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Gazzetta di Reggio
Albinea

albinea

Marsalis ed Elling a Villa Arnò
Il festival Albinea Jazz entra nel vivo, questa
sera, con l' evento clou di questa trentesima
edizione. Alle 21.30 sul palco di Villa Arnò
salirannodue giganti del jazz: un "mostro
sacro" come Branford Marsalis e Kurt Elling,
vocalist tra i più importanti al mondo.
Un concerto per i fan del jazz senza se e
senza ma in cui la band presenterà il disco
"Upward Spiral", che il sassofonista di New
Orleans e il cantante di Chicago hanno
registrato lo scorso anno proprio nella Città del
Delta per la gloriosa etichetta Okeh.
L' ingresso intero costa 25 euro, il ridotto (per
ragazzi e residenti ad Albinea) 12.50 euro.
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Il Resto del Carlino (ed.
Reggio Emilia)
Albinea

Scandiano in lutto per la morte di Dallari
 SCANDIANO  VILMO DALLARI (foto), morto
a 77 anni, è stato un protagonista della
rinascita, assieme all' imprenditore Carlo
Bardelli, dello stabilimento ceramico ex San
Marco, divenuto poi Ceramica CmvMagica .
Fu caporeparto stimato e competente del
settore fornicottura del noto stabilimento
scandianese. Piangono la sua scomparsa i
figli Roberta e Marco, il genero Gianni, i nipoti
Andrea, Manuel e Cristian. Stasera alle 18,30
presso la camera ardente del Magati sarà
recitato in sua memoria. La famiglia Dallari
chiede di devolvere fondi all' Hospice "Casa
Madonna dell' Uliveto" di Montericco, codice
IBAN IT 86 N0303266130010000007000. La
famiglia ringrazia inoltre, la dottoressa Anna
Vezzosi, il dottor Ciro Rinaldi e il dottor
Antonio Manni e tutto il personale dell'
Hospice. Domattina l' addio a Dallari a cura
delle onoranze Anceschi, partendo alle 9,30
dall' obitorio del Magati per la chiesa
parrocchiale di VentosoCa' de' Caroli.
gi. fi.

CIRO RINALDI
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La Voce di Reggio
Emilia
Albinea

Gatto ferito in modo barbaro
Spunta l' ipotesi del bracconaggio Da una raccolta dati di Legambiente risulta che dal
2009 al 2015, ogni giorno vengono commesse 20 infrazioni da bracconaggio contro la
fauna selvatica
CANOSSA In questi giorni su Facebook è
stata postata la foto di un gatto con stretto
intorno al collo quello che potrebbe essere un
laccio. Il gatto è stato fortunatamente
recuperato, a Vedriano di Canossa, da una
volontaria che l' ha portato subito dal
veterinario, il quale ha riscontrato un grosso
taglio sotto la gola che fortunatamente non ha
impedito al felino di riprendersi. Nota Clizia
Ferrarini, di Legambiente Val d' Enza: «Il fatto
di per sé preoccupante pare però non essere
isolato, infatti leggendo i commenti alla foto
dell' animale ferito, si può notare come varie
persone scrivano: "Anche qui dove abito io
stessa cosa", "E' successo pure qui in paese
da me, in centro", ed ancora: "E' successo
anche al mio gatto", "Trappole..trovate anche a
Borzano".
Da una raccolta di dati di Legambiente risulta
che dal 2009 al 2015, ogni giorno vengono
commesse 20 infrazioni da bracconaggio
contro la fauna selvatica, quindi si parla di
51.100 animali uccisi in modo barbaro.
Le fonti da cui si è partiti per elaborare queste
stime sono: Carabinieri, Polizia di Stato,
Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello
Stato, Capitaneria di Porto, Corpi Forestali
Regionali e Polizia Provinciale.
Cosa sta succedendo? C' è una
recrudescenza di questa vile attività oppure la sensibilità è aumentata e le persone non sono più
disposte a stare a guardare?
Sempre leggendo i commenti alla foto del gatto ferito, ci sono numerosi inviti a denunciare oppure si
legge di persone che scrivono di aver già denunciato.
Questo aspetto è fondamentale perchè per combattere situazioni illecite è necessaria la collaborazione
di più persone possibili.
Visto i dati preoccupanti e la carenza di fondi alle forze dell' ordine, ci sembra necessario che tutti gli
enti intervengano in modo coordinato, appoggiandosi anche a quei cittadini che vivono nei luoghi dove
potrebbero esserci trappole e bracconieri».
Il gatto ferito, trovato a Vendriano di Canossa e fortunatamente soccorso e salvato dalla veterinaria.
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La Voce di Reggio
Emilia
Albinea

E' il giorno di Branford Marsalis
Albinea Jazz entra nel vivo.
La rassegna musicale che quest' anno
festeggia i trent' anni, avrà il suo culmine nella
giornata di oggi. Alle 21.30, nella cornice di
villa Ar nò, saliranno due giganti del jazz: il
"mostro sacro" Bran ford Marsalis e Kurt
Elling, vocalist tra i più importanti al mondo. Il
"Branford Marsa lis Quartet" punta a realizzare
qualcosa di unico.
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Gazzetta di Reggio
Quattro Castella

Cinghiali sempre più vicini alle case
quattro castella
nnBranco di cinghiali vicino alle case nel
castellese, al confine con l' oasi del Bianello.
«Sappiamo del problema  ha detto il sindaco
Andrea Tagliavini . Abbiamo a cuore l' oasi,
perciò ritengo che annualmente vada fatto un
intervento di contenimento degli ungulati».
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Il Resto del Carlino (ed.
Reggio Emilia)
Quattro Castella

Q. CASTELLA

Lo chef Incerti di Ca' Matilde come Bottura: cucina
per i poveri dell' Antoniano
 QUATTRO CASTELLA  LO CHEF stellato
Andrea Incerti Vezzani del ristorante 'Ca'
Matilde' si è messo a disposizione per gli
ospiti della mensa dell 'Antoniano di Bologna,
aperta anche a cena per le famiglie in
difficoltà, grazie all' associazione 'Chef to chef'
e al progetto 'Food for soul' di Massimo
Bottura. Quaranta gli chef impegnati
gratuitamente.
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Gazzetta di Reggio
Vezzano sul Crostolo

Vezzano

Lutto a Montalto per la morte di Savino Sassi
VEZZANO S U L C R O S T O L O C o r d o g l i o i n
paese per la morte del 68enne Savino Sassi,
vezanese doc. Originario di Montalto Savino,
era conosciuto perché con i suoi fratelli è stato
titolare di un' impresa specializzata in silos
inox. Il pensionato, ammalato da poco, era
ricoverato al Santa Maria Nuova, dove è
deceduto domenica scorsa.
Dopo la pensione si è dedicato all' agricoltura,
coltivando una vigna di cui andava fiero.
I suoi funerali sono stati celebrati martedì
scorso. Lascia la figlia Cinzia la compagna
Nella i fratelli Leandro, Mauro, Simone, Silvano
i nipoti, Ivanna e tanti altri parenti.
(d.a.)
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Gazzetta di Reggio
Vezzano sul Crostolo

podismo / il trofeo night run

Si corre stasera la ScandianoCastellarano
SCANDIANOSi disputa questa alle ore 21 la
classica ScandianoCastellarano, gara
podistica competitiva sui 15 chilometri, la cui
organizzazione è curata dall' Atletica
Scandiano. Partenza dalla Rocca di
Scandiano e arrivo presso la Rocchetta di
Castellarano.
Nella passata edizione trionfarono Luca De
Francesco dell' Mds Panaria e Fiorenza Pierli
della Calcestruzzi Corradini Rubiera.
La gara è valida come seconda tappa del 3°
Trofeo Night Run, visto che dopo la 10000
metri sui Ponti di Calatrava, la Vezzano
Canossa era stata rinviata a causa di un
violento nubifragio che si era abbattuto nella
zona collinare poco prima del via.
Sabato scatterà poi il Circuito Podistico Csi
della Montagna con la Camminata di
Cinquecerri con alle 17 il via delle gare
giovanili riservate ad esordienti, ragazzi,
cadetti ed allievi ed alle 17.30 la gara assoluta.
Nel 2016 a trionfare furono Davide Benincasa
della Madonnina Modena e Francesca Cocchi
della Corradini Excelsior Rubiera. Domenica
appuntamento invece a Montalto d i Vezzano
s u l Crostolo c o n l ' o r m a i t r a d i z i o n a l e
appuntamento con "I Borghi di Montalto
Memorial Cristian Sassi" , una competitiva sui 9 km.
Ritrovo con partenza alle ore 9 dall' Hostaria Venturi (la manifestazione prevede anche la non
competitiva di 3 km) ad organizzare il tutto l' Asd Montalto con Atletica Vezzano, Protezione Civile di
Vezzano e Viano e Polisportiva Montalto.
Giro dell' Isola di Ponza. Ivan Valenti in campo maschile e Valentina Facciani Corradini Rubiera per il
settore femminile sono i vincitori del Giro Podistico dell' Isola di Ponza. La Facciani si è aggiudicata le
quattro tappe in programma.
Giro di Lampedusa. Dominando le quattro tappe in programma Laura Ricci si è aggiudicata il Giro dell'
Isola di Lampedusa.(a.s.
)©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Gazzetta di Reggio
Vezzano sul Crostolo

Una mostra per i 70 anni dell' Us Vezzano
di Domenico Amidati wVEZZANO SUL
CROSTROLOUnione sportivaVezzano: una
storia lunga 70 anni. Fu fondata nel lontano
1947, da un gruppo di amici in prevalenza
appassionati di calcio. La sua lunga storia, che
ora sta vivendo un fulgido periodo non può
prescindere da Edgardo Casotti
(Garduccio)da sempre uomo di sport,
calciatore esemplare e anima della società e
ora memoria storica e presidente onorario.Ma
sono state tante le persone che nel corso di
questi 70 anni si sono impegnate a vario titolo
per sostenere la società e a tutte va un
caloroso plauso.
Una grande società composta da persone che
per 70 anni hanno dato senza nulla chiedere
se non quello di partecipare ad eventi sportivi
per il bene comune e per spirito sociale e per
aiutare i giovani e quanti volessero fare sport.
Gesta queste di galantuomini che tanto danno
allo sport e che rimarranno come pagine
indelebili di insegnamento alle nuove
generazioni. Ed è grazie a loro che lo sport in
genere e il calcio in particolare non
muore,abbiamo visto tanti dirigenti animati da
altri interessi, sparire, ma quelli come questi
sono sempre sulla cresta dell' onda, esempi
da copiare. Una società che si può annoverare fra le società più organizzate della provincia dove tutto è
programmato in modo impeccabile e dove non si fa mai il passo più lungo della gamba. Per questo
importante traguardo storico la società fra le tante iniziative programmate ha organizzato una mostra sui
70anni della sua storia che sarà inaugurata durante la sagra della Madonna della Neve dei primi di
agosto.

DOMENICO AMIDATI
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Il Resto del Carlino (ed.
Reggio Emilia)
Vezzano sul Crostolo

IN APPENNINO A Casina il film che racconta l'
orrore della Bettola
 APPENNINO  NEL Parco Pineta di Casina
stasera, alle 21,15, prima presentazione
pubblica del film «La rugiada di San
Giovanni», che ripercorre i tragici fatti dell'
eccidio della Bettola, frazione fra Casina e
Vezzano, avvenuti durante la Seconda guerra
mondiale, fra il 22 e il 24 giugno 1944, e che si
conclusero con la morte di 32 innocenti. Regia
di Christian Spaggiari, sceneggiatura di
Samanta Melioli e musiche di Beppe Carletti,
fondatore Nomadi. Il film è stato girato in
buona parte nel comune di Casina e si basa
sul libro «Il nazista e la bambina» di Liliana
Manfredi, superstite undicenne della strage
(biglietto 4 euro, info: 349 4433017).
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Il Resto del Carlino (ed.
Reggio Emilia)
Vezzano sul Crostolo

Squalifiche e programma Bocciato il ricorso del Vettus per Selvatico. Juniores, tris di gare
stasera per il girone B

Trinità matematicamente fuori. Respinto il reclamo
del Valestra
IL GIUDICE sportivo cancella le ultime
speranze del Trinità. Bocciato il ricorso
presentato dal club gialloblù nei confronti del
Vettus: in questo modo il Trinità è
matematicamente eliminato dal Montagna. Il
reclamo verteva sulla posizione dell' esterno
ex correggese Selvatico, sceso in campo
senza nulla osta. Respinto, questa volta per
vizio di forma, il reclamo presentato dal
Valestra in merito al match pareggiato (22)
domenica contro il Baiso riguardante un'
irregolarità nella presentazione dei nulla osta.
Due anticipi e due posticipi per l' ultimo round
di qualificazione con soltanto 4 match rimasti
alla domenica pomeriggio (confermato l' orario
anticaldo con alle 17 i Giovanissimi e alle
18.15 i Dilettanti). Si inizia domani sera (ore 20
i Giovanissimi, ore 21.15 i Dilettanti) con il
derby San CassianoBaiso. In campo alla
domenica sera tutto il girone sui campi di
Viano e Cavola dove si sfidano rispettivamente
VianeseCorneto CavolaBorzanese. Inibiti fino
al 18 luglio il mister Campana (Cervarezza) e
il dirigente Spadaccini (Carpineti) per proteste.
Una gara a Caselli e Cossetti (Carpineti), Stefano Borgonovi (Cavola), Magliani (Cervarezza), Achiq
(Corneto), Mattia Ferretti (Felina), Trocar (Gatta), Menichini e Predelli (Vettus), Messori e Verdi (Villa
Minozzo).
Tre match in onda questa sera per il girone B del Montagna Juniores. A Ciano i locali delle Terre di
Canossa (6) attendono (ore 20.30) i campioni in carica del Cervarezza (0) costretti a vincere per non
salutare in anticipo la compagnia. A seguire (ore 21.45) il Leguigno (6) deve guardarsi dal Tricolore
Marola (3). A Vezzano, invece, si sfidano (ore 21) i padroni di casa del Montalto (9) e il Felina (3).
f.p.
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Politica locale

Scuola, in arrivo 715mila euro
La cifra stanziata dalla Regione nell' ambito del Programma degli interventi
REGGIO EMILIA Per Reggio Emilia una cifra
pari a 715.651 euro. Accrescere la qualità dell'
offerta educativa, promuovere il raccordo tra
scuole dell' infanzia, asili nido ed elementari e
incentivare la formazione del personale. A
questo punta il "Programma annuale degli
interventi di qualificazione delle scuole dell'
infanzia" (bambini 36 anni) approvato dalla
giunta regionale, che assegna 4 milioni e 100
mila euro per il 2017 a tutte le Province e alla
Città metropolitana di Bologna. Per qualificare
le 832 scuole dell' infanzia paritarie, comunali
e private, presenti sul territorio e frequentate
da oltre 57.500 bambini. Le risorse saranno
così distribuite: Piacenza 254.004 euro; Parma
403.670; Reggio Emilia 715.651, Modena
677.743; Bologna 723.289; Ferrara 335.924;
Ravenna 387.157; ForlìCesena: 325.004;
Rimini: 277.553.
Un investimento che rafforza l' impegno della
Regione, la quale, secondo i dati Istat 2016, è
quella in Italia che investe di più a favore dei
minori e delle famiglie, preceduta solo dalla
Provincia autonoma di Trento: 237 euro pro
capite l' anno.
«La scuola dell' infanzia ospita i nostri bambini
e le nostre bambine in una fase molto
importante e delicata della crescita, il periodo dai 3 ai 6 anni  sottolinea la vicepresidente della Regione
e assessora al Welfare, Elisabetta Gualmini  Siamo contenti di contribuire ogni anno al miglioramento
della qualità di queste scuole, perché è importante non abbassare mai la guardia nei servizi che
offriamo a bambini così piccoli. Puntiamo moltissimo sulla formazione degli insegnanti, perché
riteniamo prioritario favorire l' adeguamento delle conoscenze ai tempi che cambiano e qualificare
sempre più i progetti pedagogici. Le scuole dell' infanzia sono un luogo splendido di cura, integrazione,
crescita e sviluppo di talenti e l' impegno della Regione per sostenerle non verrà mai meno».
Il sostegno finanziario alle scuole dell' infanzia private e comunali (36 anni), quelle cioè su cui la
Regione ha competenza nell' ambito del diritto allo studio, come prevede la legge regionale 26 del
2001, si basa su un duplice strumento: la sottoscrizione triennale di intese tra Regione, Enti locali e
associazioni regionali di gestori delle scuole paritarie e i programmi che definiscono le priorità e i criteri
di finanziamento, entrambi rinnovati nel 2016.
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Immigrazione. Inviate le osservazioni al Viminale  Oggi Minniti a Tripoli incontra 15 sindaci libici
 Il 19 Mattarella dalla Guardia costiera

Dubbi Ue sul piano italiano: per le Ong impegni, non
obblighi
Non "obblighi" ma "impegni" per le Ong in
mare. I tecnici della Commissione Ue inviano
le loro osservazioni sul codice di condotta
delle organizzazioni non governative ai
colleghi italiani del Viminale.
Oggi una delegazione italiana  ministero dell'
Interno e Guardia Costiera  sarà a Bruxelles
per un confronto serrato sul testo. Mentre il
ministro Marco Minniti è a Tripoli per un
incontro con circa 15 sindaci libici. Obiettivo:
accordi su progetti locali, ci sono in ballo circa
200 miilioni di finanziamenti Ue. Strategia: l'
impegno delle autorità della Libia nazionali e
territoriali per contrastare il traffico di esseri
umani e le conseguenti partenze di migranti.
In queste ore sono in arrivo altri 3mila
immigrati sulle nostre coste.
Un lavoro continuo della centrale operativa
della Guardia Costiera. Il 19 luglio avrà la
visita del presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella.
La discussione sul codice Ong è decisiva. Il
piano d' azione approvato la scorsa settimana
dalla Commissione ha apprezzato, in linea di
principio, la proposta dell' Italia, ma secondo i
burocrati lo schema definito dall' Italia va
rivisto. Il servizio legale di Bruxelles ha dato un suo ok di massima. Con diverse proposte di revisione e
dubbi espliciti. Sul diniego di un attracco in porto, la Ue dà parere negativo a meno che, dicono i tecnici
Ue, non ci sia un porto alternativo (e vicino) per lo sbarco. Arriva un no, inoltre, al "divieto assoluto" per
le Ong di stazionare nelle acque territoriali libiche: potrebbero esserci, sottolineano, situazioni di
pericolo per la vita umana. Meglio prevedere un "impegno" a non stazionare in quelle acque per
consentire alla Guardia costiera libica di esercitare la sua attività di controllo e di salvataggio. In
generale, si legge tra le osservazioni, il termine "obbligo" dovrebbe essere sostituito sempre da
"impegno". Bruxelles tuttavia approva in pieno lo stop alle segnalazioni luminose o via radio che
possono agevolare trafficanti o partenze. Così come il divieto di spegnere il transponder  strumento di
localizzazione  di bordo. Considera "ragionevole" l' ipotesi della presenza a bordo di un ufficiale di
polizia giudiziaria. Apprezza la necessità di una certificazione per i compiti di salvataggio delle navi
Ong. Ma il nodo forse più importante è la previsione nel codice di comunicare al proprio Mrcc (Maritime
Rescue Coordination Centre) l' avvistamento e l' intervento: così lo Stato di bandiera è informato e può
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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assumersi la responsabilità anche ai fini della sicurezza marittima. La Commissione, però, non è d'
accordo. Ma solo con il coinvolgimento di tutti gli Stati nei soccorsi in acque internazionali la
responsabilità non ricadrà alla fine soltanto sull' Italia. Anche l' incontro di oggi a Tripoli è cruciale.
Minniti incontrerà Fayez al Sarraj, presidente del Gna (governo di accordo nazionale). Poi vedrà i
sindaci delle principali città della costa, del confine sud e diversi presidenti di consigli municipali, Ieri in
un post il vicepresidente della Camera M5S Luigi Di Maio ha scritto: «Stiamo incontrando ildirettore di
Frontex, Fabrice Leggeri. Ci ha confermato, dopo averlo chiarito anche in audizione al Parlamento Ue,
che Triton, voluta da Renzi, prevede che tutti i migranti siano portati in Italia. Questa è la verità: ci hanno
svenduti per 80 euro trasformandoci nel più grande porto d' Europa».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Marco Ludovico
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Pa. Le stime del primo studio IresCgil sull' occupazione

Società pubbliche, dalle ristrutturazioni più di 50mila
esuberi
Potenzialmente interessati 130mila addetti
ROMA Le ristrutturazioni già avviate sulle
società
partecipate d a l l a P u b b l i c a
amministrazione (Pa) hanno coinvolto più di
26.500 addetti, e gli obblighi di cessione scritti
nella nuova riforma dovrebbero investirne
almeno altri 19mila. Ma se i parametri fissati
dal decreto attuativo della delega Madia
saranno attuati pienamente, gli addetti
coinvolti da fusioni, cessioni o liquidazioni
potrebbero arrivare intorno a quota 150mila.
Questi numeri, imponenti, puntano dritto all'
aspetto più delicato della ristrutturazione del
socialismo municipale tentata a più riprese
negli ultimi anni. I calcoli sono elaborati sulla
base del primo monitoraggio puntuale sul
tema, prodotto da IresCgil che sarà
presentato oggi pomeriggio all' Associazione
nazionale dei Comuni. Quello del personale è
lo snodo più delicato, perché proprio qui sono
inciampati i tentativi più o meno ambiziosi
avviati nel passato recente per ridurre i confini
delle partecipazioni statali e soprattutto locali.
Nella foresta, però, qualcosa ha cominciato a
muoversi già prima della riforma Madia, a
partire dalla manovra del 2014 che ha chiesto
a g l i enti proprietari di scrivere i piani d i
razionalizzazione e soprattutto di accantonare risorse crescenti per coprire le perdite delle aziende in
crisi. Sul fenomeno non esiste un monitoraggio puntuale, ma i dati parziali emersi dalle relazioni delle
Corti dei conti regionali hanno permesso ai ricercatori di individuare 611 ristrutturazioni, in larghissima
parte (85% dei casi) sotto la forma più drastica della liquidazione e della cessazione. Sono queste le
procedure che stanno interessando 26.500 dipendenti, ma è probabile che i numeri complessivi siano
più ampi.
Questo, però, almeno nelle intenzioni è solo l' antipasto di una ristrutturazione più profonda, che dovrà
essere avviata dai nuovi piani da approvare in ogni ente entro il 30 settembre per rispettare gli obblighi
della riforma Madia. Oltre a imporre la cessione, la chiusura o la fusione delle società "doppione", attive
cioè in settori già coperti da altre aziende partecipate dallo stesso ente, il decreto attuativo (Dlgs
175/2016) all' articolo 20 fissa una serie di criteri automatici per condannare le società da abbandonare:
si tratta di quelle con più amministratori che dipendenti, delle aziende che nell' ultimo triennio si sono
fermate sotto ai 500mila euro di fatturato (dal 2020 la soglia sale a un milione) o che, fuori dai servizi
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pubblici, abbiano chiuso in rosso quattro degli ultimi cinque bilanci.
Bastano queste tagliole, secondo i calcoli di IresCgil, a colpire fra le sole aziende strumentali della Pa
2.817 società con 18.775 persone in organico. Ma anche in questo caso gli obiettivi della riforma nata
con lo sloganobiettivo di passare «da 8mila a mille» partecipate restano più ambiziosi, nonostante i
ritocchi intervenuti nel lungo iter di costruzione delle norme. Estendendo a tutte le 7.230 società attive,
con 762mila addetti complessivi, gli effetti occupazionali misurati sulle 1.509 passate al setaccio dall'
analisi sui vecchi piani di razionalizzazione, si arriverebbe a coinvolgere in totale circa 130mila
dipendenti.
Senza contare che anche le società pubbliche destinate a sopravvivere sono chiamate a effettuare una
ricognizione dei propri organici alla ricerca di esuberi.
Un calcolo di questo tipo serve a indicare le dimensioni potenziali di un fenomeno a cui la riforma offre
soluzioni tutte da sperimentare. Per il personale delle società a controllo pubblico si affida alle Regioni il
compito di favorire processi di mobilità, un po' come accaduto alle Province, per poi passare la palla all'
Anpal. A differenza degli esuberi provinciali, tutti con lo stesso contratto, qui si tratta di persone con
contratti differenti, privati, in un quadro molto più complicato da gestire. Quando poi la società è
partecipata ma non controllata dalla Pa, in campo entrano solo gli ammortizzatori sociali del Jobs Act:
uno scenario che ovviamente preoccupa parecchio sindacati e amministratori locali, e che pone una
delle incognite più pesanti sull' attuazione effettiva della riforma.
gianni.trovati@ilsole24ore.com © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Gianni Trovati
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Le reazioni del mondo edile

Tasi sostituita con una «service tax» a carico dei
fruitori dei servizi
Ho letto le 122 pagine del testo di Nicola Rossi
"Venticinque% per tutti", anticipato sul Sole 24
Ore del 25 giugno.
Faccio questa premessa perché credo che il
dibattito su una proposta organica come quella
lanciata dall' Istituto Bruno Leoni dovrebbe
incentrarsi, oltre che su alcune scelte di fondo
(flat tax sìflat tax no), anche sull' architettura
complessiva del sistema suggerito, che è ben
più ampio.
Sul primo punto, e cioè sull' impostazione d i
fondo, piena condivisione. L' idea di
trasformare l' Irpef in una "tassa piatta" (al di là
del livello dell' aliquota, sul quale si può
ragionare) ha mille ragioni per essere
sostenuta, tutte riconducibili a quelle che
indussero Milton Friedman a proporre la flat
tax molti anni fa: stimolo alla produttività,
spinta alla crescita, disincentivo all' elusione e
all' evasione, oltre che semplificazione del
sistema. Va a merito dell' Ibl, quindi, l' averla
rilanciata, così come bisogna riconoscere ad
almeno due partiti politici (Forza Italia e Lega
Nord)  nonché a singoli esponenti (Daniele
Capezzone su tutti)  di averla posta all' ordine
del giorno fra le possibili riforme del sistema
tributario.
Ciò detto, e venendo al merito, offro al dibattito qualche considerazione sulle novità che la proposta
porterebbe dal punto di vista della fiscalità immobiliare. Il progetto prevede che la nuova Irpef al 25%
venga applicata anzitutto sul canone degli immobili locati, che attualmente viene tassato in due forme:
per le locazioni abitative da parte di persone fisiche, con una "cedolare secca" opzionale del 21% (l'
aliquota è più bassa per i contratti "concordati"); per le altre locazioni abitative e per tutte quelle non
abitative, obbligatoriamente con le aliquote Irpef a scaglioni. Sull' affitto, quindi, vi sarebbero in linea
teorica miglioramenti o peggioramenti in relazione alle diverse situazioni (anche se una valutazione
compiuta dovrebbe essere fatta considerando anche altre variabili).
La nuova Irpef, però, non si applicherebbe solo ai redditi effettivi, ma anche a quelli presunti. Secondo
la proposta Ibl, infatti, sarebbero tassate le rendite catastali di tutti gli immobili non locati, e cioè dell'
abitazione di residenza (la cosiddetta "prima casa"), delle case di villeggiatura e di tutti gli immobili
(case, negozi, uffici, magazzini ecc.) che i proprietari non riescono né a vendere né ad affittare
(situazione purtroppo assai diffusa a partire dalla manovra Monti in poi). È vero che, contestualmente, l'
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Imu verrebbe eliminata, ma con l' Irpef sulle rendite catastali si riproporrebbe la discriminazione fra
tipologie di investimento già in essere: il risparmio collocato in immobili sarebbe tassato su base
patrimoniale (con esiti, quindi, sostanzialmente espropriativi), mentre quello indirizzato altrove sarebbe
esente (salvo l' imposizione sugli eventuali guadagni). Con conseguenze ancora più preoccupanti per
via di un' altra previsione contenuta nella proposta Ibl: l' attribuzione ai Comuni della competenza a
determinare le rendite catastali (di cui nel rapporto si mette in conto una possibile decuplicazione, con
«incremento significativo del gettito»), ipotesi accantonata anni fa proprio per il rischio di caos e di
aumenti di imposizione tributaria senza limiti. Per i proprietari di immobili, insomma, non varrebbe la
rassicurazione  dall' Ibl associata alla proposta del 25%  che «Cesare non preleverà più di un quarto
del frutto del nostro lavoro»: il frutto del lavoro, se impiegato in un immobile infruttuoso, sarebbe infatti
tassato prima come reddito e poi come patrimonio.
La proposta prevede anche la sostituzione della Tasi (il "sedicente" tributo sui servizi, che in realtà è
una Imubis) con una vera service tax a carico degli effettivi fruitori dei servizi e indipendente da
elementi patrimoniali o reddituali. Scelta condivisibile, da Confedilizia portata avanti da anni, per la
quale dovrebbe tuttavia valutarsi la fusione anche con la tassa rifiuti (che pesa per 10 miliardi di euro).
Ulteriori considerazioni dovrebbero essere svolte con riferimento all' imposizione sui trasferimenti
immobiliari (che rimarrebbe immutata) e agli effetti dell' eliminazione delle detrazioni per ristrutturazioni,
interessi sui mutui ipotecari e simili. Ma c' è già materia sufficiente per discutere.
.@gspazianitesta Giorgio Spaziani Testa è presidente di Confedilizia © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Giorgio Spaziani Testa
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STATISTICHE IMMOBILIARI

Calano le case «di lusso» e le rendite catastali degli
«imbullonati»
Sono state pubblicate ieri le «Statistiche
catastali 2016», risultato delle analisi annuali
dell' Osservatorio sul mercato immobiliare dell'
agenzia delle Entrate. Tra i dati di maggior
rilievo il calo delle abitazioni classificate nella
categoria A/1 (signorili), che pagano l' Imu
anche se sono abitazioni principali. Sono
passate, a livello nazionale, da 24.215 a
23.703. Delle 512 unità "perdute" ben 147, il 28
per cento, sono concentrate nella sola città di
Genova, che vanta il poco invidiabile record di
ben 4.059 unità «signorili», il 17 per cento del
totale nazionale.
C a l a n o a n c h e l e r e n d i t e catastali d e i
capannoni , per effetto della neutrlità fiscale
dei macchinari «imbullonati».
Nel complesso gli immobili registrano un
aumentodello 0,5% con una rendita che
supera i 37 miliardi di euro ma scende dell'
1,1% rispetto all' anno precedente.
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ENTI LOCALI

Città metropolitane, i sindaci dirottano tutti gli aiuti su
Milano
I 12 milioni di euro che il decreto con la
manovrina correttiva ha messo a disposizione
delle Città metropolitane andranno tutti a
Milano. A deciderlo sono stati gli stessi sindaci
metropolitani, con una ripartizione a senso
unico che ieri ha ottenuto l' intesa con il
Governo in Conferenza StatoCittà. In questo
modo, gli amministratori locali dirottano tutte le
risorse a disposizione verso la situazione più
critica, quella che a Milano misura uno
sbilancio da 46 milioni di euro fra le entrate a
disposizione e i fabbisogni standard per le
funzioni fondamentali. «Noi sindaci da Nord a
Sud siamo capaci di fare squadra  rivendica il
presidente Anci Antonio Decaro  e confidiamo
che il segnale di solidarietà arrivi forte e chiaro
al governo».
Chiamato, ovviamente, a trovare nuovi fondi, a
partire dai 100 milioni per Città e Province che
dovrebbero arrivare con i correttivi al decreto
Sud.
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PUBBLICO IMPIEGO

Statali, al via le trattative sui contratti: mercoledì
prossimo all' Aran la Pa centrale
Si terrà mercoledì prossimo, 19 luglio, il primo
incontro fra Aran e sindacati per le trattative
vere e proprie sul contratto degli statali. Il
tavolo, che segue il via libera definitivo alla
direttiva madre sui contratti (anticipato sul Sole
24 Ore del 7 luglio), riguarda la Pa centrale, il
nuovo «compartone» che riunisce ministeri,
agenzie fiscali ed enti pubblici non economici
(Inps, Inail, Aci...). La direttiva, però, detta
indicazioni anche per gli altri comparti, dalla
P a locale alla sanità e all' istruzione, i cui
comitati di settore stanno elaborando gli atti di
indirizzo ad hoc.
La riunione è significativa perché rappresenta
l' avvio operativo dei rinnovi. Sul tavolo sono
due i nodi economici principali: la distribuzione
degli aumenti fra parte fissa e variabile, con i
sindacati che chiedono dedicare tutti gli sforzi
al tabellare, e il loro incrocio con il bonus da 80
euro che rischia di essere azzerato per molti
dipendenti proprio a causa degli aumenti.
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Cassazione. Necessario indicare il nominativo

Accertamenti, nulla la delega di firma in bianco
È nulla la delega di firma in bianco, priva cioè
del nome del delegato, poiché non consente al
contribuente di verificare agevolmente la
legittimità dei poteri.
A confermare questi principi è la Corte di
cassazione con l' ordinanza n. 17196
depositata ieri.
Una contribuente proponeva ricorso avverso
un avviso di accertamento eccependo, tra i
diversi motivi, dei vizi della delega di firma.
Entrambi i giudici di merito disattendevano la
doglianza e la contribuente ricorreva così in
cassazione.
La Suprema Corte ha innanzitutto ribadito che
in tema di accertamento tributario, la delega di
firma o di funzioni richiamata dall' articolo 42
del Dpr 600/73, deve necessariamente
indicare il nominativo del delegato a pena di
nullità del provvedimento stesso.
Tale delega, però, non può consistere in un
ordine di servizio in bianco, che si limiti cioè
ad indicare la sola qualifica professionale del
delegato senza consentire al contribuente di
verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri
in capo al sottoscrittore (Cassazione, sentenza
22803/2015).
I giudici di legittimità, peraltro, hanno rilevato che l' agenzia delle Entrate ha l' onere di dimostrare il
corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega.
La decisione conferma l' orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto.
Recentemente, con l' ordinanza 12960/2017 è stato altresì precisato che la delega è nulla quando fatta
ad un soggetto «incerto», atteso che i capi uffici o i capi team potrebbero cambiare nel tempo e non
essere gli stessi al momento della sottoscrizione del provvedimento. La firma è un elemento
espressamente previsto a pena di nullità e l' accertamento così emesso è illegittimo. Diverso è il caso
delle cartelle di pagamento, del diniego di condono, dell' avviso di mora o anche degli atti per i tributi
locali, per i quali non esiste una sanzione espressa per l' illegittimità della sottoscrizione.
Ne consegue pertanto che per gli avvisi di accertamento occorre una delega nominativa perché solo
così si radica il rapporto di fiducia tra delegante e delegato.
Tali principi inducono a più di una riflessione. Innanzitutto, va segnalato che non di rado ancora oggi
molti provvedimenti di delega sono del tutto generici. Si tratta, infatti, di atti schematici con i quali
attraverso tabelle e simili, sono attribuite deleghe, senza alcuna indicazione nominativa, a soggetti
incaricati di specifiche funzioni (ad esempio capo area, capo ufficio controlli ecc.). Tali provvedimenti,
atteso il chiaro principio affermato dalla Cassazione, sono privi di validità.
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Va infine rilevato che con l' introduzione della firma digitale e del codice QR per gli accertamenti
tributari, il funzionario delegato potrebbe "caricare" l' eventuale delega direttamente nel fascicolo
informatico, così da rendere immediatamente disponibile il documento per ogni necessario controllo. È
evidente, però, che ove ciò non avvenga (come pare fino ad ora), il contribuente dovrà continuare a
eccepire il vizio di delega nel ricorso introduttivo del giudizio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Laura Ambrosi
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Corte dei conti. Esercizio finanziario 2015

Debito delle Regioni oltre 66 miliardi
ROMA Cresce ancora l' indebitamento a lungo
termine del pianetaRegioni, che nel 2015 ha
raggiunto quota 66,13 miliardi, quasi il 5% in
più dell' anno prima. Un macigno che per 55,4
miliardi è a carico delle regioni a statuto
ordinario e per 10,7 pesa su quelle a statuto
speciale. Col risultato "a valle" di un
indebitamento medio procapite per ciascun
italiano pari a 1.086 euro.
Ben 313 euro in più (+30%) rispetto a soli tre
anni prima, il 2012. Un indebitamento che ha
effetti pesanti anche per i fornitori, verso i quali
il debito a breve è lievitato del 47% dal 2013 al
2015, nell' ambito di un insolvenza che a fine
2015 valeva 28,3 miliardi. Tutto questo,
escludendo i debiti del settore sanitario che
sempre nel 2015 avevano raggiunto
complessivamente (inclusi quelli interni al
sistema pubblico) i 56,6 miliardi, con crediti da
parte dei fornitori pari a poco più di 20 miliardi.
La Corte dei conti si sofferma diffusamente
sulla Caporetto dell' indebitamento regionale,
una vera palla al piede per gli enti territoriali,
nel rapporto sull' esercizio finanziario delle
Regioni nel 2015, appena consegnato al
Parlamento dalla sezione delle autonomie
della magistratura contabile. Due corposi volumi per oltre 500 pagine, ricche di analisi e tabelle, che
dipingono un quadro finanziario del sistema regionale con sfaccettature non tutte di segno negativo.
Anche se alcune voci confermano la pressione sui contribuenti e le criticità del sistema nel suo
complesso.
È il caso del calice amaro delle entrate regionali che tra il 2012 e il 2015 sono lievitate del 21,4% nelle
speciali e invece solo dell' 1,8% nelle regioni ordinarie.
Con accertamenti per le entrate tributarie a 135 miliardi e un aumento del 3,5% in quelle ordinarie
rispetto al 2014 e del 10,6% in quelle speciali. Una buona notizia di gestione riguarda la massa dei
residui, scesa del 24% fino a toccare al ribasso i 24,3 miliardi, ma solo nelle 13 Regioni che hanno
partecipato al riaccertamento straordinario di questa voce contabile. Tutto questo, ricorda la Corte dei
conti in un quadro che ha consentito agli enti territoriali, grazie alle «molteplici forme agevolative»
ricevute, di rispettare gli obiettivi del Patto di stabilità nel 2015 e nel 2016.
Ma le «criticità» non mancano. Con un saldo totale degli equilibri di bilancio in perdita di 15,9 miliardi in
4 anni, sebbene il 2015 abbia fatto segnare +1,47 miliardi. E ancora con una spesa in crescita del 2,9%
dal 2012, che però segna il crollo degli investimenti per effetto di uscite in conto capitale in diminuzione
del 12,2% nelle Regioni ordinarie, e in particolare nel CentroNord, mentre soprattutto al Sud (+58%) e
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nelle Regioni a statuto speciale (+12%) ha fatto segnare un notevole balzo in avanti.
Voce a sé, nel rapporto della Corte dei conti, fa la spesa sanitaria, il vero nervo scoperto locale. In
questo caso viene apprezzato lo sforzo di questi anni e la riduzione dei disavanzi. Ma anche per la
sanità il macigno del debito è pesantissimo: l' indebitamento complessivo degli enti del Ssn valeva nel
2015 oltre 56 miliardi (51,4 nelle regioni ordinarie), incluso quello verso la Regione stessa, le asl locali e
quelle di altre Regioni. E i fornitori del Ssn possono attendere: benché crollato rispetto ai 34 miliardi del
2011, i crediti insoluti erano ancora nel 2015 pari a 20,05 miliardi. Appena 200 milioni meno dell' anno
prima.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Roberto Turno
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Pubblico impiego. Il decreto approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri di lunedì
prevede il provvedimento entro 48 ore dal fatto

Furbetti Pa, così la sospensione sprint
Trenta giorni per concludere la procedura  Licenziamento illegittimo con reintegra
I decreti legislativi approvati recentemente in
tema di pubblico impiego (il Dlgs 75/172 e il
testo approvato lunedì scorso in via definitiva
d a l Consiglio d e i m i n i s t r i , i n a t t e s a d i
pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale»)
hanno cambiato in misura rilevante la
disciplina dei licenziamenti dei dipendenti
pubblici, sia dal punto vista della procedura,
sia da quello delle sanzioni applicabili.
La procedura cambia per i dipendenti colti in
flagranza per la commissione di illeciti che, ai
sensi del Testo unico sul pubblico impiego,
sono sanzionati con il licenziamento
(assenteismo, gravi o reiterate violazioni dei
codici di comportamento, illeciti dolosi o
gravemente colposi, reiterata violazione di
obblighi concernenti la prestazione lavorativa,
insufficiente rendimento eccetera).
Per tutti questi illeciti, le nuove regole
introducono una procedura accelerata, che
c o m p o r t a s o s p e n s i o n e d a l servizio d e l
dipendente c o l t o i n f l a g r a n z a , e n t r o l e
successive 48 ore dal fatto (commi 3 bis e 3
ter).
Dopo l' accertamento dell' illecito in flagranza,
il responsabile della struttura di appartenenza
(o l' ufficio disciplinare competente, se viene a conoscenza prima del fatto) è obbligato a disporre la
sospensione cautelare (con sospensione dello stipendio del dipendente), senza necessità di sentirlo
preventivamente, entro 48 ore dalla conoscenza del fatto, con un provvedimento motivato.
La sospensione è una misura diversa dal licenziamento, ma i suoi effetti concreti  uscita immediata dal
lavoro, sospensione della retribuzione  avranno tuttavia un effetto sostanzialmente anticipatorio dell'
eventuale, futura misura di recesso dal rapporto.
Per evitare che eventuali ritardi producano un ingiustificato vantaggio a favore del dipendente, la legge
precisa che il superamento del termine di 48 ore per comminare la sospensione non determina
inefficacia della sospensione stessa e non comporta la decadenza dall' azione disciplinare.
Dopo la sospensione, viene velocizzata anche la procedura disciplinare. Contestualmente all'
irrogazione della sospensione cautelare, il responsabile della struttura deve trasmettere gli atti all' ufficio
disciplinare, che deve avviare e concludere il relativo procedimento a carico del dipendente entro i
trenta giorni successivi al ricevimento dell' atto (o all' avvenuta conoscenza del fatto).
Le novità, come accennato, non si fermano alla fase procedurale, ma riguardano anche il regime
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sanzionatorio: il Dlgs 75/2017, con una disposizione applicabile a tutti i licenziamenti (non solo, quindi,
quelli rientranti nella procedura accelerata sopra descritta), stabilisce che in caso di accertamento dell'
illegittimità del licenziamento, il giudice dispone la reintegrazione del dipendente pubblico sul posto di
lavoro, oltre a riconoscere un' indennità risarcitoria commisurata all' ultima retribuzione di riferimento
per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Il calcolo dell' indennità decorre dal giorno del licenziamento fino a quello dell' effettiva reintegrazione,
ma è soggetta a un limite massimo, prima non previsto.
L' indennizzo, infatti, non può superare le 24 mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per
lo svolgimento di altre attività lavorativa; il datore di lavoro è condannato, inoltre, per il medesimo
periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Questa regola risolve  almeno per il futuro  la diatriba circa l' applicabilità ai dipendenti pubblici della
legge Fornero oppure del "vecchio" articolo 18, con una soluzione di compromesso che di fatto
riconosce l' applicazione delle tutele originarie dello Statuto ma ne limita gli effetti economici, secondo lo
spirito della legge 92/12.
© RIPRODUZ IONE RISERVATA.

Giampiero Falasca
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Misure senza copertura. Accordo PdForza Italia per non sottrarre il testo al voto dell' aula

Decreto vaccini senza fiducia
Salta la profilassi nelle farmacie e per gli operatori
Il decreto legge sui vaccini non sarà blindato
dalla fiducia ma verrà sottoposto all' esame
dell' aula del senato dove sono stati presentati
circa 300 emendamenti. Il governo ha deciso
di non sottrarre il provvedimento alla
discussione di palazzo Madama nell' intento di
raggiungere un accordo largo sul testo
coinvolgendo anche le opposizioni. In primis
Forza Italia che con il capogruppo Paolo
Romani sta mettendo a punto un pacchetto di
modifiche da sottoporre all' aula. E così il voto
finale, inizialmente previsto per oggi, slitterà a
martedì prossimo.
Niente da fare, invece, per la
somministrazione dei vaccini nelle farmacie. E
salta anche il censimento della situazione
vaccinale degli operatori sanitari, sociosanitari
e scolastici. Entrambe le novità creano
problemi di copertura e sono state cassate
dalla commissione bilancio del senato.
Cadono in queste modo due delle modifiche
più discusse, introdotte all' interno del dl
vaccini (dl 73/2017) nel corso dell' esame in
commissione sanità. La somministrazione dei
vaccini nelle farmacie, che sarebbe comunque
dovuta avvenire ad opera di medici, aveva
creato qualche malumore tra i camici bianchi.
È stata bocciata dalla quinta commissione per
mancanza di coperture finanziarie perché si sarebbero dovuti prevedere nelle farmacie presìdi medici o
infermieristici per eseguire la profilassi con conseguenti costi.
Quanto invece al (presunto) obbligo di vaccinazione posto a carico degli operatori (in realtà si è chiarito
che si trattava solo di un monitoraggio della loro situazione vaccinale, si veda ItaliaOggi di ieri), il no
della Bilancio è stato la conseguenza del parere contrario della Ragioneria dello stato perché la misura
avrebbe comportato nuovi costi, soprattutto in relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'
emendamento che invitava le regioni a promuovere l' adesione alle vaccinazioni.
La scelta di non porre la fiducia sul decreto è stata rivendicata dal ministro della salute Beatrice
Lorenzin che ha elogiato l'«approccio laico» del testo che «prescinde da ragioni di appartenenza
politica». «Stiamo parlando di uno dei temi più grandi di sanità pubblica», ha detto il ministro replicando
agli interventi dell' aula.
«Quest' anno le vaccinazioni hanno salvato nel mondo 2 milioni e 500 mila vite, quelle salvate dal
morbillo sono statisticamente un milione».
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A difesa del decreto è intervenuta anche la scienziata e senatrice a vita, Elena Cattaneo, secondo cui si
tratta di «una delle più importanti leggi di sanità pubblica della legislatura, quella che più di tante altre
migliorerà le prospettive di salute dei cittadini italiani». «È su basi scientifiche che i vaccini si possono
definire sicuri, efficaci, necessari, non tossici e convenienti a noi molto di più che alle ditte
farmaceutiche», ha osservato la farmacologa.
«Negli ultimi 20 anni non ci sono state morti scientificamente correlabili ai vaccini. Quante invece le
persone decedute a causa di malattie considerate scomparse?
Nel ventesimo secolo, quando i vaccini non esistevano, quasi un miliardo e 700 mila persone sono
morte per malattie infettive. Nel mondo occidentale le vaccinazioni di massa hanno evitato la morte di
500 milioni di persone e nel decennio 20112020 scongiureranno la morte di altri 25 milioni di individui»,
ha concluso.

PAGINA A CURA DI FRANCESCO CERISANO
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Focus della sezione autonomie su regioni

Sanità, i conti migliorano
Migliorano i conti della sanità nelle regioni
italiane. Nel 2015 il disavanzo è sceso a un
miliardo rispetto ai 6 miliardi del 2006. E
anche il debito verso i fornitori continua a
decrescere, passando da 34,2 miliardi del
2012 a 22,9 miliardi del 2015. Tuttavia la
spesa farmaceutica complessiva ha toccato i
18 miliardi (+1 miliardo rispetto al 2014),
sforando nuovamente il tetto di spesa previsto.
Un' eccedenza imputabile essenzialmente alla
farmaceutica ospedaliera.
È quanto emerge dalla relazione della sezione
autonomie della Corte dei conti che nella
delibera n. 17/2017 ha esaminato gli
andamenti finanziari del comparto regioni
province autonome per l' esercizio 2015, con
raffronti per il periodo 20122015.
In definitiva, la Corte conti promuove il Servizio
sanitario italiano che «pur con varie criticità e
differenziazioni tra aree geografiche per la
quantità e qualità dei servizi erogati, al
confronto con altri paesi europei, conferma
livelli di adeguatezza di assistenza sanitaria».
In generale, osservano i magistrati contabili, il
debito a lungo termine con oneri a totale carico
delle regioni è risultato in crescita nell'
esercizio 2015, passando da 63,70 miliardi nel
2014 a 66,13 miliardi nel 2015, di cui 55,44
miliardi per le regioni a statuto ordinario e 10,68 miliardi per le regioni a statuto speciale. L'
indebitamento pro capite medio nel 2015 è stato pari a 1.088 euro, in aumento di 313 euro rispetto al
2012.
Sul fronte delle entrate, la sezione autonomie ha ritenuto «apprezzabili» gli effetti del riaccertamento
straordinario dei residui sulle 13 regioni che hanno partecipato alle relative operazioni: la massa dei
residui attivi risulta infatti ridimensionata di circa 24,3 miliardi (24,2%). Resta, tuttavia, di dimensioni
ancora ragguardevoli il fenomeno dei c.d. «mutui a pareggio» che, osservano i giudici, ha prodotto in
alcune regioni «l' abnorme aumento del disavanzo finanziario sostanziale per effetto di investimenti
realizzati con coperture puramente contabili e risorse destinate ad altre finalità».
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Commercialisti in pressing per rinviare il consolidato
Cresce il pressing per ottenere una proroga
del termine di approvazione del bilancio
consolidato in scadenza a fine settembre. Il
rinvio al 31 luglio della contabilità economico
patrimoniale (disposto dal dl 50/2017), unito
alla difficoltà di un adempimento del tutto
nuovo per la stragrande maggioranza degli
enti locali, s o n o m o t i v a z i o n i f o r t i , c h e
difficilmente potranno essere ignorate da
governo e parlamento. La questione è stata
affrontata martedì scorso durante un convegno
organizzato dalla Città metropolitana di Torino
in collaborazione con Anci Piemonte e con il
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili. E proprio dal Cndcec,
attraverso il vicepresidente Davide Di Russo,
è arrivata la richiesta di un extra time. «In
genere, siamo contrari alle proroghe», ha
sottolineato Di Russo, «ma stavolta ci pare
inevitabile e anche opportuno concedere
qualche mese in più di tempo alle
amministrazioni». In effetti, il differimento dal
30 aprile al 31 luglio della deadline per
licenziare il conto economico e lo stato
patrimoniale costringerebbe i ragionieri a
lavorare sul consolidato in pieno periodo
feriale, se si vorrà rispettare la scadenza del
30 settembre per l' approvazione in consiglio.
Considerando i tempi tecnici per il deposito della proposta e per l' acquisizione del parere dei revisori,
tutto dovrebbe essere pronto al più tardi entro la terza settimana di agosto. Fantascienza, anche perché
i più brancolano letteralmente nel buio, non avendo esperienza in materia di consolidamento. Del resto,
in mancanza dei dati economicopatrimoniali opportunamente riclassificati è impossibile procedere all'
operazioni di preconsolidamento (uniformazione formale e sostanziale dei bilanci, eliminazione delle
partite infragruppo ecc.) e di consolidamento vero e proprio. Le condizioni per concedere il rinvio
sembrano, quindi, esservi tutte, anche se i tecnici del Mef presenti al convengo sono rimasti
assolutamente abbottonati al riguardo. Gli unici relativamente tranquilli sono gli enti fino a 5 mila abitanti
per i quali il primo appuntamento con il consolidato è già stato rinviato al 2018. Ma anche loro
dovrebbero procedere quanto prima a definire il perimetro di consolidamento, anche se potranno farlo
solo quando avranno a disposizione i parametri aggiornati (attivo e patrimonio netto) necessari a
stabilire chi sta dentro e chi fuori.

MATTEO BARBERO
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decaro (Anci)

Metropoli, 12 milioni a Milano
«I primi 12 milioni di euro stanziati dal governo
per sanare la situazione finanziaria delle Città
metropolitane, per decisione unanime di tutti i
1 4 sindaci metropolitani, andranno alla sola
Milano.
Non certo perché le altre non abbiano bisogno,
ma solo per affrontare la prima più grave
emergenza. Noi sindaci d a N o r d a S u d
dimostriamo di saper fare squadra.
Confidiamo sia un segnale di solidarietà
istituzionale che arrivi chiaro al governo e al
Paese». Lo ha detto il presidente dell' Anci
Antonio Decaro che ieri ha formalizzato la
decisione in sede di Conferenza statocittà,
ottenendo l' intesa del governo alla proposta. Il
sindaco di Bari ha in ogni caso evidenziato
come i 12 milioni previsti in fase di
conversione del dl 50/2017 siano del tutto
insufficienti a soddisfare il fabbisogno
finanziario che emerge dall' analisi dei bilanci
d e g l i enti. «Ripartirli secondo lo schema
proposto dal governo non avrebbe offerto una
risposta a nessuna delle specifiche criticità
che ogni città metropolitana affronta. E non per
responsabilità degli amministratori, ma per
effetto di tagli ereditati».
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