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Marco Montruccoli, fu assassinio 20 anni di galera
all' accoltellatore
Sei anni all' amico per tentato omicidio. Negata la legittima difesa
VENT' ANNI di carcere a Miri, sei anni a Tufa.
La corte d' assise ha accertato ieri sera in
primo grado la colpevolezza di Fatmir «Miri»
Hickaj per l' uccisione di Marco Montruccoli, l'
artigiano edile di Albinea padre di tre figli,
massacrato con 14 coltellate il tardo
pomeriggio del 2 febbraio di due anni fa. Il
presidente della corte, Dario De Luca, ha
utilizzato nel dispositivo una espressione
tecnica da molti inaspettata e sul momento
spiazzante per indicare il reato, «omicidio per
eccesso doloso nella legittima difesa», e ha
riconosciuto l' attenuante della provocazione.
Dunque non è un eccesso colposo di legittima
difesa, che sarebbe stato punito al massimo
con una pena tre anni, nè tanto meno legittima
difesa. C' è il dolo, l' intenzione: quindi, per
Miri la pena stabilita in sentenza è di 14 anni
per l' omicidio, avvenuto con quella modalità.
La corte attribuisce a a Miri e stavolta anche al
suo amico Daniel Tufa la responsabilità di
tentato omicidio per il gravissimo ferimento
con quattro coltellate e una 'bastonata' con la
gamba del tavolino in testa a Matteo
Montruccoli, il quale aveva chiamato a sostegno il fratello Marco nel suo mini di Forche di Puianello:
pena di sei anni a entrambi. E così, per Miri, gli anni diventano venti. Mentre Tufa è assolto dall'
omicidio di Marco «per non aver commesso il fatto»:niente concorso. Il pubblico ministero, Maria Rita
Pantani, aveva chiesto per entrambi gli imputati l' ergastolo con isolamento diurno 18 mesi e l'
aggravante della crudeltà. Il difensore, l' avvocato Carlo Taormina, si era battuto per la legittima difesa
(e per Tufa aveva chiesto l' assoluzione per non aver commesso il fatto).
E il movente? Il destino di una partita di marijuana e cocaina da 80mila euro che i due albanesi avevano
consegnato a Matteo perchè l' assaggiasse e la vendesse, secondo l' accusa; un debito che i due
albanesi avevano contratto con Matteo e che non si decidevano a saldare, secondo la difesa. La
sentenza della corte d' assise non dà ragione nè all' una nè all' altra: assoluzione per gli imputati dalla
droga «perchè il fatto non sussiste» col secondo comma che dice: insufficiente o contraddittoria la
prova. Si chiude così, alle 19,30, il primo atto di questo processo costellato di scontri e tensioni. La corte
ha previsto provvisionali per 208mila euro ai familiari di Marco  li dovrebbe pagare Miri Hickaj a moglie,
tre figli, madre, padre, sorelle  e di 15mila a Matteo (da parte di Miri e Tufa). I giudici dell' assise hanno
anche deciso che i due imputati restino in custodia cautelare in carcere per il tentato omicidio di Matteo,
mentre è stata rigettata la richiesta di misura della pubblica accusa riferita all' omicidio di Marco. Una
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decisione che ricalca quanto venne stabilito dalla Cassazione. Disposte confisca e distruzione del
coltello e del machete sequestrati dai carabinieri a Forche. La corte ha disposto la trasmissione degli
atti al pm riguardo a una falsa denuncia di furto dell' auto denunciata dal suocero di Miri come rubata.
La pm ipotizza si configuri la calunnia. Occorreranno tre mesi per conoscere le motivazioni, scontata l'
assise d' appello.
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Ad Albinea si svolge «Bimbimbici» Per un giorno si
pedala insieme
 ALBINEA  DOMANI ad Albinea, in occasione
della giornata nazionale della bicicletta, si
svolgerà «Bimbimbici». L' iniziativa consiste in
un' allegra pedalata in sicurezza lungo le vie
secondarie del territorio di Albinea e Borzano.
Il programma prevede due itinerari con
partenza da Albinea e da Borzano. In entrambi
i casi il ritrovo sarà alle 9 e la partenza alle
9.30. Chi partirà da Albinea seguirà il
seguente itinerario: piazzale Ospedale Albinea
(ex RSA  Geriatrico), pista ciclabile fino a Via
di Roncosano  Via Nobili  Via Vallisneri  Via
SpallanzaniVia Francesca, attraverso strade
di campagna si raggiungerà il Circolo
Bellarosa (arrivo ore 10,30 Km. 4,5 ca.). Il
percorso con partenza da Borzano invece
toccherà le seguenti tappe: sede CEA (ex
scuole medie) Via Chierici, Via Orsi  Via
Borgosotto  Via Gramsci  Via Ariosto 
rotonda su S.P. Albinea/Scandiano  Via S.
Giacomo  Via Venturi  Via Francesca
percorrenza di strade di campagna arrivo al
Circolo «Bellarosa» via L. Nobili 11/a (ore
10,30 Km. 5,5 ca).
Arrivati al circolo Bellarosa un rinfresco allieterà i bambini e i loro accompagnatori. Per partecipare alla
pedalata è consigliato l' uso del casco Per informazioni contattare l' ufficio Scuola allo 0522.590226247
o l' ufficio Ambiente allo 0522.590206.
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Rugby Alla Canalina torneo con 6 squadre e divertimenti per i bimbi

Gli Old in campo per ricordare Paola Presenti tre
stelle: Laega, Vaki e Bezzi
OGGI primo torneo internazionale rugby old
«Città del TricoloreReggio Emilia, Memorial
Paola Castagnetti», una giornata all' insegna
della palla ovale ad ampio respiro per
ricordare Paola, «un' amica del club Rugby
Reggio venuta a mancare lo scorso anno».
La giornata sarà densa di appuntamenti: alle
13.50 la cerimonia dei pompieri che
inaugureranno un nuovo mezzo, donato dal
Comitato Orgoglio Reggiano Onlus.
Alle 14.30 il torneo Old sui due campi di via
Assalini: sei le squadre partecipanti.
Oltre ai padroni di casa, gli Old Beck' s, ci
saranno gli scozzesi del team Bruce Brechin
Old, gli Old Devils di Colorno, i Cinghial Old
Rugby Como, i Coyotes Cernusco e i Sudtirolo
Rugby Old Kings.
A vestire la maglia rossonera dei veterani di
Reggio tre grandi: Silao Leaega, Viliami Vaki e
Cristian Bezzi, atleti che hanno fatto la storia
del rugby.
In concomitanza con il torneo ci sarà uno
spazio dedicato a Pompieropoli, momento
ludico dove i pompieri di via Bismantova
insegneranno giocando la sicurezza ai bambini. Per tutta la durata della giornata ci saranno diversi
punti ristoro. Alla sera musica dal vivo fino a tarda notte.
Domani alle 12 le squadre di veterani di Reggio e della Scozia andranno a sostenere gli Under 18 nella
sfida contro Arezzo per il campionato élite. Alle 15 la commemorazione ad Albinea del paracadutista
scozzese che, suonando la sua cornamusa, evitò ai cittadini la rappresaglia tedesca. Il pomeriggio visita
guidata di Villa Rossi.
Infine a concludere il weekend dei nostri Old la cena di arrivederci alla Razza.
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Serie D Torre: se stasera vinci sei salva Promozione
C' è BibbianeseCorreggio
SEMIFINALI di Promozione, gara 2.
Correggio  Bibbianese 7872 (179, 4125,
5545). Correggio (Rustichelli 17) sempre
avanti, controlla la rimonta finale della
Bibbianese (Bartoli 13). M. Guardasoni (32)
grande protagonista e vince il duello a
distanza con Lusetti (26).
AlbineaCampagnola 3543 (1014, 1323, 23
27). Campagnola (Pirondini 11) sorpassa al
fotofinish (3028 al 34' per i locali), elimina
Albinea (Masoni 11) ed è la prima finalista.
Stasera gioca la Serie D. Playout: gara 3
TorreAudax Ferrara ore 21,15. Chi vince è
salvo, chi perde retrocede.
Promozione: Gara 3 BibbianeseCorreggio ore
20, per raggiungere Campagnola in finale.
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Tennis

Il circolo di Albinea ha rivisto lo statuto E oggi «open
day» per farsi conoscere
IL CIRCOLO tennis Albinea si apre ai reggiani.
Il club ha messo mano allo statuto ridefinendo
le regole associative.
Una piccola rivoluzione che permetterà, con
formule più flessibili e a portata di tutte le
tasche, di andare incontro alle nuove esigenze
degli amanti dello sport e del tennis in
particolare. Prevista, ad esempio, la possibilità
di associarsi con un vincolo di durata biennale
(al posto di quello storico fino ai 75 anni di
età).
Per far conoscere spazi e strutture a tutti i
reggiani, il Ct Albinea oggi aprirà le porte ai
non soci dalle 10 alle 18. Un "open day" nel
corso del quale, chi lo vorrà, potrà visitare il
circolo, provare i campi in terra rossa
palleggiando con maestri e istruttori.
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l' avvocato difensore taormina

«Riconosciuta la provocazione il grande sconfitto è
Matteo»
QUATTRO CASTELLAI familiari albanesi dei
due imputati attendono il loro "baluardo"  cioè
l' avvocato Carlo Taormina  perchè una
sentenza così complessa li ha più che altro
frastornati.
Mentre parlano con il legale, Fatmir Hykaj e
Daniel Tufa abbandonano l' aula: nei loro visi
una contenuta soddisfazione.
Un basso profilo scelto poi anche da amici e
parenti che non vanno oltre a un «Andiamo
avanti» come commento che fa presagire l'
impugnazione della sentenza. Viene , quindi,
lasciato ogni discorso al difensore che, dopo
essere stato molto arrembante nell' ora di
replica, non è da meno nel doposentenza:
«Sul piano tecnico vi sono due aspetti di
questa decisione che lasciano grossi varchi
per l' Appello, cioè l' aver riconosciuto l'
attenuante della provocazione e l'
insussistenza dell' aggravante della crudeltà.
Con queste premesse andremo avanti sul
percorso già tracciato del far riconoscere la
legittima difesa. Ovviamente soddisfazione per
l' assoluzione di Tufa dall' accusa di omicidio
in concorso con Hykaj, del resto che non abbia
dato nessun contributo è piuttosto chiaro.
Bellissima vittoria poi quella dell' esclusione
del traffico di stupefacenti che doveva reggere l' impianto accusatorio». Poi, d' impeto, una stoccata a
Matteo Montruccoli, il grande accusatore: «Lui ne esce malissimo, distrutto. Ha spinto sul movente della
droga che sta solo nella sua mente».
Un attacco che non sorprende, perché anche ieri Taormina  nella replica  ha tacciato Matteo di essere
un falso «redento» e di aver detto la verità solo durante quelle parole intercettate mentre era in
ospedale, quando i dialoghi non erano solo con i familiari ma anche con il pm Pantani che l' interrogava.
Il difensore ha poi suscitato la reazione dei genitori quando è entrato nella sua ricostruzione di quella
tragica notte nel monolocale alle Forche, dipingendo come violento Marco. «Mio figlio è morto!» gli urla
la madre, mentre il padre, in precedenza, alza la voce rimarcando: «Ma era a mani nude, avvocato!».
Matteo, per non innervosirsi troppo, uscirà dall' aula per buona parte della replica di Taormina. Sa
perfettamente di essere un suo bersaglio. (t.s.
)
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serie c femminile / semifinale playoff

La Chemco vince ma la strada è dura
Vittoria di misura delle Giullari in gara 1 della serie con il Gelso
REGGIO EMILIALa Chemco si complica la vita
in gara uno di semifinale playoff. Le gialloblù
sono fautrici del loro destino per tutti i 40
minuti, sia nel dominare il primo tempo, sia nel
crollare nel terzo quarto, dopo aver lasciato la
testa negli spogliatoi. Le giullari partono al
massimo e iniziano a scavare un solco
profondo che però non riesce mai a superare i
venti punti di scarto, con numerosi canestri da
sotto e tiri liberi sbagliati. E' troppo alto il ritmo
della Chemco per le padrone di casa,
complice la stanchezza per il doppio impegno
con la serie B. Nel terzo quarto accade l'
impensabile, le ospiti perdono la
concentrazione e la lucidità e si fanno
rimontare tutto il vantaggio acquisito. Gelso
mette il naso avanti per la prima volta a fine
terzo quarto grazie a una scatenata Chiletti e
alla costanza di Pieracci. Nel quarto periodo le
castellesi provano a rimettere le cose a posto,
Ilaria Dall' Asta segna 12 punti in dieci minuti,
ma non basta per scrollarsi di dosso le
avversarie, che si presenteranno a Puianello
martedì 16 con uno scarto di soli 2 punti.
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Remigini fa volare il BibbianoSanPolo
Under 20: una tripletta del bomber contro il Cadelbosco regala il pass per gli ottavi alla
squadra di Bertolini
R E G G I O E M I L I A S o n o g i àquattro, d o p o
appena due partite disputate, le squadre
qualificate per la fase finale del torneo "Aldo
Cavazzoli" Under 20. BibbianoSanPolo,
Bagnolese, Folgore Rubiera e SanMichelese,
tutte a punteggio pieno, hanno già staccato il
pass per gli ottavi di finale. Di queste, soltanto
i campioni uscenti della Bagnolese (girone E)
sono certi del primo posto, mentre le altre tre
se lo giocheranno nell' ultimo turno della prima
fase.
Già eliminati dalla manifestazione, al contrario,
il Cadelbosco (girone B), l' Aurora (girone E), il
Santos (girone F) e la Virtus Libertas (girone
G), che dovranno comunque disputare ancora
una partita.
La seconda giornata è stata caratterizzata
dalle goleade del BibbianoSanPolo, che ha
rifilato quattro gol al Cadelbosco (tre dei quali
segnati dal solito bomber Remigini), della
Casalgrandese, che ha superato 41 il Daino
Santa Croce, dell' Arcetana (80 alla
malcapitata Aurora, con tripletta di Shpijati),
della Folgore Rubiera, che ha battuto 51 il
Santos, e della Bagnolese, che ha battuto il
Puianello con un tennistico 60.
Niente da fare per lo Sporting Cavriago,
battuto 20 dal Piccardo Traversetolo: i parmigiani, a punteggio pieno dopo due match, hanno già un
piede negli ottavi, anche se bisogna attendere il recupero del match fra lo stesso Sporting e la Boiardo
Maer.
La Correggese strappa un punto con il Montecchio e tiene aperta la corsa per il secondo posto nel
girone F, anche se al Montecchio basterà un punto nel derby con la già qualificata Folgore Rubiera per
accedere alla fase finale.
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La madre: «Un figlio salvo per miracolo L' altro
sventrato per un chilo di droga»
La pm in aula: «Un imputato disse: in carcere può entrare di tutto»
QUATTRO ORE di attesa. Alle 19,30 escono i
giudici togati e popolari. Attimi di suspence.
Ma stavolta non si verificano i soliti scoppi di
rabbia o tensione che si manifestano alla
lettura di una sentenza in corte d' assise: si
cerca infatti di capire chi è condannato, chi
assolto e per cosa, e non è semplice per
nessuno. Solo dopo, consultati gli avvocati
Marco Fornaciari, Francesca Guazzi e
Giovanni Tarquini per le parti civili, il collega
Carlo Taormina per la difesa, è possibile alle
parti commentare. Ma i parenti di Fatmir
«Miri» Hickaj e DanielTufa, venuti da Modena,
preferiscono tacere. «No. Andiamo avanti» la
risposta secca di una parente dopo aver visto i
giovani imputati uscire dall' aula con gli agenti
di polizia penitenziaria che li devono riportare
in cella. Si sottopongono invece alle domande
dei cronisti genitori, sorella, fratello e moglie di
Marco Montruccoli. Ci rivolgiamo a Matteo,
scampato vivo all' aggressione di Forche.
«Vent' anni è un buon esito per noi  dice  La
stessa cosa non si può dire del 6 di Tufa. Ci
dispiace che a proposito del 73, la detenzione
per la droga, non abbiamo avuto successo almeno per ora, perchè hanno ritenuto l' insufficienza di
prova, e la cosa è discutibile: siamo un po' interdetti, hanno dato un colpo al cerchio e uno alla botte».
Parla come un professionista delle aule di giustizia, ormai, Matteo Montruccoli. Ma si commuove, e
torna a parlare un linguaggio dei sentimenti, quando ricorda il suo momento più drammatico,
sanguinante dopo le coltellate subite: «Per nessuno di voi immaginabile, è successo quando, prima dell'
arrivo dell' ambulanza, sono rimasto quattro cinque minuti a terra accanto a mio fratello con gli occhi
semiaperti verso di me».
Piange la mamma. Mara Guidetti dice: «Mio figlio Marco è stato barbaramente ucciso, sventrato per un
maledetto chilo di droga. I suoi figli non vedranno più il papà. Spero nella certezza della pena. Vent'
anni a Hickaj? Marto non tornerà più e Matteo è vivo per miracolo». Si avvicina Veronica Pignoli, la
moglie di Marco: «Sono contenta della condanna di Hickaj. Per Tufa sono troppo pochi sei anni. Non ho
dormito tutta notte e ora mi sono tolta un peso dopo tanta ansia. Devo ringraziare la pm Pantani e l'
avvocatessa Guazzi, è stato il processo delle donne». La sorella Martina: «Sono soddisfatta in parte.
giusta la pena di Hickaj che ha ucciso mio fratello, la condanna di Tufa invece è squilibrata, non equa,
manca di qualcosa. Confido nei prossimi gradi di giudizio per una condanna di Tufa. Gli albanesi
riflettano un poì e capiscano cosa significa fare esplodere una bomba simile in una famiglia che non la
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meritava. Questa bomba è arrivata anche a loro».
Tacciono le famiglie degli imputati, parla il loro legale. «In appello lavorerò per riaffermare la legittima
difesa, su due cose che possono aprire grossi varchi  dice  La provocazione, e il fatto che sia stata
dichiarata insussistente la crudeltà. E sono soddisfatto per Tufa che è stato assolto dall' omicidio: non
aveva dato alcun contributo. Bellissima la vittoria nell' assoluzione dal traffico di stupefacento. Doveva
reggere tutto l' impianto accusatorio, da questo processo esce distrutto Matteo Montruccoli che ha
spinto sul movente della droga, che sta solo nella sua mente». «Santi subito», aveva commentato la
moglie di Marco durante la replica dell' avvocato Taormina in mattinata. La pm Pantani, infine, come
sempre dopo la lettura di una sentenza non commenta. La mattina, nella sua replica, aveva però svelato
un fatto singolare, avvenuto in carcere a Reggio. Era stata disposta l' inrtercettazione ambientale in una
stanzetta apposita di un colloquio tra uno dei due indagati e i suoi parenti.
«Erano rimasti sorpresi  ha riferito la pm  perchè l' incontro non si svolgeva nella solita sala. Un
assistente presente ha detto loro: 'Sì, di solito i colloqui si fanno da un' altra parte, è strano'. In quel
momento hanno avuto la certezza di essere intercettati. E adesso verificheremo. Come controlleremo
ulteriori intercettazioni in cui uno degli imputati rivela che tramite il cappellano si può fare entrare in
carcere di tutto». Si può pensare, secondo la procura, a indumenti e comunque a cose che sfuggono ai
controlli.
m.s.
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Marco Montruccoli, fu assassinio 20 anni di galera
all' accoltellatore
Sei anni all' amico per tentato omicidio. Negata la legittima difesa
VENT' ANNI di carcere a Miri, sei anni a Tufa.
L a corte d' assise ha accertato ieri sera in
primo grado la colpevolezza di Fatmir «Miri»
Hickaj per l' uccisione di Marco Montruccoli, l'
artigiano edile di Albinea padre di tre figli,
massacrato con 14 coltellate il tardo
pomeriggio del 2 febbraio di due anni fa. Il
presidente della corte, Dario De Luca, ha
utilizzato nel dispositivo una espressione
tecnica da molti inaspettata e sul momento
spiazzante per indicare il reato, «omicidio per
eccesso doloso nella legittima difesa», e ha
riconosciuto l' attenuante della provocazione.
Dunque non è un eccesso colposo di legittima
difesa, che sarebbe stato punito al massimo
con una pena tre anni, nè tanto meno legittima
difesa. C' è il dolo, l' intenzione: quindi, per
Miri la pena stabilita in sentenza è di 14 anni
per l' omicidio, avvenuto con quella modalità.
La corte attribuisce a a Miri e stavolta anche al
suo amico Daniel Tufa la responsabilità di
tentato omicidio per il gravissimo ferimento
con quattro coltellate e una 'bastonata' con la
gamba del tavolino in testa a Matteo
Montruccoli, il quale aveva chiamato a sostegno il fratello Marco nel suo mini di Forche di Puianello:
pena di sei anni a entrambi. E così, per Miri, gli anni diventano venti. Mentre Tufa è assolto dall'
omicidio di Marco «per non aver commesso il fatto»:niente concorso. Il pubblico ministero, Maria Rita
Pantani, aveva chiesto per entrambi gli imputati l' ergastolo con isolamento diurno 18 mesi e l'
aggravante della crudeltà. Il difensore, l' avvocato Carlo Taormina, si era battuto per la legittima difesa
(e per Tufa aveva chiesto l' assoluzione per non aver commesso il fatto).
E il movente? Il destino di una partita di marijuana e cocaina da 80mila euro che i due albanesi avevano
consegnato a Matteo perchè l' assaggiasse e la vendesse, secondo l' accusa; un debito che i due
albanesi avevano contratto con Matteo e che non si decidevano a saldare, secondo la difesa. La
sentenza della corte d' assise non dà ragione nè all' una nè all' altra: assoluzione per gli imputati dalla
droga «perchè il fatto non sussiste» col secondo comma che dice: insufficiente o contraddittoria la
prova. Si chiude così, alle 19,30, il primo atto di questo processo costellato di scontri e tensioni. La corte
ha previsto provvisionali per 208mila euro ai familiari di Marco  li dovrebbe pagare Miri Hickaj a moglie,
tre figli, madre, padre, sorelle  e di 15mila a Matteo (da parte di Miri e Tufa). I giudici dell' assise hanno
anche deciso che i due imputati restino in custodia cautelare in carcere per il tentato omicidio di Matteo,
mentre è stata rigettata la richiesta di misura della pubblica accusa riferita all' omicidio di Marco. Una
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decisione che ricalca quanto venne stabilito dalla Cassazione. Disposte confisca e distruzione del
coltello e del machete sequestrati dai carabinieri a Forche. La corte ha disposto la trasmissione degli
atti al pm riguardo a una falsa denuncia di furto dell' auto denunciata dal suocero di Miri come rubata.
La pm ipotizza si configuri la calunnia. Occorreranno tre mesi per conoscere le motivazioni, scontata l'
assise d' appello.
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«Pranzo della solidarietà» con 210 persone a tavola
 QUATTRO CASTELLA  ERANO in 210 al
Parco di Montebello a Salvarano per la 7ª
edizione del «Pranzo della Solidarietà», l'
iniziativa promossa dall' associazione
«Scuola&Territorio» insieme al Comune con l'
appoggio e il sostegno di numerose aziende
private.
Anche quest' anno il ricavato sarà devoluto a
finanziare progetti di innovazione e strumenti
tecnologici per le scuole castellesi. Negli anni
sono stati raccolti oltre 73.000 euro grazie a
questa iniziativa. E' stata, però, anche l'
occasione per festeggiare i dieci anni di
«Scuola&Territorio» con il presidente Pierluigi
Consales che ha voluto al suo fianco, con il
sindaco Tagliavini e il dirigente scolastico
Paolo Borghi, tutto lo staff dell' associazione
che ha personalmente ringraziare uno ad uno:
Andrea Ferretti, Barbara Morelli, Veronica
B a r b i e r i , M o i r a E r t a , B e a t r i c e D e l Rio,
Emanuela Casoni, Roberto Raimondi, Laura
Casotti, Samanta Davoli e Lorenzo Braglia.
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Carpineti:Biagini lascia
DOLOROSA e sofferta separazione dopo un
quadriennio magico. Si dividono le strade fra il
Carpineti e il d.s. Alberto Biagini che era
sbarcato ai tempi della Prima categoria e ora
lascia i biancazzurri in Eccellenza grazie alla
recente salvezza miracolosa nel primo
campionato di un club montanaro nella Serie A
dei Dilettanti. Si rompe così l' affiatato tandem
col d.g. Fabio Chiarabini che resta alla corte
appenninica. Addio anche fra la FalkGalileo e
il d.s. Remo Dall' Aglio che avrà il compito di
rifondare e risollevare le sorti della
CastelnoveseMeletolese sprofondata con
grande anticipo in Prima.
Sarà il modenese Bob Notari, due anni fa
trainer della Casalgrandese, il nuovo
nocchiero dell' ambiziosa Rosselli Mutina
fresca di double fra Promozione e Coppa Italia
sotto la gestione Nannini. Nuovo condottiero
p e r i l Quattro Castella (Seconda categoria)
che ha trovato l' accordo col tecnico Stefano
Lamanda cui non è riuscito il miracolo
salvezza in Prima con la Virtus Calerno dopo
aver vinto il campionato nella stagione
precedente. Proprio il club della Via Emilia ha affidato il timone a Luisito Reggiani, reduce dall' ottima
stagione da subentrato al Real Casina. Il Baiso/Secchia ha rinnovato la fiducia a Benedetto Montermini
che, riportato il team dei calanchi in Prima, sarà ancora affiancato dal vice Gianluca Rondanini e dal
preparatore dei portieri Andrea Pellesi. Centrata una salvezza quasi miracolosa grazie ai playout,
coach Paolo Domenichini sarà ancora alla guida del Ramiseto/Cervarezza in Seconda categoria.
[QN11EVIBLU] Federico Prati.
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Torneo Cavazzoli Oggi in campo per i recuperi sia gli Under 20 sia gli Young Boys

Volano le big: in 4 sono già qualificate agli ottavi
VOLANO le big al 36° Torneo Cavazzoli.
Bibbiano/San Polo, Bagnolese, Casalgrandese
e Folgore concedono il bis di hurrà, staccando
in anticipo il pass per gli ottavi.
I risultati. Under 20. Gir.A: Piccardo
TraversetoloSporting Cavriago 20. Gir.B:
CadelboscoBibbiano/San Polo 04 (tris di
Remigini, acuto del neoentrato Fiorini).
Gir.C: Daino Santa CroceCasalgrandese 14
(Zangone, double di Fontanesi, acuto del
raffinato mediano Cappellini; per i cittadini
accorcia Mitolo). Gir.D: FioranoS.Ilario 11
(provvisorio vantaggio enzano firmato Ladisa).
Gir.E: ArcetanaAurora Pr 80 (tripletta di
Shpijati, double di Messori, acuti di Montanari,
Bernabei e Sela); PuianelloBagnolese 06
(doppiette di Volponi e Tenaglia, acuti di Barilli
e Varlese). Gir.F: CorreggeseMontecchio 00;
Santos 1948Folgore Rubiera 15 (Teggi,
Dabre, Ruggerini, autorete e Oleari; cittadini in
buca con Redeghieri). Gir.G: Virtus Libertas
Casalgrande 12 (sblocca Ferracane, pari di
Berdaj e sorpasso firmato Strianese). Gir.H:
ScandianeseLangiranese 00.
Young Boys. Gir.A: Piccardo TraversetoloBoca Barco 21 (provvisorio sprint di Reggiani). Gir.B:
Progetto IntesaBibbiano/San Polo 31 (Luongo 2 e Ferrara; il matildico Bolondi può solo accorciare).
Gir.C: Progetto AuroraBorzanese 60 (Biafora (2), Amouaco, Valerio e doppietta di Quaineo). Gir.D:
FioranoS.Ilario 13 (Guasti, Russo e Bertani). Gir.E: ArcetanaSala Baganza 31 (Bernabei, Calia e
Fiorentino). Gir.F: Reggio CalcioMontecchio 10 (matchwinner Medici); Santos 1948Rubierese 12
(apre Faella, impatta Sassi e risolve Della Casa). Gir.G: Virtus LibertasProgetto Montagna 10 (allo
scadere imbuca Singh). Gir.H: Sporting ChiozzaMontanara 10 (Iori); InvictaMontebello 13 (Arena non
basta). Gir.I: Audace PrFides 20; SaturnoColorno 20 (Spagnolo e Bernardi).
I recuperi di oggi. Under 20.
Gir.A: Sporting CavriagoBoiardo Maer (ore 17, ex Sporting). Gir.C: SammartineseDaino S.Croce (ore
17.15, via Luthuli). Young Boys.
Gir.C: BorzaneseFraore (ore 16, via Luthuli). Gir.D: FalkGalileoSorbolo (16.30 a Masone). Gir.E: Sala
BaganzaJuve Club Pr (15.30, ex Sporting). Gir.F: RubiereseReggio Calcio (17.30, «Valeriani» di
Rubiera). Gir.H: MontebelloSporting (16, via Luthuli).
Federico Prati.
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Giovani volontari crescono a Quattro Castella
QUATTRO CASTELLA Sabato scorso, allo
Spazio Garage del Comune di Quattro
Castella, è stata allestita una vera e propria
"Fiera del Volontariato" con tanto di stand delle
associazioni coinvolte in un interessante
progetto promosso dal Comune in
collaborazione con l'Istituto comprensivo e il
Centro delle Famiglie. n progetto "Al Volo 
Associazioni e Giovani Insieme", giunto alla
terza edizione, fa dialogare le diverse realtà
onlus del territorio con gli studenti delle scuole
medie coinvolgendoli in prima persona con
formative esperienze di volontariato da svol
gersi nei mesi estivi. Sabato oltre 260 studenti,
di 13 classi, hanno potuto fare conoscenza con
i progetti di volontariato proposti per l'estate
2017. Insieme a loro c'erano anche il sindaco
di QU::j.ttro Castella Andrea Tagliavini e il
vicesindaco Tommaso Bertolini. Tanti i
progetti proposti: si va dai piccoli lavori di
manutenzione nei parchi o negli impianti
sportivi alla progettazione e realizzazione di
giardini e aree cortilive, c'è l'aiuto
all'organizzazione di una rassegna di cinema
estivo e la disponibilità a lavorare per le
numerose iniziative estive in programma sul
territorio castellese, ci sono attività insieme a
ragazzi diversamente abili e l'organizzazione e
preparazione di pacchi alimentari da destinare a famiglie bisognose. Queste le associazioni che hanno
aderito al progetto: poli sportiva Terre Matildiche, associazione "Amici per l'Europa", piscina La
Favorita, Caritas, Cisv, Sap, Giardino di San Giuseppe, Banca del Tempo, pensionato San Giuseppe,
Proloco Puianello, associazione "I Boschi", associazione "Quattro Castella c'è!", scuola media Balletti e
Consiglio comunale di Quattro Castella.
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Trasferta a Bruxelles per la delegazione reggiana di
"Direzione Italia", il nuovo movimento di centro
destra
VEZZANO Trasferta con succeSso a Bruxelles
per una delegazione di cinquantina di reggiani
di "Direzione Italia", il nuovo movimento
politico di centrodestra. L'iniziativa è stata
promossa dal coordinatore regionale Luca
Mulé, consigliere comunale di minoninza a
Vezzano sul Crostolo e nell'Unione dei Comuni
Terre Matildiche. reggi ani sono partiti da
Bologna nella giornata di martedl e sono poi
rientrati giovedì. «Abbiamo visitato a Bruxelles
 spiega il coordinatore Mulè  il Parlamento
europeo dove siamo stati invitati
dall'eurodeputato Remo Sernagiotto, membro
del gruppo Ecr (Conservatori e Riformisti
Europei). E' stata un'esperienza importante a
Bruxelles per i reggiani che costituiscono il
gruppo operativo a Reggio di Direzione Italia
che nell'ultimo anno è cresciuto sempre di più
grazie anche alla presenza di molti giovani. . A
Bruxelles, tra gli invitati del nostro viaggio,
erano anche presenti esponenti reggi ani di
Fratelli d'Italia e Alleanza Civica: un'azione
aggregante che è la dimostrazione del nostro
lavoro svolto.» Il gruppo nell'occasione ha pure
partecipato alla presentazione del libro "Era
santo, era uomo", la storia dell'amicizia nata
sulle montagne italiane fra Papa Giovanni
Paolo II e l'autore, il maestro di sci e guida
alpina Lino Zani. Intanto continua il lavoro di Direzione Italia: domenica il gruppo sarà presente in Piazza
del Monte a Reggio con un banchetto informativo per incontrare i cittadini. (m.b.)
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Non solo spaccio Reggio nel mirino anche dei
grossisti
Sono mesi di intenso lavoro sul fronte delle
azioni a contrasto dello spaccio della droga a
Reggio Emilia. Nella nostra provincia, infatti,
non c' è solo lo spacciatore di piccolo taglio,
da sempre presente e nel mirino delle forze
dell' ordine. Gli ingenti quantitativi di droga 
dalla marijuana, all' eroina alla cocaina 
sequestrati da polizia e carabinieri, hanno
portato a galla due dinamiche importanti. La
prima vede Reggio evolversi anche come
piazza per grossisti della droga. Già a fine
dello scorso anno erano 40 i chili di
stupefacente finiti nella rete della sola Squadra
Mobile di Reggio. Si tratta sempre più spesso
di droga di qualità, da tagliare in casa per
essere venduta agli spacciatori che a loro volta
riforniscono Reggio e Provincia. Un sistema
organizzato, in parte intercettato dalle maglie
sempre più strette tese dalle forze dell' ordine.
In un anno erano sono stati sequestrati 6,7
chilogrammi di cocaina, 7,5 chili di eroina. La
seconda dinamica riguarda la produzione in
casolari abbandonati della Bassa, custoditi da
cittadini cinesi senza precedenti, e utilizzate
come fabbriche per la coltivazione di migliaia
di piante di marijauana.
Particolarità riscontrata anche in altre regioni,
come il Veneto, che accomuna la produzione a "chilometro zero" nel nord Italia. (e.l.t.
)
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casalgrande» CONTROLLI SUPERATI

Il sindaco: «Il ponte sul Secchia è sicuro»
Vaccari rassicura i pendolari: «Le crepe segnalate sui social network sono superficiali,
anzi la struttura è molto robusta»
di Adriano AratiwCASALGRANDE«Il ponte sul
Secchia è sotto controllo, non ci sono problemi
strutturali e, anzi, è una struttura
particolarmente robusta». Tranquillizza gli
animi il sindaco di Casalgrande, Alberto
Vaccari, dopo giorni in cui si è tornati a parlare
del ponte sul fiume Secchia, uno dei principali
strumento di collegamento fra la sponda
reggiana e quella modenese del comprensorio
ceramico.
Il grande ponte, che da Veggia di Casalgrande
e dalla nuova Pedemontana porta all' ingresso
di Sassuolo e a tutte le principali strade dell'
area Sud modenese, non ospita solo la strada
asfaltata, la via Radici in Monte, ma anche l'
utilizzatissima linea ferroviaria Reggio
Sassuolo e una pista ciclabile molto
frequentata.
Nelle scorse settimane sono comparse alcune
crepe negli strati di cemento delle enormi
colonne che sorreggono il complesso e, visto il
periodo particolare (la tragedia del crollo del
ponte sulla A14 è un ricordo recente), diversi
pendolari si sono preoccupati.
Ma qui di rischi non ce ne sono, assicura
Vaccari. «In questi giorni i nostri tecnici hanno
effettuato altri sopralluoghi, anche per
tranquillizzare la cittadinanza, ma non vi sono rischi di alcun genere. Si tratta di alcune perdite di
elementi cementizi superficiali».
Crepe esterne, in pratica, molto vistose ed "evocative", ma il ponte gode di buona salute, «anzi, per la
sua particolare costruzione, con un forte intreccio di travi e piloni, è un ponte particolarmente robusto e
non vi sono assolutamente problemi strutturali, su questo possiamo già tranquillizzare la popolazione».
Martedì scorso l' ufficio tecnico del Comune di Casalgrande, il personale di Sgp (Sassuolo gestioni
patrimoniali, la società che si occupa della realizzazione e della manutenzione del patrimonio
immobiliare sassolese) e quello della Provincia di Modena hanno compiuto una serie di controlli sulle
varie parti del ponte: «Aspettiamo i dettagli, ma di rischi non ve ne sono, si tratta di perdite di cemento a
livello esterno che non hanno intaccato nulla», ribadisce il primo cittadino casalgrandese.
Le foto delle crepe, circolate nelle passate settimane tramite gli onnipresenti social network avevano
generato qualche timore. D' altronde, è inevitabile che un ponte dall' importanza logistica come quello
sul Secchia sia sotto costante osservazione. Si parla di una delle chiavi della mobilità in una delle aree
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

Continua >

20

13 maggio 2017
Pagina 23
< Segue

Gazzetta di Reggio
Politica locale

più industrializzate d' Italia, per ceramiche, elettrotecnica e non solo, utilizzato ogni giorno da migliaia e
migliaia di persone e, di conseguenze, presidiato anche dagli enti competenti.
Visto il flusso di traffico, il suo funzionamento è davvero cruciale. Lo scorso anno una serie di lavori di
asfaltatura non annunciati sul versante reggiano generarono parecchi chilometri di colonna al mattino,
con le auto a riempire in fila praticamente l' intera Pedemontana: dall' imbocco a Scandiano sino al
ponte stesso.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.

ADRIANO ARATI
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ANDREA COSTA, SINDACO E SEGRETARIO PD, STOPPA L' ASSESSORE TUTINO

«Non siamo contrari a un' unica azienda trasporti
regionale»
di ALESSANDRA CODELUPPI LE SCELTE
sul futuro del trasporto pubblico dividono il
Comune di Reggio dagli altri della nostra
provincia. D o p o c h e l ' a s s e s s o r e a l l e
Infrastrutture Mirko Tutino si è detto contrario
alla proposta di un' unica azienda regionale
che aggreghi Tpr, Start Romagna e Seta,
lanciata dall' assessore regionale Raffaele
Donini e vista con favore dal presidente di
Seta Vanni Bulgarelli, interviene nel dibattito
Andrea Costa. Il segretario provinciale del Pd
e sindaco di Luzzara è stato riconfermato ieri
presidente dell' Agenzia della mobilità
reggiana (l' ente che programma il servizio,
cioè quantità degli autobus, zone di
percorrenza e tariffe) ed è anche presidente
dell' assemblea di Act.
Costa stoppa Tutino: «In marzo  dichiara  i
sindaci reggiani hanno incontrato Donini,
dicendogli di essere contrari a un' Agenzia
della mobilità unificata in regione. Deve
rimanere presente a Reggio, così come
avviene ora, o al massimo aggregata a quella
di una città vicina. La possibilità di costruire un
soggetto industriale unico in EmiliaRomagna non va invece esclusa a priori: in questo caso è sovrana l'
assemblea dei soci di Act (i Comuni e la Provincia, ndr). Chiederemo un nuovo incontro a Donini per
capire cosa potrebbe portare un soggetto unico in termini di qualità e servizio al trasporto pubblico, poi
si valuterà la decisione in termini non pregiudiziali».
Durante le assemblee di ieri sono stati approvati i bilanci consuntivi 2016: «Dopo quattro anni di lavoro
abbiamo risanato i debiti di Act, che ora ha un utile di 41mila euro, così come l' Agenzia della mobilità
pari a 46mila. In giugno  annuncia Costa  sottoporrò ai sindaci un piano di investimenti per le fermate
degli autobus in città e in provincia pari a 600mila euro. Sappiamo che c' è molto da fare per il trasporto
pubblico, ma ora, dopo aver azzerato il rosso, possiamo ipotizzare nuovi interventi».
In aumento i passeggeri: «Nel 2016 sono aumentati del 6%, pari a diciotto milioni e 520mila viaggiatori.
Abbiamo anche chiesto il grado di soddisfazione sul servizio: il 75,5% ha dato un voto tra il 7 e il 10».
L' ASSESSORE Mirko Tutino invece ha ribadito il suo pensiero sull' idea di un' Agenzia della Mobilità
regionale. «La fusione non semplificherebbe le cose  ha chiosato  Siamo stufi di chiamare un call
center che ci risponda dall' altra parte del mondo Rispetto le parole di Bulgarelli, ma secondo me un
presidente non può dire certe cose. Dobbiamo continuare nell' ottica di un rafforzamento con Modena e
Piacenza puntando su una qualità migliore. Anche così in sede di gara saremmo competitivi. Piuttosto
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che fonderci con realtà concorrenziali come Tper, si possono trovare altri soci finanziatori. Ma
comunque sull' eventuale scelta saranno i soci e i sindaci a doversi esprimere. Personalmente credo
non sia la strada più giusta da percorrere in questo momento».
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Il nodo sicurezza sociale. Secondo l' economista Bertola è lo strumento più efficace perché
punta su target sociali specifici  Oggi la dichiarazione per un approccio comune

Reddito di inclusione contro le diseguaglianze
bari Soluzioni nazionali ai problemi che si
manifestano in economie nelle quali la crescita
non si accompagna a una equilibrata i
redistribuzione del reddito hanno il fiato corto.
L' approccio da seguire è quello di una
maggiore armonizzazione delle politiche
pubbliche, a partire da quelle fiscali. E in
seconda battuta dei sistema di sicurezza
sociale. È il punto di vista di Giuseppe Bertola,
economista dell' Università di Torino e unico
italiano che ieri è intervenuto al simposio a
porte chiuse  nella sessione su «Crescita e
disuguaglianza» , che ha aperto i lavori del
G7 finanze, insieme con i colleghi Philippe
Aghion, di Harvard, e Angus Deaton, di
Princeton e Nobel per l' Economia del 2015.
«Non credo a schemi come il reddito di
cittadinanza di tipo universalistico  spiega
Bertola . Con tutte le difficoltà che incontrano
da qualche decennio i sistemi produttivi
nazionali bisogna continuare a mantenere forti
i mercati del lavoro ed elevati livelli
occupazionali. Servono, in questa prospettiva,
soluzioni politiche lungimiranti e va evitata
ogni ipotesi di competizione fiscale tra paesi o
aree economiche, che sarebbero del tutto
insensate». Il tema della crescita e dell' inclusione è al centro del G7 e la presidenza italiana ha lavorato
a una dichiarazione comune, che sarà diffusa oggi, in cui si sottolinea l' importanza di un approccio di
politiche a più livelli, fiscali e strutturali, per affrontare la questione della disuguaglianza.
Politiche che spaziano dal lavoro ai sussidi, dall' educazione al life long learning, in una cornice di
programmazione di bilancio coerente e sostenibile.
In un clima politico che oggi non sembra a portata di mano servirebbe, secondo Bertola, un vero e
proprio ripensamento dei sistemi di Welfare nazionali, «ma questo è un passaggio più difficile  spiega 
anche se una consapevolezza sembra emergere». Proposte come quella avanzata a suo tempo dal
Governo italiano di un sussidio europeo contro la disoccupazione ciclica «sono interessanti ma anche
molto ambiziose, quando l' Unione monetaria non riesce a dotarsi ancora di una base fiscale
condivisa». E i nodi da affrontare sono notevoli: «Oltre alla volontà politica  aggiunge l' economista  ci
sono da risolvere distinzioni tecniche tra disoccupazione ciclica e strutturale prima di immaginare un
assegno Ue per chi rimane temporaneamente senza un impiego». Detto questo la strada non va
abbandonata, come vanno seguite con attenzione le politiche nazionali di inclusione sociale. «Il reddito
di inclusione che sta per essere adottato in Italia  sottolinea Bertola  va nella giusta direzione».
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Soprattutto se serve anche per chiudere definitivamente la lunga stagione della cassa integrazione in
deroga: «Per gli economisti che si occupano di povertà da lungo tempo  spiega  il Reddito di
inclusione sembra ben configurato: punta su target sociali specifici e, date le risorse scarse, punta in
una prima fase sui nuclei famigliari in difficoltà in cui ci sono più minori».
L' obiettivo strategico è andare oltre semplici trasferimenti monetari a chi si trova a rischio povertà
(ovvero al di sotto della soglia pari al 40% del reddito mediano) per mettere in campo programmi di
reinserimento: «In questo campo un ruolo cruciale dovranno svolgerlo gli enti locali e le Regioni  è la
conclusione di Bertola  e solo se funzioneranno bene questi programmi si potrà evitare il rischio, per i
beneficiari del Reddito di inclusione, di rimanere in quella che noi definiamo trappole di povertà». Bene
poi la selezione sui nuclei più numerosi: «Tutte le analisi dimostrano che programmi di inclusione
funzionano in particolare per i minori, giusto quindi avere deciso di partire da queste platee. Ora
aspettiamo di vedere la misura in concreto».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Consiglio dei ministri. Saranno abrogate le disposizioni ad hoc previste per singole categorie e
Onlus

Codice unico per il terzo settore
Dall' anno prossimo partiranno i nuovi bonus fiscali per le donazioni
Superare le norme fiscali stratificate negli anni
per ciascuna tipologia di ente non profit e
lasciarsi alle spalle anche il regime ad hoc
previsto per le Onlus.
Chiarire che cosa è attività non commerciale e
che cosa invece è attività commerciale,
fissando di conseguenza il regime di
tassazione dei redditi della singola
organizzazione.
Sono questi due obiettivi cardine del Codice
del terzo settore, contenuto nello schema di
decreto legislativo approvato ieri dal Consiglio
dei ministri in attuazione della legge delega
106/2016 (articolo 1, comma 2, lettera b),
insieme ad altri due schemi di decreto relativi
al riordino del cinque per mille e dell' impresa
sociale (si veda l' articolo sotto).
Il Codice introduce anche nuove agevolazioni:
dall' aumento delle detrazioni e delle deduzioni
per le donazioni al terzo settore, al "social
bonus", un supercredito d' imposta per le
erogazioni a enti che che recuperano immobili
pubblici inutilizzati, per arrivare ai titoli di
solidarietà, che gli istituti di credito potranno
emettere per sostenere le attività del non
profit. Ma andiamo con ordine.
Il Codice unico, di 103 articoli, si sostituisce alle discipline diverse previste per le singole categorie di
enti non profit. Quando entrerà in vigore, saranno abrogate ad esempio, la legge quadro sul volontariato
(la 266/1991), quella sulle associazioni di promozione sociale (la 383/2000) e le disposizioni sulle Onlus
(contenute nel Dlgs 460/1997).
Sarà istituito un Registro unico nazionale del terzo settore, al quale gli enti dovranno iscriversi per
avvalersi di finanziamenti pubblici, raccogliere fondi con sottoscrizioni, esercitare attività convenzionate
o accreditate con la Pa e beneficiare delle agevolazioni fiscali. Nel registro ci saranno sezioni per:
organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali
(incluse le cooperative sociali), reti associative, società di mutuo soccorso, altri enti del Terzo settore.
Il registro unico però avrà tempi lunghi: il ministero del Lavoro ha infatti un anno per definire in un
decreto le procedure di iscrizione e le regioni avranno poi 180 giorni per mettere a punto le proprie leggi
e la struttura informatica. Nel frattempo, il requisito dell' iscrizione al registro si intende soddisfatto con l'
iscrizione in uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.
Debuttano nel 2018 i nuovi sconti fiscali a beneficio degli enti del terzo settore (si veda la scheda a lato),
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mentre c' è bisogno del via libera della Commissione europea per il debutto di altre due disposizioni
(probabilmente dal 2019): il regime forfettario per la determinazione del reddito degli enti del terzo
settore (potranno applicare ai ricavi conseguiti con attività commerciali, coefficienti di redditività graduati
in base all' entità dei ricavi stessi) e i titoli di solidarietà: obbligazioni e altri titoli di debito, non collegati a
strumenti derivati, che potranno essere emessi per sostenere le attività del terzo settore.
Dal canto suo un altro schema di decreto riordina la disciplina del cinque per mille e allarga la platea
dei beneficiari a tutti gli enti del terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale, lasciando inalterati gli
altri settori di destinazione, come la ricerca e i Comuni. Gli enti beneficiari dovranno pubblicare sul
proprio sito gli importi percepiti e il relativo rendiconto. In caso di inadempimento è prevista una diffida
ad adempiere entro 30 giorni e, nei casi più gravi, una sanzione pari al 25% del contributo percepito.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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CONSIGLIO DEI MINISTRI/ Via preliminare a un pacchetto di dlgs sul Terzo settore

Il non profit farà anche impresa
Prelievo a forfait. Fondi via web con ritenuta (12,5%)
Terzo settore, si torna all' antico. Ampliamento
delle attività «non» commerciali ma,
soprattutto, possibile esercizio di attività d'
impresa, da tassare anche in modo forfetario,
nel rispetto di determinati limiti, e social
lending (raccolta di fondi sul web) con ritenuta
a titolo d' imposta del 12,5%.
Queste sono soltanto alcune delle novità
inserite nello schema di decreto legislativo,
recante il «Codice del Terzo settore», ai sensi
della lett. b), comma 2, dell' art. 1, legge
106/2016, di delega al Governo per la riforma
e disciplina degli enti non profit, approvato ieri
d a l Consiglio dei ministri in via preliminare
insieme con altri due provvedimenti in materia:
lo schema di dlgs sull' impresa sociale (si
veda servizio a pag. 25) e quello sul 5 per
mille (si veda ItaliaOggi di ieri).
Per quanto concerne la disciplina tributaria,
innanzitutto, è previsto che la remunerazione
della raccolta di fondi tramite Internet
(cosiddetto «social lending») è soggetta a
ritenuta alla fonte pari al 12,5%, al pari dei titoli
le obbligazioni e gli altri titoli pubblici italiani, di
cui all' art. 31, dpr 601/1973, cui il
provvedimento fa riferimento.
La parte più interessante, però, concerne
quella relativa alle disposizioni in materia di
imposte sui redditi, poiché è previsto, innanzitutto, che l' ente non profit possa esercitare attività di
natura commerciale, applicando le disposizioni tributarie dei soggetti Ires (titolo II, dpr 917/1986) ovvero
determinando il reddito d' impresa con taluni coefficienti di redditività (dal 7% al 17%) modulati sull'
entità dei ricavi (da 130 mila a oltre 300 mila euro) e differenziati sulla base delle attività esercitate
(prestazioni di servizio e/o attività diverse), mediante l' esercizio di specifica opzione.
Per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale è introdotto un ulteriore
regime forfetario, se i ricavi commerciali non superano annualmente 130 mila euro.
In secondo luogo, sono ritenute «non» commerciali, quindi non tassate, numerose attività, già indicate
nella parte iniziale del provvedimento come «attività di interesse» e, quindi, di interesse generale
(istituzionali), destinate al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, se svolte in
conformità di talune norme.
Sul punto, si segnalano, tra le numerose, le attività svolte a titolo gratuito o con versamenti simbolici, le
prestazioni di servizi accreditate e convenzionate con la pubblica amministrazione, quelle svolte a titolo
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gratuito o a fronte di corrispettivi non eccedenti la metà del valore totale della prestazione, o svolte a
fronte del versamento di una quota destinata alla copertura del costo del servizio universale, non
eccedente i limiti indicati o la media dei corrispettivi previsti per le attività similari, nonché i fondi
pervenuti da raccolte pubbliche e i contributi erogati dalle amministrazioni pubbliche per determinati
servizi.
Si deve considerare «non» commerciale anche l' attività svolta dalle associazioni non profit verso i
propri associati e, non concorrono alla formazione del reddito tassabile, le quote o i contributi associativi
percepiti, tenendo conto che per le organizzazioni di volontariato e quelle di promozione sociale sono
state introdotte ulteriori attività di natura non commerciale.
È prevista l' introduzione di un social bonus nella forma del credito d' imposta pari al 65% delle
erogazioni liberali in denaro eseguite da persone fisiche e del 50% per le società, se destinate a enti
non commerciali che sostengono il recupero di immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili
confiscati, ovvero un credito d' imposta, nella misura del 15% del reddito imponibile per le persone
fisiche e i soggetti equiparati e del 5% per i titolari di reddito d' impresa, da ripartire in tre quote annuali
di pari importo.
Non sono soggetti all' imposta sulle donazioni e successioni, e alle imposte catastali, i trasferimenti a
titolo gratuito effettuati a favore di enti del Terzo settore, escluse le imprese sociali commerciali, e si
applicano in misura fissa le imposte di registro, ipotecaria e catastale per le operazioni straordinarie di
fusione, scissione e trasformazione eseguite da enti appartenenti a tale comparto; misura fissa anche
per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di immobili o traslativi e/o costitutivi di diritti reali
immobiliari di godimento per gli enti non commerciali.
Di più recente introduzione, l' esenzione da imposta di bollo e di registro per documenti, attestazioni e
dichiarazioni degli enti del Terzo settore e l' esenzione da tributi locali (Imu e Tasi) degli immobili
utilizzati dagli enti, che non hanno per oggetto esclusivo o principale le attività di natura commerciale.
Infine, previste alcune deduzioni, con l' introduzione di una detrazione del 30% delle erogazioni in
denaro o in natura, eseguite dalle persone fisiche nei confronti degli enti del Terzo settore non
commerciali.
© Riproduzione riservata.
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5, si amplia il numero dei beneficiari
Spazio a un maggior numero dei beneficiari
del 5 per mille e più obblighi di trasparenza.
Questi i due punti chiave del decreto,
a p p r o v a t o i e r i d a l consiglio d e i m i n i s t r i ,
riguardante la quota dell' Imposta sul reddito
delle persone fisiche (Irpef) c h e l o s t a t o
ripartisce agli enti che svolgono attività
socialmente rilevanti.
Infatti, come anticipato (si veda ItaliaOggi di
ieri), sono previsti nuovi oneri, gravanti sia per
i b e n e f i c i a r i c h e p e r l e amministrazioni
eroganti. Per quanto riguarda gli enti, devono
redarre e trasmettere, nel termine di un anno
dall' acquisizione delle somme devolute, un
rendiconto ad hoc, accompagnato da una
relazione illustrativa, che indichi la precisa
destinazione e l' effettivo utilizzo del contributo
secondo i principi di trasparenza, chiarezza e
specificità. Inoltre, devono pubblicare nel
proprio sito gli importi percepiti e il relativo
rendiconto. Qualora risultassero inadempienti,
è stabilita come sanzione una preventiva
diffida a uniformarsi agli obblighi entro il
termine di 30 giorni, e solo successivamente il
versamento di una somma pari al 25% del
contributo percepito. Invece per quanto
riguarda le amministrazioni erogatrici, devono
pubblicare sul proprio sito l' intero elenco degli
enti destinatari del contributo, indicando l' importo ricevuto e il link del rendiconto pubblicato.
Completando la riforma strutturale dell' istituto, questo decreto amplia i beneficiari, che diventano ora
tutti gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale. Tutti gli altri settori che godono del
cinque per mille rimangono inalterati. Il consiglio dei ministri ha anche approvato il decreto legislativo
che, in attuazione della legge di riforma della p.a.
, introduce il documento unico di circolazione per gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (si veda
ItaliaOggi di ieri), a partire dal 1° luglio 2018. Il nuovo documento prenderà il posto del certificato di
proprietà del veicolo e del libretto di circolazione prodotto dalla Motorizzazione.
Infine ha dato l' ok a un decreto in merito al trattamenti anticipati di vecchia per i giornalisti, fissando a
25 anni il requisito di anzianità contributiva, invece degli attuali 18.

EDEN UBOLDI
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CONSIGLIO DEI MINISTRI/ Nel perimetro anche microcredito e commercio solidale

Più appeal per l' impresa sociale
Utili reinvestiti esentasse e investimenti detrabili al 30%
Tasse scontate a chi investe nelle imprese
sociali. Persone fisiche e società, infatti,
potranno fruire di una detrazione del 30% della
somma investita in capitale sociale di una o
più società, incluse le cooperative, che hanno
qualifica d' impresa sociale. La detrazione
sarà possibile, rispettivamente, fino a un
milione di euro ai fini Irpef e a 1,8 milioni ai fini
Ires. A prevederlo è lo schema di dlgs per la
revisione della disciplina in materia di impresa
sociale, approvato ieri dal consiglio d e i
ministri. Tra le altre novità l' inclusione delle
i m p r e s e s o c i a l i n e l t e r z o settore e l '
ampliamento delle attività che danno titolo alla
qualifica d' impresa sociale (microcredito,
commercio equo solidale ecc.). Il
provvedimento passa adesso alle commissioni
parlamentari competenti e alla conferenza
statoregioni p e r i l p r e s c r i t t o p a r e r e ( n e l
termine di 45 giorni), prima dell' ok definitivo.
L' impresa sociale. Diverse le novità, a
cominciare dalla qualifica stessa di «impresa
sociale». Qualifica estesa di diritto a
cooperative sociali e loro consorzi (legge n.
381/1991) ed esclusa, senza eccezioni, alle
fondazioni bancarie. Come oggi, invece, la
riforma prevede che potranno acquisire tale
qualifica le organizzazioni private, anche se
costituite sotto forma di società, che esercitano in via stabile e principale un' attività d' impresa «di
interesse generale», senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Come oggi inoltre sono escluse le p.a., mentre enti ecclesiastici e di altre confessioni religiose la
potranno acquisire se per le relative attività adottano specifico regolamento. Altra novità è l' estensione
delle norme del terzo settore «in quanto compatibili».
Scritture contabili. La riforma ribadisce gli obblighi a carico dell' impresa sociale di tenere libro giornale
e libro inventari e di depositare, presso il registro imprese, il bilancio d' esercizio. A ciò aggiunge l'
obbligo del deposito, presso registro imprese, e di pubblicazione sul proprio sito internet, del bilancio
sociale redatto secondo linee guida del terzo settore.
Controlli interni. Parzialmente aggiornate, ancora, le norme sui controlli interni.
Salvo che la forma giuridica non la destini a controlli più selettivi o qualora sia obbligatoria la revisione
contabile da parte di revisore o società iscritti all' albo, l' impresa sociale deve nominare nell' atto
costitutivo uno o più sindaci con le seguenti funzioni: vigilare su osservanza di legge e statuto e su
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rispetto di corretta amministrazione, nonché su adeguatezza dell' assetto organizzativo, amministrativo
e contabile e suo funzionamento; monitorare l' osservanza delle finalità sociali; attestare che il bilancio
sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida del terzo settore; facoltà di svolgere in qualsiasi
momento atti di ispezione e di controllo.
Il lavoro e il volontariato.
La nuova disciplina prevede il diritto a favore dei lavoratori dell' impresa sociale a trattamenti economici
e normativi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi, ammettendo però un divario retributivo, a
svantaggio dei lavoratori dipendenti, non superiore al rapporto uno a otto da calcolarsi sulla retribuzione
annua lorda. In tal caso, l' impresa sociale deve dare conto del rispetto del parametro nel proprio
bilancio sociale. In base alle nuove regole, inoltre, è confermata la possibilità di svolgimento di
volontariato entro certi limiti previa annotazione in un apposito registro. Il numero dei volontari non potrà
essere superiore a quello dei lavoratori (oggi è previsto il 50%).
Benefici fiscali. La riforma prevede un regime fiscale di favore per le imprese sociali, esentando del tutto
utili e avanzi di gestione qualora destinati a riserva indivisibile in sospensione d' imposta in sede di
approvazione del bilancio dell' esercizio durante il quale sono stati conseguiti. La detassazione (non
costituiscono reddito imponibile ai fini delle imposte dirette) è riconosciuta, inoltre, a patto che utili e
avanzi risultino effettivamente destinati, entro il secondo periodo d' imposta successivo a quello di
conseguimento, allo svolgimento dell' attività statutaria o all' incremento del patrimonio, nonché al
versamento del contributo per attività ispettiva. Stesso trattamento, senza ulteriori condizioni, però, è
riservato a utili e avanzi di gestione destinati all' aumento gratuito di capitale sociale sottoscritto e
versato dai soci.
Tasse scontate. Infine, la riforma prevede uno sconto delle tasse per chi investa nel capitale sociale di
una o di più imprese o società, incluse le cooperative, con qualifica di «impresa sociale». Lo sconto è
nella forma di detrazione fiscale (ai fini Irpef per le persone fisiche e ai fini Ires per le società), in misura
del 30% della somma investita successivamente all' entrata in vigore della riforma, a favore di nuove
costituite imprese, cioè di imprese costituite da non più di 36 mesi dalla stessa data di entrata in vigore
della riforma. L' ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d' imposta di riferimento potrà
essere portato in detrazione nei successivi periodi d' imposta, non oltre il terzo.
L' investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d' imposta, l' importo di euro
1.000.000 nel caso di persone fisiche (Irpef) e 1.800.000 euro nel caso di persone giuridiche (Ires) e va
mantenuto per almeno tre anni. La cessione, anche parziale, dell' investimento prima dei tre anni,
comporta la decadenza dallo sconto e l' obbligo di restituzione dell' importo detratto, unitamente agli
interessi legali.

DANIELE CIRIOLI E PASQUALE QUARANTA
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processo telematico

Cds e Tar, in aprile 20 mila depositi: tasso d' errore
6%
Ad aprile 20 mila atti depositati
telematicamente presso Consiglio d i s t a t o
(Cds) e Tar, con un tasso di errore intorno al
6%.
Ad appena 5 mesi dall' entrata in vigore del
processo amministrativo telematico, che
prevede obbligatoriamente il deposito dei
nuovi ricorsi per via telematica e in via
facoltativa quello di atti relativi a ricorsi già
pendenti, il primo bilancio è positivo. Mentre si
va profilando la modifica del decreto
sinteticità, con una nuova versione pronta a
giorni. Il primo tagliando è stato promosso ieri
a Roma da Unaep, Unione nazionale avvocati
degli enti pubblici, presieduta da Antonella
Trentini, in collaborazione con il Cds e con Cnf
e Avvocatura dello Stato.
Il numero di ricorsi è andato crescendo di
mese in mese (dagli 8.400 di gennaio ai 18
mila di aprile) ma contestualmente il tasso di
errore è sceso dal 21% di gennaio al 6% di
aprile. Il motivo più frequente di errore non è di
quelli esiziali: il modulo di deposito non
allegato alla Pec oppure in un form non più
valido. La IV sezione del Cds (sentenza n.
1541 del 4 aprile) ha stabilito come irregolare
(e non nullo) il deposito cartaceo degli scritti di
parte privi di firma digitale.
Questo del principio di conservazione degli atti è uno degli aspetti nodali perché se è vero che in un
momento di passaggio tra vecchi e nuovo regime lavora in modo da preservare il processo, può
costituire alibi per il mantenimento di un doppio binario.
Promosso da tutti gli operatori il metodo del tavolo di lavoro comune tra magistratura e avvocatura che
tende a risolvere le numerose questioni interpretative aperte.

CLAUDIA MORELLI
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Il caso

E adesso Modena tassa gli zerbini
S p u n t a l a tassa sullo zerbino. La notizia
proviene dalla Confesercenti di Modena che,
in una nota pubblicata l' 11 maggio, rivela l'
avvenuta visione di cartelle esattoriali inviate
dall' Ica (Imposte comunali e affini, la società
che si occupa di riscuotere le imposte legate
alla pubblicità per conto del comune) ad alcuni
esercenti di attività commerciali, relative all'
utilizzo di forme pubblicitarie di natura non
regolamentare. Tra queste, spicca la
contestazione per cui il nome ed il logo dell'
attività, se presente sugli zerbini dei locali,
rappresenterebbero forme pubblicitarie.
«Una gabella del 21esimo secolo: ingiusta,
ridicola e bizzarra» è il commento di Mauro
Salvatori, presidente Confesercenti di Modena.
«La preoccupazione più forte è sulle modalità
di accertamento» continua Salvatori «pare che
gli operatori sanzionati abbiano ricevuto le
contestazioni tramite raccomandata, con l'
invito a pagare entro 60 giorni per ottenere il
dimezzamento della sanzione. E senza che
alcun funzionario Ica si sia formalmente
presentato al titolare dell' attività per
formalizzare le contestazioni. Poiché Ica opera
in convenzione col comune, l' ente pubblico è
a conoscenza dei metodi usati?». Sul tema
dovrebbe essere convocato un tavolo la
prossima settimana tra le associazioni e il comune. La tassa sembra avere fondamenti normativi, in
quanto è opinione di molti esperti che l' apposizione del logo sullo zerbino rappresenti una forma di
pubblicità e quindi, come tale, debba essere tassata. Duro il commento del Segretario generale
Confesercenti: «In Italia la semplificazione fiscale è ancora una chimera: il caso di Modena, purtroppo, è
solo l' ultima di una lunga serie di ''stranezze'' fiscali che gravano su cittadini e imprese. Confesercenti
le raccoglie e denuncia da anni, nel bestiario fiscale: dall' imposta sull' ombra alle tasse su ballatoi, il
nostro fisco è pieno di imposte bizzarre ed inique. Soprattutto nei comuni, dove il combinato disposto di
federalismo fiscale e necessità di cassa porta spesso a invenzioni fiscali fantasiose. La semplificazione
fiscale, per ora, ha compiuto qualche timido passo in avanti solo a livello nazionale: a livello locale è una
chimera. Ed invece un fisco più semplice dovrebbe essere in cima alle priorità: complicazioni vessatorie
come queste non fanno altro che rendere ancora più difficile il rapporto tra fisco e cittadini».

MICHELE DAMIANI
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Guerra, relatore alla manovra correttiva, fa il punto sulle modifiche in arrivo alla Camera

Split payment in più tempi
Allo studio rimborsi Iva rapidi e modifiche ai voucher
Modifiche ai tempi di avvio dello split payment
per i professionisti, tempi dei rimborsi Iva più
celeri, modifiche alle norme sui voucher e
accordi preventivi fiscali con i colossi del Web.
Sono questi i dossier che il relatore alla legge
di conversione sul dl 50/2017 (manovra
fiscale) sta studiando in vista del lavoro di
screening sugli oltre 3 mila emendamenti
presentati fino a ieri in commissione bilancio
della Camera.
I lavori entreranno nel vivo settimana prossima
quando tra martedì e giovedì si dovrà andare
di cesoie per scegliere gli emendamenti
ammissibili e procedere poi alle votazioni in
commissione. Un materiale eterogeno in cui la
parte del leone la fa il fisco.
Domanda. Quali sono i principali argomenti
normativi per cui c' è una particolare
attenzione da parte vostra?
Risposta. Per quanto riguarda gli enti locali ci
sarà un' attenzione particolare sulla situazione
delle province. Sono allo studio interventi per
reperire risorse per garantire l' esercizio delle
funzioni fondamentali come la manutenzione
delle strade e delle scuole. Inoltre pensiamo a
trovare spazio al finanziamento del fondo delle
politiche sociali.
D. In questi giorni per quanto riguarda i
professionisti ci sono tantissimi malumori per l' estensione dello split payment alle loro fatture. Che
correzioni potrebbero arrivare?
R. Vorrei non limitare il discorso ai soli professionisti ma a tutto il capitolo split payment. C' è l' impegno
a costruire modifiche che puntino a evitare che una misura che comunque sta dando risultati sul
recupero del gettito crei dall' altro lato delle criticità nella liquidità di imprese e professionisti.
D. Quindi a che tipo di interventi palliativi state pensando?
R. Si sta ragionando in termini di rimborsi più rapidi, celeri e garantiti per ridurre la dispersione di
liquidità.
D. E sull' entrata in vigore di queste norme?
R. Vedremo dagli emendamenti cosa arriverà e decideremo più avanti.
D. Va di moda parlare di web tax. È arrivato il momento?
R. Si sta lavorando.
Posti i vincoli internazionali non superabili la via tecnica potrebbe essere quella dell' emendamento del
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presidente della commissione bilancio Francesco Boccia, lavorare su un opzione volontaria. La norma
comunque incrocerà diversi settori dello sviluppo della rete perché intercetterà anche le locazioni brevi.
E sui giochi online potrebbero arrivare delle novità per equiparare la tassazione ai giochi con i
videopoker ecc.
D. Ci saranno le modifiche alla normativa sui voucher?
R. C' è una discussione in corso. Ci sono i lavori delle commissioni di camera e senato e un
orientamento del governo in corso di definizione che sarà oggetto di discussione.

CRISTINA BARTELLI
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Cao, requisiti dettagliati per le società scientifiche
L e società scientifiche dovranno possedere
requisiti di correttezza economica, qualità
scientifica, di dimensione e di territorialità per
poter partecipare, assieme a enti e istituzioni
pubbliche e private, all' elaborazione delle
Linee Guida cliniche utili per l' esercizio
professionale in ambito sanitario. È quanto
previsto dal regolamento promosso dalla
Commissione Albo odontoiatri (Cao) e siglato
nella giornata di ieri insieme alle principali
Società scientifiche del settore odontoiatrico e
all' Associazione nazionale dentisti italiani
(Andi). Gli odontoiatri sono così la prima
professione sanitaria a dotarsi autonomamente
di un regolamento per l' accreditamento delle
Società scientifiche in vista dell' attuazione
dell' art.
5 della legge sulla responsabilità professionale
e rischio clinico che prevede la definizione
delle buone pratiche clinicoassistenziali. Per
essere riconosciute, le Società scientifiche
dovranno presentare un' istanza alla Cao la
quale, attraverso un Board insediatosi ieri e
che rimarrà in carica quattro anni, avrà il
compito di valutarle sulla base del
regolamento.
Quest' ultimo, nello specifico, per quanto
riguarda i requisiti di correttezza economica,
prevede che le attività Ecm potranno essere finanziate attraverso i contributi degli associati, di enti
pubblici o privati comprese le industrie farmaceutiche e di dispositivi medici. I finanziatori, inoltre, non
dovranno influenzare l' attività scientificoformativa. In materia di requisiti di qualità scientifica le società
dovranno avere documentati i rapporti di collaborazione con organismi scientifici internazionali, non
potranno tutelare i loro associati sotto un profilo sindacale, individueranno un coordinatore responsabile
dell' attività di formazione permanente e di aggiornamento professionale e opereranno sul territorio
nazionale attraverso una dimostrata attività culturale da almeno tre anni. Infine per quanto riguarda i
requisiti di dimensione e territorialità le società saranno composte da almeno 100 soci e la loro attività
scientifica e culturale prodotta sul territorio nazionale dovrà consentire loro di organizzare annualmente
un congresso nazionale o internazionale oltre a un corso di formazione professionale.

PASQUALE QUARANTA
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Il 23 maggio a Roma la terza edizione dell' Osservatorio nazionale

Focus sulle professioni
Le categorie sentono ancora il peso della crisi
Osservatorio nazionale professioni di cui alla
legge 4/2013, terza edizione. L' analisi annuale
qualitativa e quantitativa sulle professioni non
ordinistiche sarà presentata il 23 maggio
prossimo a Roma presso il Tempio di Adriano,
alla presenza, tra gli altri illustri rappresentanti
del mondo politico ed istituzionale, del ministro
del lavoro e delle politiche sociali Giuliano
Poletti, al fine di indirizzare al meglio l' azione
del Legislatore in materia di professioni non
ordinistiche. A promuovere l' iniziativa Cna
Professioni a cui aderisce la Lapet.
«Mantenere nel tempo un monitoraggio
puntuale sul diversificato universo delle
professioni risulta oggi strategico al fine di
accrescere e diffondere la conoscenza del
fenomeno sia all' interno che all' esterno del
mondo delle professioni», ha spiegato Roberto
Falcone, presidente nazionale Lapet nonché
vicepresidente Cna Professioni. Finalità dell'
iniziativa dunque, come dichiarato fin dalla sua
prima edizione 2015, è quella di rafforzare la
partecipazione e il ruolo di rappresentanza del
sistema delle nuove professioni nel mondo
politico e istituzionale. Tra gli ulteriori obiettivi:
incrementare la percezione e sensibilità
politica e istituzionale in ordine alla rilevanza
socioeconomica delle nuove professioni;
rendere disponibili informazioni di contesto e di valutazione in ordine alla programmazione di policy o di
misure specifiche di sviluppo; offrire dati e credenziali ufficiali utili anche ad una maggiore bancabilità e
accesso al credito da parte dei professionisti». È convinzione della Lapet e di Cna Professioni, quindi,
che il mondo delle professioni merita un' attenzione particolare soprattutto in un periodo particolare di
crisi economica come quello attuale che ancora non accenna a mollare la sua morsa. I recenti dati
diffusi dall' Istat segnalano infatti crescenti criticità che si registrano in modo particolare sul fronte del
lavoro autonomo. Questo comparto ha perso ben 70 mila posti a fronte dei 63 mila guadagnati dai
lavoratori dipendenti (41 mila permanenti). Per questo l' evento del 23 maggio prossimo sarà altresì
occasione per ribadire ai rappresentati di Governo e Parlamento le proposte rivolte a migliorare la vita
dei professionisti.
«In tal senso, lo Jobs act del lavoro autonomo (approvato definitivamente dal Senato il 10 maggio
scorso), il cui testo ha accolto molte delle nostre istanze, è lo strumento adeguato per dare la giusta
valorizzazione all' intero settore professionale che, tra l' altro, contribuisce in maniera decisiva alla
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crescita del pil», ha aggiunto Falcone. Non si è fatto attendere anche il commento di Giorgio Berloffa
presidente Cna Professioni: «Si è senz' altro raggiunto un risultato epocale che risponde a un nostro
obiettivo rappresentato in più occasioni: rendere visibile e riconosciuta questa realtà, farne capire e
conoscere le peculiarità e l' importanza economico sociale per porla all' attenzione del Legislatore fino a
inserire richieste e necessità nell' agenda di Governo. Ora, ci attendono altri passi importanti su
semplificazione, previdenza, burocrazia, fisco». Nel complesso, dunque, il giudizio sul provvedimento
resta positivo anche se, ha aggiunto Falcone, «per alcune proposte non accolte, continueremo il nostro
pressing attraverso altri disegni di legge in corso di discussione in Parlamento. Ricordo una per tutte l'
esenzione Irap per i professionisti, l' estensione del patrocinio tributario e del visto di conformità. Sono
altresì convinto che il tavolo tecnico permanente sul lavoro autonomo, per il quale abbiamo perorato la
sua introduzione sin dall' avvio della discussione del Jobs act del lavoro autonomo, rappresenterà il
banco di prova dove sarà testata la tenuta del Jobs act del lavoro autonomo nel suo complesso e dove
si discuteranno altre adeguate tutele a favore dei professionisti ed al quale non mancherà certo il
contributo della nostra associazione riconosciuta dalla norma, in termini di rappresentatività, quale parte
sociale al pari delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti».
Falcone invita altresì a far fronte comune: «Accogliamo con estrema soddisfazione il fatto che anche le
professioni ordinistiche stanno ponendo in essere iniziative similari alla nostra. Ciò dimostra che i
bisogni sono gli stessi (più welfare e previdenza solo per fare qualche esempio), ecco perchè ancora
una volta rinnovo l' invito a condividere gli stessi percorsi. È giunto il momento di prendere coscienza
del peso contrattuale che tutti insieme, noi professionisti, rappresentiamo, al fine di avanzare richieste
attraverso un fronte comune».

LUCIA BASILE
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