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Stasera in biblioteca incontro pubblico sul mangiare
sano
ALBINEA Si parla di corretta alimentazione
nella vita quotidiana questa sera ad Albinea, in
un incontro pubblico alle 21 alla sala civica di
via Morandi 9. L' evento, che fa parte del
calendario "Primavera di donne", vedrà la
nutrizionista Marta Fontanesi tenere una
relazione su "Alimentazione e benessere: cosa
fare per stare bene tutti i giorni". L' incontro,
promosso dal Comune in collaborazione con
biblioteca e Pro loco, gode del contributo della
Regione. Info: biblioteca Neruda, tel. 0522
59.02.62.
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Un pomeriggio di favole con le lettrici volontarie
ppuntamento in biblioteca per i più piccoli,
oggi pomeriggio ad Albinea, alle 16.30 nella
biblioteca comunale. In programma Un
pomeriggio di favole, un momento per bambini
dai 4 ai 6 anni di età, a cura della lettrice
volontaria Stefania Manenti. Stefania leggerà
diverse favole ai piccoli partecipanti e rifletterà
assieme a loro. «È possibile attraverso le fiabe
apprendere schemi nuovi di comportamento,
imparare a rispondere più efficacemente a
situazioni difficili o di disagio. In questo modo
si impara a non rimanere vinti dalle emozioni
che si vivono. Riconoscersi nei protagonisti,
identificandosi, darà loro modo di entrare in
contatto con quelle emozioni, impareranno a
riconoscerle, a dargli un nome e quindi ad
esprimerle», spiegano dal Comune di Albinea
che organizza l'iniziativa. Per informazioni è
p o s s i b i l e
s c r i v e r e
a
biblioteca@comune.albinea.re.it oppure
telefonare al numero 0522 590262.
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Le favole in biblioteca
Appuntamento nella biblioteca comunale
Pablo Neruda, oggi pomeriggio dalle ore
16.30, per bambini e bambine a cui piacciono i
racconti. E' infatti in programma l' iniziativa
"Un pomeriggio di favole" a cura della lettrice
volontaria Stefania Manenti. L' incontro è
consigliato ai bambini dai 4 ai 6 anni di età ed
è organizzato dalla stessa biblioteca e dall'
assessorato alla Cultura del Comune.
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Sette reggiane sono in corsa per la semifinale
Promozione, scattano i quarti: Bibbiano favorita sul Reggiolo, sfida fratricida fra Spal e
Novellara
di Riccardo BellelliwREGGIO EMILIAScattano
questa settimana i quarti di finale del
campionato di Promozione.
Gli ottavi hanno riservato alcune sorprese
come l' eliminazione di Cus Parma e
Basketreggio ad opera di Albinea (ottava
classificata) e della neopromossa
Pontedellolio ma soprattutto hanno evidenziato
uno squilibrio clamoroso del livello tra il girone
reggiano e quello piacentinoparmense.
Son ben sette su otto le squadre della nostra
provincia che hanno passato il turno e ora si
prevedono quattro belle battaglie in queste
serie che decreteranno le semifinalise.
Questo il tabellone della corsa verso la
finalissima che si terrà il mese prossimo al
palaBigi con le previsioni dei protagonisti.
PontedellolioGo Iwons. (Gara1 domani).
Scontro diretto fra le due formazioni che si
sono rivelate le autentiche sorprese degli
ottavi.
Paraboschi (Pontedellolio): «Siamo una
neopromossa ma siamo l' unica formazione
rimasta del girone A. Abbiamo già fatto grandi
cose, ma l' appetito vien mangiando.
Purtroppo avremo due infortunati ma
cercheremo di sfruttare il fattore campo».
Brevini (coach Go Iwons): «Abbiamo recuperato Scianti e Marcacci ma non ci sarà Bonacini. Non sarà
facile ma ci crediamo. Mi aspetto che entrambe le squadre giocheranno con grande entusiasmo».
CampagnolaScandiano. (Gara 1 domani). Sfida tra titani, entrambe puntano alla finalissima per salire
in serie D.
Nanetti (coach Campagnola): «Scandiano è forti, ci ha battuto due volte in stagione, dovremo giocare
gare perfette. Gli ottavi sono stati facili, ora cambia la musica. Serviranno intensità e voglia di vincere».
Baroni (coach Scandiano): «È vero che in regular season abbiamo battuto la formazione del
Campagnola, ma qui siamo ai playoff, è tutto diverso. Le motivazioni sono molto più alte. Gli ottavi sono
andati bene ma ora voglio uno sforzo in più dai miei, sia tecnico sia mentale. Ricordiamoci che il
Campagnola ha chiuso la stagione regolare in seconda posizione, mentre noi siamo arrivati sesti».
BibbianoReggiolo. (Gara 1 stasera). Bibbiano è la favorita del campionato ma Reggiolo ha vinto gli
scontri diretti in regular season, come ricorda l' allenatore Bortesi: «Partita impegnativa, loro sono più
forti fisicamente e tecnicamente, ma nelle partite difficili noi ci esaltiamo e la pressione sarà tutta sulle
loro spalle».
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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CorreggioNovellara. (Gara 1 sabato). È il derby fra due formazioni della Bassa che si conoscono bene.
Viste le forze in campo e le motivazioni, facile prevedere che quella fra correggesi e novellaresi sarà
una serie equilibrata e spettacolare.
Boni (coach Spal Correggio): «È una partita speciale.
Loro si sono rinforzati inserendo Dilas che dà più gioco interno. Ho visto la mia squadra reagire bene
sotto pressione negli ottavi e dalla nostra avremo il fattore campo».
Soliani (coach Novellara): «Correggio è favorita. Con l' innesto di Guardasoni è ancora più completa ed
ha aumentato la qualità. In stagione ci hanno battuto ma noi andiamo a giocarcela a cuor leggero. Le
armi che metteremo in campo saranno la velocità, l' intensità e la faccia tosta».
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Tutto il campionato in una domenica
Tre le semifinali "secche" per i play off, mentre già domani sera è in programma la prima
gara d' andata dei play out
di Nicolò RinaldiwREGGIO EMILIASettimana
cruciale per la Seconda Categoria: questa
settimana iniziano le fasi di play off e play out.
LE SEMIFINALI PLAY OFF. In programma le
semifinali a gara secca, che si giocano sul
terreno della formazione meglio piazzata al
termine della stagione regolare: le vincenti
daranno poi vita alla finalissima, in partita
unica sempre sul campo della squadra con la
posizione di classifica più elevata.
Nel Girone E è in programma il match tra
Vianese e Boiardo Maer (domenica a Viano,
ore 15.30). «Il nostro finale di stagione in
crescendo fa ben sperare  ha spiegato il
tecnico di casa Gaetano Di Gesù  Tuttavia,
dovremo fare i conti con le assenze pressochè
certe di Ferrarini e Germini».
«Noi siamo già più che felici  evidenzia invece
il presidente gialloverde Pietro Barchi  A inizio
annata eravamo partiti per una semplice
salvezza: la squadra ha man mano preso
consapevolezza dei propri mezzi, specie da
metà stagione in poi».
Nel Girone E lo scontro è tra Fellegara e
Bellarosa (appuntamento domenica al "Torelli"
di Scandiano, ore 18.30).
«Saremo al completo  spiega il presidente del
Fellegara Alessandro Negrini  Siamo pronti a giocarci questo spareggio senza alcun timore. Abbiamo
ritenuto opportuno posticipare la partita di un' ora rispetto al previsto, perché giocare sùbito dopo il
derby tra Scandianese e Arcetana sarebbe stato problematico sotto l' aspetto logistico».
«A noi mancherà lo squalificato Lusuardi  sottolinea invece il presidente del Bellarosa Massimo Tanferri
 Devo dire che il nuovo orario ci ha colti di sorpresa: non voglio fare polemiche, ma prima di tale
decisione ci sarebbe piaciuto essere interpellati almeno dal Comitato Provinciale».
Per il Girone F saranno di fronte Sammartinese e Daino Santa Croce (domenica a San Martino in Rio,
ore 15.30). «Ci mancherà soltanto lo squalificato Berselli  afferma il massimo dirigente neroverde
Giuliano Venturelli  I ragazzi sono carichi, perchè la stagione è andata al di là di ogni più rosea
aspettativa».
«Speravamo in questi play off  rimarca invece il presidente del Daino Ezio Siligardi  Del resto, siamo
la squadra che nella fase di ritorno ha fatto meglio. Salvo sgradevoli sorprese, grosso modo l' intera
squadra dovrebbe essere a disposizione». La vincente sfiderà poi la già qualificata Rubierese.
PLAY OUT ANDATA E RITORNO. In programma l' andata delle finali sul campo delle peggio
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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classificate, mentre il ritorno si giocherà sette giorni dopo. Farà fede la somma dei gol: in caso di parità
dopo i supplementari, si salverà la meglio piazzata al termine della stagione regolare.
Girone E  Borzanese contro Ramiseto Cervarezza (domenica a Borzano, ore 15.30).
"Saremo privi dello squalificato Topolini  annuncia il presidente biancoazzurro Luca Taroni  Siamo
convinti di poter fare un' ottima figura, e sappiamo come gestire le inevitabili tensioni».
«I nostri giocatori saranno tutti presenti  dice invece il dirigente appenninico Luca Cecchi  Sfida
equilibratissima, e la lucidità sarà essenziale nel fare la differenza».
Nel Girone F si fronteggeranno Masone e Soccer Correggese (domani a Villa Masone, ore 20.45). «In
tanti anni non sono mai retrocesso  ricorda il trainer degli orange Ugo Lusvarghi  Purtroppo, però,
stavolta ci sono parecchi problemi: entrambe le gare si disputeranno a Masone come da accordi, ma in
ambo le occasioni ci mancheranno l' infortunato Salardi e lo squalificato Fabio Ferrari».
«Nemmeno noi saremo al 100%  sottolinea il presidente del Soccer Stelio Tagliafierro  Domani
Kolaveri e Mozzillo saranno out per squalifica, e la squadra non è al massimo dal punto di vista fisico.
Ad ogni modo, lotteremo senza farci influenzare da tutto ciò».

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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ALBINEA

Alimentazione e benessere
 ALBINEA  ULTIMO incontro stasera alle 21
in sala civica (via Morandi 9), per parlare di
corretta alimentazione. La serata sarà curata
dalla dottoressa Marta Fontanesi, biologa
nutrizionista specializzata in Scienze dell'
alimentazione.
Si parlerà di "Alimentazione e benessere: cosa
fare per stare bene tutti i giorni".
Per informazioni: biblioteca Pablo Neruda, ð
0522/590262,
biblioteca@comune.albinea.re.it.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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Un pomeriggio di favole in biblioteca
 ALBINEA  APPUNTAMENTO in biblioteca
oggi alle 16.30 per bambini a cui piacciono i
racconti. L' iniziativa "Un pomeriggio di favole"
a cura della lettrice volontaria Stefania Manenti
è consigliato ai bambini dai 4 ai 6 anni di età
ed è organizzato dalla biblioteca Pablo Neruda
e dall' assessorato alla Cultura del Comune.
Le favole danno la possibilità ai bambini, e non
solo, di entrare alla scoperta del proprio
mondo emotivo.
Per informazioni scrivere a
biblioteca@comune.albinea.re.it o telefonare
allo 0522 590262.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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Promozione Al via a Bibbiano i quarti di finale
NEL CAMPIONATO di Promozione, dopo la
breve sosta pasquale, riprende la post season
e, in particolare, scattano i quarti di finale.
Davvero difficile azzardare pronostici, perché
le squadre che disputeranno l' eventuale bella
in trasferta (Albinea, Scandiano, Reggiolo e
Nubilaria Novellara) hanno tutte dimostrato
negli ottavi un ottimo stato di forma. Di certo,
le chance che sia una reggiana a festeggiare
alla fine la serie D sono molto alte, potendo
vantare la nostra provincia ben 7 qualificate su
8.
Ecco il programma di gara 1 (serie al meglio
delle tre partite): stasera BibbianeseReggiolo
(ore 21,30); domani PontedellolioAlbinea (ore
20,45) e CampagnolaScandiano (ore 21,30);
sabato CorreggioNubilaria (ore 17).
Stasera, inoltre, a Cavriago con Los HeatArti
Grafiche (ore 21) si apre il concentramento
che mette in palio l' ultimo posto salvezza. Nel
weekend entrerà in gioco anche il Sant' Ilario
per le ultime due partite (entrambe alle 19).
l.sil.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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"Un pomeriggio di favole" ad Albinea
piacciono i racconti. E' infatti in programma
l'iniziativa ''Un pomeriggio di favole" a cura
della lettrice volontaria Stefania Manenti.
L'incontro è consigliato ai bambini dai 4 ai 6
anni di età ed è organizzato dalla biblioteca
Pablo Neruda e dall'assessorato alla Cultura
del Comune. Le favole danno la possibilità ai
bambini, e non solo, di entrare al!a scoperta
del proprio mondo emotivo. E possibile
attraverso le fiabe apprendere schemi nuovi di
comportamento, imparare a rispondere più
efficacemente a situazioni difficili o di disagio.
In questo modo si impara a non rimanere vinti
dalle emozioni che si vivono. Riconoscersi nei
protagonisti, identificandosi, darà loro modo di
entrare in contatto con quelle emozioni,
impareranno a riconoscerle, a dargli un nome
e quindi ad esprimerle. Spesso, quando si
ascolta una fiaba si viene totalmente assorbiti
da essa. Ancora di più nel caso dei bambini. TI
bambino infatti entra totalmente nel mondo
fatato, si veste degli abiti e delle azioni dei
suoi protagonisti. Eccolo diventare allora una
fata, un leone, un mago, una winx, un principe
o una principessa. Per informazioni scrivere a
biblioteca@
comune.albinea.rè.itotelefonareallo 0522
590262. calati enormemente, riducendo il
partito agli sgoccioli  conclude Belli  Con alcuni compagni abbiamo fatto alcune considerazioni: vale la
pena continuare quando la candela si sta spegnendo? lo credo proprio di no. Sono lontani i tempi in cui
il Pci, l' attuale Rifondazione Comunista e noi del Psi condividevamo le sedi. Quando si prospettò la
chiusura di quella di Fellegara, qualche mese fa \ , . . """"':;"'. '\ ~. .. . /i 1"". . . I ~~ . 1\. ! \~J. .1 ' I ~ ~ I J
J su richiesta degli eredi del proprietario, il referente dei Ds nemmeno sapeva dell'esistenza di quella
sezione. Avevamo un comodato d'uso che sarebbe durato ancora decine di anni, ma abbiamo deciso,
io e Francesco Campani segretario di RC, di rinunciarvi. Potevamo resistere e rimanere là ancora per
anni; per altro da tempo era anche sede dell' associazione culturale Puntavanti ». Corretta
alimentazione, ultimo incontro in sala civica ad Albinea ALBINEA Ultimo incontro questa sera alle 21 in
sala civica (via Morandi 9), per parlare di corretta alimentazione. La serata, che fa parte del calendario
di "Primavera di Donne", sarà curata dalla dottoressa Marta Fontanesi, biologa nutrizionista
specializzata in Scienze dell' alimentazione.
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Corretta alimentazione, ultimo incontro in sala civica
ad Albinea
ALBINEA Ultimo incontro questa sera alle 21
in sala civica (via Morandi 9), per parlare di
corretta alimentazione. La serata, che fa parte
del calendario di "Primavera di Donne", sarà
curata dalla dottoressa Marta Fontanesi,
biologa nutrizionista specializzata in Scienze
dell' alimentazione. Si parlerà di
"Alimentazione e benessere: cosa fare per
stare bene tutti i giorni". L'incontro, promosso
dal Comune'di Albinea, in collaborazione con
biblioteca e pro loco, gode del contributo della
Regione EmiliaRomagna. Per informazioni
contattare la biblioteca Pablo Neruéla allo
0522.590262 o scrivere a biblioteca@comune.
albinea.re.it.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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Quattro Castella

podismo

Daniela Ferraboschi è d' oro a Soragna
Terzo successo in un mese per la reggiana in forza al Casone Noceto
di Aldo SpadoniwREGGIO EMILIALa reggiana
Daniela Ferraboschi portacolori dell' Atletica
Casone Noceto si è aggiudicata in 36' si è
aggiudicata il 33° Criterium degli Assi, gara
podistica disputatasi a Soragna, il risultato è
stato poi arricchito dal 12° posto nella
classifica assoluta.
La Ferraboschi alla terza affermazione in un
mese ha preceduto di 1'31" Lisa Ferrari del
Cus Parma e di 2'08" Elisa Adorni del Circolo
Minerva.
In campo maschile da registrare il quinto posto
di Matteo Ghelfi dell' Atletica Reggio nella gara
vinta da Yonas Tsegaye portacolori del
Ballotta Camp.
Atletica leggera. Nel fine settimana doppio
appuntamento a Rubiera con sabato a partire
dalle ore 16.30 al Campo di via della Chiuso
organizzato dalla Calcestruzzi Corradini
Rubiera il Meeting Provinciale individuale
Fidal riservato a Ragazzi, Cadetti ed
Esordienti con gare di giavellotto, vortex, peso,
velocità (80, 60, 50 piani), 600 e 300 piani, 300
hs e salto in lungo. Chiuderanno il programma
le staffette 4x100 riservate alle categorie
Ragazzi e Cadetti. Domenica sempre a
Rubiera spazio poi al Campionato Regionale
Individuale sui 10000 metri per le categorie Assoluti e Master, mentre sui 30' Allievi e 20' Allieve.
Queste gare seguiranno la seconda parte del meeting che inizierà alle ore 15 con le categorie Ragazzi
e Cadetti con le gare dei 1000 metri, del salto in lungo, dell' alto, del peso e del vortex. Tra le società
reggiane impegnate oltre agli organizzatori della Corradini Rubiera, l' Atletica Reggio, la Self Montanari
& Gruzza, l' Atletica Castelnovo Monti, l' Atletica Impresa Po Reggiolo, la Folgore Boretto, l' Arena
Montecchio e la Polisportiva Sampolese.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Dietro le quinte «Abbiamo la bici nel cuore e stiamo per dare vita ad un luogo espositivo
permanente e di sperimentazione sulla mobilità sostenibile»

Il sindaco Vecchi parla di «giornata storica» e rivela
l' avvio di un nuovo progetto
UNA TAPPA storica quella che il 18 maggio
arriverà a Reggio. L' organizzazione del Giro
d' Italia ha voluto fortemente gemellare la gara
con la città in cui è nato il Primo Tricolore dato
che si tratta della 100ª edizione della corsa
ciclistica. La ForlìReggio Emilia sarà la più
lunga della kermesse rosa (237 km) e sarà
anche la prima volta che percorrerà un tratto in
autostrada. Poi il traguardo in viale Piave dove
si preannuncia una grande volata, essendo
una tappa ad hoc per velocisti. Il giorno dopo
la carovana ripartirà da Piazza Prampolini col
villaggio allestito in piazza Martiri del 7 Luglio
per raggiungere Tortona. «Abbiamo riportato il
Giro a Reggio dopo tanti anni  ha detto il
sindaco Luca Vecchi  Sarà una tappa della
nostra memoria storica. Abbiamo la bici nel
cuore e lavoriamo ad un progetto importante:
un luogo espositivo permanente, ma di
sperimentazione sulla mobilità sostenibile.
Abbiamo individuato il luogo».
UNA TREPIDANTE attesa quella per la tappa
in salsa reggiana. Tanti i personaggi che si
sono alternati sul palco, oltre al già citato
Vittorio Adorni. Tra questi Riccardo Magrini, ex ciclista e d.s., oggi commentatore di Eurosport. «Uno
dei più bei ricordi da corridore fu uno striscione che alcuni miei amici ambulanti di Quattro Castella
esposero fuori dal paese con scritto Forza Magro. Reggio ha grande cultura del ciclismo e non vedo l'
ora di raccontare questa tappa».
Poi è stata la volta di Giuliano Razzoli, grande appassionato di ciclismo: «Mi piace molto: è uno sport
semplice, popolare e vicino alla gente. Inoltre la bici la uso per allenarmi e il giorno della partenza non
voglio perdermelo. Ci sarò».
Infine si sono alternati Leopoldo e Niccolò Melli; il primo presidente della Fondazione dello Sport, il
secondo protagonista nell' Eurolega di basket con il Bamberg, in Germania. «La Nba? Ora non ci
penso, ma a fine stagione farò un giro in bici e rifletterò...».
Non ha potuto esserci invece il ct della nazionale italiana Davide Cassani, impegnato con gli azzurri. Ma
ha mandato un videomessaggio di saluto in cui ha ricordato il suo legame con Reggio: «La mia prima
squadra professionista fu la TermolanGalli di Bruno Reverberi, dunque devo tanto alla città. Poi l'
amicizia con Giannetto Cimurri e la sua spettacolare torta di riso».
d. p.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

14

20 aprile 2017
Pagina 27

Gazzetta di Reggio
Vezzano sul Crostolo

Licenziamenti scongiurati La Bosch assume i precari
Vezzano: accordo tra i sindacati e l' azienda, rientra il piano dei 130 esuberi Cgil, Cisl e
Uil: «Importante miglioramento delle condizioni salariali e lavorative»
VEZZANORiduzione del lavoro precario e più
tutele, oltre ad una serie di miglioramenti sul
piano contrattuale e del salario. Sono gli
elementi di fondo dell' accordo raggiunto
venerdì scorso, dopo due anni di trattativa, sul
rinnovo del contratto aziendale alla Bosch
Rexroth Oil Control.
L' intesa a cui sono giunti FiomFimUilm di
Modena e Reggio Emilia, riguarda i 1.300
dipendenti dei tre stabilimenti di Nonantola,
Pavullo e Vezzano. Si chiude così un' aspra
vertenza, dopo la presentazione da parte dell'
azienda di un nuovo piano industriale che
aveva previsto inizialmente 130 esuberi.
Tra i punti più significativi dell' ipotesi c' è il
superamento dello staff leasing con l'
assunzione in maggio di tutti gli oltre 40
lavoratori attualmente impiegati con questa
tipologia contrattuale. Fondamentale anche la
definizione di un percorso di stabilizzazione
per chi viene impiegato in modo continuativo o
per periodi discontinui di prestazione: questi
dipendenti acquisiscono il diritto ad entrare nel
percorso di stabilizzazione della durata di 36
mesi (comprensivi dei primi 18 mesi), scaduti i
quali è previsto l' obbligo di assunzione.
Queste misure trasformeranno circa 75
lavoratori precari in assunzioni a tempo indeterminato in Bosch.
Riguardo ai diritti dei lavoratori c' è l' impegno, nei casi di licenziamenti individuali per giustificato
motivo, ad avviare un percorso tra le parti per tentare di evitare il licenziamento stesso. Inoltre, per
quanto riguarda il Jobs Act, viene individuato un percorso interno di confronto tra le parti sui
licenziamenti individuali di tipo disciplinare. Analoghi percorsi di confronto anche per demansionamento
e controllo a distanza. Viene inoltre mantenuto il pagamento al 100% dei primi tre giorni di malattia.
Sull' orario di lavoro, sono stati inseriti 20 e 22 turni fino al sabato, un gettone di presenza al sabato di
50 euro, e l' aumento della maggiorazione notturna dal 25% al 30%. è stato anche esteso il diritto alla
mensa a tutti i lavoratori del gruppo con copertura al 70% da parte dell' azienda. Infine, per quanto
riguarda il premio di risultato è stato fissato il massimale annuo a 2.100 euro uguale per tutti i lavoratori.
«la trattativa è stata molto complicata, è durata due anni ed ha visto anche di recente momenti di forte
tensione, toccando l' apice quando due mesi fa Bosch ha annunciato 138 potenziali esuberi», dichiarano
Simone Selmi e Sergio Guaitolini, delle FiomCgil di Modena e Reggio Emilia, Alberto Zanetti (Uilm
Modena e Reggio) e Paolo Roncarati (FimCisl Emilia Centrale). «Grazie alla mobilitazione e alla
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perseveranza dei lavoratori continuano i sindacalisti è stato possibile conquistare un accordo che
garantisce all' azienda un maggior utilizzo degli impianti e allo stesso tempo una notevole riduzione dell'
orario di lavoro e il miglioramento delle condizioni salariali e normative, nonché un percorso di
stabilizzazione che ha portato dai 138 esuberi dell' 8 febbraio a 75 assunzioni nel biennio 201718».
Si tratta quindi «di un accordo significativo perché redistribuisce il lavoro tra più persone intervenendo
sulla riduzione degli orari, redistribuisce la produttività sotto forma di aumenti salariali e garantisce
occupazione stabile». Ora la parola passa ai lavoratori a cui sarà illustrata l' ipotesi di accordo nelle
assemblee del 26, 27 e 28 aprile e che nei giorni successivi saranno chiamati al voto per approvare l'
accordo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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VEZZANO INTESA

Dagli esuberi alle assunzioni Accordo alla Bosch
 VEZZANO  RIDUZIONE del lavoro precario
e più tutele, oltre a una serie di miglioramenti
sul piano contrattuale e del salario. Sono gli
elementi di fondo dell' accordo raggiunto
venerdì scorso, dopo due anni di trattativa, sul
rinnovo del contratto aziendale alla Bosch
Rexroth Oil Control. L' intesa a cui sono giunti
FiomFimUilm di Modena e Reggio riguarda i
1.300 dipendenti dei tre stabilimenti di
Vezzano, Nonantola e Pavullo nel Frignano. Si
chiude così un' aspra vertenza, dopo la
presentazione da parte dell' azienda di un
nuovo piano industriale che aveva previsto
inizialmente 130 esuberi. Tra i punti più
significativi dell' ipotesi c' è il superamento
dello staff leasing con l' assunzione in maggio
di tutti gli oltre 40 lavoratori attualmente
impiegati con questa tipologia contrattuale.
Fondamentale anche la definizione di un
percorso di stabilizzazione con una serie di
misure che trasformeranno circa 75 lavoratori
precari in assunzioni a tempo indeterminato in
Bosch. Riguardo ai diritti dei lavoratori c' è
infine l' impegno, nei casi di licenziamenti
individuali per giustificato motivo oggettivo, ad avviare un percorso tra le parti per tentare di evitare il
licenziamento stesso. Ora la parola passa ai lavoratori a cui sarà illustrata l' ipotesi di accordo nelle
assemblee del 26, 27 e 28 aprile.
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Bosch, ma quali esuberi: adesso l'azienda assumerà
75 lavoratori
VEZZANO Ne è valsa la pena: due anni di
lotte sindacali non solo hanno scongiurato
licenziamenti, ma hanno portato addirittura a
nuove assunzioni. Questi i termini
fondamentali dell'accordo siglato fra la triplice
e i vertici della BoschRexroth. Ma non solo.
Perché i sindacati di categoria di FiomFim
Uilm, sia modenesi che reggiani, hanno anche
ottenuto la riduzione del lavoro precario, la
regolarizzazione dei lavoratori "in affitto" e un
miglioramento delle condizioni salariali.
L'intesa riguarda i 1.300 dipendenti dei tre
stabilimenti di Nonantola, Pavullo nel Frignano
e Vezzano sul Crostolo. Si chiude così un
braccio di ferro che, come dicevamo, durava
da 24 mesi. A risolvere la vertenza è stata la
presentazione, da parte dell'azienda, di un
nuovo piano industriale che, in luogo dei 130
esuberi previsti inizialmente, prevede ora il
superamento dello staffleasing e l' assunzione
in maggio di tutti gli oltre 40 lavoratori
attualmente impiegati con questa tipologia
contrattuale. Fondamentale anche la
definizione di un percorso di stabilizzazione
che porterà all' assunzione di altri precari.
Queste misure trasformeranno circa 75
lavoratori precari in assunzioni a tempo
indeterminato in Bosch. Riguardo ai diritti dei
lavoratori continua l'impegno, nei casi di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ad
avviare un percorso tra le parti per tentare di evitare il licenziamento stesso. Inoltre, per quanto riguarda
il Jobs act, viene individuato un percorso interno Bosch, ma quali esuberi: adesso l'azienda assumerà
75 lavoratori di confronto tra le parti sui licenziamenti individuali di tipo disciplinare. Analoghi percorsi di
confronto anche per demansionamento e controllo a distanza. Vìeneinoltremantenuto il pagamento al
100% dei primi tre giorni di malattia. Sull'orario di lavoro, sono stati inseriti 20 e 22 turni fino al sabato,
un gettone di presenza al sabato di 50 euro, e l'aumento della maggiorazione notturna dal 25% al 30%.
E' stato anche esteso il diritto alla mensa a tutti i lavoratori del gruppo con copertura al 70% da parte
dell'azienda. Infine, per quanto riguarda il premio di risultato e' stato fissato il massimale annuo a 2.l00
euro uguale per tutti i lavoratori. . "La trattativa e' stata molto complicata, e' durata due anni e ha visto
anche di recente momenti di forte tensione, toccando l'apice quando due mesi fa Bosch ha annunciato
138 potenziali esuberi.", dichiarano Si· mone Selmi e Sergio Guai· tolini, delle FiomCgil di Modena e
Reggio Emilia, Alberto Il nuovo integrativo siglato fra azienda e sindacati prevede anche la riduzione
deltorario di lavoro incrementi salariali e un gettone di presenza di 50 euro al sabato Zanetti (Uilm
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Modena e Reggio Emilia) e Paolo Roncarati (FimCisl Emilia Centrale). "Grazie alla mobilitazione e alla
perseveranza dei lavoratori  continuano i sindacalisti  e' stato possibile conquistare un accordo che
garantisce all' azienda un maggior utilizzo degli impianti e allo stesso tempo una notevole riduzione
dell'orario di lavoro e il miglioramento delle condizioni salariali e normative, nonche' un percorso di
stabilizzazione che ha portato dai 138 esuberi dell'8 febbraio a 75 assunzioni nel biennio 201718. Si
tratta quindI"di un accord~ significativo perchè ridlstribuisce il lavoro tra piu' persone intervenendo sulla
riduzione degli orari, ripartisce la produttività sotto forma di aumenti salariali e garantisce occupazione
stabile". Ora la parola passa ai lavoratori a cui sarà illustrata l'ipotesi di accordo nelle assemblee del 26,
27 e 28 aprile e che nei giorni successivi saranno chiamati al voto per approvare l'accordo
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COOPERATIVE»NUOVI OBIETTIVI

Coop, fondazione, Iren nel reticolo Area Nord
Tutti i protagonisti dei progetti milionari nella zona più strategica della città Un nuovo
modello basato sulla rigenerazione dove la politica tira le fila
Tutti nell' Area Nord sono chiamati a far la
propria parte, all' interno di quell' ampio
progetto strategico di rigenerazione urbana
che ha cambiato rotta alla città, dopo anni di
incontrollata espansione edilizia. Per scelta
politica, adesso non si costruisce più.
E lo sanno bene soprattutto le coop edili come
Unieco, che hanno terminato la propria corsa
al mattone con un crac finanziario. Il tessuto
ora si rigenera. Soprattutto in Area Nord, dove
lo storico rapporto esclusivo tra politica e
cooperazione sembra appartenere a un
mondo lontanissimo, di fronte a nuove
dinamiche che sembrano rappresentare una
sorta di "mutazione genetica" del modello
originario, in cui le porte girevoli di una volta
sembrano lasciare spazio ad un sistema di
relazioni dove anche il mondo della
cooperazione continua tuttavia a intrecciare i
propri fili e ramificarsi. È il caso, ad esempio,
dell' Arena Eventi Campovolo: un project
financing targato Coopservice, una delle realtà
più forti del mondo cooperativo reggiano e
nazionale, con ripetute previsioni di crescita su
un fatturato che si aggira sui cinquecento
milioni di euro. E, prima del crac Unieco, in
predicato di acquisire insieme ad Iren il ramo
Ambiente dell' ex colosso di via Ruini.
Del progetto Arena Eventi al Campovolo, di cui Coopservice è principale promotore, è stato appena
pubblicato il bando di gara europea: un costo complessivo stimato in 5,9 milioni, di cui di 1,7 milioni di
finanziamento pubblico assegnato dalla Regione nell' ambito dell' asse 5 del PorFesr 20142020, il
Programma operativo regionaleFondo europeo di sviluppo regionale.
Della partita Arena, dove il Comune ha svolto un ruolo decisamente attivo, oltre ad altri partner privati
non ancora resi noti potrebbe far parte anche la Fondazione Manodori, che per entrare nella società di
progetto ha deliberato uno stanziamento pari a 200mila euro, aggiungendo così un nuovo tassello al
capitolo partecipazioni in cui si contano già Iren Spa, Par.Co Spa, Studio Alfa e Reggio Emilia
Innovazione. A guidare il colosso Coopservice, nel ruolo di presidente del cda e amministratore
delegato c' è Roberto Olivi, vicepresidente di Iren Rinnovabili e consigliere in Studio Alfa, le altre due
realtà a forte trazione reggiana protagoniste della riconversione ad una politica del riuso e della
riqualificazione. Studio Alfa è composta da Iren Rinnovabili all' 86% e dalla Fondazione Manodori al
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14%. Ex direttore di Studio Alfa è l' attuale assessore alla Rigenerazione Urbana, Alex Pratissoli, autore
della storica e innovativa variante in riduzione, attraverso la quale sono stati ridestinati in terreni agricoli
centinaia di ettari di aree urbanizzabili.
È Pratissoli che tiene le fila di tutti i progetti di riuso e riqualificazione, per i più importanti dei quali
responsabile comunale del procedimento spesso è l' architetto Massimo Magnani, legato da rapporti di
parentela con il ministro ed ex sindaco, Graziano Delrio. In passato, nella compagine societaria di
Studio Alfa non mancavano quote in capo alla cooperazione. Come Par.Co Spa e, fino al 30%, Ccpl.
Nomi e sigle che mutatis mutandis si ripetono anche nella stessa Iren Rinnovabili, composta da Iren
Ambiente al 70% e da Ccpl al 30%, guidata dall' avvocato reggiano e docente universitario, Ettore
Rocchi, considerato a sua volta molto vicino a Delrio. In Iren Rinnovabili, in conseguenza della
partecipazione di Ccpl, sono passati volti della cooperazione come Ivan Soncini e Lino Versace. Fra le
partecipazioni, invece, Iren Rinnovabili detiene una quota del 30% della Stu Reggiane, la Società per la
Trasformazione Urbana che si occupa del progetto di riqualificazione dell' area ex Reggiane, destinato
a diventare Parco dell' Innovazione e della Conoscenza. Il restante 70% della Stu è in quota al Comune.
Nel cda, compare Giulio Santagata, ex deputato ed ex ministro del secondo governo Prodi. È proprio la
Stu Reggiane la grande protagonista dell' ampio intervento di riqualificazione di Santa Croce, braccio
operativo nel reperimento delle risorse e nell' attuazione degli interventi, che si sviluppano su tre assi
principali e 14 interventi specifici su edifici e infrastrutture: riqualificazione di piazzale Europa,
riorganizzazione e riapertura del braccio storico di viale Ramazzini, riqualificazione dei capannoni 17 e
18 delle ex Officine. Un piano che contempla interventi agli ex Magazzini logistici di via Gioia, all' ex
Mangimificio Caffarri, all' ex Maffia e dell' ex Deposito ferroviario di via Talami. Un investimento
complessivo di oltre 46 milioni di euro, di cui circa 18 milioni frutto di un contributo richiesto al Bando
della Presidenza del Consiglio e altri 29 milioni derivati da un cofinanziamento pubblicoprivato. Una
partita determinante anche e soprattutto per la politica, su più livelli, in cui fatica a trovare il proprio ruolo
Reggio Emilia Innovazione, partecipata composta da una trentina di soci pubblici e privati  fra i quali
Comune, Provincia, Camera di Commercio, Università, Unindustria, Legacoop, Confcooperative, Iren,
Manodori  nata in funzione del Tecnopolo per supportare le aziende nei percorsi di innovazione e nello
sviluppo di prodotti e progetti. Ma reduce da bilanci in profondo rosso.
Fino all' anno scorso, direttore generale Rei è stato Arturo Tornabuoni, già dirigente Iren Rinnovabili,
sostituito a dicembre dal commercialista e docente Unimore, Andrea Parmeggiani, in un giro di valzer
che ha portato anche al cambio di Aimone Storchi, sostituito invece nel ruolo di presidente del cda da
Guido Prati, socio dello studio legale Baldi&Partners.
Evaristo Sparvieri.

EVARISTO SPARVIERI
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25 APRILE

Il premier Gentiloni dà forfait
Al posto del premier, dal palco, parleranno due studenti
REGGIO EMILIADopo un susseguirsi di voci
sempre più insistenti, alla fine è arrivata la
conferma ufficiale.
Paolo Gentiloni, presidente del consiglio in
carica, non parteciperà alle celebrazioni per il
25 aprile reggiano.Un forfait che rende ora, a
soli cinque giorni dalla ricorrenza, molto
complicato sostituire una presenza
istituzionale così di spicco.
Mattarella sarà a Carpi, il presidente del
Senato è già stato a Reggio Emilia a inizio
aprile e molti ministri sono già impegnati. Per
celebrare la festa della Liberazione, quindi, il
Comune starebbe pensando a una situazione
molto più agevole.
L' ipotesi più caldeggiata al momento è quella
di far parlare sul palco, assieme al sindaco e
al presidente della Provincia, due studenti
reggiani, un ragazzo e una ragazza.
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la classifica MEF

Montecchio primo Comune per la rapidità nei
pagamenti
MONTECCHIO EMILIAIl Comune di
Montecchio è al primo posto, nella provincia
reggiana, per i tempistica e affidabilità di
pagamento ai fornitori. È quanto risulta dalla
classifica, pubblicata anche quest' anno dal
Mef (Ministero dell' Economia e Finanze) dei
500 enti pubblici più virtuosi d' Italia.
La classifica del Ministero prende in
considerazione due criteri: il parametro del
rapporto percentuale tra l' importo pagato e
quello da pagare e il parametro dei tempi,
ossia il numero di giorni intercorrente tra la
data di emissione della fattura e la data di
saldo. Rispetto al primo criterio, Montecchio si
è classificato alla 197° posizione (su 9mila
enti) con l' 89% di fatture pagate, al secondo
posto in Provincia di Reggio Emilia. In
relazione alla tempistica dei pagamenti,
Montecchio si è classificato al 280° posto della
graduatoria nazionale, primo della Provincia di
Reggio Emilia, con una media dei tempi di
pagamento delle fatture di 34 giorni. «Un
riconoscimento di portata nazionale, che
testimonia il grado di solidità finanziaria del
Comune», dichiara il sindaco Paolo Colli.
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«Erdogan liberi i giornalisti Basta accordi con i
dittatori»
Terza edizione della 'School of Democracy'
COME riaffermare la democrazia in Europa e
nel mondo per contrastare l' avanzata di
movimenti estremisti, populisti e xenofobi. Di
questo ragionano oltre 100 giovani europei,
riuniti da ieri a Reggio per la terza edizione
della 'School of Democracy', la scuola di
politica organizzata dal gruppo dei Socialisti e
Democratici al Parlamento europeo. La
manifestazione promossa da Gianni Pittella
(nella foto), presidente del gruppo S&D dell'
Europarlamento, vede tre giorni pieni di attività
con workshop e dibattiti con deputati europei,
responsabili politici e giornalisti, con cui i
giovani si confrontano sulla propria visione
dell' Europa, proponendo nuove soluzioni alle
questioni affrontate.
«A partire dal voto sulla Brexit della scorsa
estate è chiaro che lo status quo non è più un'
opzione.
L' Europa ha bisogno di un nuovo patto e di
una nuova visione che consenta ai rimanenti
27 Stati membri di andare avanti più uniti e
forti che mai», afferma Pittella, che ha aperto
ieri sera i lavori della scuola. «Questa unità 
prosegue  è essenziale per noi, per affrontare le serie sfide che si confrontano con il progetto europeo,
che siano le continue crisi umanitarie ai nostri confini o la rinascita di forze populiste e nazionaliste sul
nostro continente e oltre.
Il bisogno di innalzare i nostri pensieri e valori non è mai stato così forte: ecco perché siamo qui questa
settimana».
Per Pittella, dopo l' elezione di Trump, e il consenso delle politiche di destra di Le Pen, Orban, «l'
Europa è sotto attacco. La democrazia a rischio. La School of Democracy a Reggio Emilia vuole essere
un momento a sostegno di chi nel mondo si batte per la democrazia e per i diritti umani, come fece
Giulio Regeni. Rafforziamo l' Unione europea se vogliamo rilanciare la speranza di un futuro
democratico».
Scendendo nel dettaglio nel programma, nella sede reggiana dell' Università di Modena e Reggio di
viale Allegri interverranno nel corso delle giornate anche il presidente del Partito Socialista europeo,
Sergei Stanishev e il sindaco di Reggio Luca Vecchi.
Ospiti d' eccezione di questa edizione sono Paola e Claudio, i genitori di Giulio Regeni, il giovane
ricercatore italiano torturato e assassinato al Cairo quasi un anno fa, che saranno ospiti domani dalle 15
alle 17.30 e, a seguire, in una cerimonia in municipio.
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«Su Giulio Regeni dobbiamo sapere la verità, tutta la verità, costi quel che costi  ha detto ieri Pittella .
La famiglia, gli amici e la stessa anima di Giulio chiedono, pretendono esigono la verità».
Dalla Malesia (sempre domani dalle 9.30 alle 12.30) arriverà invece Howard Lee, uno dei leader dell'
opposizione incarcerato qualche mese fa.
Oggi è inoltre prevista una visita dei partecipanti alla scuola all' Istituto Alcide Cervi, luogo simobolo
della resistenza antifascista italiana.
Pittella, ha concluso ieri il suo intervento parlando della Turchia: «Dobbiamo dire una parola forte al
sultano Erdogan perché liberi tutti i giornalisti che ha imprigionato, a partire da Gabriele Del Grande. È
una vergogna, un orrore, un atto di coercizione inaudita mettere in galera persone che non hanno
commesso nessun reato e lasciare nell' ansia per tanto tempo le loro famiglie». E ancora: «Se verrà
implementato il risultato del referendum non si possono non sospendere i negoziati per l' adesione della
Turchia all' Europa, perché quel Paese va verso una svolta autoritaria e di sospensione dei diritti. Basta
agli accordi con i dittatori. A volte li abbiamo fatti per convenienza e abbiamo venduto la nostra anima.
Ma quando vendi l' anima arriva la Le Pen».
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MONTECCHIO

Pagamenti a tempo di record Comune ai vertici tra i
più virtuosi
 MONTECCHIO  MONTECCHIO ai primi
posti della classifica dei comuni virtuosi e al
vertice della graduatoria provinciale. « È i l
riconoscimento del grado di solidità finanziaria
del Comune e del nostro impegno per il
sostegno dell' economia», dice il sindaco
Paolo Colli. La classifica elaborata dal
Ministero prende in considerazione due criteri:
il parametro del rapporto percentuale tra l'
importo pagato e quello da pagare e il
parametro dei tempi di pagamento, ossia il
numero di giorni intercorrente tra la data di
emissione della fattura e la data di pagamento.
Rispetto al primo criterio Montecchio conquista
la 197ª posizione assoluta con l' 89% di fatture
pagate, al secondo posto in Provincia. I n
relazione al parametro della tempistica è al
280° posto della graduatoria nazionale, primo
Comune della Provincia, con una media dei
tempi di pagamento delle fatture di 34 giorni.
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Decreto. Padoan: il Dl dovrebbe arrivare oggi alle Camere

Manovra in stand by, ultime limature al testo
ROMA Scusate il ritardo. A rievocare di fatto
un celebre film di Massimo Troisi è stato il
ministro dell' Economia, Pier Carlo Padoan,
nel corso dell' audizione di ieri al Senato sul
Def per giustificare il protrarsi dei tempi per la
trasmissione al Parlamento della manovrina,
varata martedì 11 aprile dal Consiglio d e i
ministri. Ancora ieri nel primo pomeriggio il
decreto non risultava inviato da Palazzo Chigi
al Quirinale per il "visto" del Capo dello Stato,
senza il quale il testo non può essere
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Anche a
causa della sua complessità (una versione
"omnibus", dal fisco agli enti locali passando
per il terremoto e le misure per la crescita, di
quasi 70 articoli) i tecnici di Palazzo Chigi e
della Ragioneria generale dello Stato sono
stati a lungo impegnati in una lunga opera di
limatura dell' articolato uscito quasi 10 giorni fa
dalla Presidenza del Consiglio, c h e s i è
sviluppata come di consueto anche in
raccordo con il Colle. E destinato ad
approdare nel fine settimana in Parlamento,
dove si dà già quasi per scontato un assalto
alla diligenza, a suon di emendamenti, alla
nuova "Finanziaria di primavera". D' altro
canto i 60 giorni per la conversione in legge del provvedimento d' urgenza coincidono con la campagna
elettorale per le elezioni amministrative che si terranno il prossimo 11 giugno.
Tra le ipotesi più gettonate c' è quella di far partire il provvedimento dalla Camera. In ogni caso i
parlamentari non potranno cominciare ad esaminare il provvedimento prima di martedì prossimo,
ovvero due settimane esatte dopo il varo. Il testo «dovrebbe arrivare domani (oggi per chi legge ndr), è
un decreto piuttosto corposo», ha detto Padoan aggiungendo: «Mi scuso per il ritardo».
Tra i capitoli che sarebbero stati oggetto di una cesellatura, quelli dei tagli ai ministeri, del trasporto
pubblico locale e il capitolo sulla crescita. Tra le norme rimaste in bilico fino all' ultima riunione tecnica
quella sull' introduzione della maxisanzione (200 euro) a carico dei cosiddetti "portoghesi" sugli
autobus. Anche sul pacchetto fiscale, quello che dovrà garantire gran parte dei 3,4 miliardi della
correzione richiesta dalla Ue, si sta già ragionando a possibili ritocchi allo split payment come, ad
esempio, la cancellazione della norma che estenderebbe il meccanismo antievasione Iva ai
professionisti "impegnati" con la Pa o le partecipate. Più fuori che dentro la norma che consente la
prosecuzione della concessione del Gratta&Vinci: gli 800 milioni attesi in due anni sono maggiori entrate
una tantum e non strutturali.
Anche su questi versanti è probabile che si riaprirà la partita in Parlamento. Con un unico vincolo: il
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rispetto dell' entità della correzione che non può scendere sotto la quota dello 0,2% di Pil, chiesta dalla
Commissione Ue. Anche Bruxelles è in attesa di esaminare il decreto.
In questo caso la scadenza "formale" è quella del 30 aprile, ma è chiaro che alla Commissione interessa
capire rapidamente se gli impegni sono stati rispettati dal Governo italiano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Marco MobiliMarco Rogari

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

28

20 aprile 2017
Pagina 31

Il Sole 24 Ore
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

CONTENZIOSI INFINITI. DOPO LO STOP DELLA MANOVRINA

Imu delle trivelle, battaglia sull' esonero anche per il
passato
«E chi ha già pagato?» La domanda è nata
subito negli uffici fiscali delle compagnie
petrolifere che nei mesi scorsi hanno perso le
battaglie con i Comuni sull' Imu delle trivelle.
«E la Cassazione?» si sono invece chiesti gli
amministratori locali ancora impegnati nel
braccio di ferro sullo stesso tema.
Ad accendere i due interrogativi speculari è il
comma spuntato nelle ultime bozze della
manovrina, secondo il quale le piattaforme
petrolifere non devono pagare Ici, Imu e Tasi
perché non sono iscritte in Catasto (si veda Il
Sole 24 Ore di sabato scorso). La norma è di
«interpretazione autentica», quindi ha effetto
retroattivo. Ma, a differenza di altre regole
simili scritte in passato, non dice nulla sui
pagamenti già effettuati in base alle regole ora
«reinterpretate».
Da Ravenna a Cesenatico, da Pineto a
Termoli le compagnie hanno iniziato a pagare
decine di milioni di Ici o Imu arretrate: dal 2016
le piattaforme sono uscite dal raggio d' azione
delle imposte come i macchinari «imbullonati»
delle imprese, ma l' arretrato è ricco e
secondo le stime vale almeno 300 milioni
distribuiti fra le 119 trivelle censite in Italia.
I pagamenti sono partiti dopo un lungo ping pong fra la Cassazione, che ha stabilito l' obbligo di pagare
le imposte immobiliari sulle trivelle (sentenze 3618 e 19510 del 2016), e il ministero dell' Economia, che
l' ha negato (risoluzione 3/2016 delle Finanze). Ma spesso, segnala ora l' Anci promettendo battaglia, i
versamenti sono partiti grazie ad accordi stragiudiziali: e in ogni caso hanno iscritto a bilancio somme
che ora sembrano scomparire di colpo.
Che accade ora? Il lungo cantiere della manovrina, approvata l' 11 aprile ma ancora attesa dal
Parlamento, ha favorito una battaglia sottotraccia sul testo, di cui bisognerà attendere la versione
definitiva.
Ma una previsione è ovvia: dopo le battaglie legali sulla legge originale, ora partiranno quelle sulla
norma interpretativa.
gianni.trovati@ilsole24ore.com.

Gianni Trovati
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Regimi contabili. La soluzione indicata nella circolare 11/E delle Entrate consente di evitare
effetti negativi per le imprese minori

Regime di cassa con paracadute
Le rimanenze vanno scontate dal reddito minimo ai fini delle regole sulle società di
comodo
Gianfranco Ferranti  L' agenzia delle Entrate
ha limitato, nella circolare 11/E/2017, i possibili
effetti negativi, per le imprese minori
interessate dalla disciplina delle società d i
comodo, della deduzione integrale delle
rimanenze nel primo anno di applicazione del
regime "misto" cassacompetenza. Il reddito
minimo va, infatti, decrementato di tale
componente negativo "straordinario", che non
deve essere, altresì, considerato nel risultato
fiscale di tale anno, ai fini del "periodo di
osservazione" delle perdite sistematiche.
Le rimanenze finali che hanno concorso a
formare il reddito dell' esercizio precedente
secondo il principio della competenza devono
essere portate interamente in deduzione del
reddito del primo anno in cui si applica il
nuovo regime (supponiamo il 2017) e in
vigenza dello stesso non concorrono alla
formazione del reddito.
L' Agenzia ha precisato che si tratta delle
rimanenze di cui agli articoli 92 (relative a
merci e a lavori in corso su ordinazione di
durata infrannuale), 93 (concernenti i lavori in
corso su ordinazione di durata ultrannuale) e
94 del Tuir (riguardanti le rimanenze dei titoli).
Le rimanenze di merci torneranno ad assumere rilevanza, in caso di passaggio dal regime di contabilità
semplificata a quello di contabilità ordinaria, soltanto se per le stesse non sia stato effettuato il
pagamento, mentre non rileveranno quelle il cui costo è stato dedotto nell' ambito del regime di cassa.
Società in perdita sistematica La nuova regola è stata introdotta al fine di evitare fenomeni di doppia
imposizione, ma in tal modo si può generare una perdita che potrebbe provocare, insieme a quelle dei
periodi precedenti e successivi, l' applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica, il cui
presupposto è costituito da cinque periodi d' imposta consecutivi in perdita fiscale o da quattro periodi
in perdita e uno con reddito imponibile inferiore a quello minimo presunto in base all' applicazione della
normativa slle società di comodo. Il chiarimento può, quindi, evitare alla società le penalizzazioni
previste da tale normativa nei casi in cui, a seguito della "sterilizzazione" della deduzione delle
rimanenze, non si evidenzia una perdita o il reddito risulta pari o superiore a quello minimo.
Reddito minimo Qualora, invece, nel 2017 la società sia da considerare non operativa o in perdita
sistematica, in sede di determinazione del reddito minimo presunto da confrontare con quello dichiarato
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non va tenuto conto del componente "straordinario" relativo alle rimanenze.
L' Agenzia ha in tal caso applicato lo stesso criterio stabilito in precedenza per evitare il venir meno di
agevolazioni fiscali o la disapplicazione delle disposizioni finalizzate a evitare duplicazioni impositive
(come quelle relative alla parziale esclusione da imposizione dei dividendi e alla pex), tra le quali
rientra, come detto, quella in esame.
Anche la base imponibile Irap deve essere ridotta, nel primo anno di applicazione del regime di cassa,
dell' importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare, per competenza, il valore della
produzione netta dell' anno precedente. In caso di applicazione della disciplina delle società di comodo
la base imponibile dell' Irap si presume non inferiore al reddito minimo determinato ai fini delle imposte
sui redditi, aumentato delle retribuzioni per il personale e degli interessi passivi.
Il chiarimento della circolare 11/E esplica, quindi, effetto anche ai fini dell' Irap, atteso che il reddito
minimo va decrementato di un importo pari al valore delle dette rimanenze finali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Dichiarazioni 2017. Esclusione dai controlli formali sugli oneri già inseriti dalle Entrate per chi
invierà il 730 senza correzioni

Precompilata, verifica «obbligata»
Anche l' accettazione integrale richiede un riscontro preventivo dei dati caricati
Chi presenta il 730 precompilato 
direttamente o tramite il sostituto d' imposta 
senza modifiche o con variazioni tali da non
incidere sulla determinazione del reddito o
dell' imposta, non sarà sottoposto al controllo
formale sui documenti relativi agli oneri indicati
in dichiarazione forniti all' agenzia delle
Entrate dai soggetti terzi. Si conferma questo il
principale vantaggio accordato ai contribuenti
che si avvalgono dell' utilizzo della
precompilata ed accettano integralmente il
contenuto del modello precaricato dalle
Entrate.
Il riscontro dei dati Nell' ipotesi in cui il
contribuente abbia intenzione di accettare il
precompilato, sarà comunque opportuno che
tutti i dati vengano accuratamente controllati.
Il sistema è, infatti, ancora lontano dal
garantire la completezza delle informazioni,
specie se si considera che molte tipologie di
spese sono al debutto assoluto quest' anno
(ad esempio spese veterinarie, interventi di
recupero edilizio s u l l e p a r t i comuni d e i
condomini, eccetera) e molti dati sono ancora
precaricati nell' area di parcheggio in attesa di
conferma da parte del contribuente.
La raccomandazione, quindi, è di usare, ancora una volta la precompilata inizialmente come base di
controllo, dopo aver comunque radunato e raccolto ogni spesa oggetto di possibile
deduzione/detrazione. Solo nel momento in cui tutto è stato attentamente vagliato, sarà possibile
accettare il modello e procedere all' invio.
Ad ogni buon conto si ricorda che l' utilizzo dei dati inseriti nell' area di parcheggio (anche in caso di
conferma degli stessi) rappresenta una "modifica" del precompilato che non permette di accedere ai
benefici sui controlli riservati ai soli contribuenti che procedono con l' accettazione integrale.
Il 730 modificato Il precompilato si considera "accettato" se viene trasmesso senza modifiche dei dati
contenuti nella dichiarazione (l' operazione sarà possibile solo dal 2 maggio), o se le variazioni
apportate non incidono sulla determinazione del reddito dichiarato o dell' imposta. Non modificano il
precompilato, e quindi consentono di beneficiare del salvacondotto sui controlli formali, le variazioni dei
dati anagrafici del contribuente, (con la sola eccezione del comune del domicilio fiscale), e nemmeno l'
indicazione o la variazione dei dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio (sostituto), così
come l' indicazione o la variazione del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico.
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Nessuna modifica sostanziale al precompilato anche in ipotesi di intervento per la compilazione del
quadro I (scelta per la compensazione del credito Irpef); idem in caso di opzione per versare
ratealmente il debito Irpef, o in ipotesi di scelta di non versare gli acconti dovuti (quadro F).
I vantaggi del Caf Se si presenta il 730 precompilato, con o senza modifiche, tramite un intermediario, il
controllo formale sui documenti relativi agli oneri deducibili e detraibili sarà effettuato interamente nei
confronti del Caf o del professionista che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazione, e non sul
contribuente.
In questo caso si ricorda che, l' Agenzia può comunque procedere nei confronti del contribuente solo
con i controlli per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni (per
esempio l' effettiva destinazione ad abitazione principale dell' immobile per cui vengono detratti gli
interessi passivi relativi al mutuo).
Modello Redditi precompilato I contribuenti, così come lo scorso anno col modello Unico, possono fruire
del modello Redditi precompilato. L' Agenzia ha, infatti, inserito le informazioni presenti in Anagrafe
tributaria, come per il 730. Il contribuente dovrà completarlo con gli altri dati non in possesso delle
Entrate come, per esempio, i redditi di lavoro autonomo o d' impresa, i redditi di partecipazione in
società di persone, e poi potrà inviarlo direttamente anche senza l' ausilio di un intermediario abilitato. A
differenza di quanto accade con il 730, va detto che con il modello Redditi, l' agenzia delle Entrate in
ogni caso può effettuare i controlli documentali ordinari sul modello precompilato, presentato con o
senza modifiche.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Lorenzo PegorinGian Paolo Ranocchi
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In concordato niente contributi pubblici
L' impresa in concordato con continuità non
può ottenere contributi pubblici. E ciò benché
con il nuovo codice degli appalti, ad esempio,
abbia senz' altro facoltà di prendere parte alle
procedure di aggiudicazione di lavori o servizi
bandite dalle amministrazioni. Il dlgs 50/2016
non si può applicare per analogia al settore
delle agevolazioni alle aziende, mentre la
procedura concorsuale che consente la
prosecuzione all' attività dell' impresa serve a
ripianare i debiti coi creditori: il loro
soddisfacimento non può avvenire fidando su
risorse pubbliche. Così la sentenza 127/17 del
tribunale regionale di giustizia amministrativa
di Trento. L' impresa in concordato deve
rinunciare ai contributi per chi fa consulenze
energetiche alle aziende. È la stessa legge
che disciplina le provvidenze a precludere i
finanziamenti alle società che possono essere
considerate in difficoltà sulla base della
normativa eurounitaria sugli aiuti di stato. E l'
omologazione del concordato preventivo da
parte del tribunale apre una fase di cinque
anni in cui l' impresa deve cercare di
raggiungere l' equilibrio economicofinanziario:
alla fine starà al giudice delegato stabilire se il
piano proposto ha avuto completa esecuzione.
Invocare il nuovo codice appalti è i n u t i l e
perché la partecipazione alle gare per le società non in bonis costituisce una deroga a regole di
principio e non può essere estesa ad altre ipotesi. Gli aiuti richiesti, infine, servono a creare nuova
imprese e non ad aiutare quelle in crisi.

DARIO FERRARA
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La terza sezione penale della Cassazione accoglie un ricorso dell' Agenzia del demanio

Reati fiscali, è allerta in banca
Rischio di perdere il 40% dell' ipoteca dopo la confisca
La banca rischia di perdere il 40% dell' ipoteca
dopo la confisca del bene per reati fiscali. Si
applica alla confisca penale oltre che a quella
di prevenzione l' iter introdotto dal nuovo
codice antimafia secondo cui deve chiedere l'
ammissione al giudice il creditore in buona
fede il cui diritto di garanzia sul bene è sorto
prima del sequestro preventivo. Come nel
caso dell' istituto che rivendica l' ipoteca sull'
immobile oggetto della misura ablativa. Deve
dunque essere annullata l' ordinanza del
tribunale che non affronta la questione:
secondo un orientamento di giurisprudenza,
infatti, la disciplina ex articolo 52 e seguenti
del decreto legislativo 159/11 va applicata a
tutte le ipotesi di confisca, pena «l' irrazionalità
del sistema». E il soddisfacimento del
creditore si ferma al 60%. È quanto emerge
dalla sentenza 18845/17, pubblicata il 19
aprile dalla terza sezione penale della
Cassazione.
Rischiodisparità. Il ricorso dell' Agenzia del
demanio è accolto contro le conclusioni del
sostituto procuratore generale. Nessun dubbio
che il sequestro preventivo possa scattare
anche sul bene ipotecato: il diritto di sequela
del relativo creditore trova soddisfazione solo
nella successiva fase di confisca ed
esecuzione. Sbaglia il tribunale a dichiarare inefficace nei confronti della banca la confisca disposta a
carico dell' imputata per l' omesso versamento Iva. Eppure le ragioni di credito dell' istituto, che è terzo
e titolare di un diritto reale di garanzia, risalgono a un' epoca anteriore alle stesse condotte di reato. Per
il giudice il titolo quarto del codice antimafia si applica alla sola confisca di prevenzione. Ma quest'
affermazione, almeno secondo alcuni, suscita dubbi di costituzionalità: distingue infatti situazioni
creditorie del tutto sovrapponibili soltanto in base al titolo di reato interessato. Può invero risultare
contrario alla ratio comune che sovrintende l' intera disciplina ammettere che il creditore in buona fede,
il cui diritto di garanzia è sorto prima del sequestro preventivo, debba seguire l' iter del codice antimafia
soltanto quando il vincolo è disposto per alcune fattispecie illecite e non quando i reatifonte hanno
diversa natura, pur essendo altrettanto gravi come quelli fiscali. Sarà il giudice del rinvio a fare
chiarezza.

DARIO FERRARA
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Arriva il vademecum dalle Entrate

Prima casa, bussola fiscale
Il contribuente che è già proprietario di un
immobile acquistato come «prima casa» può
avvalersi comunque del beneficio fiscale, a
patto che la casa posseduta sia venduta entro
un anno dal nuovo acquisto, pena la perdita
delle agevolazioni e una sanzione del 30%.
Questa è una delle informazioni presenti nella
nuova sezione di «l' Agenzia informa»,
dedicata a elencare i vari step da seguire per
concludere l' acquisizione di un immobile in
modo da usufruire di tutti i benefici previsti
dalla legge, come le agevolazioni legate all'
acquisto della prima abitazione.
La guida è presentata in una nota dell' Agenzie
delle entrate pubblicata ieri. Per prima cosa,
viene consigliato di reperire il maggior numero
di informazioni possibili in merito alla
situazione catastale e ipotecaria dell' immobile
in questione.
A tal proposito, l' Agenzia mette a disposizione
una serie di servizi come quello di ispezione
ipotecaria, che permette di controllare se ci
siano ipoteche o pendenze giudiziarie in capo
all' appartamento. L' ispezione può essere
richiesta online o presso gli uffici provinciali e
territoriali. In entrambi i casi il servizio è
gratuito. Una volta accertato che l' immobile è
libero, si può procedere alla stesura del
contratto preliminare che deve essere registrato entro 20 giorni dalla sottoscrizione pagando l' imposta
di registro (200 euro) e l' imposta di bollo.
La guida offre una panoramica delle imposte da versare, differenziando tra venditori privati e non. Nel
primo caso, con vendita esente da Iva, l' acquirente dovrà pagare l' imposta di registro (misura
proporzionale del 9%), l' imposta ipotecaria e catastale (misura fissa di 50 euro). Nel secondo caso, si
dovrà pagare l' Iva al 10% e le imposte di registro, ipotecarie e catastali (200 Euro ciascuna). Discorso
diverso per le acquisizioni di «prime case».
Se la vendita è esente da Iva, l' imposta di registro sarà al 2% (invariate le alte imposte).
Se la vendita è soggetta a Iva, l' aliquota è ridotta al 4%.

MICHELE DAMIANI
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Anci: dietrofront sull' esenzione delle piattaforme

Alle città i proventi delle multe stradali
Le città metropolitane potranno utilizzare i
proventi delle multe stradali per finanziare la
viabilità e la polizia locale. Lo prevede la
manovra correttiva dei conti pubblici che
concede questa chance solo per gli anni 2017
e 2018. Anche le città metropolitane, quindi, al
pari delle province (che in questi anni hanno
abbondantemente attinto agli incassi delle
multe, anche a causa della cronica sofferenza
dei lori bilanci) potranno finanziarsi con il 50%
dei proventi delle sanzioni per eccesso di
velocità (il Codice della strada prevede che l'
altro 50% spetti agli organi accertatori ossia ai
vigili urbani o alla polizia stradale). E potranno
farlo «in deroga alla legislazione vigente»,
ossia non dovendo necessariamente rispettare
i vincoli di destinazione previsti dall' articolo
208, comma 4 del Codice della strada che
impone di devolvere una quota non inferiore a
un quarto alla sostituzione, ammodernamento,
potenziamento, messa a norma e
manutenzione della segnaletica e una quota di
pari importo al potenziamento delle attività di
controllo e di accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale, anche
attraverso l' acquisto di automezzi.
Piattaforme petrolifere. Intanto, continua a far
discutere la norma di interpretazione autentica
contenuta nella bozza di manovra correttiva che considera (ora per allora) esenti da Ici, Imu e Tasi le
piattaforme petrolifere «in quanto non costituiscono fabbricati iscritti o iscrivibili in catasto» (si veda
ItaliaOggi di ieri). A chiedere un ripensamento al governo è l' Anci secondo cui tale norma
contrasterebbe con una giurisprudenza della Cassazione, ormai consolidata, a favore dell' imponibilità
delle piattaforme.
Non solo. L' Anci parla apertamente di un «colpo di spugna» che rischierebbe di creare buchi di bilancio
nei comuni che hanno già iscritto nei conti le somme oggetto di definizione bonaria con le società
petrolifere. In molti casi, osserva l' Anci, sono state le società stesse a rivedere la propria posizione e a
pagare ai comuni quanto dovuto in via stragiudiziale, in altri sono in corso di pagamento le somme non
corrisposte in forza di provvedimenti giurisdizionali. Ecco perché, oltre a esserci in gioco la certezza del
diritto, vi sono in ballo anche 300 milioni di introiti a cui molti municipi costieri italiani sarebbero costretti
a dire addio. Di qui la richiesta dell' Associazione dei comuni di un confronto con l' esecutivo «per
definire una soluzione normativa ragionevole».
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rifiuti

AnciConai, corrispettivi da rivedere
Responsabilizzare le imprese sui costi
ambientali degli imballaggi che oggi ricadono
sul consumatore finale e sulla fiscalità
generale e che invece dovrebbero essere
internalizzati dalle aziende. E rivedere i
corrispettivi unitari previsti dall' Accordo
quadro AnciConai 20142019 che attualmente
coprono soltanto il 20% dei reali costi di
gestione dei comuni per il trattamento dei
diversi materiali. Sono queste le richieste che l'
Anci ha depositato ieri in audizione dinanzi alla
c o m m i s s i o n e b i c a m e r a l e s u i rifiuti. L a
revisione dei corrispettivi è tecnicamente
possibile dal 30 settembre 2016. «Faremo in
modo di dare un' attuazione decisa all'
accordo quadro AnciConai preparandoci, in
vista del nuovo accordo del 2019, a
concordare migliori procedure ed una
ridefinizione dei corrispettivi», ha promesso il
sindaco di Melpignano e delegato Anci a i
rifiuti, Ivan Stomeo.
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MANOVRA CORRETTIVA/ Meno vincoli per le assunzioni a termine

Lo sponsor fa lavorare
Finanziabili i contratti a tempo determinato
Contratti a tempo determinato oltre il tetto della
spesa per lavoro flessibile, se finanziati da
entrate derivanti da sponsorizzazione. La
manovra finanziaria 2017 alleggerisce, ma
solo in minima parte, i vincoli alla spesa
relativa alle assunzioni a tempo determinato
p e r l e amministrazioni pubbliche, facendo
assumere a dignità di norma di legge un
principio che era stato enunciato 12 anni fa
dalla Ragioneria generale, in occasione della
definizione di regole interpretative del patto di
stabilità: vanno, cioè, fuori, da tetti e vincoli le
spese finanziate con fondi esterni privati.
Questo è l' intento in termini generali della
manovra che introduce una deroga alle
previsioni dell' articolo 9, comma 28, del dl
78/2010, convertito in legge 122/2010. Tale
norma, come noto, consente di effettuare
assunzioni flessibili di personale (ferme
rimanendo le condizioni poste dall' articolo 36,
comma 2, del dlgs 165/2001) entro una spesa
pari al 50 per cento di quella sostenuta nel
2009; soglia che sale al 100% per gli agli enti
locali in regola con l' obbligo di riduzione delle
spese di personale di cui ai commi 557 e 562
dell' articolo 1 della legge 296/2006.
Ebbene, la manovra consentirà di effettuare
assunzioni espressamente «con contratto di
lavoro a tempo determinato a carattere stagionale, nel rispetto delle procedure di natura concorsuale a
evidenza pubblica, a condizione che i relativi oneri siano integralmente a carico di risorse, già incassate
nel bilancio dei comuni, derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con
soggetti privati e che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi
rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici non essenziali o di prestazioni verso terzi paganti non
connessi a garanzia di diritti fondamentali».
Lo sfondamento del tetto di spesa, come si nota, è comunque molto parziale. Intanto, si nota che i
contratti di lavoro a termine debbono avere carattere «stagionale». Questa previsione appare piuttosto
problematica.
Infatti, non è mai stato chiarito se per il datore di lavoro pubblico i lavori stagionali rientrino o meno nell'
elencazione contenuta dpr 1525/1963, la gran parte dei quali riguarda attività dell' agricoltura o,
comunque, poco attinenti con le funzioni degli enti pubblici. Per altro, a breve entrerà in vigore la riforma
Madia al dlgs 165/2001, che escluderà espressamente per il lavoro pubblico il diritto di precedenza,
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istituto tipico del lavoro stagionale, mancando il quale non è oggettivamente possibile configurare i
contratti a termine appunto come stagionali. Mentre si nota che le procedure concorsuali non possono
che essere a «evidenza pubblica» (locuzione fin qui utilizzata dal legislatore solo per gli appalti), le
condizioni operative per sforare il tetto del lavoro flessibile appaiono piuttosto limitative. Non dovrebbe
costituire una difficoltà eccessiva la circostanza che la norma richieda il preventivo incasso. I problemi
sorgono soprattutto per le altre condizioni, cioè il vincolo di destinare i lavoratori a termine assunti con
finanziamenti da sponsorizzazioni per servizi «aggiuntivi» e non ordinari, oppure per servizi non
essenziali o per prestazioni di servizi non connessi a diritti fondamentali. In primo luogo c' è da capire
se le tre condizioni sono autonome o debbono ricorrere tutte e tre insieme: l' impressione è che sia
ciascuna autonoma. In secondo luogo, probabilmente il legislatore impropriamente si riferisce al
concetto di ordinarietà dei servizi o alla loro riconduzione a servizi pubblici essenziali piuttosto che ai
diritti fondamentali. Per dare razionalità alla norma, sarebbe stato opportuno indicare che le assunzioni
flessibili debbono essere connesse con i progetti gestionali delle attività finanziate dalla
sponsorizzazione o, comunque, rispettose dell' obbligo di essere riferite ad esigenze temporanee o
eccezionali, come richiede l' articolo 36, comma 2, del dlgs 165/2001. Gli enti hanno necessità di
lavoratori flessibili non solo per attività non ordinarie, ma spesso soprattutto per quelle ordinarie.
La rigorosa applicazione della possibilità data dalla manovra di fatto rende l' apertura alla possibilità di
sforare il tetto alle assunzioni flessibili un' ipotesi operativa molto remota.

LUIGI OLIVERI
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Se le regioni non finanziano i poteri trasferiti

Tagli a chi non paga le funzioni provinciali
La manovra correttiva «costringe» le regioni
ad investire. E minaccia tagli a quelle che
ritardano nell' erogare i trasferimenti a
province e città metropolitane per l' esercizio
delle funzioni a esse conferite.
Il decreto legge recepisce i contenuti dell'
intesa sottoscritta dai governatori con l'
esecutivo lo scorso 11 febbraio per definire le
modalità di concorso agli obiettivi nazionali di
finanza pubblica.
E proprio l' accordo raggiunto due mesi fa ha
previsto la devoluzione alle regioni d i u n a
quota, pari a 400 milioni, del cosiddetto fondo
Renzi istituito dalla legge di bilancio (comma
140 della legge 232/2016). In realtà, il
trasferimento è solo figurativo, perché viene
utilizzato a compensazione dei tagli già
previsti dalla legislazione previgente. Ma per
poterlo scontare, i governatori sono costretti a
effettuare «investimenti nuovi e aggiuntivi» per
almeno 132 milioni di euro. La differenza fra i
due importi trova spiegazione nella
complessità dei meccanismi che governano i
bilanci pubblici: i 400 milioni sono espressi in
termini di saldo netto da finanziare, ma in
termini di indebitamento netto valgono circa un
terzo (132 milioni). È quest' ultima la cifra che
l e regioni devono spendere nell' anno, ma
come detto deve trattarsi di spesa nuova e aggiuntiva. Tali condizioni verranno verificate o rispetto agli
stanziamenti previsti nel bilancio d i previsione 20172019 o rispetto agli impegni effettuati nel 2016,
escluse le risorse del fondo pluriennale vincolato. La spesa, inoltre, dovrà essere esigibile (in termini di
impegni) entro la fine dell' anno, per cui dovrà trattarsi di investimenti completati prima del prossimo 31
dicembre. Analoghe condizioni valgono per i 500 milioni di spazi finanziari stanziati dalla stessa legge
di bilancio (comma 495 della l 232) per l' anno corrente e distribuiti fra le regioni dalla manovrina. Anche
in tal caso, il beneficio dovrà tradursi in investimenti nuovi, aggiuntivi e immediatamente cantierabili.
Bastone e carota anche sulle risorse destinate al finanziamento del trasporto pubblico locale, con la
stabilizzazione (sia pure al ribasso) del fondo statale istituito dall' art. 16bis del dl 95/2012, ma allo
stesso tempo con l' introduzione di un meccanismo volto a garantire che le regioni, a loro volta, siano
tempestive nel trasferire agli enti di area vasta le risorse necessarie per finanziare le funzioni conferite:
in pratica, i governatori dovranno certificare, entro il 30 giugno di ogni anno, di aver provveduto all'
erogazione, in conformità alla propria legge regionale attuativa dell' accordo sancito in Conferenza
unificata l' 11 settembre 2014; in mancanza di tale certificazione, non verrà loro versata una quota pari
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al 20% del suddetto fondo.
© Riproduzione riservata.

MATTEO BARBERO
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