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Il Resto del Carlino (ed.
Reggio Emilia)
Albinea

A CACCIA DI AFFARI AD ALBINEA E SAN
MARTINO
TEMPO d' estate, tempo di mercatini serali ad
Albinea, con il tradizionale appuntamento del
venerdì sera, che si ripete oggi dalle 20 alle 24
in piazza Cavicchioni e strade limitrofe del
centro storico. Si va alla ricerca di oggetti d'
antiquariato e di artigianato. A caccia di affari
anche al mercatino del riuso di San Martino in
Rio, in programma domenica dalle 10 fino a
sera, nel centro storico del paese, a cura dell'
associazione dei commercianti Il Castello 2.
Informazioni: tel. 3427797299.
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Gazzetta di Reggio
Quattro Castella

«Tubo d' acqua rotto da giorni»
Perdita nella zona sportiva a Marola: «Iren non interviene: è uno spreco»
CARPINETI«Si parla tanto di carenza d' acqua
e di siccità, ma poi si scopre che Iren impiega
quattro giorni per uscire a chiudere una falla
che spreca metri cubi d' acqua per la rottura di
una tubatura. Una cosa inaccettabile per chi
paga le utenze con puntualità e pensa di avere
diritto a servizi di emergenza che potrebbero
impedire gravi predite per l' intera comunità».
A gridare allo scandalo è Vittorio Malvezzi,
residente a Puianello ma originario di Marola.
E proprio di una rottura che si è palesata
sabato scorso a Marola, per la quale sono stati
immediatamente allertati i numeri preposti all'
emergenza di Iren, gli è stato risposto che,
causa le festività ferragostane, quella rottura
doveva attendere almeno quattro giorni.
«Subito pensavo ad uno scherzo  prosegue
Malvezzi . Quando l' operatore mi ha
confermato che non sarebbero intervenuti
p r i m a d i quattro giorni mi sono alterato,
alzando anche la voce, per far sentire le mie
ragioni. Uno spreco inaudito che con poco si
poteva evitare, soprattutto in un periodo nel
quale i nostri governanti sbandierano misure
di ristrettezza al fine di tamponare la carenza
idrica del nostro Paese».
Malvezzi ha richiamato Iren nei giorni seguenti.
«Più volte, segnalando che la situazione stava peggiorando. Il rigagnolo che si era palesato sabato nei
giorni a seguire si è allargato, diventando un vero e proprio ruscello: una perdita di 500 metri cubi d'
acqua al giorno. Questa è acqua dell' acquedotto che consumiamo».
La perdita si è verificata nella zona che scende verso il campo sportivo di Marola.
«Una zona anche facilmente raggiungibile. Non so se sia accaduto anche in altre parti.
Pare che siano state numerose le chiamate per rotture che hanno impedito ad Iren di intervenire con
tempestività  conclude Malvezzi . Di certo il risultato è che sono stati sprecati metri cubi di acqua.
Ora pare che gli addetti verranno lunedì prossimo. Una cosa davvero incredibile».
Alessandro Zelioli.

ALESSANDRO ZELIOLI
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La Voce di Reggio
Emilia
Quattro Castella

Tra Matilde e Susy Blady
Continua la stagione estiva di eventi al castello
d i Bianello. Venerdì 18 agosto il cartellone
promosso dall' Amministrazione comunale di
Quattro Castella p r o p o n e a l l e 2 1 . 3 0 l a
proiezione gratuita del film "La signora
Matilde. Gossip dal Medioevo". La pellicola,
prodotta da PopCult con la regia di Marco
Melluso e Diego Schiavo, vede tra gli interpreti
Susy Blady e Luciano Manzalini. Ma non ci
sarà soltanto il cinema nella serata di venerdì.
Dalle ore 18, infatti, le guide di Ideanatura
accompagneranno i visitatori alla scoperta del
maniero con visite guidate previsti fino all'
inizio del film. Ci sarà anche la possibilità di
effettuare una escursione guidata nel Parco
d e l Bianello c o n p a r t e n z a a l l e 1 8 . 3 0
(informazioni 338.6744818).
20 agosto San Polo d' Enza  località
Pontenovo Mostra mercato di auto, moto e
ricambi d' epoca  c/o Centro Commerciale 
ore 8,30  Info: Scuderia Terre Matildiche (sig.
Giacomo) tel.
338.8216385.
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La Voce di Reggio
Emilia
Quattro Castella

"La signora Matilde. Gossip dal Medioevo" al
Castello del Bianello
QUATTRO CASTELLA Continua la stagione
estiva di eventi al castello di Bianello.
Oggi venerdì 18 agosto il cartellone promosso
dall' Amministrazione comunale di Quattro
Castella propone alle 21.30 la proiezione
gratuita del film "La signora Matilde. Gossip
dal Medioevo". La pellicola, prodotta da
PopCult con la regia di Marco Melluso e Diego
Schiavo, vede tra gli interpreti Susy Blady e
Luciano Man zalini.
Ma non ci sarà soltanto il cinema nella serata
di venerdì.
Dalle ore 18, infatti, le guide di Idea natura
accompagneranno i visitatori alla scoperta del
maniero con visite guidate previsti fino all'
inizio del film.
Ci sarà anche la possibilità di effettuare una
escursione guidata nel Parco del Bianello con
partenza alle 18.30 (informazioni
338.6744818).
Dalle ore 19 sarà in funzione il servizio di bus
navetta gratuito con partenza dal piazzale
della chiesa di S.Antonino. Il ristorante del
castello sarà aperto per tutta la serata anche
con servizio di bar.
Nella foto una immagine del film "La signora
Matilde. Gossip dal Medioevo" con la regia di
Marco Melluso e Diego Schiavo.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

4

18 agosto 2017
Pagina 40

Gazzetta di Reggio
Vezzano sul Crostolo

Vento forte e siccità, la montagna brucia
Vigili del fuoco impegnati per oltre 36 ore per domare incendi a Pecorile di Vezzano e in
due località di Carpineti
di Adriano Arati e Domenico
AmidatiwCARPINETIRicadute su ricadute,
provocate dal caldo e da boschi secchi come
non accadeva da anni.
Continua l' emergenza incendi nella montagna
reggiana.
Rispetto all' anno scorso gli incendi boschivi
sono aumentati del 30% ma con questo
andamento degli ultimi giorni si rischia un
incremento ancora maggiore e dunque i conti
si faranno alla fine.
Il rogo più vasto si è sviluppato nella notte tra
mercoledì e ieri a Pecorile, nel territorio di
Vezzano, e ha interessato circa sette ettari di
bosco e sottobosco.
Dopo i due roghi del fine settimana scorso a
Valestra e Lamburana, gli incendi hanno di
nuovo colpito anche il territorio di Carpineti: le
fiamme hanno ripreso forza negli stessi punti e
sono state arginate grazie all' intervento dei
vigili del fuoco e tanti volontari. Un terzo
incendio ha impegnato tre squadre dei vigili
nel pomeriggio: 4mila metri quadri di
boscaglia sono andati in fiamme in località
Fola, vicino al monte di San Vitale.
Più di 24 ore di lavoro intensissimo dunque
per i vigili del fuoco. A Pecorile, precisamente
in località Fornace, l' allarme è scattato alle 22 di mercoledì.
Ad accorgesi dell' incendio è stato un abitante che abita nelle vicinanze, che prima ha avvertito gli
abitanti di due case vicine e poi ha allertato i vigili del fuoco. Da Reggio Emilia, Castelnovo Monti e
Collagna sono arrivati 7 mezzi, 4 autobotti e 4 fuoristrada e sono entrati in azione lavorando cinque ore
per poter estinguere le fiamme ed evitare che le lingue di fuoco si propagassero vicino alle case e
divorando altra vegetazione.
Verso le 23 i vigili avevano spento le fiamme più vicine alle abitazioni e poi le altre, intorno alle tre si
poteva dire che le fiamme erano state domate. Il fuoco ha interessato circa sette ettari a sterpaglie e un
boschetto della riva del Fosso del Faieto.
Il sindaco Mauro Bigi presente durante tutti gli interventi ha lanciato un appello «a prestare la massima
attenzione ed evitare certi comportamenti che possono degenerare con effetti ben più gravi» e ha
ringraziato tutti coloro che ieri sono intervenuti per domare l' incendio.
«Senza il tempestivo intervento dei vigili del fuoco  sottolinea ancora Bigi  l' episodio avrebbe potuto
avere conseguenze più drammatiche. Un grazie inoltre ai carabinieri del comando di Castelnovo Monti
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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e alla locale stazione di Vezzano che, col luogotenente Pinto, hanno presenziato fino alla fine delle
operazioni anche per verificare eventuali responsabilità».
Responsabilità che invece sembrano chiare per gli incendi tra martedì, mercoledì e ieri a Valestra, nell'
area sopra a Montefaraone, e Lamburana a Carpineti: sono quasi di sicuro dovuti a minuscoli focolai
rimasti coperti dall' altro materiale bruciato ma in grado di ripartire generando altri piccoli incendi. Si
tratta di "sorgenti" ridotte che normalmente non rappresenterebbero un problema, ma le temperature
alte, l' aridità e la secchezza nei boschi e nei campi fornisce eccellente "carburante". Questa stagione
eccezionalmente calda ha poi ridotto l' umidità e la rugiada notturna è assente. Il potenziale rischio è
quindi elevato, un' oretta di vento intenso è sufficiente a propagare anche di poco le scintille. I vari roghi
di ritorno sono quasi sempre partiti di giorno e questo ha permesso a abitanti e persone in transito di
notarli subito. In una zona diversa, ma sempre nell' area carpinetana, si è invece sviluppato l' incendio
che nel pomeriggio ha bruciato 4mila metri quadri.
Le fiamme sono partite a qualche chilometro da Valestra, a Fola, vicino al monte di San Vitale. Qui sono
intervenute tre squadre dei vigili del fuoco. In tutta la giornata di ieri sono state al lavoro ben dieci
squadre.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.

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

VEZZANO BRUCIATI SETTE ETTARI DI BOSCO, INDAGINI

Notte di paura alla Fornace di Pecorile Maxi incendio
spento dai vigili del fuoco
 VEZZANO  DANNI irrilevanti ma tanta paura
e preoccupazioni per gli abitanti delle case
vicine dove mercoledì sera, alla Fornace di
Pecorile in comune di Vezzano sul Crostolo, è
divampato all' improvviso un vasto incendio,
domato durante la notte dal tempestivo
intervento di varie squadre dei vigili del fuoco.
Le fiamme hanno interessato diversi ettari di
un' area boschiva e campestre dove non ci
sono vigneti. Il sindaco di Vezzano, Mauro
Bigi, a nome di tutta la cittadinanza, ha
ringraziato pubblicamente tutti coloro che sono
intervenuti, prodigandosi nello spegnimento
dell' incendio che ha interessato una zona di
vegetazione tra il Campola e la Costa,
lambendo pericolosamente le case d e l l a
frazione. Il sindaco Bigi, che mercoledì sera ha
seguito sul posto le operazioni di spegnimento
dell' incendio, ha detto: «Senza il tempestivo
intervento dei vigili del fuoco dei comandi di
Reggio, Castelnovo Monti e Collagna, l'
episodio avrebbe potuto avere conseguenze
più drammatiche. Grazie inoltre ai carabinieri
del Comando di Castelnovo Monti e della
stazione di Vezzano che col luogotenente Pinto hanno presenziato fino alla fine delle operazioni, anche
per verificare eventuali responsabilità che al momento non sono emerse in quanto, nonostante gli attenti
controlli dei vigili del fuoco, non è stato possibile stabilire il punto in cui ha avuto origine l' incendio».
Pertanto il sindaco Bigi di Vezzano conclude con un invito al senso di responsabilità di tutti: «Poiché
sostanzialmente la totalità degli incendi ha sempre origine umana, colposa o dolosa, invitiamo tutti a
prestare la massima attenzione ed evitare certi comportamenti in generale, ma in particolare in queste
giornate di grande caldo, che possono degenerare con effetti ben più gravi. La sicurezza di tutti passa
attraverso i comportamenti e atteggiamenti, anche piccoli, di ognuno di noi».
s.b.
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Vezzano sul Crostolo

Carpineti e Vezzano assediate dal fuoco, decine di
ettari in fumo
Alcune case minacciate dal fronte di fuoco Indagini avviate sulle cause, non scontate
VEZZANO / CARPINETI Allarme incendi a
Pecorile di Vezzano e a Fola di Carpineti. Un
vasto e spaventoso incendio è divampato nella
serata di mercoledì, intorno alle ore 21, in
località Fornace poco prima della frazione di
Pecorile nel comune di Vezzano in una zona di
sottobosco e sterpaglie. L' area coinvolta è di
circa sette ettari. L' al larme è stato lanciato
alla centrale del 115 che ha prontamente
inviato quattro squadre dei vigili del fuoco (del
comando di Reggio, del distaccamento di
Castelnovo Monti e dei volontari di Collagna)
che sono rimasti impegnati per diverse ore per
riportare la situazione sotto controllo. I
pompieri hanno poi domato le fiamme intorno
alle quattro di notte. Il rogo ha distrutto un'
ampia zona di vegetazione tra il Campola e la
Costa, lambendo pericolosamente alcune case
che fortunatamente, grazie alla tempestiva
azione dei vigili del fuoco, non sono state poi
interessate. Sul luogo è pure subito arrivato il
sindaco di Vezzano Mauro Bigi che ieri ha poi
diffuso una nota per lanciare un appello a
evitare comportamenti pericolosi. «A nome
dell' am ministrazione comunale e di tutta la
cittadinanza  sottolinea Bigi  intendo
ringraziare anche pubblicamente tutti coloro
che mercoledì sono intervenuti per domare l'
incendio divampato alla Fornace di Pecorile. Senza il tempestivo intervento dei vigili del fuoco dei
comandi di Reggio Emilia, Castelnovo Monti e Collagna l' episodio avrebbe potuto avere conseguenze
più drammatiche». Il primo cittadino ringrazia inoltre i carabinieri del «comando di Castelnovo Monti e
della locale stazione di Vezzano che col luogotenente Pinto hanno presenziato fino alla fine delle
operazioni, anche per verificare eventuali responsabilità. Poiché sostanzialmente la totalità degli incendi
ha origine umana, colposa o dolosa, invitiamo tutti a prestare la massima attenzione ed evitare certi
comportamenti, in generale ma in particolare in queste giornate di grande caldo, che possono
degenerare con effetti ben più gravi. La sicurezza di tutti passa dagli atteggiamenti, anche piccoli, di
ciascuno di noi».
Le cause del rogo sono ancora da accertare con esattezza. Ieri mattina i vigili del fuoco, insieme ai
carabinieri, hanno compiuto sul posto un sopralluogo per cercare di capire l' ori gine. Un altro rogo, in
una zona boschiva, si è verificato ieri pomeriggio alle 15 a Fola di Santa Caterina di Carpineti, pendice
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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sud del monte San Vitale.
« L' altopiano ha riferito il sindaco carpinetano Tiziano Borghi  e la pieve di San Vitale non sono stati
interessati dalle fiamme, partite dalla strada comunale, che si sono fermate qualche centinaio di metri
prima arrestate dai vigili del fuoco in un' area impervia e rocciosa.
Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e la Protezione civile». Nel pomeriggio di mer coledì aveva
anche ripreso l' in cendio sul versante nord del monte Valestra in via Monte Faraone di Carpineti che
era stato domato venerdì scorso. I pompieri, tornati ancora sul luogo, hanno poi nuovamente spento le
fiamme. «E' ripartito l' incendio  spiega Borghi  a causa delle braci del precedente rogo rimaste
invisibili sotto la cenere nonostante i ripetuti interventi di bonifica eseguiti dai vigili del fuoco nei giorni
precedenti».
Matteo Barca.
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autonomia 1

Salvini: «Reggio la Lega Nord sta arrivando»
In un' intervista alla Gazzetta il segretario della
Lega Nord risponde al presidente Pd della
Provincia di Reggio Giammaria Manghi e
quindi al governatore Bonaccini sulle vie dell'
autonomia della Regione Emilia Romagna.
Promette di conquistare la città "rossa rossa"
alle prossime amministrative.
nSCANSANI A PAGINA 11.
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autonomia emiliana

Salvini: «Preparatevi Arriviamo a Reggio»
«Terra di lavoro e libertà. Condivisibili le motivazioni della sinistra, di una volta» Il
segretario della Lega irrompe nel dibattito sui referendum nordisti e il Pd locale
di STEFANO SCANSANINon c' è il due senza
il terzo (inatteso). Cioè Matteo Salvini.
Riavvolgiamo il nastro. Lunedì il presidente
d e l l a Provincia M a n g h i , r i f e r e n d o s i a l
governatore Bonaccini ha detto che c' è una
via emiliana all' autonomia, e ha bollato i
referendum lombardoveneti del 22 ottobre
come smaccata propaganda leghista. Ieri sulla
Gazzetta l' assessore Gianni Fava, delegato
da Maroni al referendum in Lombardia ha
replicato che così il Pd va a rimorchio del
Carroccio. Oggi è il segretario leghista Matteo
Salvini a fare irruzione nel dibattito. Reduce
dal comizio ferragostano a Ponte di Legno, l'
aspirante premier del centrodestra manda un
segnale al Pd reggiano. Dice che la Lega sta
arrivando.
Che cos' è, un' irruzione? Lo sa che tanto
questa è terra blindata, luogo di tradizione,
posto di militanza, Reggio Emilia è
storicamente impermeabile ai leghismi.
«Guardi, mi dicevano che non avremmo mai
vinto a Genova perché da cinquant' anni
governavano le stesse persone, ma due mesi
fa abbiamo liberato Genova. Lo stesso a
Spezia, Pistoia, Vignola, Piacenza».
Sta dicendo che state assediando Reggio?Cioè, ci state provando?
«Arriveremo anche a Reggio, terra di lavoro, terra di libertà.
Dico che le motivazioni condivisibili che aveva la sinistra di una volta non sono sicuramente quelle del
Pd di oggi.
Nel giorno di Ferragosto c' erano parecchi reggiani al mio comizio a Ponte di Legno, sa. E mi hanno
chiesto "quando arrivate?". Certo che arriviamo.
Prima ci sarà l' appuntamento con le politiche, poi arriveremo anche a Reggio».
Scusi, arriverete... Ma su quante e quali personalità potete contare sul territorio per compiere l'
impresa?
«Ci sono. E poi soprattutto quando apri le finestre si avvicina tanta gente. In città dove abbiamo mai
governato, città rosse rosse come Genova e Spezia, adesso siamo il primo gruppo in consiglio
comunale e in giunta. Così si avvicina gente che fa esperienza. Ci sono i leghisti storici e quelli che
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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appunto si stanno avvicinando».
Parliamo di autonomia. Il presidente della Provincia di Reggio, Giammaria Manghi, dice che l' Emilia
Romagna può conseguirla prima, attraverso le opportunità date dalle leggi vigenti. Autonomia emiliana,
prima di Lombardia e Veneto che puntano sul referendum.
«Devono spiegarmi perché in Emilia Romagna l' autonomia non l' hanno ancora avuta.
Governano da sempre il Comune e la Provincia di Reggio, governano da sempre la Regione Emilia
Romagna, e ormai tra Monti, Letta, Renzi e Gentiloni sono sei anni che governano a Roma. E
governano pure in Europa. Il Pd di Reggio Emilia governa tutto...
Comunque, per le autonomie, si sono svegliati solo adesso perché siamo partiti noi? Se volessero la
potrebbero ottenere. Cioè il governatore Bonaccini chiama Gentiloni, gli chiede alcune competenze e i
soldi per gestirle».
Veniamo alle storie interne della Lega Nord di quaggiù. Il suo ex antagonista alla segreteria
Gianni Fava ieri alla Gazzetta ha detto che "finché tira Salvini son tutti bravi". Come risponde?
«Io voglio risolvere i problemi, non mi interessano le polemiche. C' è stato un congresso che è finito in
maniera molto chiara. Tutti i numeri confermano che la Lega non è mai stata così in salute. Mi permette
di tornare al tema autonomia?».
Prego.
«Tra quindici giorni riaprono le scuole. Se la scuola fosse di competenza regionale né l' Emilia
Romagna né la Lombardia avrebbero le migliaia di cattedre scoperte che invece hanno. E anche se il
tema immigrazione fosse di competenza regionale non avremmo i prefetti che mandano gli immigrati a
destra e a manca».
Ecco, a proposito di immigrati. Le classifiche della rabbia o dell' odio inseriscono Reggio fra le città
prime in graduatoria.
«Reggio è una città molto trafficata?».
Sì. Ci sono immigrazione e molta intolleranza. E la reazione è notevolissima. La Lega come si
pone su questo problema, sull' odio online?
«Io a questa storia do il giusto peso. Se dovessi preoccuparmi di quelli che mi insultano, mi minacciano,
mi attaccano ogni giorno su Facebook passerei il mio tempo lì, solo lì.
Se c' è rabbia è perché ci sono dei problemi, poi, però i problemi non si risolvono con la rabbia. Noi
abbiamo vinto con i voti delle periferie, dei quartieri popolari, vuol dire che la sinistra non ha capito che
servono risposte soprattutto negli interessi di chi sta ai margini, di chi non è ascoltato».
Come i migranti, i profughi?
«Ieri ho ricevuto la telefonata di un immigrato regolare che abita a Milano. È un cittadino dell' Est che è
qua da vent' anni e si è iscritto alla Lega perché, mi ha detto, "la mia speranza siete voi, perché se ne
arrivano troppi poi ne pago io le conseguenze, perché ci mettono tutti nello stesso mucchio". Può darsi
che a Reggio siano più incazzati che altrove perché c' è una sinistra che dice venite tutti, c' è posto per
tutti, fingendo che vada tutto bene».
Come mai Salvini non viene mai avvistato a Reggio?
«Perché in Italia ci sono ottomila comuni».
La felpa di Reggio Emilia quando l' indosserà?
«Ce l' ho. Ce l' ho anche di diversi comuni della vostra provincia. In questi mesi ho frequentato
soprattutto le città e i paesi che andavano al voto, in Emilia: Piacenza, Parma, Vigno... Ci sarò. Ho
trovato parecchi reggiani che chiedono soccorso, soccorso verde».
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«La nostra quotidianità stravolta dal terrore»
La testimonianza: «È stato un inferno»
«QUANDO la tua quotidianità e le tue vacanze
vengono stravolte dal TERRORE, tutto
cambia».
La reggiana Marwa Mahmoud, responsabile
dei progetti di educazione interculturale del
Centro Culturale Mondinsieme del Comune di
Reggio, in vacanza a Barcellona, ha vissuto l'
atmosfera drammatica dell' attentato di ieri a
Barcellona che ha ucciso 13 persone.
SUL SUO profilo Facebook, Marwa Mahmoud
ha rilasciato un messaggio nei momenti
successivi alla strage: «Fin quando succede
ad altri, succede in terre lontane: non ci
riguarda. Non ci tocca, non è affar nostro. Ci si
indigna, si cambia l' immagine del profilo ma
poi all' indomani tutto torna uguale. Quando
però la tua quotidianità e le tue vacanze
vengono stravolte dal TERRORE, tutto
cambia.
A pochissimi chilometri dall' attentato, in
gelateria con amiche e la mia bimba, avvolti
da un clima di relax totale, di agio e
zeropensieri, veniamo travolti dalla notizia».
«LE REAZIONI. Gli sguardi  prosegue Marwa
Mahmoud . Lo scompenso, l' agitazione, il disagio. La volontà di non crederci.
Perché qui? Perché ora? Perché sotto questo cielo? Si animano i nostri cellulari: squilli, messaggi e
telefonate. Partono le ambulanze e gli elicotteri. Le metro chiuse, le linee si interrompono. Un inferno.
Dicono che siano armati, qui, in giro, a pochi isolati da noi.
Cambiano i piani. Non per nostra volontà ma di altri. Obiettivo è rientrare a casa. Mariam, lasciamo qui i
frullati e andiamo. Perché mamma, che succede? Andiamo. Ma per fortuna che sono in compagnia di
Susi, che sfodera la sua esperienza parigina e ci ricorda che esiste Netflix. Rincasiamo, si accende la
tivù e decidiamo Noi cosa guardare. Ed è certamente l' antidoto migliore al terrore.
Non ci avranno mai, continueremo a fare ciò che vogliamo, a vivere, a trascorrere le vacanze come,
dove e con chi vogliamo».
NEI MOMENTI concitati dopo l' attentato, rilascia un breve messaggio anche Demetra Confetti,
scandianese, residente a Ventoso, che lavora al coordinamento della Protezione civile di Reggio. Al
messaggio di chi le chiede come stanno, risponde semplicemente: «Per fortuna tutto bene, noi due sì,
grazie». Una risposta semplice che lascia trasparire la tensione vissuta in questi momenti.
«ESPRIMO il dolore della comunità provinciale dinnanzi a questo ennesimo, disumano attacco che
colpisce al cuore la nostra Europa e i nostri valori di libertà, ed un sentito pensiero di vicinanza alle
vittime, ai feriti e alle loro famiglie e alla comunità catalana  dichiara il presidente della Provincia di
Reggio, Giammaria Manghi, dopo l' attentato di ieri sera a Barcellona . Una città che ci è ancora più
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cara per i tanti giovani reggiani che lì studiano, lavorano o si divertono».
«PROPRIO per i nostri giovani l' Europa deve garantire un impegno straordinario per assicurare la
sicurezza delle nostre comunità e ad affermare ovunque quei valori di libertà e democrazia che sono
alla base della nostra casa comune europea e che possono aiutarci a realizzare un mondo migliore,
senza più odio, paura e dolore», conclude il presidente Manghi.
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GATTATICO SCENARIO PARTICOLARE PER LA SUMMER SCHOOL EMILIO SERENI

Arte e natura si intrecciano al museo Cervi
 GATTATICO  L' ANTICO strumento da
pesca dei contadini, la nassa, diventa arte
contemporanea grazie ad Antonella De Nisco
che, domenica 27 agosto, all' istituto Cervi di
Gattatico, inaugura la sua opera: "Nasse/Laai",
realizzata per la IXª edizione della summer
school Emilio Sereni: "Paesaggio, patrimonio
culturale e turismo", che inizia domenica e si
chiude il 31 agosto. L' opera sarà presentata
dal critico d' arte Nila Shabnam Bonetti.
La nassa è una rete chiusa, fatta di giunco,
dove i pesci rimangono intrappolati. L'
istallazione Nasse è una costruzione simbolica
e reale degli attrezzi dei pescatori, rimanda a
concetti di spazio, precarietà, natura,
paesaggio fluviale, realizzata ad intreccio con
materiali palustri, evoca luoghi reali e
metaforici, suoni, rumori, sibili e silenzi.
L' artista, coerente col suo stile anche con
quest' opera che va inserita in spazi naturali,
con l' architetto Giorgio Teggi ha fondato Laai,
perché l' arte sia partecipata e poetica. Nila
Shabnam Sonetti, in proposito dice: «Il lavoro
che sviluppa Antonella De Nisco affonda le
radici nella storia dell' uomo.
Il susseguirsi di nodi forma trappole, luoghi contenitivi, trame che proteggono e avvolgono. Sulla base
dell' intreccio, anche metaforico, si sviluppa la complessa società umana. Il museo Cervi è un luogo
simbolico, elettivo per questo lavoro, lasciando spazio alla fantasia».
La summer school, prende il via il 27, alle 16, presentata, fra gli altri, da Albertina Soliani (presidente
Cervi), Giammaria Manghi (presidente Provincia), Simona Caselli (assessore regionale agricoltura),
Sabina Magrini ( direttore Mibact), Giuliano Volpe e Rossano Pazzagli.
Mariagiuseppina Bo.
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«Ciclopedonale, è ancora tutto fermo»
Dopo la raccolta firme per la ArcetoBagno i residenti chiedono chiarezza
 SCANDIANO  TORNA in auge l' idea della
pista ciclopedonale tra Arceto di Scandiano e
Bagno, frazione di Reggio, lungo via Lasagni.
Ma le notizie non sono positive per chi auspica
la realizzazione di questa opera, perché anzi
fa rumore l' assenza di risposte da parte delle
amministrazioni, più volte interpellate dai
cittadini che vorrebbero il 'corridoio' di mobilità
dolce a collegare i comuni di Scandiano e
Reggio.
E' Pietro Braglia, portavoce di chi ha firmato
per chiedere la ciclopedonale, a fare il punto e
a cercare di sensibilizzare ulteriormente chi
può smuovere la situazione.
«Noi  scrive Braglia in una nota  abbiamo
preferito la 'vecchia' raccolta di firme porta a
porta alle contumelie anonime sui 'social', e
siamo ad interpellare per l' ennesima volta le
amministrazioni competenti in merito.
Due sono gli effetti positivi che, a nostro avviso
 prosegue Braglia  rendono necessaria l'
opera: mettere in sicurezza l' incolumità dei
ciclisti e dei pedoni sul pericoloso stradone
ArcetoBagno, dare la possibilità a chi vuole
muoversi con i mezzi pubblici per arrivare in città di poter arrivare in sicurezza a Bagno ed
eventualmente parcheggiare la bici e muoversi con il bus per il centro città. Migliaia le persone
potenzialmente interessate: circa 6.000 considerando Arceto e le frazioni scandianesi limitrofe. L' opera
è quantificabile in alcune centinaia di migliaia di euro, sicuramente la sicurezza vale molto, molto di
più».
Nel dicembre scorso, le firme dei residenti della zona avevano toccato quota 400 in brevissimo tempo a
testimonianza di quanto sia auspicata la pista ciclopedonale.
La raccolta era stata promossa da Giorgio Bonacini dell' agriturismo Il Grifo.
I rappresentanti dei residenti erano stati anche ricevuti dall' assessore ai Lavori pubblici del Comune di
Reggio, Mirko Tutino. Erano presenti anche i tecnici della Provincia. Era stato assicurata la
realizzazione di uno studio di fattibilità della corsia per ciclisti e pedoni su via Lasagni, ma ora i cittadini
attendono speranzosi un nuovo segnale.
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Adempimenti. Ufficiale il testo del Dpcm: entro lunedì 21 autonomi e imprese pagano le
imposte con lo 0,40% in più

Fisco, proroga finalmente in Gazzetta
La maggiorazione vale anche per l' Irap e l' Iva  Nessun differimento per le persone
fisiche
La proroga dei pagamenti delle imposte arriva
sulla «Gazzetta Ufficiale». È stato infatti
pubblicato sul fascicolo n. 191 di ieri il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 3
agosto 2017, che conferma la proroga
"allargata" ai lavoratori autonomi, artisti o
professionisti, e agli altri tributi e contributi
risultanti dalla dichiarazione dei redditi,
nonché ai versamenti dell' Irap e dell' Iva con
la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o
frazione di mese successivo al 16 marzo 2017.
La proroga dei versamenti per le imposte sui
redditi vale anche per l' Irap e per tutti gli altri
tributi e contributi derivanti dalla dichiarazione
dei redditi, sia per i titolari di reddito d'
impresa, compresi i collaboratori familiari o i
soci ai quali è attribuito il reddito dell' impresa
o società, sia per i professionisti o associati di
studi professionali. Beneficiano del
differimento, quindi, i titolari di reddito d'
impresa o di lavoro autonomo, per i quali
valgono i nuovi termini, del 20 luglio o dal 21
luglio 2017 al 20 agosto 2017, che slitta a
lunedì 21 agosto, con la maggiorazione dello
0,40 per cento. Nessun differimento, invece,
per i contribuenti senza redditi d' impresa o di
lavoro autonomo, per i quali restano fermi i termini del 30 giugno o dal 1° luglio al 31 luglio con lo 0,40%
in più. Ad esempio, sono escluse dalla proroga le persone fisiche che hanno redditi di terreni o
fabbricati, redditi diversi, di lavoro dipendente o di pensione. Come già previsto in occasione della
precedente proroga del 2012, con la risoluzione 69/E del 21 giugno 2012, i contribuenti, destinatari della
proroga, possono comunque "rinunciare" al differimento. In questo modo, eviteranno le complicazioni
che possono derivare dal dovere rideterminare il piano di rateazione, riducendo il numero delle rate.
Possono cioè proseguire il piano di rateazione scelto, senza considerare in alcun modo la proroga.
Contributi e altre imposte Beneficiano del differimento i versamenti dei contributi previdenziali e degli
altri tributi collegati alle imposte sui redditi, compreso il saldo Iva 2016, per chi ha spostato il pagamento
entro i termini delle imposte sui redditi. I predetti contribuenti, imprenditori o professionisti, possono
eseguire i versamenti con lo 0,40% in più, dal 21 luglio 2017 al 21 agosto 2017.
Quando non c' è lo 0,40% I contribuenti, titolari di reddito d' impresa o professionisti, che hanno versato
il saldo Iva nel periodo dal 17 marzo 2017 al 20 luglio 2017, devono una maggiorazione dello 0,40% per
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ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo 2017. Se il contribuente, titolare di reddito d'
impresa o professionista, versa il saldo Iva nel periodo dal 21 luglio al 21 agosto 2017, deve una
ulteriore maggiorazione dello 0,40% che si calcola sull' importo determinato al 20 luglio 2017. In base
alle indicazioni fornite dall' agenzia delle Entrate, in occasione di una precedente proroga, con la
risoluzione 69/E del 21 giugno 2012, non si calcola alcuna maggiorazione per il periodo successivo al
30 giugno e fino al 20 luglio, nel rispetto del principio che "la proroga è gratuita". Di conseguenza, non si
calcola lo 0,40% per il periodo dal 30 giugno al 20 luglio.
Lo scadenzario delle Entrate Il ritardo, e la confusione generata dalla proroga tardiva, si allarga allo
scadenzario dell' agenzia delle Entrate, dove, per il versamento in scadenza il 21 agosto 2017 con lo
0,40% in più, per i soggetti ammessi alla proroga, si fa riferimento ai «contribuenti titolari di partita Iva».
In verità, la proroga al 21 agosto 2017 riguarda: sia i contribuenti titolari di reddito d' impresa o di lavoro
autonomo, e, quindi, con partita Iva; sia i collaboratori familiari, i soci o associati, ai quali è attribuito il
reddito dell' impresa, della società o dello studio associato, che, di norma, sono senza partita Iva.
Al contrario, la proroga non riguarda i contribuenti, anche se titolari di partita Iva, che dichiarano redditi
fondiari, diversi o di lavoro autonomo occasionale.
Invece, per il pagamento delle rate successive alla prima, resta ferma la classica distinzione tra titolari
di partita Iva che devono pagare entro il 16 di ciascun mese di scadenza, e non titolari di partita Iva, che
devono pagare entro la fine di ciascun mese.
Il calcolo degli interessi Resta il fatto che la confusione è ai massimi livelli. Lo dimostra anche l' errore
nello scadenzario dell' agenzia delle Entrate che indica una percentuale di interessi sbagliata per i
pagamenti rateali.
Ad esempio, in tutte le scadenze relative alla seconda rata dovuta dai titolari di partita Iva che hanno
pagato la prima rata entro il 20 luglio, è specificato che per la seconda rata in scadenza il 21 agosto
devono essere applicati gli interessi dello 0,30 per cento. La misura giusta è invece quella dello 0,29 per
cento e va quindi corretta la misura dello 0,30% indicata nello scadenzario delle Entrate.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Cassazione. Non è sufficiente l' offerta di una riparazione di soli 10mila euro per chi ha evaso
milioni

Senza pentimento no ai «servizi»
Misure alternative se c' è l' intento di rimediare al danno per la collettività
roma Non merita le misure alternative alla
detenzione chi, avendo evaso decine di milioni
di euro, è disposto a riparare il danno solo con
10mila euro. L' offerta di una cifra irrisoria
dimostra che non c' è alcuna revisione critica
del proprio passato, mentre al contrario, il
"ravvedimento" può essere desunto anche
dalla parziale riparazione al vulnus arrecato
alla collettività con le proprie condotte. La
Corte di cassazione, con la sentenza 39186
depositata ieri, respinge il ricorso dell'
imputato che chiedeva di espiare presso i
servizi sociali o ai domiciliari la pena seguita
alla condanna per associazione a delinquere
finalizzata all' emissione di false fatturazioni e
dichiarazioni fraudolente relative a operazioni
inesistenti.
Il no del Tribunale era fondato sull'
indisponibilità del ricorrente a risarcire il danno
cagionato con l' evasione di alcune decine di
milioni di euro. Secondo il Tribunale i
guadagni conseguenti all' evasione non
potevano essere andati tutti dispersi. E non
era realistico pensare che la cifra messa a
disposizione dell' erario dipendesse solo da
una scarsa disponibilità economica e non
fosse piuttosto il segnale di una totale assenza di "pentimento". Per il tribunale, infatti, il condannato
intendeva gli strumenti di esecuzione alternativa della pena, non come un percorso di rieducazione ma
solo, in un' ottica del tutto strumentale, come un modo per sottrarsi alla carcerazione.
Il ricorrente da parte sua si rammarica per il fatto che il Tribunale di sorveglianza abbia dato tanto
importanza al denaro, invece di valorizzare la sua disponibilità a fare volontariato.
Secondo la difesa del condannato però l' errore maggiore commesso dal Tribunale della libertà, era
stato quello di disattendere il costante orientamento della Suprema corte, secondo la quale il mancato o
non integrale risarcimento del danno non può, di per sé, impedire la concessione dell' affidamento in
prova ai servizi sociali. Inoltre, oltre a non aver approfondito le sue condizioni economiche, i giudici non
avevano considerato la particolare natura della persona offesa: il fisco che non aveva avanzato alcuna
richiesta di risarcimento.
La Cassazione respinge il suo ricorso. I giudici della prima sezione ricordano che per il via libera all'
affidamento in prova non basta l' assenza di indicazioni negative ma servono anche "indicatori" positivi.
E tra questi c' è l' esistenza di un processo di revisione critica del proprio passato delinquenziale e l'
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intento di risocializzazione.
Nella valutazione del giudice, non pesa solo la gravità dei reati commessi ma anche il comportamento
del reo dal quale desumere una positiva evoluzione della personalità. Il ricorrente, offrendo pochi
"spicci", ha dimostrato di non avere la volontà di riparare, neppure in parte, all' enorme evasione fiscale.
Per i giudici i profitti del ricorrente non potevano essere, verosimilmente, inferiori ai 250mila euro.
La Cassazione esclude il presupposto per tutte le misure alternative, domiciliari compresi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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È approdato in Gazzetta il decreto che consente di pagare con lo 0,40% in più

Fisco, rinvio versamenti ampio
Proroga al 21 anche per autonomi, soci, Irap e Iva
Una proroga ampia dei termini di effettuazione
dei versamenti tributari 2017. La possibilità di
pagare fino al 21 agosto con la maggiorazione
dello 0,40% a titolo d' interesse è concessa
non solo ai titolari di reddito d' impresa ma
anche agli autonomi e ai soci.
E i versamenti riguardano le imposte sui
redditi ma anche l' Irap e l' Iva. Lo prevede l'
atteso decreto del presidente del consiglio dei
ministri 3 agosto 2017 recante «Differimento,
per l' anno 2017, dei termini di effettuazione
dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni
fiscali», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
191 del 17 agosto 2017 (si veda il testo in
pagina). Il dpcm va a sostituire quello molto
più scarno del 20 luglio scorso, che non
prendeva in considerazione autonomi e soci e
neanche Irap e Iva. Va comunque detto che l'
estensione dello slittamento agli autonomi era
stata preannunciata dall' amministrazione
f i n a n z i a r i a c o n u n comunicato ( s i v e d a
Italiaoggi dell' 1 agosto scorso). Il rinvio,
spiega il preambolo del decreto, va intesto
come risposta alle «esigenze generali
rappresentate dalle categorie professionali in
relazione ai numerosi adempimenti fiscali da
porre in essere per conto dei contribuenti
titolari di reddito d' impresa e dei sostituti d'
imposta» e alle «modifiche normative che hanno inciso sulla determinazione dei versamenti delle
imposte sui redditi». L' 11 agosto le Finanze avevano tranquillizzato professionisti e contribuenti in
attesa del decreto spiegando (si veda ItaliaOggi del 12 agosto 2017) che esso era stato registrato dalla
Corte dei conti e sarebbe stato presto pubblicato.
Il dpcm sul sito...

GIOVANNI GALLI
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corte di cassazione

Tassa rifiuti in linea con regole Ue
Il presupposto e il criteri di calcolo della tassa
rifiuti non sono in contrasto con le regole
europee. Ancora oggi, infatti, il metodo di
quantificazione del tributo è basato sulla
superficie dell' immobile posseduto che, di per
sé, non è contrario al principio comunitario
«chi inquina paga». L' unico limite posto dalla
Corte di giustizia della comunità europea alle
autorità nazionali è che le leggi dei singoli stati
non prevedano presunzioni assolute sulla
produzione di rifiuti e che consentano sempre
ai contribuenti di poter fornire la prova
contraria.
Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con l'
ordinanza 17498 del 14 luglio 2017.
Per i giudici di piazza Cavour, l' individuazione
dei presupposti della tassa e i suoi criteri di
calcolo non violano le direttive comunitarie,
«sia perché è consentita la quantificazione del
c o s t o d i smaltimento s u l l a b a s e d e l l a
superficie dell' immobile posseduto, sia
perché la detta disciplina non fa applicazione
di regimi presuntivi che non consentano un'
ampia prova contraria».
In effetti, sulla conformità ai principi comunitari
della disciplina della tassa rifiuti s i è g i à
espressa la Corte di giustizia della comunità
europea (sentenza 551/2013) a proposito dell'
autosmaltimento.
Secondo i giudici europei, non è in contrasto con le direttive comunitarie la normativa nazionale che
esclude che un' impresa possa smaltire in proprio i rifiuti prodotti. In Italia, dunque, i produttori di rifiuti
anche se li smaltiscono autonomamente sono soggetti a tassazione. Del resto, il diritto dell' Unione non
impone agli Stati membri un metodo particolare per il finanziamento del costo della gestione dei rifiuti.
La copertura dei costi può essere assicurata da una tassa, un canone o con qualsiasi altra modalità.
Tra l' altro, la tassa può essere calcolata su una stima del volume dei rifiuti generato, anziché in base al
quantitativo effettivamente prodotto e conferito. Quello che conta è che la tassa così determinata non
ecceda quanto è necessario per raggiungere l' obiettivo perseguito. E la normativa italiana è in linea con
questi precetti.
Tant' è che le varie discipline che si sono succedute in materia di smaltimento rifiuti (Tarsu, Tares, Tari)
hanno in comune la regola che le entrate derivanti dalla tassa sono finalizzate solo a coprire i costi del
servizio. Le cause di esenzione, totale o parziale, devono essere previste dalla legge. L'
autosmaltimento, il recupero o il riciclo danno diritto all' esonero dal prelievo solo nei casi in cui sia
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espressamente disposto.
Riproduzione riservata.

SERGIO TROVATO
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Nei comuni è off limits l' archivio veicoli rubati
La banca dati dei veicoli rubati aperta alla
libera consultazione sul web non può essere
utilizzata anche dalla polizia locale p e r
collegare le telecamere di videosorveglianza
c o n l e t t u r a t a r g h e . Q u i n d i i comuni c h e
vogliono partecipare alla sicurezza urbana
integrata devono per forza connettersi con il
sistema ministeriale. Lo ha chiarito il
sottosegretario Giampiero Bocci alla camera in
risposta alla interrogazione n. 511429 del 24
maggio 2017. Alcuni parlamentari hanno
richiesto chiarimenti al Viminale circa la
repentina interruzione della consultazione
massiva della banca dati effettuata in tempo
reale sul web da numerosi comuni italiani
dotati di telecamere intelligenti. In pratica
questi strumenti permettono agli enti locali e
agli organi di vigilanza di tracciare il percorso
dei veicoli oggetto di furto o segnalati. Ma la
banca dati facilmente disponibile sul web non
è aggiornata all' ultimo minuto e non è neppure
completa. Per ottenere un collegamento
decisamente più performante, nello spirito
anche del decreto sicurezza, sarebbe infatti
opportuno sottoscrivere un patto p e r l a
sicurezza con la prefettura e attivare il
complesso percorso formale finalizzato ad
ottenere il collegamento ufficiale con la banca
dati del Viminale. Nelle more della formalizzazione di questi complessi percorsi burocratici sdoganati
dal decreto n. 14/2017, tanti comuni hanno attivato controlli sperimentali interforze collegando le
telecamere di lettura targhe alla banca dati aperta a tutti. Con importanti e immediati risultati
investigativi riconosciuti anche da carabinieri e polizia di stato. Con la repentina sospensione del
servizio queste utili attività al momento risultano sospese.
Dal 20 marzo 2017, specifica il sottosegretario, il servizio crimenet è infatti disponibile solo per le
singole interrogazioni dei cittadini, in conformità alle indicazioni del garante privacy. Del resto, prosegue
il rappresentante governativo, la fruibilità di questi dati non è indirizzata ad attività di polizia.
E neanche a quella della polizia locale. Per questo motivo il Viminale ha rappresentato all' Anci le
finalità del servizio in questione.
© Riproduzione riservata.
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Condhotel, corsia di favore per i comuni
Dopo ben tre anni di attesa a settembre
potrebbero arrivare i cosiddetti «condhotel».
Una nuova tipologia di esercizio alberghiero,
che si contraddistinguerà per offrire servizi,
oltre che in camere tradizionali, anche in unità
residenziali di proprietà di terzi privati. Si
otterranno tramite la conversione in seconda
casa del 40% della superficie di un albergo. E
le regioni, per favorirne la nascita, potranno
prevedere modalità semplificate di
approvazione delle varianti agli strumenti
urbanistici da parte dei comuni.
Questo è quanto si legge nella bozza di dpcm
recante «la definizione delle condizioni di
esercizio dei condhotel, nonché dei criteri e
delle modalità per la rimozione del vincolo di
destinazione alberghiera» datato 21 giugno
2017 . Il provvedimento (attuativo dell' articolo
31 dl n. 133/2014 c.d. Sblocca Italia) al nostro
esame è quello che ha ottenuto il via libera
dalla conferenza unificata del 22 giugno ed è
stato esaminato dal Consiglio di stato alla fine
di luglio.
La sezione consultiva atti normativi del
Consiglio di stato con il parere 07/08/2017 n.
1850 ha espresso non una bocciatura, ma un
parere interlocutorio, chiedendo con la
massima sollecitudine consentita, i chiarimenti
alla stessa presidenza del consiglio dei ministri (si veda ItaliaOggi del 12 agosto 2017). Dunque è un
provvedimento ancora non definitivo, ma in attesa di essere limitato dai ministeri interessati (Beni
culturali, Mise, Interno, Giustizia e Economia) dopo le integrazioni e le correzioni richieste dal consiglio
di stato con il parere 07/08/2017, n.
1850. Ma andiamo con ordine.
Rimozione del vincolo di destinazione alberghiera. Le Regioni, ai fini della rimozione del vincolo di
destinazione alberghiera, in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente
alla realizzazione della quota delle unità abitative ad uso residenziale, possono prevedere, con proprie
norme di attuazione, modalità semplificate per l' approvazione di varianti agli strumenti urbanistici da
parte dei Comuni. Questi ultimi, nei casi in cui la variante urbanistica non sia necessaria, possono
concedere lo svincolo parziale degli edifici destinati all' esercizio alberghiero, con il cambio di
destinazione d' uso a civile abitazione e la possibilità di frazionamento e alienazione anche per singola
unità abitativa, a determinate condizioni.
I chiarimenti richiesti dal Consiglio di stato. Tra i chiarimenti richiesti dai giudici di palazzo Spada, ad
esempio, c' è l' utilizzo dello strumento del «condhotel» ai soli esercizi esistenti. Una scelta normativa,
che, se da un lato conferma quanto stabilito nell' art. 31 dl 133/2014, finalizzato a favorire gli
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investimenti per la riqualificazione di esercizi alberghieri esistenti, dall' altro non diversifica l' offerta
turistica come richiesto dalla norma primaria.
E ancora, l' articolo 3 contiene le definizioni di: «Condhotel», «gestione unitaria», «fornitura di servizi
alberghieri in forma integrata e complementare», «gestore unico», «riqualificazione», «unità abitative ad
uso residenziale».
Anche su questo punto Palazzo Spada invita ad evitare definizioni meramente riproduttive di
disposizioni già contenute nella norma di autorizzazione. Ulteriori perplessità vengono poi evidenziate
all' articolo 6 del dpcm sull' acquisto di unità abitative ad uso residenziale ubicate in un condhotel. L'
articolo in esame sottolineano i giudici interviene, in modo non secondario e con strumenti di natura
diversi nella materia dei contratti di trasferimento e di acquisto delle unità abitative. Tali contenuti
obbligatori potrebbero essere rimessi alla volontà delle parti come sancita nel contratto, essendo lo
strumento convenzionale quello naturalmente adatto a regolare i diversi aspetti interrelazionali.
Cinzia De Stefanis.
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Capacità fiscali e fabbisogni pesano di più
Dal 2018, più della metà della quota
perequativa del Fondo di solidarietà comunale
sarà ripartita in base al binomio capacità
fiscalifabbisogni standard.
La novità, prevista dalla legge di Bilancio
2017, complica nuovamente i calcoli per
arrivare a stimare questa importante voci dei
bilanci dei comuni, spesso alla base di errori
ed incomprensioni.
Il fondo è articolato in due quote: quella
compensativa è finanziata dallo Stato, che
risarcisce i sindaci dei mancati introiti derivanti
dall' esenzione delle prime case dai tributi
immobiliari; la quota perequativa, invece, è
alimentata dagli stessi comuni attraverso una
quota della propria Imu, che viene trattenuta
alla fonte dall' Agenzia delle entrate.
Da qualche anno, il riparto della quota
perequativa è orientato in misura significativa
dal differenziale fra la capacità fiscale
standard e il fabbisogno standard di ogni ente.
Il primo indicatore misura la capacità di
autofinanziamento, il secondo il prezzo giusto
delle funzioni: se il primo valore è più alto del
s e c o n d o , l ' ente c e d e r i s o r s e , n e l c a s o
contrario le acquisisce.
Tale meccanismo, nel 2017, ha pesato per il
40%, ma dal 2018 condizionerà il 55% della
quota perequativa, con un profilo ulteriormente crescente negli anni seguenti (70% nel 2019, 85% nel
2020, 100% dal 2021). Al momento, quindi, fare proiezioni è molto arduo, per cui c' è da sperare che
venga rispettata la tempistica per l' adozione del dpcm che quantificherà le attribuzioni ente per ente e
che dovrebbe vedere la luce al più tardi entro il prossimo 15 novembre.
Più incerta ancora la questione del rifinanziamento del c.d. fondo ImuTasi, che quest' anno valeva 300
milioni (contro i 390 del 2016).Tale misura, sebbene ormai da diversi anni consolidata, è rimessa alla
manovra annuale, per cui si dovrà attendere la chiusura dell' iter parlamentare.
Con la consapevolezza che, senza questi soldi, non pochi fra i circa 1.800 comuni beneficiari rischiano
di vedere i propri bilanci saltare.
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Nella relazione Anac al parlamento i dati sulle modalità di scelta dei contraenti

Appalti, la gara è un optional
Procedure negoziate o affidamenti diretti nel 66% dei casi
Affidato con procedure negoziate o in via
diretta il 65,6% dei contratti. In calo del 20% le
procedure aperte che vengono usate
soprattutto dalle centrali di committenza. È
questo il quadro che emerge dalla lettura della
relazione dell' Autorità nazionale
anticorruzione presentata al Parlamento il 6
luglio scorso che vede una sensibile riduzione
delle procedure concorrenziali aperte e un
aumento degli affidamenti con al massimo 5 o
10 concorrenti.
Sotto il profilo delle modalità di affidamento
nonostante diminuiscano le procedure aperte
di oltre il 20%, la relazione Anac rende
evidente che aumentano sensibilmente le
procedure ristrette in senso lato (procedure
ristrette e sistema dinamico di acquisizione)
che portano nel totale a ben il 67,6% il valore
dei contratti affidati con tali tipologie. Dato, tra
l' altro, in aumento di oltre 7 punti percentuali
rispetto al 2015.
In merito alle modalità di scelta del contraente
in termini di numerosità, nel 2016 sono state
assegnate circa il 21,3% delle gare con la
procedura aperta. Mentre, complessivamente,
nel 41,6% e nel 24,0% dei casi (per un totale
di ben il 65,6%) le stazioni appaltanti hanno
utilizzato la procedura negoziata (con o senza
bando) o l' affidamento diretto.
Per quanto riguarda gli importi, nel 2016 la procedura aperta si conferma la modalità con cui si affida il
maggior importo dei contratti pubblici (circa il 43,0%); modalità di affidamento che però è diminuita
rispetto al 2015 (20,3%) a favore delle procedure ristrette (+35,6%) e soprattutto a favore del sistema
dinamico di acquisizione che nel 2016 è aumentato sensibilmente (+420,7%). In effetti, nota l' Anac nella
relazione, con quest' ultima modalità di acquisizione interamente elettronica le stazioni appaltanti
riescono sia a ridurre i tempi di pubblicazione dei bandi sia ad ottenere maggiore flessibilità nel
soddisfare le proprie esigenze.
A livello di importo seguono poi le procedure negoziate (con e senza bando) che nel complesso
assorbono circa il 25,3% del totale, nonché il sistema dinamico di acquisizione e le procedure ristrette
(12,9 e 11,7% del totale annuo).
Nel dettaglio, la relazione offre un' analisi comparata suddivisa per tipo di settore (ordinario e speciale)
o per tipologia di contratto (lavori, servizi e forniture), per macrotipologia di stazione appaltante, del
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tipo di modalità di scelta del contraente in termini di numerosità e di importi. Gli organi centrali e il
settore previdenza, in rapporto ai Codici identificativi gara (Cig) perfezionati, utilizzano procedure
negoziate e/o affidamenti diretti rispettivamente per ben il 86,3% e il 80,6%.
Tuttavia a livello di importo il settore previdenza utilizza per ben il 78,9% le procedure aperte e ristrette
rispetto al 56,4% utilizzato dagli organi centrali.
I l settore sanità, come già su evidenziato, in considerazione del processo di aggregazione della
domanda risulta essere il settore che, sia a livello di numerosità sia a livello di importi, effettua più
procedure aperte o ristrette (Cig: 37,4%  importi: 74,4%).
Le centrali di committenza, che per loro natura svolgono un ruolo di soggetti aggregatori per le stazioni
appaltanti, continuano a essere la classe che in assoluto effettua più procedure aperte o ristrette (Cig:
65,8%  importi: 92,1%).
Si conferma, come nel recente passato, che le procedure bandite dalle stazioni appaltanti hanno ad
oggetto lotti di importo mediamente sempre più elevato che hanno raggiunto nel 2016 il valore medio
più alto degli ultimi cinque anni, con penalizzazione delle piccole e medie imprese.

PAGINA A CURA DI ANDREA MASCOLINI
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sentenza cds

Concessionari, obbligo di evidenza pubblica
È immediatamente operativo l' obbligo di
evidenza pubblica (sull' 80% dei contratti da
affidare) per i titolari di concessioni di importo
superiore a 150.000 euro non affidate in gara; i
concessionari hanno però 24 mesi (fino al 19
aprile 2018) per uniformarsi all' obbligo. Lo
afferma il Consiglio di stato, sezione quinta,
con la sentenza del 27 luglio 2017, n. 3703 che
affronta una questione interpretativa
concernente l' applicazione dell' articolo 177,
comma 1, dlgs n. 50/2016 che ha
espressamente previsto l' obbligo per i
soggetti pubblici e privati titolari di concessioni
di lavori o di servizi pubblici (già esistenti o di
nuova aggiudicazione) di affidare una quota
pari all' 80% dei contratti di lavori, servizi e
forniture relativi alle concessioni di importo
superiore a 150 mila euro mediante procedura
a evidenza pubblica.
La questione interpretativa risolta dai giudici
riguardava la decorrenza dei 24 mesi previsti
dalla norma (le concessionarie «si adeguano
alle predette disposizioni entro 24 mesi dalla
data di entrata in vigore del presente codice»).
La formulazione letterale della norma dicono i
giudici, «conduce univocamente alla
conclusione secondo cui l' obbligo di evidenza
pubblica è immediatamente operativo e il
termine di 24 mesi è soltanto un termine finale, «entro» (e non a partire da) il quale deve essere
raggiunta l' aliquota minima dell' 80% di contratti affidati mediante gara». Ciò comporta quindi che,
mano a mano che i precedenti contratti vengono a scadenza, i nuovi contratti devono, «sin da subito»,
essere affidati mediante gara.
Qualsiasi interpretazione diversa «porterebbe anche ad un differimento irragionevole (e non
predeterminabile sotto il profilo temporale) del nuovo assetto proconcorrenziale».
In sostanza, si legge nella sentenza, ai 24 mesi andrebbe di fatto aggiunta la durata di volta in volta
prevista dal contratto nelle more stipulato e questo creerebbe «una disparità di trattamento tra nuovi
concessionari (immediatamente sottoposti all' obbligo di gara) e vecchi concessionari (sottoposti solo a
partire dal 19 aprile 2018), difficilmente giustificabile sul piano del rispetto del principio di uguaglianza e
parità di trattamento tra gli operatori economici».
© Riproduzione riservata.
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