERMINA al primo turno l' avventura romana
della coppia Jacopo MarchegianiLeonardo
Baldi. Il duo del CT Reggio, composto dal
maestro del circolo di Canali e da una delle
giovani promesse tesserate per il club, è stato
sconfitto al Foro Italico nel match iniziale delle
prequalificazioni del doppio maschile degli
Internazionali di tennis dalla coppia
NapolitanoGaio col punteggio di 64, 62.
Resta comunque la soddisfazione, in casa
reggiana, per la vittoria nella fase regionale
della Bnl cup, disputata a Casalecchio di
Reno.
ALBINEA. Il Circolo Tennis presieduto dall'
avvocato Giovanni Tarquini domani (dalle 10
alle 18) darà vita a un 'porte aperte' per
presentare a tutti i propri spazi e le proprie
strutture.
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quattro castella

In centro a Montecavolo c'è il mercatino del riuso
Banchetti ricolmi di oggetti provenienti da
cantine, soffitte, armadi, ripostigli. È quello che
offrirà domenica il mercatino del riuso in
programma a Montecavolo. Le bancarelle
riempiranno le vie del centro dal mattino fino al
tramonto. L' organizzazione è a cura della Pro
loco Matildica di Montecavolo e Salvarano con
il patrocinio dell' amministrazione comunale.
Per informazioni sugli spazi e prenotazione
piazzole contattare Fabrizio al numero 348
0100316 oppure Daniela al numero 389
0556006.
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Sabrina Paravicini sarà Matilde
Quattro Castella: l' attrice di "Un medico in famiglia" al Corteo del 28 maggio
QUATTRO CASTELLASarà l' attrice Sabrina
Paravicini ad interpretare Matilde al Corteo
storico 2017. Il grande pubblico ha imparato a
conoscerla nel ruolo di Jessica, la romantica e
un po' svampita infermiera della fortunata serie
tv "Un medico in famiglia".
Ma Sabrina Paravicini è un' attrice che ha
spaziato dal teatro alla letteratura, passando
per la regia cinematografica e la
sceneggiatura.
La scelta su di lei quale interprete di Matilde il
prossimo 28 maggio prossimo al 52° Corteo
storico di Quattro Castella si inserisce nel
solco del nuovo corso voluto dagli
organizzatori, che punta sul talento recitativo
dei protagonisti di quella che è considerata a
tutti gli effetti la principale manifestazione
matildica in Europa.
Nata a Sondrio nel 1970, Sabrina Paravicini ha
cominciato a recitare alla metà degli anni
Ottanta diventando protagonisti in celebri spot
pubblicitari (Nutella, Amaretto di Saronno e
altri). Ad inizi anni Novanta, l' incontro con il
regista Maurizio Nichetti la proietta nel mondo
del cinema con "Stefano Quantestorie" seguito
dal film tedesco "Der Sandmann" (in concorso
al Festival di Montreal) e da "Facciamo
paradiso" diretto da Mario Monicelli. Nel 1998 l' inizio dell' avventura televisiva con "Un medico in
famiglia", di cui la Paravicini è stata elemento portante contribuendo al successo di una delle serie
televisive più amate degli ultimi anni. Nel 2004 passa dietro la cinepresa per la sua prima regia
cinematografica con "Comunque mia", opera dedicata al tema complesso della disabilità.
Negli ultimi anni è stata protagonista su diversi fronti: tv, cinema e teatro. Come scrittrice ha pubblicati
cinque romanzi. Una Matilde bellissima, intrigante e poliedrica, ma anche impegnata con vari lavori al
servizio di tematiche come la disabilità, l' autismo, le mine antiuomo.
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Sarà l' eclettica Sabrina Paravicini la Matilde di
Canossa del 2017
 QUATTRO CASTELLA  I L G R A N D E
pubblico ha imparato a conoscerla e ad
amarla nel ruolo di Jessica, la romantica e un
po' svampita infermiera della fortunata serie tv
"Un medico in famiglia".
Ma Sabrina Paravicini è un' attrice e artista a
360 gradi avendo spaziato dal teatro alla
letteratura, passando per la regia
cinematografica e la sceneggiatura.
Sarà lei a interpretare il prossimo 28 maggio il
ruolo di Matilde al 52° Corteo storico di Quattro
Castella. Una scelta che si inserisce nel solco
del nuovo corso voluto dagli organizzatori che
punta sul talento recitativo dei protagonisti di
quella che è considerata a tutti gli effetti la
principale manifestazione matildica in Europa.
Nata a Sondrio nel 1970, Sabrina Paravicini ha
cominciato a recitare verso la metà degli anni
Ottanta diventando protagonisti in celebri spot
pubblicitari (Nutella, Amaretto di Saronno e
altri). Ad inizi anni Novanta, l' incontro con il
regista Maurizio Nichetti la proietta nel mondo
del cinema.
Negli ultimi anni è stata protagonista su diversi
fronti. In tv nelle fiction, al cinema ("Il professor Cenerentolo" di Pieraccioni), a teatro ("Madame de
Tourvel", nell' allestimento di Rinaldo Felli), mentre come scrittrice ha pubblicato cinque romanzi. Una
Matilde vera: affascinante, poliedrica e impegnata.
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E' l'attrice Sabrina Paravicini la nuova Matilde
QUATTRO CASTELLA D grande pubblico ha
imparato a conoscerla e ad amarla nel ruolo di
Jessica, la romantica e un po' svampita
infermiera della fortunata serie tv "Un medico
in famiglia". Ma Sabrina Paravicini è un' attrice
e artista a 360 gradi avendo spaziato dal
teatro alla letteratura, passando per la regia
cinematografica e la sceneggiatura. Sarà lei a
interpretare il prossimo 28 maggio .il ruolo di
Matilde al 52° Corteo storico di Quattro
Castella. Una scelta che si inserisce nel solco
del nuovo corso voluto dagli organizzatori che
punta sul talento recitativo dei protagonisti di
quella che è considerata a tutti gli effetti la
principale manifestazione matildica in Europa.
Nata a Sondrio nel 1970, Sa . brina Paravicini
ha cominciato a recitare verso la metà degli
anni Ottanta diventando protagonisti in celebri
spot pubblicitari (Nutella, Amaretto di Saronno
e altri). Ad inizi anni Novanta, l'incontro con il
regista Maurizio Nichetti la proietta nei mondo
del cinema con "Stefano Quantestorie" seguito
dal film tedesco ''Der Sandrnann" (in concorso
al Festival di Montreal) e da. "Facciamo
paradiso" con il grande Mario Monicelli. Nel
1998 l'inizio dell 'avventura televisiva con "Un
medico in famiglia" di cui la Paravicini è stata
elemento portante contribuendo al successo di
una delle serie televisive più amate degli ultimi anni. Nel 2004 passa dietro la cinepresa per la sua
prima regia cinematografica con "Comunque. mia", opera dedicata al tema complesso della disabilità.
Negli ultimi anni è stata protagonista su diversi fronti. In tv nelle fiction "Un caso di coscienza" di Luigi
Perelli, "Le cose che restano" di Gianluca Maria Tavarelli, "Maria Josè, l'ultima regina" di Carlo Lizzani e
"Amanti e segreti" di Gianni Lepre. Al cinema Meteo LE PREVISIONI A REGGIO EMILIA Mattino
Pomeriggio Sera Notte Variabile Variabile Piovaschi e schiarite Nuvoloso Temperatura 12"C 23°C 20°C
14°C Vento 4Km/h 7Km/h 6Kmth 6Km/h Zero termico 2850 m 3000 m 2750 m 2650 m Precipitazioni o
2mm Umidità 96% 58% 57% 84% Latlrice Sabrina Paravicini è nel cast nell'ultimo lavoro di Leonardo
Pieraccioni "D professor Cenerentolo". A teatro ha interpretato "Madame de Tourvel", nell'allestimento di
Rinaldo Felli, e Madame Bovary nella pièce ''L'estasi dell'anima" di cui è anche autrice. Come scrittrice
ha pubblicati cinque romanzi: ''Figli dell' albergo" (Baldini&Castoldi), ''Diciassette anni, nove mesi e
venti giorni" (Edizioni Clandestine), "Capo Danno" (El), "Supermarket Pomo" (Gtemese), ''TI cerchio del
destino" (Feltrinelli) e "La camera blu" (Rizzoli). Una Matilde bellissima, intrigante e poliedrica. Ma una
Matilde anche impegnata ~on vari lavori al servizio di tematiche come la disabilità, l'autismo, le mine
antiuomo. E' ideatrice e direttrice artistica del premio nazionale "Under 30" dedicato ai giovani scrittori
italiani. Con il fratello Matteo, nel 2016, ha dato vita al progetto "Mondocane", primo "all digital" media
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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magazine on line italiano.
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MECCANICA»SETTORE AUTO

Sicam cerca acquirenti Bosch cede il suo gioiello
Correggio: stabilimento all' avanguardia grazie a investimenti per 20 milioni La
multinazionale tiene per sè i progetti ma vende la produzione di attrezzi
di Enrico Lorenzo TidonawCORREGGIOPer il
gruppo tedesco Bosch i soldi e la finanza non
sono un problema. Ecco allora che il
disimpegno rispetto allo stabilimento della
Sicam di Correggio rientra in un più ampio
p e r i m e t r o d i riorganizzazione industriale
legata all' automotive che toccherebbe anche
la Germania. Sicam è un piccolo gioiellino:
conta 150 dipendenti, metà operai e metà
tecnici di alto livello, specializzati nella
progettazione e produzione di macchine
smontagomme, equilibratrici e sistemi di
diagnostica. Proprio il settore targato Bosch
legato alle autovetture è oggetto di revisione
da parte della multinazionale, che controlla l'
Italia con una spa da 278 milioni di ricavi nel
2015 e perdite per 43 milioni tra 2014 e 2015.
La multinazionale ha da poco concluso una
l u n g a v e r t e n z a a Vezzano p e r l ' a l t r a
controllata del settore oleodinamico, la
Rexroth, per la quale aveva annunciato 130
esuberi addirittura ribaltati dopo la
concertazione con 75 nuove assunzioni.
Il caso della Sicam è diverso e per certi versi
più complesso.
Con 40 milioni di euro di fatturato nel 2015, è
tornata in quell' anno in utile (per 800mila
euro) dopo alcuni esercizi in perdita, ma forti del massiccio investimento industriale fatto proprio dalla
Bosch. Nel 2011 era stato inaugurato il nuovo stabilimento nel quale la multinazionale tedesca 
sbarcata nel 2007 a Correggio  aveva investito 20 milioni di euro. Una fiche pesantissima che faceva
ben sperare per il futuro della Sicam, per la quale Bosch ha invece annunciato la cessione dell' attività
entro 9 mesi.
In questi giorni la Fiom incontrerà nuovamente l' azienda e poi riporterà in assemblea l' analisi del
progetto di cessione, facendo partire così il confronto sindacale. Primo obiettivo è la garanzia dell'
occupazione, nodo che vede coinvolti anche i contratti a termine. Oltre a Correggio il disimpegno
potrebbe toccare anche l' altra controllata dell' automotive, la Beissbarth di Monaco. Altro nodo da
sciogliere è il destino di Beka (40 impiegati che progettano cataloghi) e di un altra branca di Bosch
(sempre 40 impiegati) collegata alla progettazione, entrambe presenti nello stabilimento di Sicam ma
che non sono oggetto di cessione. Inoltre la multinazionale manterrà i diritti sulla progettazione e
appalterà il montaggio di alcuni prodotti, cedendo invece per intero la produzione delle attrezzature per
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auto equilibratori, ponti eccetera. Un bel rebus difficile da sciogliere.

ENRICO LORENZO TIDONA
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Vezzano

Riparata la statua di San Giuseppe mutilata dai
vandali
VEZZANO SUL CROSTOLOÈ stata riparata in
tempi record la statua di San Giuseppe a cui i
vandali avevano staccato due dita. I
parrocchiani, venuti a conoscenza del episodio
vandalico che aveva mutilato la statua della
Sacra Famiglia, si sono attivati già nella
mattinata di ieri per riparare i danni.
Ad effettuare la riparazione è stato Gian
Battista Cristofori, che ogni mattina prima del
lavoro si reca nella parrocchiale di San Martino
per una preghiera. Armato delle attrezzature
necessarie, ha riattaccato le due dita rotte e
ritrovate da una parrocchiana. Per completare
il lavoro, ha anche riparato l' avambraccio
della statua, anch' esso danneggiato nel blitz
dei vandali.
Ora la statua restaurata può essere di nuovo
venerata in tutta la sua bellezza.
(d.a.)
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il caso Rio sologno

Delmonte e il ponte «La Regione si attivi per trovare
i fondi»
VILLA MINOZZOPer superare l' ipotesi di una
soluzione temporanea come un guado sul letto
del torrente, che comunque avrebbe un costo
di circa 200 mila euro, e attivare la riparazione
definitiva del ponte sul Rio Sologno, il
consigliere regionale della Lega Nord Gabriele
Delmonte chiama in causa la Regione per
reperire i fondi.
Delmonte ha presentato un' interrogazione:
«La viabilità appenninica e la condizione delle
strade di montagna sono fondamentali per
mantenere attiva l' economia locale, elemento
imprescindibile per la permanenza e la
sopravvivenza della popolazione. Chiediamo
alla Regione se intenda sostenere e aiutare la
Provincia a reperire fondi per la messa in
sicurezza della struttura: circa 800.000 euro».
Sul tema, dopo la risposta dei sindaci di Villa,
Luigi Fiocchi, e di Ventasso, Antonio Manari,
torna anche il consigliere di minoranza a Villa,
Massimiliano Coloretti: «Dopo il guado in
alveo, visto che le strade vertono in condizioni
pietose, la prossima risposta sarà di inghiaiare
le carreggiate per mancanza di fondi per
asfaltarle. Spero che all' inaugurazione del
guado invitino anche il ministro alle
Infrastrutture Delrio, artefice della riforma delle
Provincie, che per questi "amministratori" è causa della mancanza di denaro». (l.t.
)
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AMARCORD BACI E ABBRACCI AI TANTI AMICI REGGIANI

Quando andò a Mosca con Carri
PRIMA di entrare al Tecnopolo, il ministro
Minniti ha salutato il prefetto Ruberto, il
sindaco Vecchi, il presidente della Provincia
Manghi, il colonnello dei carabinieri Buda, il
segretario del Pd Costa. Il prefetto lascia
Reggio fra una decina di giorni, ci sarà una
vacatio. Quando partì la De Miro furono sei
mesi senza prefetto: le autorità cittadine hanno
chiesto quindi rassicurazioni a Minniti che
questo non si ripeterà. Ci vorrà qualche
settimana, la sua risposta, «non dico che
Reggio Emilia ha il pilota automatico ma...»,
riferendosi alla precedente esperienza. Subito
dopo, all' ingresso, Minniti ha abbracciato e
baciato Elena Montecchi, che fu
sottosegretario alla presidenza del consiglio
con il premier D' Alema, e pure lui era nella
squadra di governo: «Sei ringiovanita! Una
vita che non ci vediamo» le ha detto
invitandola ad andare a pranzo da lui a Roma.
E poi una foto ricordo con il candidato sindaco
di Campegine, Daniele Menozzi. I discorsi di
apertura di Andrea Costa e di Luca Vecchi
(«Ogni tanto qualcuno si sveglia sulle ronde 
ha detto il sindaco  Ma per contrastare il crimine non serve l' improvvisazione dei produttori di parole:
serve professionalità»).
Poi la parola a Minniti. Ha ricordato quale importanza potesse avere avuto per lui giovane militante Pci
di una difficilissima Reggio Calabria, il modello di Reggio Emilia simbolo di democrazia e tolleranza:
«Ritorna un pezzo della mia vita  ha detto  Se non ci fosse stato quel gemellaggio, probabilmente non
sarei qua».
E nel discorso ha citato due amici di vecchia data: Ivano Azzali, membro della segreteria Pd che per un
mese, molti anni fa, lavorò a Reggio Calabria, e Alessandro Carri, con cui, giovanissimo e con altri
segretari provinciali del Pci, andò in delegazione a Mosca per dire no all' invasione dell' Afghanistan da
parte dell' Urss. Carri era il capo delegazione.
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POLO TECNOLOGICO DELLA MECCANICAMECCATRONICA

Its Maker, sette reggiani al vertice
CAMBIO ai vertici per l' Its Maker  Istituto
Superiore di meccanica, meccatronica
motoristica e packaging  cuore del polo
tecnologico di area meccanica e meccatronica
della Regione EmiliaRomagna, è il più grande
Its a livello nazionale.
Le reggiane Elena Guidi (Preside Istituto
Nobili) e Ilenia Malavasi (Provincia Reggio
Emilia) sono state nominate componenti della
Giunta.
Consiglieri per la nostra provincia: Lorenza
Carretti (Bucher Hydraulics), Alessandro
Casappa (Istituto d' Arzo), Eugenio Dragoni
(Unimore), Claudio Lodi (Cis) e Alessandro
Fantini (SEI).
E' stato nominato presidente l' imprenditore
modenese Ormes Corradini, che succede ad
Ampelio Corrado Ventura.
Gli Its sono "scuole di tecnologia" nate per
iniziativa del Ministero dell' Istruzione nel 2008
con l' obiettivo di realizzare percorsi formativi
altamente professionalizzanti per giovani
diplomati. I corsi postdiploma sono gratuiti, ad
eccezione di un contributo per l' ammissione.
Oggi con 13 classi diplomate tra il 2013 e il 2016, quattro sedi (Reggio Emilia, Modena, Bologna e
Fornovo Taro, in provincia di Parma) e sei percorsi formativi l' Its Maker è in vetta alla classifica di
merito.
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VILLA MINOZZO, POLEMICA SUL PONTE DEL RIO SOLOGNO

Coloretti sferza: «All' inaugurazione del guado
invitate il ministro delle Infrastrutture»
 VILLA MINOZZO  L' UNICO consigliere
rimasto all' opposizione nel comune di Villa
Minozzo, Massimiliano Coloretti, ritiene
inaccettabile la soluzione del guado anziché la
messa in sicurezza del ponte su rio Sologno
(sp/108), attualmente inibito al transito
pesante. La soluzione proposta dalla Provincia
(non disponendo di 800.000 euro necessari all'
intervento di ristrutturazione del ponte) accolta
anche dai sindaci Luigi Fiocchi (Villa Minozzo)
e Antonio Manari (Ventasso), non è condivisa
da Coloretti il quale afferma che i primi ad
opporsi a tale soluzione avrebbero dovuto
essere gli stessi sindaci.
«Un atteggiamento che dimostra quanto questi
sindaci siano supini alle scelte altrui 
aggiunge  le strade vertono in condizioni
pietose. La prossima risposta di queste
persone sarà dunque inghiaiare le carreggiate
per mancanza di fondi per asfaltarle. Spero
che all' inaugurazione del guado invitino il
Ministro delle infrastrutture, che tra l' altro è
anche l' artefice di questa riforma delle
province i cui amministratori lamentano, a
giustificazione dei mancati interventi, la mancanza di risorse».
I sindaci di Villa Minozzo e Ventasso giudicano invece inopportuno l' atteggiamento contrario di
Coloretti. «Il problema non è della Provincia, ma delle risorse che mancano,  replicano Fiocchi e Manari
 gli 800.000 per rimettere in sicurezza il transito pesante sul ponte non ci sono. Ogni polemica è tanto
inutile quanto pretestuosa. La situazione risorse delle province è nota, polemizzare non serve, quello
che serve ai cittadini per spostarsi con i loro mezzi è la soluzione alternativa del percorso in alveo».
Settimo Baisi.
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ALBINEA

Attività per i bimbi oggi al parco Fola
Alle 16 al parco Fola si conclude il ciclo di
eventi "Crescere fra gli alberi", organizzati dal
Centro famiglie dell' Unione Colline Matildiche
con il Comitato NoèIdee e progetti per
crescere. In programma diverse attività fra
prati e alberi per bambini dai 3 ai 10 anni,
sotto la guida e la supervisione di educatori
esperti in "pedagogia del bosco". Per
partecipare è necessario iscriversi telefonando
al 0522 247811 e 380 1059769 o inviare una
mail a info@famiglieincentro.it.
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Spending review. Sale del 22% la spesa gestita da Consip

Acquisti Pa, a fine 2018 «presidiati» 60 miliardi
ROMA La "fase 3" della spending review farà
leva ancora sulla centralizzazione degli
acquisti Pa. E non solo perché l' indicazione è
già contenuta, nero su bianco, nell' ultimo Def
presentato dal Governo. Sono anche gli ultimi
dati che arrivano da Consip a dare ancora più
forza a questa strategia. Nel primi tre mesi
dell' anno il cosiddetto "intermediato", ovvero
le forniture gestite direttamente con gli
strumenti della società controllata dal
ministero dell' Economia, è cresciuto del 22%
rispetto allo stesso periodo del 2016. E, alla
fine dell' assemblea che ha dato l' ok al
bilancio 2016 con un aumento del valore della
produzione del 15% (50,2 miliardi sui 43,7 dell'
anno precedente), l' ad di Consip, Luigi
Marroni, conferma l' obiettivo di far lievitare «a
quota 60 miliardi la spesa presidiata» con il
meccanismo della centralizzazione degli
acquisti entro il 2018. Un traguardo che, fa
notare Marroni, soprattutto sul versante
sanitario può essere raggiunto anche «grazie
alle intese con le Regioni».
In altre parole, due terzi degli 89 miliardi di
spesa per forniture della Pa effettivamente
aggredibile (sugli oltre 130 miliardi di uscite
complessive) sarebbero trattati in versione "centralizzata". Già a fine 2016 il perimetro di spesa
presidiato da Consip è arrivato a 48 miliardi. E l' asticella del risparmio sui prezzi di acquisto ha
raggiunto i 3,5 miliardi (+4% sul 2015). È quindi ipotizzabile che nel biennio 20172018 possano essere
realizzati, sempre sui prezzi d' acquisto, ulteriori risparmi cumulati per almeno 78 miliardi.
Tra i settori su cui Consip punta di sviluppare la sua attività c' è quello, come sottolinea Marroni, «dei
mezzi per il trasporto locale e dei sistemi alternativi» su cui la società del Mef sta lavorando «in
collaborazione con il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti».
L' ad afferma che tra i settori su cui la società del Mef sta valutando un possibile intervento c' è quello
della «raccolta e trasporto dei rifiuti».
E oggetto di riflessione «è anche il settore del facility management per il quale stiamo pensando a una
strategia per segmenti e non più di tipo indifferenziato».
Ma la spinta al processo di spending review arriverà anche dal potenziamento degli strumenti su cui già
agisce Consip, come il mercato elettronico che, dice Marroni, «ne prossimi mesi si trasformerà in una
sorta di Mepa global» assorbendo, a differenza di quanto accaduto fino ad oggi, «tutte le categorie
merceologiche, con il risultato di aumentare la spesa presidiata con questo strumento».
Grande attenzione sarà riservata alla necessità di innalzare il livello di trasparenza e di qualità delle
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gare e non tanto come conseguenza delle inchieste che hanno coinvolto Consip. «Noi  afferma Marroni
 stiamo completamente reingegnerizzando il sistema con cui faremo le gare, passeremo a un sistema
standardizzato incorporando alcuni elementi che derivano dalla progettazione aeronautica anche per
per rendere molto più oggettiva la scelta dei criteri e l' assegnazione dei punteggi. Un' altra novità è il
sistema di valutazione oggettiva della valutazione di lotto».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Marco Rogari
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In arrivo rimborsi Iva più veloci
Governo verso il dietrofront sullo split payment per i professionisti  Pronta la web tax
transitoria
roma Colpo di acceleratore sui rimborsi fiscali.
Professionisti fuori dallo split payment e
rimodulazione delle stangata fiscale sui giochi.
Confermato, poi, l' arrivo di una web tax
transitoria che consenta alle digital company
accordarsi preventivamente con il Fisco
i t a l i a n o s u l l a tassazione d e l l a s t a b i l e
organizzazione(si veda Il sole 24 Ore di ieri e il
servizio in pagina). Sono solo alcuni dei
possibili emendamenti alla manovra correttiva
su cui Governo e maggioranza hanno iniziato
a confrontarsi. Per la messa a punto delle
modifiche da apportare al decreto in
discussione alla Camera, ci saranno ancora
due settimane di lavori e incontri. I primi voti
dovrebbero arrivare infatti giovedì 18 maggio.
Così da licenziare entro il fine settimana
successivo, tra venerdì 26 e sabato 27
maggio.
Come ha spiegato il relatore Mauro Guerra
(Pd) fino a mercoledì prossimo i gruppi
parlamentari saranno impegnati nella
scrematura degli emendamenti: si dovrà
arrivare a circa 700 proposte rispetto alle oltre
3mila depositate ieri a Montecitorio.
Il Governo intanto prosegue le riunioni tecniche
per mettere a punto alcuni correttivi che, mantenendo invariati i saldi, dovrebbero aggiustare il tiro su
alcuni dei tempi più caldi e su cui si sono concentrate le osservazioni di imprese e associazioni di
categoria. In questo senso va vista l' ipotesi, ancora da definire nei dettagli, di tagliare di almeno un
mese i tempi dei rimborsi fiscali. Con l' ampliamento dello split payment alle controllate, dirette e non, il
timore delle imprese è quello di vedersi allungare i tempi di recupero dell' Iva a credito.
Per ridurre ulteriormente i tempi i tecnici starebbero ipotizzando di tagliare la "catena burocratica" tra l'
istanza di rimborso avanzata dall' impresa e la liquidazione delle somme a credito da parte dell'
amministrazione. Il taglio di uno o due passaggi "autorizzativi", già oggi soltanto di valore formale,
consentirebbe di ridurre di almeno 30 giorni i tempi di liquidazione delle richieste di rimborso.
Altra modifica invocata a gran voce da tutte le categorie professionali, da tutte le forze politiche e su cui
il Governo si dichiara possibilista è la cancellazione della norma (lettera C articolo 1) che estende lo
split payment ai liberi professionisti. Lo prevedono sia gli emendamenti del capogruppo Pd in
commissione Finanze, Michele Pelillo, che quelli presentati dall' opposizione con Enrico Zanetti (Sc) e
Rocco Palese (Fi) della commissione Bilancio. Da definire ancora, però, come recuperare i 35 milioni
attesi dal Governo per il 2017 e gli altri 70 attesi per il 2018.
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Particolare attenzione poi anche al mercato dei giochi. L' obiettivo è quello di redistribuire la stangata
prevista dalla manovra su tutto il settore e non solo concentrarla sugli apparecchi da intrattenimento. In
questo senso si potrebbero rivedere al ribasso, anche se di pochi decimi percentuali, le due nuove
aliquote del prelievo erariale unico (Preu) fissate dalla manovra nel 19% per le Awp e nel 6% per Vlt.
Per garantire lo stesso gettito, condizione ineludibile posta dal Governo per rivedere il prelievo sui
giochi, gli stessi tecnici del Mef ipotizzano di anticipare al 1° luglio (ora è il 1° ottobre) la decorrenza
dell' aumento della tassa sulla fortuna (dal 6 all' 8% per tutte le vincite al lotto e dal 6 al 12% per le
vincite sopra i 500 euro del gratta e vinci, del Superenalotto e delle Videolottery). Nel mirino di deputati
ed Esecutivo potrebbe finire anche il gioco on line da cui si punterebbe a recuperare ulteriori risorse per
garantire la redistribuzione del prelievo già previsto dalla manovra. Arriverà poi presentato dal Governo
anche il taglio del 33% delle new slot, si tratta di oltre 250mila apparecchi tolti dal mercato e in
particolare dagli esercizi commerciali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Marco Mobili
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Manovra. Per trasmettere gli F24 entro martedì 16 le partite Iva devono utilizzare la «corsia»
delle Entrate

Compensazioni con canale obbligato
I controlli dell' Agenzia sul corretto utilizzo partiranno dal 1° giugno
Compensazioni ad ostacoli in vista della
scadenza del 16 maggio.
Contribuenti e loro consulenti sono già alle
prese con le nuove regole del Dl 50/17, che
cambia, per l' ennesima volta in corsa, le
direttive sul visto di conformità e in merito al
canale per l' invio del modello F24. L'
intrecciarsi delle casistiche e delle possibilità
che si sviluppano in considerazione del tipo d'
imposta e del tipo di dichiarazione dalla quale
emergono i singoli crediti, comportano l'
esigenza di collegare tempi e modi con cui è
avvenuto/avverrà l' invio delle singole
dichiarazioni, prima di mettersi a compensare.
La prima modifica da considerare riguarda la
modalità d' inoltro del modello F24. Il Dl 50/17
ha, infatti, stabilito che per i soli titolari di
partita Iva devono essere presentati tramite le
procedure telematiche delle Entrate i modelli
F24 con compensazione orizzontale dei
seguenti crediti: Iva (annuale e trimestrale),
imposte sul reddito (addizionali comprese),
ritenute alla fonte con imposte sostitutive delle
imposte sul reddito, Irap e d e i c r e d i t i d '
imposta da quadro RU, a prescindere dall'
importo e dal saldo.
Su questo aspetto la prima buona notizia riguarda il fatto che nella risoluzione 57/17, le Entrate hanno
chiarito che «in considerazione dei tempi tecnici necessari per l' adeguamento delle procedure
informatiche», il controllo sull' utilizzo obbligatorio dei servizi telematici delle Entrate inizierà solo dal 1°
giugno, lasciando intendere che per il primo periodo antecedente tale data non dovrebbero incorrere in
sanzione i contribuenti che hanno sbagliato "il canale" per compensare.
In tema di dichiarazioni e visto di conformità, invece, la data di riferimento, come ricorda la risoluzione
57/E/17, è il 24 aprile. Per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile 2017, prive del visto di
conformità, si applicano le regole previgenti con necessità di visto solo in caso di utilizzo in
compensazione di crediti oltre i 15mila euro. Di conseguenza, in questi casi non possono essere
scartate dal sistema le deleghe di pagamento che, pur presentate dal 24 aprile, utilizzano in
compensazione crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse prive di visto per gli importi superiori a
5mila e fino a 15mila euro.
I nuovi principi in tema di visto di conformità si applicano anche alle dichiarazioni integrative e alle
tardive nei 90 giorni, il cui inoltro telematico sia avvenuto o avvenga dal/dopo il 24 aprile scorso.
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Pertanto, in ipotesi d' invio di una dichiarazione integrativa di un modello Iva 2017 originariamente
presentato nei termini, la nuova dichiarazione dovrà portare l' indicazione del visto di conformità qualora
si intenda compensare crediti oltre i 5mila euro.
Per le istanze riferite al primo trimestre 2017 l' utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva fino
a 5mila euro è consentito solo dopo la presentazione del modello. Per gli importi eccedenti tale soglia la
compensazione è possibile solo dal 16 del mese successivo all' invio dell' istanza. Da qui il trattamento
differenziato fra coloro che hanno inviato il modello entro il 30 aprile, che possono compensare già dal
16 maggio, e invece chi inviato il 1° o 2 maggio, che andrà al 16 giugno prossimo. In ogni caso per la
compensazione si devono utilizzare i canali telematici delle Entrate. All' istanza non va apposto il visto
di conformità e ciò a prescindere dall' importo che si intende utilizzare in compensazione orizzontale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Lorenzo PegorinGian Paolo Ranocchi
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Dichiarazioni. Dopo il Milleproroghe

In Redditi Sc e Irap spazio alla proroga al 16 ottobre
Modelli Redditi e Irap 2017 delle società d i
capitali modificati per far spazio alla proroga
prevista dal Dl 244/2016, che fa slittare di 15
giorni il termine per la presentazione delle
rispettive dichiarazioni per le imprese
interessate dalle novità sul bilancio ( D l g s
139/2015).
Le Entrate, con il provvedimento 90915/2017
di ieri, adeguano modelli e istruzioni,
introducendo nel frontespizio delle
dichiarazioni di una nuova casella denominata
«articolo 13bis», che va barrata dai soggetti
che redigono per la prima volta il bilancio, in
conformità ai nuovi principi contabili Oic in
vigore dal 2016.
Per tali contribuenti, il termine per presentare
le dichiarazioni dei redditi e Irap relative al
2016 (modelli Redditi 2017 e Irap 2017) è
posticipato al 15 ottobre 2017 e slitta
ulteriormente (essendo una domenica) a
lunedì 16 ottobre 2017. Rimangono esclusi
dalla proroga, comunque, non solo le micro
imprese (articolo 2435bis del Codice civile),
ma anche i soggetti che adottano i principi
contabili internazionali Ias/Ifrs e i contribuenti
in contabilità semplificata. L' istituzione della
nuova casella serve proprio per identificare i contribuenti che si avvalgono del differimento e gestire,
per essi, in modo corretto l' invio delle dichiarazioni. Per quanto attiene alle ulteriori variazioni introdotte
dal provvedimento, oltre alle correzioni di alcuni refusi, vanno citate quelle previste dal Dl 50/2017, in
tema di Ace e visto di conformità che impattano in maniera significativa anche sulle dichiarazioni aventi
ad oggetto il periodo d' imposta 2016.
Quanto al visto di conformità, per tutte le dichiarazioni dei redditi e l' Irap il limite di 15mila euro, oltre il
quale scatta l' obbligo di apposizione del visto di conformità, è stato ridotto a 5mila euro, annui dall'
articolo 3, comma 1, della manovrina (si veda l' articolo in pagina). Quanto all' Ace le istruzioni ricordano
che per l' acconto Ires 2017, per effetto delle modifiche introdotte dal decreto occorrerà "rideterminare" l'
imposta 2016 tenendo conto dei soli incrementi del quinquennio 20122016, quale base di calcolo con il
metodo storico.
Il conteggio non è agevole, poiché implica la necessità di dover ripensare la determinazione della base
imponibile Ace togliendo dal computo, gli incrementi e le variazioni prodotte con riferimento all'
annualità 2011, nonché rimodulando l' aliquota ridotta al 2,3% del coefficiente di rendimento nozionale
applicabile alla variazione in aumento del capitale investito a partire dal 2017. Resta, comunque, ferma
la possibilità di ricorre, eventualmente, al metodo previsionale. Nessun obbligo di ricalcolo dell' acconto
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2017, invece, è previsto per i soggetti Irpef.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Corte Ue. Il riconoscimento della natura non onerosa del trasferimento dell' immobile esclude il
prelievo

Senza Iva le cessioni per coprire debiti d' imposta
Non costituisce cessione di beni a t i t o l o
oneroso, e pertanto non è soggetto a Iva, il
trasferimento della proprietà di un bene
immobile da parte di un soggetto passivo a
beneficio del fisco di uno Stato membro
eseguito quale pagamento di un debito
erariale, m a i l d e b i t o r e d e v e c o m u n q u e
liquidare la relativa imposta.
Questa è la posizione espressa dalla Corte di
giustizia che era stata chiamata a pronunciarsi
sull' articolo 2, paragrafo 1, lettera a), che
definisce le operazioni soggette all' imposta
sul valore aggiunto. Infatti, secondo la stessa
disposizione, perché un' operazione sia
soggetta ad Iva, occorre che ricorrano
congiuntamente cinque condizioni: deve
sussistere una cessione di beni o u n a
prestazione di servizi (1) effettuata da un
soggetto passivo (2) che agisce in quanto tale
(3) a titolo oneroso (4) nel territorio di uno
Stato membro (5).
Nel caso in specie  l' ipotesi riguarda una
società p o l a c c a a t t i v a n e l settore d e l l '
intermediazione immobiliare che cedeva al
Comune un immobile, al fine di compensare
un debito d' imposta  il problema che si
poneva era appunto di capire se tale operazione presentasse i requisiti per essere ritenuta imponibile ai
fini Iva. Sul punto già l' Avvocato generale si era espresso in termini negativi ritenendo che il soggetto
passivo Iva, nell' estinguere il suo debito di imposta, non agisce nell' ambito della sua attività
economica, ovvero non agisce «in quanto tale» come richiesto dalla direttiva. E ciò vale anche se tale
soggetto è un agente immobiliare che trasferisce in pagamento, in luogo del denaro, la proprietà su un
terreno.
Con la sentenza di ieri, causa C36/16, la Corte Ue qualifica l' operazione come fuori campo Iva,
piuttosto ritenendo la cessione carente del carattere della corrispettività. Una cessione  afferma la
Corte  può dirsi effettuata a titolo oneroso solo quando tra il cedente e l' acquirente intercorre un
rapporto giuridico a prestazioni corrispettive, nel quale il prezzo riscosso costituisce il controvalore del
bene ceduto. È fuori discussione che nel caso in specie intercorra un rapporto giuridico tra il cedente e il
cessionario, ma questo ha una natura diversa, ovvero unilaterale: il pagamento del tributo da parte del
contribuente determina unicamente l' estinzione ex lege del debito, anche se nel caso specifico esso è
effettuato con la dazione dell' immobile. Mancando l' onerosità, di conseguenza l' operazione non può
essere soggetta ad Iva. Tuttavia, la Corte fa una considerazione ulteriore, al fine di preservare il
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principio della parità di trattamento tra il soggetto passivo che preleva un bene per proprie esigenze
private (o comunque a fini estranei alla sua impresa) e il consumatore finale che acquista un bene dello
stesso tipo. Il richiamo all' art. 16 della Direttiva permette infatti di assimilare l' operazione descritta ad
una cessione di beni a titolo oneroso nel caso in cui il bene ceduto ha dato diritto alla detrazione dell' Iva
e di conseguenza la stessa sarebbe soggetta ad Iva.
Quindi, pur, se la cessione non è rilevante, l' imposta va liquidata come se fosse una cessione gratuita
restando, di fatto, a carico del debitore.
Sebbene nel nostro ordinamento non esista una norma, al pari di quella polacca, che permetta al
contribuente di estinguere il debito d' imposta attraverso il trasferimento della proprietà di un bene (se
non per i beni culturali, art. 28bis DPR 602/73), la pronuncia di ieri resta importante quanto ai rapporti
debito/credito tra privati, a cui potrebbe estendersi il principio di diritto espresso dalla Corte.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il liquidatore deve versare le ritenute
Il liquidatore non risponde dell' evasione
fiscale solo per mancanza di attivo o quando
ha pagato crediti ritenuti per legge di rango
superiore. Quindi il professionista non può
tentare di salvare l' azienda pagando gli altri
debiti e rilanciando l' attività senza dare la
precedenza all' Erario.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con
la sentenza n. 23161 dell' 11 maggio 2017, ha
reso definitiva la condanna a carico di un
liquidatore che, nel tentativo di rilanciare e
salvare l' azienda, non aveva versato nei
termini le ritenute previdenziali.
L' impresa era di proprietà del Comune di
Albano: dopo una forte crisi era stata messa in
liquidazione sotto la direzione del
professionista che aveva privilegiato i fornitori
rispetto all' Inps.
Oggi la Cassazione ha confermato la
condanna. Sul punto la terza sezione penale
ha motivato che i limiti posti alla responsabilità
civile del liquidatore dall' art. 36 dpr n.
602/1973 rilevano anche a fini penali solo in
quanto valgano a delimitare il precetto
escludendone le condotte di inadempimento
all' obbligo tributario determinate da
mancanza di attivo o da pagamento di crediti
considerati superiori nell' ordine dei privilegi.
Al riguardo, la stessa Cassazione ha già affermato che l' art. 36 del dpr n. 602/1973 contenga un
implicito rinvio alle disposizioni codicistiche sui privilegi. Da ciò deriva che, in via interpretativa, la
responsabilità dei liquidatori non scatta in ogni caso, ma solo se e nella misura in cui essi abbiano
soddisfatto crediti considerati di ordine inferiore dalla legge.

DEBORA ALBERICI
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Prima casa, va ko l' avviso incompleto
L' acquirente di un immobile ha diritto a
conservare le agevolazioni fiscali sulla prima
casa quando l' avviso è privo dei documenti,
anche catastali, che provano l' abitazione di
lusso.
A questa interessante conclusione è giunta la
Corte di cassazione che, con la sentenza n.
11623 dell' 11 maggio 2017, ha accolto nel
merito il ricorso del neoacquirente di un
immobile che, per l' amministrazione, era di
lusso.
In altri termini, hanno spiegato gli Ermellini, la
qualificazione di un immobile come di lusso,
da cui scaturisce la perdita di agevolazioni
fiscali, impone la motivazione dell' atto con cui
l ' amministrazione provvede in termini che
esplicitano in maniera intellegibile le specifiche
giustificazioni.
Con la decisione di oggi l' atto impositivo è
stato definitivamente annullato sulla base del
principio secondo cui «in tema di imposta d i
registro è nullo per difetto di motivazione l'
avviso di liquidazione con il quale le Entrate
abbiano revocato le agevolazioni fiscali per l'
acquisto della «prima casa», qualora la
motivazione dell' atto faccia riferimento a
«controlli d' ufficio effettuati» e «risultanze
della documentazione allegata agli atti», di
fatto non allegati, né precedentemente noti al contribuente, né riprodotti nell' avviso stesso, atteso che l'
obbligo di allegazione, previsto dall' art. 7 della legge n. 212 del 2000, mira a garantire al contribuente il
pieno e immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto a
una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il suo diritto di difesa».

DEBORA ALBERICI
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esame dal 18/05

Manovra, attesi 3.000 emendamenti
Manovra correttiva, attesi tremila
emendamenti in parlamento. L' esame del dl
50/2017 inizierà il prossimo 18 maggio appena
ricevuto l' ok da parte di Bruxelles, atteso per il
16 o il 17. Il relatore Mauro Guerra (Partito
democratico) ha introdotto alcuni temi, tra cui
spiccano l' introduzione della web tax, norme
specifiche su split payment per assicurare
rimborsi Iva più veloci. Molto probabile una
modifica per ripristinare i pieni poteri dall'
Autorità nazionale anticorruzione guidata da
Raffaele Cantone.
Dovrebbe essere riscritto l' articolo 2 del
codice degli appalti, cancellato dal consiglio
dei ministri in circostanze ancora non chiare.
Verranno proposte modifiche anche per
quanto riguarda il settore dei giochi online. In
campo, inoltre, emendamenti per incrementare
le agevolazioni rivolte alle zone terremotate,
così come correttivi sugli affitti brevi e richieste
di maggiori risorse finanziarie degli enti locali.
Possibile un intervento sul lavoro accessorio,
con l' introduzione nel decreto dei sostitutivi
dei voucher.

MICHELE DAMIANI
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Una circolare delle Entrate sulle violazioni nell' inversione contabile

Reverse, sanzioni leggere
Esente l' autoapplicazione dell' Iva indebita
L' autoapplicazione dell' Iva non dovuta, in
relazione ad operazioni esenti, non imponibili,
non soggette od anche inesistenti, non fa
s o r g e r e a l c u n d e b i t o d ' imposta, n é
costituisce, salvo l' ultimo caso, violazione
sanzionabile.
Questa disciplina, introdotta dal dlgs n.
158/2015 con effetto dal 1° gennaio 2016, si
applica anche ai fatti commessi
precedentemente. È una delle precisazioni più
rilevanti contenute nella circolare n. 16/E dell'
11 maggio 2017, con la quale l' Agenzia delle
entrate illustra le disposizioni sanzionatorie per
le violazioni in materia di inversione contabile
contenute nell' articolo 6 del dlgs n.
471/1997, come modificato e integrato d a l
citato dlgs n. 158.
Vediamo in sintesi i passaggi principali del
documento, che ricorda come la revisione del
trattamento delle violazioni esame sia stata
improntata al principio di proporzionalità, al
fine di graduare meglio le sanzioni all' effettiva
gravità dell' illecito, prevedendo dunque un
regime più mite nelle ipotesi in cui dalla
violazione non scaturisca un danno per l'
Erario. In linea generale, come accennato, l'
Agenzia ricorda inoltre che le nuove
disposizioni, entrate in vigore il 1° gennaio
2016, trovano applicazione, per il principio del favor rei, anche per le violazioni commesse in
precedenza, per le quali non siano stati emessi atti che si siano resi definitivi anteriormente a detta data.
Violazioni degli adempimenti del cessionario/committente. In base al comma 6bis dell' art. 6, il
cessionario/committente che non adempie gli obblighi d' imposta in relazione alle operazioni soggette al
meccanismo dell' inversione contabile è punito con la sanzione da 500 euro a 20.000 euro, purché l'
operazione non sia stata occultata, ma risulti comunque dalla contabilità; diversamente, invece, la
sanzione è dal 5 al 10% dell' imponibile non documentato, con il minimo di 1.000 euro, e sarà
commisurata all' imponibile complessivo delle operazioni in esame riconducibili a ciascuna liquidazione
periodica.
Se la violazione dell' inversione contabile comporta anche un' infedele dichiarazione oppure un' indebita
detrazione da parte del cessionario o committente, si applicano anche le ordinarie sanzioni per tali
ulteriori violazioni. Anche in assenza di imposta dovuta, inoltre, resta applicabile la sanzione da 250 a
2.000 euro per inesattezza della dichiarazione.
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Applicazione dell' Iva con modalità errate. Ai sensi del comma 9bis.1, qualora l' operazione soggetta
all' inversione contabile sia stata, per errore, assoggettata al regime ordinario dal fornitore, il quale
abbia comunque assolto l' imposta registrandola e computandola nella liquidazione di competenza, non
occorre che il cessionario/ committente regolarizzi l' operazione ed è fatto salvo il suo diritto alla
detrazione (sul punto, però, la corte di giustizia la pensa diversamente).
L' irregolarità è punita con la sanzione da 250 a 10.000 euro a carico del destinatario, con responsabilità
solidale del fornitore. Tale sanzione è dovuta in base a ciascuna liquidazione e con riferimento a
ciascun fornitore. Se l' erronea applicazione dell' imposta è però determinata da scopo di evasione o
frode, il cessionario/committente che ne era consapevole è punito con la sanzione dal 90 al 180% dell'
imposta. Analoga disciplina si applica, ai sensi del comma 9bis2, nell' ipotesi speculare, ossia quando
l' imposta doveva essere applicata nei modi ordinari ed è stata, invece, assolta dal destinatario con il
meccanismo dell' inversione contabile. Al riguardo, la circolare avverte che questo trattamento mite si
applica a condizione che, alla luce delle circostanze oggettive o soggettive, vi fossero motivi per
ritenere applicabile il meccanismo dell' inversione contabile, ma non quando l' applicazione del
meccanismo appare palesemente immotivata.
Applicazione dell' inversione contabile ad operazioni non soggette. Particolarmente importante ed
innovativa la previsione del comma 9bis3, secondo cui quando il destinatario applica indebitamente l'
Iva, con l' inversione contabile, su operazioni esenti, non imponibili o non soggette, gli organi accertatori
devono cancellare sia il debito erroneamente computato che la detrazione operata, in modo da
neutralizzare totalmente gli effetti dell' errore, senza applicazione di alcuna sanzione. Inoltre, qualora il
contribuente non abbia detratto, in tutto o in parte, l' imposta erroneamente liquidata, ha diritto a
recuperarla mediante emissione di una nota di variazione in diminuzione o mediante la procedura del
«rimborso anomalo» (sarebbe interessante conoscere in quali termini). Questa disciplina si applica
anche nel caso di operazioni inesistenti: anche in tal caso, quindi, l' imposta autoapplicata non si rende
dovuta e, se versata, può essere recuperata; l' obbligo di versare comunque l' Iva in forza del principio
di cartolarità, ai sensi del comma 7 dell' art. 21 del dpr 633/72, è stato infatti circoscritto al
cedente/prestatore. Nell' ipotesi di operazioni inesistenti, però, si applica la sanzione dal 5 al 10% dell'
imponibile, con il minimo di 1.000 euro. Anche questa disciplina si applica retroattivamente, in forza del
favor rei.
© Riproduzione riservata.
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La Corte Ue si discosta dalle conclusioni dell' avvocato. Norma italiana a rischio

Tasse pagate con beni senza Iva
L' imposta può scattare soltanto se recuperata a monte
L' impresa che trasferisce un bene ad un ente
pubblico per estinguere un' obbligazione
tributaria non effettua una cessione di beni a
titolo oneroso agli effetti dell' Iva, non essendo
ravvisabile nell' operazione un rapporto
giuridico di reciproco scambio di beni o servizi
verso corrispettivo. L' operazione potrebbe
tuttavia rilevare comunque ai fini dell' imposta,
sotto la specie della destinazione del bene a
finalità estranee all' esercizio dell' impresa,
qualora al momento dell' acquisto del bene sia
stata operata la detrazione. È quanto ha
deciso la Corte di giustizia Ue nella sentenza
11 maggio 2017, causa C36/16,
discostandosi in parte dalle conclusioni dell'
avvocato generale, che aveva proposto di
considerare il trasferimento completamente
i r r i l e v a n t e p e r l ' imposta, con eventuale
obbligo di rettifica della detrazione «a monte»
(si veda ItaliaOggi del 1° marzo scorso). Va
rilevato che, per l' Italia, la sentenza parrebbe
rivestire interesse specifico per i riflessi che
dovrebbe avere sulla disposizione dell' art.
51 della legge n. 142/2000, secondo cui non si
intende rilevante ai fini dell' Iva, neppure agli
effetti delle limitazioni del diritto alla
detrazione, la cessione nei confronti dei
comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a
scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione.
Questa disposizione, che finora ha permesso la detassazione totale delle predette cessioni, senza
pregiudizio per il diritto alla detrazione del quale abbia beneficiato l' impresa cedente per l' Iva assolta
«a monte» in relazione alle spese inerenti l' acquisizione dei beni o delle opere ceduti, dovrebbe ora
essere interpretata in modo conforme alla sentenza. Di conseguenza, le cessioni regolate dal citato
articolo 51, al ricorrere del presupposto di legge (esercizio della detrazione «a monte»), dovrebbero
rientrare nella sfera del tributo come autoconsumo, ai sensi dell' art. 2, secondo coma, n.
5, del dpr 633/72, e quindi soggiacere all' Iva sul valore di costo attualizzato, oppure, qualora fruiscano
dell' esenzione ex articolo 10, potrebbero comportare l' obbligo della rettifica della detrazione al
verificarsi delle condizioni dell' articolo 19bis2.
L' intervento della Corte è stato promosso dai giudici polacchi, che hanno chiesto se gli articoli 2 e 14
della direttiva Iva debbano essere interpretati nel senso che il trasferimento della proprietà di un bene
immobile, da parte di un soggetto passivo a favore dell' erario, a titolo di pagamento di imposte
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arretrate, costituisca una cessione di beni a titolo oneroso soggetta all' Iva.
Al riguardo, la corte ha preliminarmente osservato che, nella fattispecie, si è effettivamente realizzata
una cessione di beni, da parte di un soggetto passivo, nel territorio dello stato.
Tuttavia, la nozione di cessione di beni agli effetti dell' Iva richiede che l' operazione avvenga «a titolo
oneroso», requisito che sussiste «solo quando tra il cedente e l' acquirente intercorra un rapporto
giuridico nell' ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni, nel quale il prezzo
riscosso dal cedente costituisca il controvalore effettivo del bene ceduto». Nel caso, esiste certamente
un rapporto giuridico, ma l' obbligo di pagamento del contribuente per il debito verso l' erario ha natura
unilaterale, poiché tale pagamento determina soltanto l' estinzione del debito, anche se attraverso il
trasferimento di un bene. Il prelievo tributario non comporta infatti, da parte dell' autorità pubblica,
alcuna prestazione né, quindi, alcuna controprestazione da parte del soggetto passivo.
Non vi è quindi un rapporto giuridico con scambio di prestazioni reciproche, sicché la dazione in
pagamento non costituisce, nella fattispecie, una cessione a titolo oneroso.
Qualora però il soggetto passivo abbia detratto l' Iva «a monte» relativa al bene trasferito, si applica l'
articolo 16 della direttiva, che, al fine di evitare il rischio di consumi finali detassati, assimila a una
cessione a titolo oneroso il prelievo di un bene dall' impresa per l' uso privato, ovvero per il
trasferimento gratuito o, più generalmente, per la destinazione a finalità estranee all' impresa, quando
detto bene o gli elementi che lo compongono hanno dato diritto ad una detrazione totale o parziale dell'
Iva.
© Riproduzione riservata.
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Arriva la scheda per le verifiche ex ante

Check list in p.a. sugli aiuti di stato
Controllo ex ante degli aiuti di stato con
redazione di una «check list» da parte di ogni
amministrazione; l' obiettivo è verificare la
compresenza degli elementi costitutivi dell'
aiuto.
La scheda viene suddivisa in due sezioni: la
prima sezione verifica l' impatto sulle risorse
pubbliche, la tipologia di soggetti e l' esistenza
di un beneficio economico per l' impresa. La
seconda sezione individua invece le diverse
compatibilità degli aiuti statali. La scheda è
stata predisposta dal dipartimento Politiche
europee della Presidenza del consiglio, dopo l'
avvio  lo scorso 27 marzo  dell' attività di
prevalidazione dell' aiuto di stato. La scheda
«aiuti di stato» dovrà essere poi firmata dal
responsabile di livello dirigenziale dall'
amministrazione competente per la misura di
aiuto. Ogni amministrazione che predispone
una proposta legislativa o emendativa (a livello
governativo centrale o regionale) su aiuti di
stato, sarà tenuta a redigere la scheda
denominata «scheda ADS» . La scheda andrà
obbligatoriamente redatta quando sia previsto
un impatto sulle risorse pubbliche (in termini di
erogazione di risorse rinuncia di entrate) e i
beneficiari saranno immediatamente
individuabili. Va ricordato che con il dpr 24
gennaio 2017 e (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2017 n. 57) sono stati fissati termini e
modalità di svolgimento della verifica della completezza della documentazione contenuta nelle notifiche
di aiuti di Stato da parte del dipartimento per le politiche europee. Il dipartimento entro 15 giorni dalla
data di ricezione della schema, effettuerà un esame della completezza della documentazione contenuta
nella notifica firmata dall' amministrazione competente. Entro 15 giorni il dipartimento potrà formulare
osservazioni sulla completezza della documentazione e restituire la notifica all' amministrazione
firmataria, che la dovrà adeguare entro 10 giorni. In caso di recepimento integrale delle osservazioni il
dipartimento trasmetterà la notifica per la validazione ed il successivo inoltro alla Commissione
europea. Se l' amministrazione firmataria riterrà di non recepire le osservazioni del dipartimento,
chiederà di procedere comunque con la notifica.
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La riforma si è impantanata. Nonostante un anno di negoziati con gli enti locali

Giochi, la mission impossible
L' accordo tra Stato e regioni registra un altro rinvio
Il riordino dei giochi si sta trasformando in una
«mission impossible» per il Governo. Un altro
rinvio, l' ennesimo, per l' accordo tra Stato e
regioni, che avrebbero dovuto siglare in questi
giorni un piano di riorganizzazione finalizzato 
nelle intenzioni dell' Esecutivo  a ridurre di
almeno la metà i 98 mila punti gioco e di 165
mila unità le slot machine presenti sul
territorio. A poche ore dalla fatidica firma,
però, è arrivata la doccia gelata,
probabilmente definitiva, sulle dieci pagine
della proposta firmata dal sottosegretario con
delega ai giochi, Pierpaolo Baretta, che già
aveva dovuto ingoiare in extremis lo «stop» ad
un decreto legislativo sulla stessa materia,
giusto un paio di anni fa. Quella volta il testo fu
impallinato dall' interno del Governo Renzi e
dalla pressione degli stessi enti locali.
Stavolta, a tirare la secchiata d' acqua è stata
Viviana Beccalossi, assessore regionale al
territorio in Lombardia e delegata del
governatore Maroni: «I facili trionfalismi del
Governo Gentiloni tornano nel cassetto. Alcune
regioni (Puglia, Umbria, Veneto, Liguria,
Basilicata, provincia di Bolzano) non sono
soddisfatte delle proposte dell' Esecutivo in
materia di contrasto al gioco patologico.
Soprattutto per quanto riguarda le distanze e l'
individuazione di luoghi sensibili», ha detto. Il Mef proponeva agli enti locali la facoltà «di applicare la
distanza per le nuove sale a 150 metri da luoghi sensibili quali Servizi per le tossicodipendenze, scuole
e luoghi di culto, misurati in base al percorso pedonale più breve» e «di stabilire delle fasce orarie
quotidiane di interruzione di gioco la cui somma non potrà superare 6 ore al giorno». Un pacchetto che,
assieme alla riduzione delle slot machine (da 380 mila a 265 mila), sembrava aver finalmente convinto,
dopo oltre un anno di negoziato, gli enti locali: così non è stato, anzi le regioni hanno rilanciato
chiedendo distanze minime di 300 metri e l' inserimento tra i luoghi sensibili anche dei centri anziani e
di ogni genere di scuola. Le posizioni sono tornate dunque distanti e il Governo Gentiloni  a parte un
ultimo disperato tentativo di mediazione in Conferenza Unificata la prossima settimana  rischia ora di
doverselo fare da solo, il riordino, intervenendo a gamba tesa sulle norme locali, che prevedono in
buona parte divieti e limitazioni. Oppure, ed è la seconda opzione, lasciando la patata bollente dei
giochi al prossimo inquilino di Palazzo Chigi dopo le elezioni.
L' industria, già colpita dalle misure fiscali contenute nella manovrina (che aumenta i prelievi sulle slot
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proprio nel momento in cui si prospetta un taglio degli apparecchi), ha commentato con durezza lo stop
alla Conferenza unificata. L' associazione di gestori slot As.Tro sottolinea che lo stallo era «largamente
prevedibile» visto che non si sono mai comprese le ragioni del «no» degli enti locali, per le quali il gioco
lecito è diventato un problema «dopo che il territorio è stato colonizzato da migliaia di sale.
L' intesa proposta dal ministero dell' Economia lascia senza risposte le questioni della pubblicità, del
gioco online, delle estrazioni virtuali ogni 5 minuti, delle lotterie istantanee sempre più presenti nei bar».
«Andando avanti così si rischia l' anarchia del settore e l' anarchia non serve a nessuno», aggiunge
Maurizio Ughi, amministratore di Obiettivo 2016. Baretta, dopo il flop del tavolo tecnico preConferenza
unificata, ha accusato la Beccalossi  e le regioni contrarie all' accordo  di voler «abolire il gioco legale,
con la conseguenza che si riempiranno le periferie di gioco clandestino». Non un programma
particolarmente promettente per il Mef, che guarda con crescente preoccupazione al gettito dei prossimi
anni: il 2016 è stato l' anno record con oltre 10 miliardi di entrate ma il futuro non promette nulla di
buono. Lo scenario è tetro: gli operatori temono possibili nuovi balzelli e minacciano licenziamenti di
massa, gli enti locali sono sul piede di guerra e il governo deve decidere se continuare a fare il
«biscazziere» oppure ristrutturare un settore che ha un serio impatto sulla vita dei cittadini. Sempre che
ne sia in grado.
© Riproduzione riservata.
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tar puglia

Paletti al rito superveloce
Il Comune non può pretendere l' applicazione
del rito superaccelerato al ricorso di chi
impugna l' aggiudicazione dell' appalto se non
ha pubblicato l' elenco delle aziende ammesse
alla procedura nella sezione ad hoc
«amministrazione trasparente» prevista dal
decreto legislativo 33/2013. È dunque
tempestivo l' atto introduttivo del giudizio
depositato dall' impresa esclusa entro 30
giorni dalla Pec con cui la stazione appaltante
rende noto l' affidamento dei lavori insieme
con l' elenco delle aziende che hanno
partecipato all' iter. È quanto emerge dalla
sentenza 340/17, pubblicata dalla terza
sezione del Tar Puglia.
Principio di effettività Infondata l' eccezione di
irricevibilità per tardività sollevata dal Comune
benché la graduatoria della gara sia stata
pubblicata il 9 agosto scorso mentre risulta
notificato soltanto il 16 novembre il ricorso
proposto contro la mancata esclusione dell' Ati
aggiudicataria. Il punto è che la graduatoria
compare nell' albo pretorio della provincia, in
quanto profilo committente della stazione
appaltante, ma non nella sezione
amministrazione trasparente come richiede l'
articolo 29 del nuovo codice d e g l i appalti
pubblici, che richiama il decreto trasparenza
sull' attività delle pubbliche amministrazioni: è la stessa difesa dell' ente locale ad ammetterlo durante la
discussione.
E d' altronde neanche il bando di gara risulta più chiaro: si limita a rinviare al sito Internet della stazione
unica appaltante che nella sezione «bandi e gare» contiene solo regolamenti e moduli. Il tutto mentre la
giurisprudenza delle Corte Ue condanna per violazione del principio di effettività le leggi nazionali che
richiedono ricorsi sprint senza che la parte privata abbia una completa conoscenza degli atti. Il ricorso
dell' azienda è rigettato nel merito ma le spese di giudizio sono comunque compensate per la novità
della questione.

DARIO FERRARA
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CORRETTIVO APPALTI/ Solo certe consulenze in via diretta

Patrocini a confronto
L' ente deve considerare più avvocati
Patrocini in giudizio ancora da affidare
mediante confronto di più preventivi, mentre le
consulenze non connesse ad una causa
potranno essere assegnate in via diretta senza
obbligo di consultare più di un avvocato. Il
correttivo al codice dei contratti crea un'
ennesima situazione di incoerenza ed
incertezza operativa in un ambito
particolarmente delicato, come quello dell'
attribuzione degli incarichi ai legali.
Patrocinio. Per quanto riguarda l' attività di
difesa in giudizio, il correttivo al codice degli
appalti a ben vedere non cambia nulla. Il
patrocinio resta un appalto di servizi, sia pure
escluso dal campo di applicazione del, come
chiarito dall' Anac nella delibera 1158 del 9
novembre 2016 e nella consultazione on line
sul tema dell' affidamento dei servizi legali, e
come ribadito di recente dalla Corte dei conti,
sezione regionale di controllo dell' Emilia
Romagna con la deliberazione 26 aprile 2017,
n.
73. Sul punto, il correttivo non ha modificato né
l' articolo 17 del dlgs 50/2016, norma che si
occupa degli incarichi di questa natura, né,
soprattutto, l' articolo 4 del medesimo decreto,
in tema di principi da rispettare per l'
affidamento d e g l i appalti d i servizi esclusi.
Proprio i principi ivi enunciati, di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e
pubblicità, impongono almeno il confronto di due preventivi, sulla base del quale giungere all'
assegnazione dell' incarico, che non può avvenire per via fiduciaria. L' unica ipotesi, ammessa anche
dall' Anac, di affidamento diretto, saltando un confronto di più preventivi, è quella, ovvia, di un' urgenza
dovuta a scadenze imposte dalla specifica procedura da gestire. La modifica dell' articolo 36, comma 2,
lettera a), per effetto della quale si possono affidare direttamente i contratti di importo inferiore ai 40
mila euro «anche senza previa consultazione di due o più operatori economici» è ininfluente per il
patrocinio in giudizio, perché, trattandosi di appalto escluso, l' articolo 36 non trova applicazione nel
caso di specie.
Consulenze giuridiche.
Certo, non appare molto coerente permettere sotto i 40 mila euro affidamenti diretti per gli appalti
«inclusi» e non per quelli «esclusi» dal campo di applicazione del codice, ma la lettera delle
disposizioni appare molto chiara.
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L' incoerenza diviene, però, clamorosa quando si considera che le consulenze giuridiche non connesse
o preordinate alla difesa in giudizio ma finalizzate all' elaborazioni di pareri a supporto delle
amministrazioni, poiché rientrano tra gli appalti previsti nell' allegato IX al codice dei contratti, potranno
invece essere assegnate anche senza la previa consultazione di due o più avvocati: in questo caso,
infatti, trattandosi di appalti «inclusi», anche se con una regolazione speciale, l' applicazione dell'
articolo 36, comma 2, lettera a), del codice non è in discussione. Dunque, il correttivo sortisce l' effetto
certamente strano di ammettere per i servizi di consulenza previsti dall' allegato IX l' affidamento diretto,
senza nemmeno particolare motivazione e senza confronto tra più preventivi, che, invece, resta
precluso nel caso della difesa in giudizio. Di fatto, quindi, il regime di un contratto «escluso», come il
servizio di difesa in giudizio, finisce per risultare potenzialmente più appesantito dal punto di vista
procedurale, del regime di un servizio, invece incluso, quale quello di consulenza legale non connessa
ad un patrocinio. Indubbiamente, senza ulteriori interventi correttivi, l' evidente contraddizione normativa
suscitata dal correttivo al codice sarà foriera di inasprimento delle diatribe interpretative dottrinali e
giurisprudenziali e fonte di ancora maggiore incertezza per gli operatori.
© Riproduzione riservata.
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gare: per la disponibilità dei requisiti

Avvalimento infragruppo, il contratto è da produrre
Anche nell' avvalimento infragruppo è
necessaria la produzione del contratto con il
quale si mettono a disposizione i requisiti; il
principio vale anche nei settori speciali. È
quanto ha precisato il Tar Lazio, Roma, terza
sezione con la sentenza del 9 maggio 2017 n.
5545 rispetto ad una fattispecie di avvalimento
i n f r a g r u p p o , p e r u n a g a r a d i appalto
successiva all' entrata in vigore del nuovo
codice dei contratti pubblici (dlgs 50/2016).
I giudici hanno messo in evidenza la
discontinuità del nuovo codice rispetto al
codice De Lise del 2006, segnalando che in
base all' articolo 49, comma 2, lett. g) del
vecchio codice era previsto che per le imprese
appartenenti al medesimo gruppo, in luogo del
contratto di avvalimento si potesse presentare
una dichiarazione sostitutiva attestante il
legame giuridico ed economico esistente nel
gruppo, dal quale fare discendere gli obblighi
di messa a disposizione dei requisiti oggetto
di avvalimento per tutta la durata del contratto.
Ebbene, dicono i giudici laziali, «nessuna
norma di analogo tenore trova oggi
collocazione nel nuovo codice d e g l i appalti
pubblici»; quindi si applica sempre il generale
obbligo di allegare il relativo contratto.
La norma del vecchio codice, dicono i giudici,
non era peraltro «espressione di un particolare principio eurounitario di primaria rilevanza o cogente», il
che avrebbe potuto portare a sostenere la diretta applicazione, né, ancora, i giudici ritengono che sia
possibile desumere una eccezione per i cosiddetti «settori speciali» (acqua, energia e trasporti) con
riferimento al comma 2 dell' art. 89 del nuovo codice. Il rinvio al comma 1 della stessa norma non
consente di ammettere una deroga all' obbligo di stipulare e produrre in gara un contratto scritto di
avvalimento.
La sentenza ha precisato, in particolare, che occorre depositare la dichiarazione dell' ausiliaria,
«adempimento certamente non derogabile, non essendo altrimenti ipotizzabile altro documento idoneo
a comprovare il rapporto di avvalimento e costituendo la suddetta dichiarazione da sempre la prova
principale del rapporto di avvalimento, anche nel regime previgente».
© Riproduzione riservata.
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I cambiamenti introdotti dal correttivo del codice appalti sui criteri reputazionali

Rating d' impresa, cade l' obbligo
Certificazione Anac rilasciata su richiesta degli operatori
Il rating di impresa negli appalti pubblici non
sarà più obbligatorio, ma diventerà elemento
premiale valutabile in sede di gara, svincolato
dal rating di legalità e applicabile a tutti i
contratti (lavori, forniture e servizi); rimessa all'
Anticorruzione la definizione degli elementi
qualificanti il rating. Sono queste le importanti
modifiche contenute nell' articolo 52 del
decreto correttivo del codice dei contratti
pubblici (dlgs n. 56/2017), che ritoccano
sensibilmente la disciplina prevista dall'
articolo 83 del codice dei contratti in tema di
rating di impresa (requisiti reputazionali dell'
impresa e i criteri di valutazione degli stessi,
ndr).
Le modifiche hanno una finalità ben precisa:
tenere conto di quanto l' Autorità presieduta da
Raffaele Cantone (Anac) ha avuto modo di
fare presente a governo e parlamento con l'
atto di segnalazione n.2 del primo febbraio
2017 che mise in evidenza diverse criticità
contenute nel decreto 50/2016.
In particolare, l' Anac aveva rilevato che il
«rating di impresa, così come descritto dalla
vigente normativa, vale a dire costruito su un
sistema di premialità (e penalità) da applicarsi
ai soli fini della qualificazione delle imprese,
rischia(va) di risolversi in un notevole aggravio
burocratico per le imprese, le stazioni appaltanti e, in ultima analisi, l' Autorità». Ecco allora le modifiche
apportate dal decreto correttivo e proposte dall' Anac anche per evitare distonie della disciplina rispetto
al divieto di «gold plating», che incidono in primo luogo su un elemento fondamentale: l' obbligatorietà
del possesso.
Dal 20 maggio (data di entrata in vigore del decreto 56/2017, pubblicato sul supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n.103 del 5 maggio), per il sistema del rating di impresa e delle relative premialità
gestito dall' Anac, l' Autorità rilascerà la certificazione agli operatori economici su loro richiesta e quindi
la certificazione del rating non sarà più obbligatoria ma facoltativa.
Un secondo profilo toccato dal correttivo concerne l' eliminazione dell' esclusivo collegamento tra rating
di impresa e qualificazione dei lavori in maniera da rendere il rating di impresa applicabile anche a
forniture e servizi e non solo al settore dei lavori. Su questo l' Anac, nella segnalazione di inizio anno,
aveva fatto presente che la norma del 2016 introduceva «una limitazione irragionevole del suo impiego
in considerazione delle dimensioni dei mercati dei servizi e delle forniture e delle numerose criticità
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riscontrate nel tempo proprio in ordine alla qualità esecutiva dei relativi affidamenti». Eliminata anche,
nella correzione del decreto 56, la parte in cui si disponeva che i requisiti reputazionali alla base del
rating di impresa dovessero tenere conto del rating di legalità (che peraltro può essere chiesto da
imprese che abbiano raggiunto un fatturato minimo di 2 milioni).
Nella modifica del comma 10 dell' articolo 83 viene poi soppresso il riferimento alla capacità strutturale
dell' impresa, così da rendere applicabile il rating ad elementi di affidabilità dell' impresa stessa. Il
sistema che sarà messo in piedi dall' Anac consentirà quindi di assegnare al soggetto che ne farà
richiesta delle premialità (non anche di penalità come prevedeva il decreto 50) in relazione ai precedenti
comportamenti dell' impresa, con riferimento al mancato utilizzo del soccorso istruttorio, all'
applicazione delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste estorsive e corruttive, nonché al
rispetto dei tempi e dei costi nell' esecuzione dei contratti e dell' incidenza e degli esiti del contenzioso
sia in sede di partecipazione alle procedure di gara sia in fase di esecuzione del contratto.
© Riproduzione riservata.
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Venti richieste di modifica allo schema di decreto sulla nuova Via

Sull' impatto ambientale dare più voce ai territori
R i c h i e s t e d a regioni e d a l p a r l a m e n t o
modifiche al decreto sulla Via (Valutazione di
impatto ambientale) su circa 20 punti fra cui il
regime transitorio, i livelli progettuali oggetto
della Via, il dibattito pubblico e le deroghe.
Diverse sono le criticità che stanno emergendo
sullo schema di decreto legislativo (approvato
in via preliminare dal consiglio dei ministri del
10 marzo) che attua la direttiva europea
2014/52/Ue in materia di valutazione di
impatto ambientale concernente le
infrastrutture e che è adesso all' attenzione
delle commissioni parlamentari competenti.
Per quanto riguarda la camera, la relatrice del
testo, Maria Chiara Gadda, ha precisato che
verrà chiesto al governo di «confermare l'
impianto del testo, puntando però su una
maggiore coerenza con la direttiva comunitaria
e con i provvedimenti che il parlamento ha
approvato in questi anni». Uno per tutti: il
dibattito pubblico di cui all' articolo 22 del
decreto 50/2016 (il nuovo codice dei contratti
pubblici) rispetto al quale la relatrice ha
chiesto che vi sia un riferimento perché deve
essere «assicurata la partecipazione dei
territori anche in sede di Via».
In parlamento si ipotizzano circa 20 richieste di
modifica, relative anche alla disciplina delle
deroghe (sembrate eccessive). In precedenza, anche le regioni avevano eccepito diverse criticità
contenute in un documento riassuntivo del parere espresso dalla Conferenza delle regioni e delle
province, illustrato ai parlamentari. Per le regioni, complessivamente lo schema di decreto è da
apprezzarsi per il rafforzamento della qualità delle procedure Via, connesso ad una maggiore
responsabilizzazione delle autorità competenti e del committente.
Positivo è quindi il richiamo alla produzione di elaborati di qualità, all' introduzione esplicita di sistemi
sanzionatori dissuasivi di comportamenti posti in essere in violazione delle norme in questione, anche
con la previsione di destinare i relativi proventi per finalità connesse al miglioramento e rafforzamento
delle attività di vigilanza, prevenzione, monitoraggio ambientale, alla verifica delle prescrizioni previste
nel procedimento di Via, nonché alla protezione sanitaria delle popolazioni in caso di incidenti o
calamità naturali.
Ciò detto le regioni individuano diversi profili problematici a partire dalla mancata «previsione di un
regime transitorio finalizzato a consentire il differimento nel tempo dell' attuazione da parte delle regioni
e province autonome», per arrivare alla richiesta del mantenimento del «livello progettuale definitivo per
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le procedure di Via regionali, nonché di elementi progettuali certi e sufficientemente approfonditi per la
procedura di verifica», invece della sostituzione con il progetto di fattibilità (ex preliminare del vecchio
codice appalti).
Su questo punto la relatrice del provvedimento alla camera ha tenuto però a precisare che «non è
possibile paragonare il vecchio preliminare al nuovo progetto di fattibilità, che è molto più dettagliato» e
che comunque verrà chiesto «di definire con un decreto in modo univoco quali sono i casi di opere per
le quali serve il definitivo».
N o n piace, infine, alle regioni anche la «perentorietà dei termini procedimentali» e si dovrebbe
mantenere «l' attuale assetto delle procedure di Via per le regioni».
© Riproduzione riservata.
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La sezione autonomie della Corte dei conti ha approvato le linee guida per i revisori

Regioni, rendiconti semplificati
Non vanno compilati i dati già presenti nella Bdap
La sezione autonomie della Corte dei conti,
c o n deliberazione n. 8/SezAut/2017/Inpr,
approvata nell' Adunanza del 30 marzo 2017 e
pubblicate sulla G.U. n.
57 del 10 marzo 2015  S.O. n.
9, ha approvato le Linee guida per le relazioni
d e i r e v i s o r i d e i c o n t i d e l l e regioni s u i
rendiconti 2016. L' art. 1, comma 3, del dl 10
ottobre 2012, n. 174, dispone che compete alla
sezioni regionali di controllo della Corte dei
c o n t i e s a m i n a r e i bilanci p r e v e n t i v i e i
rendiconti consuntivi delle regioni, p e r l a
verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti
dal Patto d i stabilità interno, dell' osservanza
del vincolo previsto in materia di
indebitamento dall' art. 119, comma 6, della
Costituzione, della sostenibilità dell'
indebitamento e dell' assenza di irregolarità
suscettibili di pregiudicare, anche in
prospettiva, gli equilibri economicofinanziari
degli enti.
Questi controlli vengono effettuati dalla Corte
avvalendosi anche del contributo degli organi
di revisione.
Nello specifico le linee guida sono finalizzate
alla predisposizione delle relazioni che gli
organi di revisione economicofinanziaria,
istituiti presso le regioni adottano sul bilancio
di previsione dell' esercizio di competenza e sul rendiconto dell' esercizio medesimo. L' art.
7 della legge 131/2003 ha infatti istituito il «controllo collaborativo» con gli organi di revisione contabile
degli enti locali e la legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006) ha disciplinato l' invio delle relazioni di bilancio
alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. In tale ambito, la sezione delle autonomie della
Corte dei conti, in adempimento dell' art. 1, commi 166168, della legge n. 266/05, approva ogni anno le
Linee guida cui devono attenersi gli organi di revisione economicofinanziaria degli enti locali nella
predisposizione del bilancio di previsione dell' esercizio corrente e del bilancio consuntivo dell' esercizio
precedente.
Con specifico riferimento all' attività di verifica svolta dalla Corte, il questionario relativo al rendiconto
rappresenta un valido strumento di ausilio al giudizio di parifica dei rendiconti regionali e delle allegate
relazioni. A ciò si aggiunge la relazione del collegio dei revisori alla proposta di rendiconto della giunta
regionale, in quanto la pronuncia della sezione regionale di controllo sulla parifica del rendiconto di
gestione, si interpone tra la fase della proposta e la legge di approvazione del rendiconto stesso. Con
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riferimento alla duplice funzione delle «Linee guida», preordinate tanto ai giudizi di parificazione quanto
alle relazioni sul rendiconto approvato dai consigli regionali, risulta necessario che i dati contabili
richiesti siano validati, con priorità rispetto alla parte «quesiti», immediatamente dopo l' approvazione
del rendiconto da parte della giunta regionale, per essere poi confermati/rettificati al momento dell'
approvazione dal parte del Consiglio regionale. Infatti, nella fase di pre consuntivo sono inseriti i dati
sull' applicativo relativo al rendiconto approvato dalla giunta, mentre nella fase di rendiconto sono
rettificati i dati tenendo conto del rendiconto approvato dal consiglio con legge regionale.
I dati inseriti nella fase di «pre consuntivo» sono riversati automaticamente in quella di «rendiconto
definitivo» da parte degli amministratori di sistema sicché i revisori si dovranno limitare a confermare i
dati salvo apportare le opportune rettifiche. Come gli scorsi anni il questionario è diviso in due parti: la
parte dei quesiti dedicata alle informazioni di carattere generale, e la parte dei quadri contabili dedicata
all' acquisizione di dati numerici.
La prima, suddivisa in 9 sezioni, riepiloga i tratti caratteristici di particolari profili gestionali,
potenzialmente idonei ad incidere sulla sana gestione economicofinanziaria dell' ente.
La seconda, destinata a implementare la Banca dati contabili, è articolata in vari quadri, la cui
compilazione alimenta una serie di voci di bilancio che vanno a comporre prospetti di sintesi che
caratterizzano la situazione economicofinanziaria dell' ente.
Le linee guida approvate dalla sezione autonomie della Corte dei conti prevedono l' utilizzo del flusso
informativo operativamente governato dal Mef. La novità importante di quest' anno riguarda la
semplificazione dovuta al fatto che il questionario non richiede più la compilazione di quadri contabili i
cui dati sono già presenti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (Bdap).
Tali informazioni andranno fornite solamente per quelle amministrazioni che non hanno ancora
trasmesso alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni i dati relativi al consuntivo 2016. I revisori
regionali devono infatti registrarsi alla Bdap per poter accedere alla visualizzazione di tutti i documenti
contabili dell' ente di competenza. Il questionario non richiede nemmeno la compilazione dei dati
quantitativi relativi al personale in quanto reperibili dal Sistema conoscitivo del personale dipendente
delle amministrazioni pubbliche (Sico) così come non dovranno essere forniti i dati di natura contabile
sugli organismi partecipati in quanto vengono acquisiti dalla Corte dei conti tramite l' applicativo
«Partecipazioni» riconfigurato per sopperire alle esigenze istruttorie della Corte.
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