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Gazzetta di Reggio
Albinea

casalgrande

La festa di Jaky è un successo Raccolti oltre
novemila euro
CASALGRANDEOltre novemila euro raccolti e
da devolvere in beneficenza per un totale di
150mila euro in occasione delle tredici
edizioni. È questo il consuntivo della festa in
ricordo dell' amico Jaky che si è svolta a
Salvaterra. Una festa giunta alla tredicesima
edizione e che ha visto la presenza di oltre 450
persone che hanno cantato, danzato e
mangiato. Divertimento e beneficenza, è
questa la caratteristica della festa in onore di
Jaky e anche quest' anno è arrivata la
conferma con la raccolta di 9.000 euro che
saranno devoluti ai centri oncologi "per vincere
domani" di Sassuolo, Sipon di Scandiano e
alla struttura Madonna dell' Uliveto di Albinea.
«Vorremmo rivolgere  spiega Gianfranco
Medici a nome dei soci e del gruppo "Amici di
Reggio e della magica Regia" che ha curato l'
organizzazione  un sentito ringraziamento a
tutti gli sponsor che ci hanno aiutato, ai
numerosi partecipanti, a tutti i volontari che ci
hanno permesso di organizzare in modo
impeccabile la festa preparando le pietanze e
l' hospitality. La festa di Jaky è ormai una
tradizione.
La prima è stata fatta nel l 2005 e in questi 13
anni abbiamo raccolto più di 150mila euro, tutti
donati in beneficenza. A tutti un grazie di cuore. L' appuntamento è per il prossimo anno».
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Il Resto del Carlino (ed.
Reggio Emilia)
Albinea

LA RICORRENZA DEL 15 AGOSTO

Santa Maria Assunta, festa in 28 parrocchie
SONO ben 28 le parrocchie della Diocesi che
festeggiano Santa Maria Assunta come titolare
della chiesa parrocchiale e della comunità
cristiana che vi si raduna: la Cattedrale,
Àncora di Sassuolo, Arceto, Bibbiano, Casola
Querciola, Castellarano, Castello Querciola,
Castelnovo ne' Monti, Castelvecchio di
Prignano, Debbia e Visignolo di Baiso,
Dinazzano, Fabbrico, Felina, Gombio di
Castelnovo Monti, Minozzo, Miscoso, Nigone e
Succiso di Ramiseto, Pianzo di Casina,
Poiago e Pontone di Carpineti, Puianello,
Quara di Toano, Reggiolo, Sesso, Toano,
Ventoso di Scandiano. Tra le chiese non
parrocchiali intitolate all' Assunta, si segnalano
l' abbazia matildica del Centro di spiritualità di
Marola e la chiesa dell' Hospice "Madonna
dell' Uliveto" a Montericco.
A S. Michele de' Mucchietti (Sassuolo), da 162
anni ininterrotti si celebra al mattino presto
dell' Assunta la processione, a piedi scalzi e
con un cero in mano, per adempimento di un
voto fatto nel 1855 in occasione di una
epidemia di colera. Il giorno di Ferragosto il
vescovo Massimo Camisasca presiederà alle 11 la celebrazione eucaristica solenne nell' abbazia
matildica di Marola.
In Cattedrale a Reggio, con i sacerdoti, i diaconi, le religiose e le comunità parrocchiali del Centro
storico e dell' Unità Pastorale "San Giovanni Paolo II", il vescovo emerito Adriano Caprioli presiede la
Santa Messa delle ore 11..
Sempre in Cattedrale la Messa delle 18.00 sarà celebrata dal vicario episcopale monsignor Francesco
Marmiroli.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

2

13 agosto 2017
Pagina 43

Il Resto del Carlino (ed.
Reggio Emilia)
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ALBINEA CAMMINATA SERALE DI FERRAGOSTO
Martedì 15 agosto camminata serale di
Ferragosto alla Tana della Mussina con gli
Amici del Cea. Un anello di 5,5 km con un
dislivello di 210 m che condurrà alla Tana
della Mussina dove, per chi lo desidera sarà
possibile visitare l' interno della grotta. Seguirà
la fermata al Castello di Borzano per vedere le
stelle cadenti e festeggiare con un brindisi.
Ritrovo alle 20.30 presso la sede del Ceas, via
Chierici 2 a Borzano. Serve abbigliamento
adeguato e torcia elettrica. Per informazioni: ð
342/0564688.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

3

13 agosto 2017
Pagina 43

Il Resto del Carlino (ed.
Reggio Emilia)
Albinea

CASALGRANDE IN 450 ALLA FESTA PER RICORDARE GIACOMO BERNABEI

«Jaky sempre con noi»: raccolti 9.000 euro
 CASALGRANDE  OLTRE novemila euro
raccolti da devolvere in beneficenza che
portano il totale della raccolta, nelle 13 edizioni
fin qui organizzate, a una cifra decisamente
importante di 150mila euro. E' questo, infatti, il
consuntivo della festa in ricordo di Giacomo
Bernabei, per tutti Jaky, che si è spento a soli
50 anni nel 2005. Da allora gli amici di
Salvaterra lo ricordano con una festa benefica
giunta alla 13ª edizione e che ha visto la
presenza, nonostante il caldo torrido, di oltre
450 persone che hanno cantato, danzato e
mangiato. I 9.000 euro raccolti saranno
devoluti ai centri oncologi "per vincere domani"
di Sassuolo, Sipon di Scandiano e alla
struttura Madonna dell' Uliveto di Albinea.
«Vorremmo rivolgere  spiega Gianfranco
Medici a nome dei soci e del gruppo amici di
Reggio e della magica Regia che ha curato l'
organizzazione  un sentito ringraziamento a
tutti coloro che ci hanno aiutato e ai
partecipanti».
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Reggio Emilia)
Albinea

ALBINEA DAL 25 AL 27 AGOSTO

Torna il festival Libr' aria, i ragazzi incontrano gli
autori
 ALBINEA  TORNA dal 25 al 27 agosto il
festival Libr' aria  Libri e lettori all' aria aperta,
nel parco dei Frassini 'Margherita Hack' di
Albinea, l' area verde che circonda la
biblioteca comunale Pablo Neruda. La
manifestazione si aprirà con Teresa
Sdralevich, italiana che vive in Belgio, e si
concluderà con Chen Jang Hong, cinese che
vive a Parigi. Nel cartellone degli
appuntamenti anche il portoghese António
Jorge Gonçalves e la folta pattuglia degli
italiani con Davide Morosinotto, Peppo
Bianchessi e Fabio Geda, l' editrice Francesca
Archinto, e ancora numerosi narratori e
musicisti.
Dal 25 al 27 agosto, ogni giorno e ogni sera, a
Libr' aria bambini e ragazzi incontrano i libri e i
loro autori, leggono, ascoltano, fanno
domande, scrivono storie e le disegnano, sotto
la regia degli operatori di Equilibri, che
organizzano il festival e ne curano la
realizzazione, coadiuvati dalle operatrici e
dalle volontarie della biblioteca.
Info: www.equilibrilibri.it/
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Gazzetta di Reggio
Quattro Castella

Maestà della Battaglia a San Marino
Quattro Castella
nnNel centro storico di San Marino si sono
svolti i campionati italiani assoluti di tiro con l'
arco storico della Lega arcieri medievali. Tra
gli oltre 300 partecipanti, c' erano anche
cinque arcieri della Maestà della Battaglia di
Quattro Castella che hanno conquistato il titolo
di vice campione d' Italia nella categoria arco
foggia storica maschile con Walter Catellani,
secondo classificato a un soffio dal primo.
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Gazzetta di Reggio
Quattro Castella

Quattro Castella a San Marino
tiro con l' arco storico
nnA San Marino i Campionati italiani assoluti
Lam (Lega arcieri medievali). Oltre 300 i
partecipanti. Cinque arcieri della Maestà della
Battaglia di Quattro Castella vi hanno preso
parte,
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Il Resto del Carlino (ed.
Reggio Emilia)
Quattro Castella

LA RICORRENZA DEL 15 AGOSTO

Santa Maria Assunta, festa in 28 parrocchie
SONO ben 28 le parrocchie della Diocesi che
festeggiano Santa Maria Assunta come titolare
della chiesa parrocchiale e della comunità
cristiana che vi si raduna: la Cattedrale,
Àncora di Sassuolo, Arceto, Bibbiano, Casola
Querciola, Castellarano, Castello Querciola,
Castelnovo ne' Monti, Castelvecchio di
Prignano, Debbia e Visignolo di Baiso,
Dinazzano, Fabbrico, Felina, Gombio di
Castelnovo Monti, Minozzo, Miscoso, Nigone e
Succiso di Ramiseto, Pianzo di Casina,
Poiago e Pontone di Carpineti, Puianello,
Quara di Toano, Reggiolo, Sesso, Toano,
Ventoso di Scandiano. Tra le chiese non
parrocchiali intitolate all' Assunta, si segnalano
l' abbazia matildica del Centro di spiritualità di
Marola e la chiesa dell' Hospice "Madonna
dell' Uliveto" a Montericco.
A S. Michele de' Mucchietti (Sassuolo), da 162
anni ininterrotti si celebra al mattino presto
dell' Assunta la processione, a piedi scalzi e
con un cero in mano, per adempimento di un
voto fatto nel 1855 in occasione di una
epidemia di colera. Il giorno di Ferragosto il
vescovo Massimo Camisasca presiederà alle 11 la celebrazione eucaristica solenne nell' abbazia
matildica di Marola.
In Cattedrale a Reggio, con i sacerdoti, i diaconi, le religiose e le comunità parrocchiali del Centro
storico e dell' Unità Pastorale "San Giovanni Paolo II", il vescovo emerito Adriano Caprioli presiede la
Santa Messa delle ore 11..
Sempre in Cattedrale la Messa delle 18.00 sarà celebrata dal vicario episcopale monsignor Francesco
Marmiroli.
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Il Resto del Carlino (ed.
Reggio Emilia)
Quattro Castella

ECCO LA CLASSIFICA SETTIMANALE DEL SONDAGGIO TRA I LETTORI DEL CARLINO

Piatto d' oro, il Portico di Marola passa in testa
RIBALTONE in cima alla classifica de Il Piatto
d' oro, dove "Al Portico" di Marola balza in
vetta, superando il "Canossa" che aveva
dominato le prime sette settimane del
concorso. Ma l' attività di via Roma dovrà
guardarsi anche le spalle, perché "La
Scarpetta" incalza con soli 33 voti da
recuperare. I primi tre ristoranti hanno aperto
un consistente margine nei confronti dei diretti
avversari: il "Fuori Porta" di Rivalta torna a
rimpinguare la propria classifica, mentre "Dal
Mascetti" e soprattutto l' 'Hostaria Venturi"
spingono per ottenere la quarta piazza. Buona
la risalita de "Le Cicogne" di Gavassetto e la
conferma dell' osteria "Della Capra" di
Cavriago, che chiude i primi dieci posti. Tra i
nuovi entrati, il migliore è il ristorante "Corte
Ruspecchio" di Quattro Castella, uno dei big
delle passate edizioni, ora al 17° posto. Entra
in classifica anche lo storico "Arnaldo" di
Rubiera, piazzatosi al 34esimo posto. La sfida
continua comunque ad essere agguerrita, con
le prime tre della classe racchiuse in meno di
70 voti. Ma come ha dimostrato "Al Portico", in
una settimana la classifica può cambiare radicalmente. L' iniziativa, riservata ai lettori del Carlino, andrà
avanti fino al 30 settembre.
Per votare basta spedire i tagliandi per posta o consegnarli a mano alla nostra redazione, in via Crispi
8. Anche lasciando i coupon direttamente nella nostra cassetta di posta.
Ecco la classifica completa de Il Piatto d' oro aggiornata all' 11 agosto.
1) Al Portico (Marola) 992 2) Canossa (Reggio) 950 3) Scarpetta (Reggio) 927 4) Fuori Porta (Rivalta)
481 5) Dal Mascetti (Reggio) 380 6) Hostaria Venturi (Montalto); 352 7) Il Capolinea (Castelnovo Monti);
Le Cicogne (Gavasseto) 225 9) Trattoria Da Nicola (Sant' Ilario) 211 10) Osteria Della Capra (Cavriago)
201 11) Spigolo (Reggio) 186 12) Mazzalasino (Scandiano) 145 13) Enrico IV (Canossa) 137 14)
Locanda Del Castellaro (Vetto) 132 15) Rossodivino (Cavriago) 127 16) Val Dolo (Civago) 109 17)
Corte Ruspecchio (Quattro Castella) 94 18) Prunt Da Magner (Cadelbosco) 90 19) Pizzicorì (Guastalla)
78 20) La Svolta (Marola) 72 21) Stradora (Reggiolo) 65 22) Il Sole (Cavola) 49 23) Appennino (Civago)
45 24) Trattoria Del Cacciatore (Viano) 41 25) Al Portone (Scandiano); Da Mario (Castelnovo Monti) 39
27) Al Caminetto (Baiso) 36 28) La Villetta (Viano) 32 29) Da Canovi (Busana) 31 30) Maverick
(Castelnovo Monti); Ventasso (Cervarezza) 26 32) Aurelia (Reggiolo) 25 33) Da Wolfango (Casina) 22
34) Arnaldo (Rubiera) 21 35) Buontempone (Reggio) 16 36) Al Pan Brusee (Vezzano) 11 37) La
Locanda (Vezzano) 9 38) Il Portichetto (Campegine); La Barriera (Guastalla) 5 40) Trattoria A Canali
(Reggio) 4 41) Cà Poggioli (Baiso); La Capannina (Viano) 3 43) Cattini (Quattro Castella); La Baita d'
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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Oro (Castelnovo Monti) 2 45) Da Claudia (Fabbrico); Emerald (Reggio) 1.
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La Voce di Reggio
Emilia
Quattro Castella

"Fine pena mai" ovvero le tasse occulte
di Mario Guidetti Al tavolo politico letterario
Ernest Hemingway del bar di Puianello, stanno
discutendo dell' assioma del "Fine pena mai",
nel processo penale ergastolo, comminato per
reati di particolare gravità e "la condanna che
lo Stato commina ai propri sudditi, con le tasse
occulte"; una violazione dell' art. 53 della
Costituzione che recita: "Tutti sono tenuti a
concorrere alle spese pubbliche in ragione
della loro capacità contributiva. Il sistema
tributario è informato a criteri di progressività".
Come non definire "Fine pena mai" le accise ,
le addizionali statali, regionali, comunali, le
imposte su questo e su quello che sono
applicate per obiettivi "difficilmente
individuabili e, soprattutto, realizzati?".
Altrettanto scandaloso è "lo strozzinaggio
(anatocismo) di Stato" che si concretizza,
nonostante sentenze della Cassazione e della
Corte Costituzionale, nel fare pagare le tasse
sulle tasse.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

11

13 agosto 2017
Pagina 17

La Voce di Reggio
Emilia
Quattro Castella

Arceri storici della Maestà della Battaglia sul podio ai
Campionati Italiani di categoria
QUATTRO CASTELLA Nel centro sto rico di
San Marino si sono svolti, nei giorni scorsi, i
Campionati italiani assoluti Lam (Lega arcieri
medievali) di tiro con l' arco storico 2017.
Oltre 300 gli arcieri partecipanti.
Cinque arcieri dell' associazione Maestà della
Battaglia di Quattro Castella, per la prima
volta, hanno preso parte a questa prestigiosa
competizione nazionale ottenendo ottimi
risultati, tra cui il titolo di vicecampione d' Italia
nella categoria arco foggia storica maschile
con l' arciere Walter Catellani, secondo
classificato a un soffio dal primo.
Nella stessa categoria, 8° posto per Alberto
Davoli, 14° per Rocco Ferrari e 15° per Pietro
Canovi. Nella categoria arco storico femminile,
10° posto per Giovanna Trebeschi.
L' associazione Maestà della Battaglia è attiva
dal 2008 nell' ambito delle feste e rievocazioni
storiche medievali e dei campionati nazionali
per sbandieratori, musici e arcieri.
Nella foto: Walter Catellani (al centro con la
camicia bianca) alle premiazioni del
campionato nazionale Lam disputato a San
Marino.
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La Voce di Reggio
Emilia
Quattro Castella

Ensemble "La Risonanza" in concerto
QUATTRO CASTELLA Lunedì 14 agosto dalle
21.15 al Castello di Bianello s i a s p e t t a i l
Ferragosto con le inconfondibili note di Bach e
Vivaldi grazie al concerto dell' ensemble "La
Risonanza" promosso nell' ambito del Festival
"Entro Terre". Il programma del concerto
prevede di Bach (16851750) il Concerto in Re
minore per Cembalo e Archi (BWV 1052) e il
Concerto in La maggiore per cembalo e archi
(BWV 1055), e di Vivaldi (16781741) il
Concerto per violoncello e archi in la minore
RV 420 e il Concerto per archi in sol minore
(RV 157).
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La Voce di Reggio
Emilia
Quattro Castella

Entroterre festival
Lunedì 14 agosto Quattro Castella Entroterre
cultura e territori in festival  ClassicoAntico: La
Risonanza  Jorge Jimenez e Ulrike Slowik
violino, Krishna Nagaraja viola, Caterina
Dell'Agnello violoncello, Fabio Bonizzoni
clavicembalo e direzione  musiche di J. S.
Bach  ingresso gratuito su prenotazione Info:
Segreteria del Festival tel. 0543.444309
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Reggio Emilia)
Vezzano sul Crostolo

ECCO LA CLASSIFICA SETTIMANALE DEL SONDAGGIO TRA I LETTORI DEL CARLINO

Piatto d' oro, il Portico di Marola passa in testa
RIBALTONE in cima alla classifica de Il Piatto
d' oro, dove "Al Portico" di Marola balza in
vetta, superando il "Canossa" che aveva
dominato le prime sette settimane del
concorso. Ma l' attività di via Roma dovrà
guardarsi anche le spalle, perché "La
Scarpetta" incalza con soli 33 voti da
recuperare. I primi tre ristoranti hanno aperto
un consistente margine nei confronti dei diretti
avversari: il "Fuori Porta" di Rivalta torna a
rimpinguare la propria classifica, mentre "Dal
Mascetti" e soprattutto l' 'Hostaria Venturi"
spingono per ottenere la quarta piazza. Buona
la risalita de "Le Cicogne" di Gavassetto e la
conferma dell' osteria "Della Capra" di
Cavriago, che chiude i primi dieci posti. Tra i
nuovi entrati, il migliore è il ristorante "Corte
Ruspecchio" di Quattro Castella, uno dei big
delle passate edizioni, ora al 17° posto. Entra
in classifica anche lo storico "Arnaldo" di
Rubiera, piazzatosi al 34esimo posto. La sfida
continua comunque ad essere agguerrita, con
le prime tre della classe racchiuse in meno di
70 voti. Ma come ha dimostrato "Al Portico", in
una settimana la classifica può cambiare radicalmente. L' iniziativa, riservata ai lettori del Carlino, andrà
avanti fino al 30 settembre.
Per votare basta spedire i tagliandi per posta o consegnarli a mano alla nostra redazione, in via Crispi
8. Anche lasciando i coupon direttamente nella nostra cassetta di posta.
Ecco la classifica completa de Il Piatto d' oro aggiornata all' 11 agosto.
1) Al Portico (Marola) 992 2) Canossa (Reggio) 950 3) Scarpetta (Reggio) 927 4) Fuori Porta (Rivalta)
481 5) Dal Mascetti (Reggio) 380 6) Hostaria Venturi (Montalto); 352 7) Il Capolinea (Castelnovo Monti);
Le Cicogne (Gavasseto) 225 9) Trattoria Da Nicola (Sant' Ilario) 211 10) Osteria Della Capra (Cavriago)
201 11) Spigolo (Reggio) 186 12) Mazzalasino (Scandiano) 145 13) Enrico IV (Canossa) 137 14)
Locanda Del Castellaro (Vetto) 132 15) Rossodivino (Cavriago) 127 16) Val Dolo (Civago) 109 17)
Corte Ruspecchio (Quattro Castella) 94 18) Prunt Da Magner (Cadelbosco) 90 19) Pizzicorì (Guastalla)
78 20) La Svolta (Marola) 72 21) Stradora (Reggiolo) 65 22) Il Sole (Cavola) 49 23) Appennino (Civago)
45 24) Trattoria Del Cacciatore (Viano) 41 25) Al Portone (Scandiano); Da Mario (Castelnovo Monti) 39
27) Al Caminetto (Baiso) 36 28) La Villetta (Viano) 32 29) Da Canovi (Busana) 31 30) Maverick
(Castelnovo Monti); Ventasso (Cervarezza) 26 32) Aurelia (Reggiolo) 25 33) Da Wolfango (Casina) 22
34) Arnaldo (Rubiera) 21 35) Buontempone (Reggio) 16 36) Al Pan Brusee (Vezzano) 11 37) La
Locanda (Vezzano) 9 38) Il Portichetto (Campegine); La Barriera (Guastalla) 5 40) Trattoria A Canali
(Reggio) 4 41) Cà Poggioli (Baiso); La Capannina (Viano) 3 43) Cattini (Quattro Castella); La Baita d'
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Vezzano sul Crostolo

Oro (Castelnovo Monti) 2 45) Da Claudia (Fabbrico); Emerald (Reggio) 1.
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Gazzetta di Reggio
Politica locale

«Nessun taglio al Magati per dieci neonati in meno»
Parte la raccolta di firme contro la chiusura del punto nascite di Scandiano «Siamo a
quota 490 parti contro i 500 previsti dalla legge: è solo una scusa»
SCANDIANOUna raccolta firme contro ogni
eventualità di chiusura del punto nascite dell'
ospedale Magati di Scandiano, «una divisione
imprescindibile della struttura sanitaria del
comprensorio ceramiche reggiane». Le
sottoscrizione partirà in questi giorni,
promossa in primis da Giuseppe Pagliani,
capogruppo di Forza Italia in Provincia e
storico riferimento del centrodestra
scandianese. I moduli sono già pronti e la
raccolta vera e propria inizierà nei prossimi
giorni, approfittando di mercati, sagre e
iniziative pubbliche all' aperto in un periodo
dell' anno in cui questi eventi tendono a
moltiplicarsi.
«Esprimiamo piena contrarietà riguardo all'
ipotesi di chiusura del reparto di ostetricia dell'
ospedale Cesare Magati di Scandiano. La
struttura da anni rappresenta un punto di
riferimento per l' intero comprensorio delle
ceramiche nel quale risiedono 87 mila
persone», recita il documento di raccolta firme.
E prosegue: «Nessuno dovrà approfittare dei
490 parti dello scorso anno, considerando che
il numero di 500 è solo distante di 10 parti in
un intero anno. Non accettiamo la
concentrazione totale della sanità della
provincia sul congestionato ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia».
La petizione è un' ulteriore risposta al futuro in bilico del reparto ostetrico scandianese, uno dei due
punti ospedalieri reggiani  assieme a Castelnovo Monti  a non raggiungere la soglia minima dei 500
parti, anche se pure per un soffio.
La commissione regionale sul tema ha chiesto la chiusura di questi due punti nascite così come di quelli
di Pavullo e Borgo Val di Taro, la Regione Emilia Romagna ha poi presentato domanda di deroga al
ministero della Salute, che ora dovrà decidere.
Sul territorio sono partite le mobilitazioni, pochi giorni fa la maggioranza Pd scandianese ha presentato
un' interrogazione ma la risposta del sindaco Mammi, che rimanda alla prossima conferenza socio
sanitaria per la revisione dell' assetto ospedaliero reggiano, «non convince» Pagliani.
«La nostra posizione è ancora più netta  sottolinea . I 490 parti dello scorso anno non possono divenire
una scusa per togliere di mezzo una delle eccellenze sanitarie della provincia reggiana. Il reparto
guidato dal dottor Cerami, insieme all' ottimo staff di medici e di ostetriche che ci lavorano, è da anni il
luogo ideale dove partorire. Sia per competenze, sia per i trattamenti, è un punto di riferimento per le
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gestanti che risiedono nel nostro territorio».
Scandiano è ora coinvolto nel giro di chiusure mensili dei punti nascite deciso dall' Ausl, una turnazione
che coinvolge anche Montecchio e Castelnovo Monti. La chiusura estiva a turno è stata decisa per
sopperire a carenze strutturali di personali e a contingenze precise (in particolare a Montecchio).
Anche questo è un provvedimento poco gradito: «Risulta alquanto curiosa la fretta con cui il direttore
generale Nicolini è corso ad imporre queste temporanee chiusure», sottolinea ancora il politico di Forza
Italia. «Di certo eguale attenzione non l' aveva quando le aziende sanitarie reggiane erano separate e lui
stesso era direttore generale della sola azienda sanitaria locale e territoriale cui facevano parte i tre
punti nascite sabotati durante questa estate», attacca Pagliani ricordando la recente fusioni fra Ausl
provinciale e Santa Maria Nuova in un' unica azienda sanitaria.
Adriano Arati©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Verso la legge di bilancio. Il presidente della commissione Ambiente e lavori pubblici della
Camera Realacci lavora al pacchetto di correzioni dei bonus fiscali: «Solo da qui si crea lavoro»

«Ora va esteso alle aree verdi urbane»
«Credo si sia capito, anche nel governo, che
se una più forte ripresa dell' occupazione ci
s a r à , v e r r à d a l l ' edilizia e d a l l a s u a
riconversione». Il presidente della
commissione Ambiente e lavori pubblici della
Camera, Ermete Realacci, ricorda che il
Rapporto CresmeSymbola stima in 416mila i
posti di lavoro creati nel 2016 dagli incentivi
fiscali al recupero edilizio e alla riqualificazione
energetica. Lo strumento fiscale ha contribuito
a contenere gli effetti drammatici della
disoccupazione nel settore delle costruzioni
dove si sono persi comunque oltre 500mila
posti di lavoro.
Realacci rilancia, in vista della discussione
d e l l a l e g g e d i bilancio, p r e c e d u t a
tradizionalmente da mozioni parlamentari che
su questi temi spesso sono votate all'
unanimità, alcune correzioni che dovrebbero
rafforzare gli sgravi fiscali e potenziarne gli
effetti sulla via della riqualificazione del
settore. C o m e f a a n c h e i l m i n i s t r o d e l l e
Infrastrutture, Graziano Delrio, Realacci
ricorda che alcune di queste estensioni erano
già state concordate per entrare nella legge di
bilancio 2017 ma alcune difficoltà "tecniche"
nell' iter parlamentare avevano poi impedito agli emendamenti di essere posti in votazione.
Al primo posto c' è, ovviamente, il tema della proroga degli incentivi in scadenza al 31 dicembre ma su
questo c' è ottimismo. «Mi pare  dice Realacci  che, a differenza di qualche anno fa, ormai nessuno
metta più in discussione la validità e l' utilità dello strumento, sia in termini congiunturali che di capacità
di trasformazione del settore». Diverso è il tema della stabilizzazione che probabilmente anche quest'
anno non passerà.
Gli espponenti Pd che lavorano su questo tema  Realacci e Delrio in prima battuta  e hanno influenza
su Palazzo Chigi preferiscono quest' anno concentrarsi sulle estensioni dello strumento. La prima
proposta è l' estensione ai lavori di smaltimento dell' amianto dell' ecobonus al 65%. È una delle
proposte che Realacci aveva già avanzato lo scorso anno.
La seconda è l' estensione della platea per ecobonus e sismabonus, i due strumenti più innovativi, in
particolare nei condomini e negli edifici di edilizia residenziale pubblica. Qui la sintonia con Delrio è
totale. Si punta cioè, sui condomini, ad affinare e allargare la cedibilità del credito alle imprese già
sperimentata parzialmente. Per quanto riguarda l' edilizia pubblica, si tratterebbe di una estensione
pura e semplice. La terza direzione di sviluppo è quella più nuova e interessante. «Bisogna applicare 
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dice Realacci  lo sgravio del 50% anche agli investimenti nel verde urbano e più in generale nei lavori
che garantiscono il recupero di qualità e bellezza nelle città». Di più Realacci non dice ma allo studio c'
è un pacchetto di misure che va in questa direzione.
Resta la grande sfida, su cui più volte anche l' Ance ha avanzato proposte, di estendere lo strumento a
grandi operazioni di riqualificazione urbana. C' è una larga convergenza, in prospettiva, su questo
utilizzo ma la legge di bilancio di fine legislatura non sembra l' occasione per affermarlo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Bonus lavori, 15 milioni di domande
Dal 1998 a oggi diffusione record degli sgravi  Tira anche il 2017, investimenti per 28
miliardi
ROMA Anche quest' anno gli incentivi fiscali
per i lavori in casa porteranno investimenti al
settore d e l l ' edilizia (e spese da parte dei
cittadini) per almeno 28 miliardi, come già è
stato nel 2013, nel 2014 e nel 2016 (il 2015 si
era fermato poco sopra i 25 milairdi), da
quando cioè le percentuali di sgravio Irpef
sono state aumentate al massimo livello
storico del 50% per le ristrutturazioni
"semplici" e al 65% per il risparmio energetico.
Dal 1° gennaio scorso funziona anche il
sismabonus allargato, più difficile da
monitorare, ma al momento gli effetti di questa
nuova agevolazione sembrano molto limitati.
L' incentivo sulle ristrutturazioni e sul recupero
edilizio semplice festeggerà nel 2018 i 20 anni
ma già in queste settimane segna un record
storico che la dice lunga sulla popolarità
presso i cittadini italiani di uno dei pochi
strumenti fiscali diffusi usati con successo a
fini di crescita. Siamo infatti arrivati a 15 milioni
di domande di sgravio da quando, nel 1998, il
governo Prodi lanciò l' agevolazione. A fine
2016 eravamo a 11.447.400 domande
presentate per il recupero edilizio semplice e
2.780.177 domande per la riqualificazione
energetica, strumento che è partito nel 2007. In tutto più di 14 milioni e 257mila di domande con un
ritmo annuale che supera il milione e 600mila domande. Ora siamo a 12 milioni di richieste per i lavori
semplici e a 3 milioni per le riqualificazione energetiche. A fine 2017 si potrebbero toccare
complessivamente i 15,615,7 milioni di domande.
Anche quest' anno, in vista della legge di bilancio, come fu lo scorso anno, ripartirà probabilmente in
Parlamento e nel governo il dibattito fra proposte di stabilizzazione dell' incentivo e semplice proroga
per un altro anno. Il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, chiederà nuovamente una
«stabilizzazione» della misura, sapendo che la discussione con il Mef su questo punto è tutt' altro che in
discesa.
Il ministro confida comunque «almeno in un allargamento del sismabonus agli edifici dell' edilizia
residenziale pubblica»: sarà questa, evidentemente, la sua priorità. Una norma che era stata proposta
anche nella scorsa legge di bilancio ma non era poi entrata per una serie di intoppi nel percorso
parlamentare della finanziaria.
Secondo il ministro si può attivare in questo modo «un volano importante di investimenti mettendo in
attuazione uno strumento che altrimenti fa fatica a decollare».
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Un robusto intervento pubblico sul tema della prevenzione sismica può aiutare, in effetti, il decollo di un
mercato che sul fronte privato fa fatica.
Delrio continua anche la sua campagna di sensibilizzazione sul fatto che chi vive in una casa fuori
norma ha più probabilità di restare vittima di crolli in caso di terremoti.
Dalle elaborazioni del Servizio studi della Camera, realizzate in collaborazione con il Cresme su dati
dell' Agenzia delle Entrate e del Mef, si confermano nei primi mesi del 2017 i livelli record di spesa dell'
anno precedente. I valori delle ritenute d' acconto (pari all' 8%) fatte sui bonifici bancari di pagamento
delle imprese e dei professionisti da parte dei committenti sono stati pari a 743 milioni nel periodo
gennaiomaggio 2017 contro i 751 milioni dello stesso periodo del 2016.
Da questi dati il Cresme calcola il valore complessivo (Iva conclusa) dei lavori effettuati che risulta pari
a 11,33 miliardi nel periodo gennaiomaggio 2017 contro gli 11,45 miliardi dello stesso periodo del
2016.
La variazione è dell' 1,1% in negativo ma non dovrebbe incidere molto  se i dati saranno confermati nei
mesi successivi a maggio  sul risultato di fine anno che nel 2016 toccò i 28,24 miliardi di lavori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Riscossione. L' Agenzia smentisce il surplus a 1,52 miliardi

Cartelle, è «giallo» sull' extragettito della
rottamazione
roma Non si può parlare ancora di extragettito
della rottamazione delle cartelle, ma in fondo
la speranza c' è. Secondo quanto riportato ieri
dall' agenzia di stampa Ansa, la sanatoria si
potrebbe chiudere con un surplus di 1,52
miliardi. I dati stabili della prima o unica rata
scaduta il 31 luglio scorso della sanatoria dei
ruoli dell' ex Equitalia (che secondo quanto
anticipato domenica scorsa su queste colonne
è stimabile tra 1,8 e 2 miliardi) si avranno,
comunque, solo quando saranno concluse
tutte le procedure di accreditamento bancario,
così come precisato ieri da Agenzia delle
EntrateRiscossione. E p p u r e a v i a X X
Settembre c' è la sensazione di aver centrato l'
obiettivo (o almeno il primo, visto che il
numero massimo di rate è cinque) e forse
persino di averlo superato.
P e r o r a G o v e r n o e amministrazione n o n
possono e non vogliono scoprire le carte. Non
possono perché basta ripercorrere le tante
modalità di pagamento offerte ai contribuenti 
dall' home banking al bonifico oppure ancora l'
App Equiclick solo per citarne alcuni  per
capire che i tempi di afflusso dei dati e la loro
corretta lettura non possono essere brevi e
vanno ben oltre i 15 giorni.
Proprio in questo senso va letta la puntualizzazione dell' agenzia della riscossione per la quale «le
procedure di accreditamento relative alla prima o unica rata della definizione agevolata richiedono
tempi tecnici fisiologici».
Inoltre per poter valutare correttamente l' esito finale della rottamazione il Governo dovrà fare bene i
conti con un' altra variabile, ossia quanti contribuenti decideranno di pagare la prima rata e poi di
interrompere i versamenti utilizzando di fatto la definizione agevolata solo per mettersi al riparo da
ipoteche o azioni esecutive in corso d' anno. Del resto, la fuga dalle rate è un fenomeno che i "furbetti"
dei condoni hanno già ampiamente sperimentato. Nel 2011, ad esempio, dopo 10 anni dal condono
tombale targato Governo Berlusconi mancavano all' appello oltre 4 miliardi di rate non pagate, ridotte a
1,7 miliardi nel 2013 e quasi certamente mai più recuperate.
Dall' altra parte Governo e amministrazione non vogliono scoprire le carte. In primo luogo perché l'
esistenza di una dote aggiuntiva lascerebbe spazio a richieste di vario tipo e ben lontane dal sostegno
alla crescita soprattutto in prossimità della tornata elettorale a causa della fine della legislatura. Poi ci
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sono i saldi del 2017 da far quadrare. Ad esempio la proroga al 2 ottobre della voluntarybis con i
risultati delle entrate erariali del primo semestre testimoniano il flop della seconda edizione del rientro
dei capitali da cui l' Esecutivo si attendeva 1,6 miliardi. Oggi all' appello manca più di un miliardo.
Inoltre, se le speranze si trasformeranno in realtà, un extragettito dalla rottamazione consentirebbe di
portare risorse inattese al cantiere della prossima legge di bilancio da spendere magari per sostenere
gli interventi in favore di giovani e lavoro, magari con il taglio al cuneo.
C' è poi chi come l' ex viceministro Enrico Zanetti di Scelta civica auspica che un eventuale extragettito
della rottamazione possa essere accantonato in un fondo per finanziare l' abolizione di aggio e more a
regime sulle nuove cartelle secondo l' impegno assunto dal Governo Renzi in occasione del via libera
alla legge di bilancio 2017.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Marco MobiliGiovanni Parente

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

24

13 agosto 2017
Pagina 3

Il Sole 24 Ore
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

Decreti legislativi. L' attuazione di Fisco, Buona scuola, riforma pubblica amministrazione, Jobs
act ha generato 240 atti applicativi

Deleghe al 76%, incompiuti catasto e dirigenti Pa
Hanno quasi tutte tagliato il traguardo
temporale della prima fase  quella del varo
dei decreti delegati con un buon tasso di
attuazione, il 76,4%, ma lasciando incompiute
riforme con più peso specifico di altre.
Le leggi delega nel corso di questa legislatura
sono spesso intervenute su materie di
carattere economico affiancando leggi
"ordinarie" e decreti legge, per tessere e
rivedere una disciplina organica di settori
cruciali come fisco e lavoro. Con il loro impatto
moltiplicatore.
Concluso infatti il primo livello di attuazione, i
decreti legislativi per essere pienamente
effettivi hanno bisogno a loro volta di altri atti
applicativi. Un effetto "matrioska" che
appesantisce ulteriormente il lavoro di Palazzo
Chigi e degli uffici legislativi dei ministeri. Un
carico aggiuntivo che, considerando le misure
più importanti (delega fiscale, Jobs act,
riforma Pa e Buona scuola), tocca quota 240.
Delega fiscale (legge 23) e Jobs act (legge
183) sono state approvate nel 2014. Nel primo
caso la delega rimandava a 20 decreti
legislativi, in gran parte messi a punto, anche
se su alcuni settori alla scadenza del termine
di legge previsto il lavoro è rimasto a metà. È il caso della riforma del Catasto, dove la delega è stata
esercitata solo per la parte relativa alla composizione e al funzionamento delle commissioni censuarie,
mentre non è stato affrontato il vero nodo, quello della revisione del catasto dei fabbricati con le nuove
classificazioni, che riaffiora periodicamente anche nei richiami di Bruxelles all' Italia. Incompiuta anche la
revisione della tassazione dei redditi d' impresa che una volta scaduti i termini per esercitare la delega
è stata in parte recuperata con la manovra di fine anno che ha introdotto con l' Iri un nuovo regime di
tassazione separata del reddito d' impresa. Il Jobs act, prima delega di peso dell' era Renzi, ha
completato il quadro dei decreti legislativi previsti ad eccezione delle norme di semplificazione: i
principi di delega erano 5 e hanno prodotto  in conseguenza del fatto che una delega può essere
tradotta in realtà da uno più decreti attuativi  10 atti applicativi.
Sempre al Governo Renzi vanno ascritte le due deleghe 2015: quella di riforma della pubblica
amministrazione (legge 124) e l' altra sulla Buona scuola (legge 107). Il puzzle della riforma Madia è
stato completato.
Sul cammino dei decreti attuativi ha anche pesato la sentenza della Corte costituzionale dell' anno
scorso che ha dichiarato illegittima la parte della delega in cui prevedeva solo il parere e non l' intesa
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c o n l e Regioni. Passaggio che riguardava cinque provvedimenti applicativi: società partecipate,
dirigenza sanitaria, licenziamento disciplinare, dirigenti della Pa e servizi pubblici. I primi tre decreti
erano già stati predisposti al momento del pronunciamento della Consulta ed è stato, dunque,
necessario un intervento "correttivo" da parte del Governo, mentre gli altri due, che non erano ancora
stati messi a punto, sono saltati. Mentre la delega sulla scuola è arrivata al traguardo l' ultimo giorno
utile: gli otto decreti attuativi sono stati approvati da Palazzo Chigi a metà gennaio alla vigilia della
scadenza delle deleghe e ora sono tutti in vigore. Tutta attuata invece la direttiva sugli appalti. Ed è
proprio al termine di questa fase 1, cioè l' entrata in vigore dei decreti delegati che scatta il cosiddetto
"effetto matrioska", ulteriori atti di secondo livello necessari per poter essere operativi. Il Jobs act, per
esempio, ne prevede altri 57, la delega fiscale 52, la Buona scuola 46 e la riforma della pubblica
amministrazione 85.
Al pacchetto ormai completato si è aggiunto ora il Jobs act degli autonomi (legge 81/2017) con un
corredo di tre principi di delega da attuare. Ma siamo ancora alle battute iniziali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

26

13 agosto 2017
Pagina 3

Il Sole 24 Ore
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

Riforme attuate al 78,5%, restano 259 decreti
Saliti da 1.160 a 1.205 i provvedimenti attuativi previsti, adottati finora 946 provvedimenti
roma Le istituzioni sono entrate nella pausa
estiva. Alla ripresa dell' attività a settembre ci
sarà da proseguire a tappe forzate l'
attuazione delle riforme, a partire dalla legge
sulla concorrenza e dal decreto Sud approvati
dal Parlamento all' inizio del mese. Anche
perché per la prima dovranno essere adottati
20 provvedimento e per il secondo altri 15.
Inoltre a ottobre inizia la sessione di bilancio,
con l' approvazione della manovra 2018. Un
provvedimento corposo che, come dimostrano
le ultime leggi di bilancio, porta sempre con sé
un bagaglio consistente di decreti attuativi che
finiscono per impegnare a pieno regime gli
uffici legislativi dei ministeri. Fino ad oggi,
comunque, l' applicazione delle grandi riforme
economiche varate a partire da gennaio 2012,
sotto il Governo Monti, è andata avanti: la
percentuale di approvazione dei decreti
attuativi ha raggiunto il 78,5% a fine luglio. È
cresciuta di un punto percentuale rispetto all'
ultimo monitoraggio effettuato dal Sole24Ore
tre mesi e mezzo fa (si veda il numero del 18
aprile) quando il valore si era assestato al 77,3
per cento.
Potrebbe sembrare un piccolo passo avanti,
ma nel mentre ha visto il via libera definitivo da parte delle Camere il decreto legge contenente la
manovrina correttiva (50/2017). Una misura che ha portato con sé ben 49 decreti attuativi (lievitati a
questa cifra durante il passaggio in Parlamento, visto che il testo elaborato dal governo ne prevedeva
meno della metà). A fine giugno è stato pubblicato il decreto attuativo dell' estensione dello split
payment, mentre più di recente sono arrivati in Gazzetta ufficiale due ulteriori provvedimenti: il primo
riguarda la ripartizione a favore delle province delle regioni a statuto ordinario del contributo di 170
milioni per la manutenzione straordinaria della rete viaria, per l' anno 2017; il secondo la ripartizione a
favore sempre delle province delle regioni a statuto ordinario del contributo di 180 milioni di euro per l'
esercizio delle funzioni fondamentali (anni 2017 e 2018), e pari a 80 milioni a decorrere dall' anno 2019.
C' è stato, poi, il via libera a due provvedimenti direttoriali dell' agenzia delle Entrate: uno sul regime
fiscale delle locazioni brevi e l' altro sulla definizione agevolata delle controversie tributarie.
Lo stock dei provvedimenti da smaltire  accumulati dai governo Monti, Letta, Renzi e Gentiloni  ha
quindi raggiunto quota 1.205. Di questi 946 sono stati adottati (il 78,5% appunto). Ne mancano all'
appello 259, di cui 88 scaduti. Il fardello, però, è presto destinato a crescere perché domani arriverà in
Gazzetta Ufficiale la legge sulla concorrenza, che prevede venti provvedimenti attuativi.
Rispetto ad aprile scorso, il governo Gentiloni è entrato a pieno regime. Lo stato dell' attuazione delle
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norme che fanno riferimento all' esecutivo in carica era praticamente fermo a tre mesi e mezzo fa. Oggi
ha compiuto un passo avanti, salendo al 13,8%, compreso il carico aggiuntivo della manovrina, la cui
legge di conversione è entrata in vigore il 23 giugno scorso. Numeri molto più consistenti rispetto alle
sei norme applicative previste dal decreto sulla tutela del risparmio e alle dieci del decreto
Mezzogiorno.
A procedere a ritmo spedito sono state soprattutto le attuazioni contenute nelle ultime due leggi di
bilancio approvate dal governo Renzi. Quella varata a fine 2016 ha visto il tasso di attuazione arrivare al
39,2% rispetto al 17,7% dell' ultimo monitoraggio.
La manovra 2016 (varata a fine 2015) invece è balzata al 74,4% rispetto al 66,7 per cento. Sono state
soprattutto queste misure a trainare (dal 66,5% al 73,4%) l' attuazione delle 17 riforme previste dal
governo Renzi (che vanno dai decreti lavoro, casa, Irpef, cultura, Pa, competitività, giustizia civile,
sblocca italia, dalle tre leggi di stabilità, fino alla riforma delle fondazioni bancarie, il decreto sull' Imu
agricola, la legge fallimentare, il decreto Bcc e quello sulle banche).
Ormai residuale, invece, il percorso di smalt imento delle norme ereditate dagli esecutivi di Monti e
Letta. Con un tasso di attuazione salito rispettivamente all' 89,9% (dall' 89,2% di aprile) e all' 87,4%
(oltre due punti in più). Sul risultato non va trascurato, inoltre, l' effetto della riforma Madia che ha
introdotto il silenzioassenso al concerto tra ministeri, considerato il vero collo di bottiglia del percorso
dell' attuazione. A tale carico vanno però aggiunte le leggi delega, che negli ultimi anni sono intervenute
su materie di carattere economico, con il loro impatto moltiplicatore (si veda articolo in basso).
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Lotta all' evasione. I dati delle Entrate: rispetto al 2015 le crescite maggiori al Sud (+44%) e
nelle Isole (+50%)

Il canone tv guadagna abbonati
Il prelievo obbligatorio in bolletta ha fatto emergere 5,6 milioni di proprietari
roma Oltre 5,6 milioni di abbonati alla Tv di
Stato in più guadagnati in un solo anno. Un
risultato sognato per anni dalla televisione
pubblica, prima beneficiaria del gettito del
canone. E questo grazie al prelievo rateizzato
del canone direttamente nella bolletta elettrica
degli italiani. Una misura antievasione
introdotta con la legge di Stabilità 2016 che ha
dato risultati andati anche oltre le più rosee
a s p e t t a t i v e . L a g e s t i o n e d e l l ' imposta
attraverso i contratti di fornitura dei servizi
elettrici ha infatti consentito di far emergere nel
2016 il 34,2% di contribuenti in più rispetto al
2015 obbligati al pagamento del canone Tv in
quanto detentori di un apparecchio televisivo.
Secondo i dati resi noti dall' agenzia delle
Entrate e sintetizzati qui in pagina sono stati
più di 22,2 milioni i contribuenti che hanno
pagato il canone. Due anni fa l' asticella si era
fermata a poco più di 16,5 milioni di soggetti.
Ed è nelle sei regioni del Sud d' Italia che la
misura antievasione ha dato i frutti maggiori.
Complessivamente la crescita percentuale
degli abbonati emersi è di circa il 44%. Anche
se, percentualmente, l' incremento più
significativo è da attribuire alle isole maggiori
con un +50 per cento.
È in Campania che si registra la percentuale più alta di emersione con oltre il 68% seguita dal 58,1%
della Sicilia e dal 57,3% della Calabria. Guardando al Nord è il Veneto che fa registrare un +38,1% di
emersione dal "nero televisivo" seguito dal Piemonte (33,8%) e dal Trentino (32,9%).
La crescita dei soggetti obbligati al pagamento ha trascinato verso l' alto anche il gettito, dimostrando
che dall' incrocio dei dati e dal contestuale ricorso del meccanismo del sostituto d' imposta (il canone
viene prelevato direttamente dalle compagnie del servizio elettrico) offrono maggiori garanzie rispetto al
principio dell' autotassazione. A dimostralo sono i numeri pubblicati sul sito del dipartimento delle
Finanze: nel 2015 il gettito del canone di abbonamento radio e Tv si attestava a 1,721 miliardi mentre
nel 2016 con il canone in bolletta l' Erario ha incassato poco più di 2 miliardi di euro. E per di più con un
canone ridotto di 13,5 euro annui visto che nel 2015 l' abbonamento alla Tv pubblica costava 113,5 euro
e nello scorso anno il Governo lo ha ridotto a 100 euro.
Una corsa al ribasso che si è registrata anche per l' anno in corso. Infatti il canone Tv quest' anno si
attesta in 90 euro prelevati sulle bollette elettriche in 10 rate da 9 euro l' una.
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Nel primo semestre 2017, stando ai dati delle entrate tributarie diffusi dalle Finanze il 5 agosto scorso, il
canone Tv si attesta a 843 milioni di euro.
Così come prevede la stessa legge di Stabilità del 2016 l' eventuale extragettito del canone ordinario
dovrà essere destinato, fino al 2018, all' innalzamento della soglia di esenzione per gli anziani a 8mila
euro e soprattutto all' abbassamento della pressione fiscale sui contribuenti che possiedono un
televisore: sulla falsariga di quanto già accaduto quest' anno con la riduzione a 90 euro annui il canone
Tv potrebbe subire un' ulteriore riduzione anche nel 2018. A sperare poi in un successo delle entrate da
abbonamento saranno le emittenti radiotelevisive locali destinatarie di una quota dell' extragettito.
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FISCO E COSTITUZIONE

Solo una legge può fissare i criteri di esenzione Imu
C on tre distinte ordinanze (Gazzetta Ufficiale 
prima serie speciale  numero 34 del 24
agosto 2016 e numero 37 del 14 settembre
2016), il Tar Lazio ha dichiarato non
manifestamente infondata, in relazione all'
articolo 23 della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale dell' articolo 1 del
decreto legge 4/2015, nella parte in cui alle
lettere a) e b), prevede l' esenzione dall' Imu
a g r i c o l a p e r i t e r r e n i u b i c a t i n e i comuni
classificati totalmente montani o parzialmente
montani (in tal caso, ove posseduti e condotti
da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli
professionali) nell' elenco dei comuni italiani
predisposto dall' Istat.
Il Collegio ha ritenuto di sollevare d' ufficio la
questione di legittimità costituzionale attesa la
sua rilevanza: la complessiva definizione delle
controversie all' esame del Tar Lazio discende
inevitabilmente dalla risoluzione della
questione di legittimità costituzionale della
norma nella parte in cui determina che l'
esenzione dall' Imu per i terreni agricoli situati
in ogni singolo Comune discende dalla
classificazione del grado di montanità dei
Comuni stessi contenuta nell' elenco
predisposto dall' Istat.
La problematica di maggior rilievo con riguardo alla violazione del parametro costituzionale di cui all'
articolo 23 della Costituzione, quindi alla riserva relativa di legge, rende necessario individuare il
contenuto minimo che la legge deve avere nel disciplinare la fattispecie tributaria.
È elemento ineliminabile la specificazione del presupposto di fatto fonte dell' obbligazione tributaria.
Nel caso di specie, osserva correttamente il giudice remittente, il presupposto di fatto fonte dell'
esenzione tributaria è demandato a una classificazione del grado di montanità dei Comuni contenuta in
un atto amministrativo non predisposto nell' attuazione vincolata di criteri prefissati da una norma di
legge, ma frutto di discrezionalità dell' amministrazione che redige l' elenco o, eventualmente, di altra
amministrazione che abbia il potere di incidere sui criteri di formazione dello stesso.
Secondo il Tar Lazio, «la questione di compatibilità costituzionale della norma riguarda proprio l'
assenza di criteri utili a definire il grado di montanità  che in materia coperta da riserva di legge
dovrebbero essere necessariamente presenti».
La giurisprudenza costituzionale è costante (si vedano le pronunce 60/2011 e 123/2010) nell' affermare
che le norme di agevolazione tributaria sono anch' esse, al pari delle norme impositive, sottoposte alla
riserva di legge: i profili fondamentali della disciplina agevolativa, così come di quella impositiva,
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devono essere regolati direttamente dalla fonte normativa primaria.
Tale esigenza non è soddisfatta nel caso in oggetto.
L' articolo 1 del Dl 4/2015 prevede, a decorrere dal 2015, l' applicazione dell' esenzione Imu ai terreni
agricoli e a quelli non coltivati ubicati nei comuni classificati totalmente montani da un elenco elenco
Istat; ai terreni agricoli e a quelli non coltivati posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali ubicati nei comuni classificati parzialmente montani sempre dallo
stesso elenco Istat.
Il presupposto di fatto per l' applicazione dell' agevolazione e, di converso, per l' applicazione dell'
imposta, deriva da una variabile esterna alla legge, la classificazione Istat dei singoli Comuni.
Se il potere esercitato nella predisposizione dell' elenco non è vincolato, ma è espressione di
discrezionalità amministrativa, il presupposto di fatto dell' agevolazione e, di contro, dell' imposizione
non può ritenersi stabilito dalla legge.
Siamo in presenza, perciò, di una chiara violazione dell' articolo 23 della Costituzione Durante la
vigenza dell' articolo 1 della legge 991/1952, l' elenco dei comuni montani era vincolato alla norma.
Poi, volta abrogata tale disposizione dalla legge 142/1990, i parametri per la formazione dell' elenco
sono divenuti discrezionali.
Entrando in vigore il decreto legge 4/2015, il criterio di esenzione dell' Imu agricola risulta basato sulla
classificazione Istat determinata in modo volontario: una volta abrogate le norme del 1952 che
dettavano i parametri per la redazione dell' elenco, l' eventuale riferimento agli stessi parametri da parte
dell' amministrazione competente costituisce una determinazione discrezionale e non più vincolata dalla
norma di legge.
Come ben evidenziato dal giudice remittente, l' interesse dei ricorrenti nel caso specifico è ben
delineato: si tratta dell' aspirazione a mantenere lo status quo ante rispetto al Dl 4/2015, attraverso l'
inclusione tra i Comuni esenti che eviterebbe di sostituire a un' entrata certa, quale quella derivante dal
finanziamento a carico del fondo di solidarietà comunale, un' entrata presunta e più difficile da
realizzare immediatamente e per intero, oltre che più onerosa per i proprietari dei terreni agricoli
stanziati sui territori comunali non più esentati dal pagamento dell' imposta, quale gettito derivante dal
pagamento dell' Imu agricola.
Tale aspirazione sembra poter trovare riscontro all' esito della riscontrata violazione del parametro
costituzionale dell' articolo 23 della Costituzione, visto il sopravvenuto venir meno (sfuggito all'
esecutivolegislatore del 2015) della legge che avrebbe potuto costituire la base dell' elencazione Istat.
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