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Gazzetta di Reggio
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Incontro sulle erbe di San Giovanni
Si intitola "Le erbe di San Giovanni  La
farmacopea popolare del territorio" la lezione
gratuita che William Morelli terrà stasera, ore
20.45 nella sede Ceas in via Chierici 2 a
Borzano. Info: Comune (052259.02.24) o
Morelli (34621.91.698).
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Anche un dialogo ruttato tra madre e figlia
le curiositÀ di ruttosound
Tante le curiosità dell' edizione 2017 di
Ruttosound, a partire dalla presenza in giuria
di due donne: la reggiana Francesca Stefani e
l' angloitaliana Livia "la romana". Entrambe
hanno già annunciato la loro partecipazione all'
edizione 2018.
In particolare Livia, in Italia da 5 anni, abituata
a ruttare durante la ricreazione a scuola
(«come da tradizione», dice lei), gareggerà
con sua sorella gemella.
Prima della gara gli artisti del rutto hanno
voluto festeggiare Luca, un tecnico di "Studio
Alfa" che fornisce la strumentazione per
misurare i decibel dei rutti, che a breve
convolerà a giuste nozze. Altra curiosità: il
ritorno, dopo 15 anni di Davide Beretti di
Scandiano, che nel 2002 aveva gareggiato
come primo "uomo mascherato" nei panni di
"Ruttoman". Si è riconfermata, pur avendo
conquistato il secondo posto nel "freestyle", la
concorrente torinese Elisabetta Cavallari che,
quest' anno, si è esibita con la figlia Vittoria di
9 anni: una normale conversazione, come
avviene spesso tra madre e figlia, ma "ruttata".
L' anno scorso Elisabetta aveva "ruttato" la
proposta di matrimonio al suo fidanzato Silvio,
che sposerà domenica 2 luglio mantenendo
fede alla promessa. Martin Lombardo Zanella, col supporto di Rutt Norris di Suzzara, ha dedicato la sua
esibizione al cantante dei "Motorhead" Lammy Kilmister, morto a 70 anni nel dicembre del 2015.
Davvero curiosa l' esibizione di Danny di Leo nel "rutto fumato" con sigaretta elettronica. Alessio
Masoni, che ha trionfato nel "rutto parlato", ha poi spalleggiato la "Maiala di Albinea" nel brano
"Buonasera dottore" di Claudia Mori. Assente per indisposizione Riccardo Rich Costa di Renazzo
(Ferrara).
Buona anche la prestazione dell' immancabile Ruttolo da Taranto. Rutt Mysterio ha annunciato la sua
prossima partecipazione a Germany' s Got Talent. (m.p.
)
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La gara

In ottomila a Ruttosound Il trionfatore è Rutt Mysterio
REGGIOLOTorna, dopo una breve pausa, Rutt
Mysterio da Savignano sul Panaro (Modena),
dimostrandosi ancora una volta campione alla
gara dei "rutti" aggiudicandosi ben tre primi
posti sulle quattro categorie e conquistando il
titolo di campione assoluto di "Ruttosound
2017".
È stata una lunga serata durante la quale sono
"echeggiati" rutti fino a notte fonda, come da
tradizione. Stefano Morselli, presentatore e
ideatore della manifestazione, ha avuto il suo
daffare nel presentare gli "artisti del rutto"
ospiti e i curiosi "fuori programma", al punto
che dopo mezz' ora la voce ha cominciato a
perdere colpi.
Sono state circa ottomila le persone che si
sono radunate sul prato del campo sportivo
per seguire il "Ruttosound". A fare gli onori di
casa è stato Roberto Ferrari, che ha ricordato
come in 23 anni la manifestazione abbia
finanziato l' acquisto di attrezzature donate poi
agli ospedali di Reggio Emilia e Guastalla.
Non sono mancati momenti di commozione nel
ricordare Marco Ferrari, scomparso nel 1994
per una forma di leucemia, e Cesare Pasini di
Rivarolo Mantovano (Mantova), morto in un
incidente stradale nel 2010.
Tra i debuttanti figuravano Rutt Birra, che dopo la prima deludente prova nel rutto di potenza si è
ritirato; Baramba e Tommy Rutz, entrambi di Carpi.
Chiamata sul palco sia la giuria ufficiale, sia quella della critica, "I Maiali di Guastalla" guidati Ginetto
Tosi; il "Porco di Albinea", al secolo Roberto Colla, che entra, saluta e dice che deve andare a casa
«per colpa di suo figlio».
Un escamotage per impersonare i panni di "Bimbo Minchia" e successivamente della "Maiala di
Albinea", ma era sempre lui, formato famiglia. La gara inizia con il "rutto di potenza": vince Rutt Mysterio
con 124,7 decibel.
Secondo Simone Moretti, che poi ha dovuto lasciare la gara per motivi di lavoro, causa levataccia alle 4.
Terzo Alessio Calciolari di Medolla. Ancora Rutt Mysterio trionfa nel "rutto lungo" con un' esibizione
sonora di 1'30"37. Il ruttatore modenese spopola nel freestyle con 50 punti, grazie alla "Marcia Turca" di
Mozart e la Sinfonia numero 5 di Beethoven, per concludere con il "Nessun Dorma" della Turandot di
Puccini, conclusa con un ruttato "Vincerò".
(m.p.)
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La band i Tamburi stasera a Bellarosa
san rigo
Bellarosa in festa. Da stasera a domenica
gastronomia, musica e spettacoli al circolo di
via Nobili 11/A, nella frazione di Albinea.
Stasera hamburger, birra e musica con i
Tamburi di Novellara.
Domani tortellata di San Giovanni (dalle 20), a
seguire "Old Rock reggiano feat.
Moreno Rossi". Sabato spazio al ballo liscio
con l' orchestra Roberto Scaglioni di Bologna.
Domenica il ristorante sarà aperto sia alle
12.30 che alle 20. Alle 21.30 salirà sul palco
Matteo Corghi per l' intrattenimento musicale.
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Il Resto del Carlino (ed.
Reggio Emilia)
Albinea

NOVELLARA

Dieci finalisti in gara al Palio per il titolo di re del
nocino
 NOVELLARA  DOPO due mesi di intenso
lavoro degli assaggiatori, arriva alla fase finale
il Palio del Nocino delle Terre Basse, a cui
sono stati presentati ben 290 campioni,
espressione di tradizione locale ma anche
della passione di concorrenti produttori delle
province di Reggio, Modena, Mantova, Parma,
Bologna e altre ancora. La selezione finale è in
programma sabato 24 giugno, giorno di San
Giovanni, nella Rocca di Novellara, con la
sommelier Laura Zini a guidare una
degustazione. I dieci finalisti sono: Alessandro
Bellei (Modena), Roberto Bertani (Albinea),
Mario Bonazzi (Reggio), Gianfranco Ferrari
(Bagnolo), Egidio Freddi (Cavriago), Emilio
Gabbi (Novellara), Giordano Morselli
(Novellara), Rita Nobili (Piumazzo), Tiziano
Sghedoni (Rubiera), Serena Solmi
(Castelvetro). Il Palio è promosso col
patrocinio dei Comuni di Fabbrico e Novellara.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

5

22 giugno 2017
Pagina 62

Il Resto del Carlino (ed.
Reggio Emilia)
Albinea

Il Ruttosound richiama oltre settemila persone
LA CLASSIFICA del Ruttosound No Limits di
Reggiolo non ha riservato sorprese. Alla
serata clou della festa benefica della birra, al
parco dei Salici, dopo un anno di assenza è
tornato Rutt Mysterio, da Savignano sul
Panaro. E, con tre successi su quattro
categorie, ha sbaragliato la concorrenza,
conquistando l' ennesima prima posizione
nella classifica generale di una gara avvenuta
davanti a un pubblico di almeno 78 mila
persone. Il concorrente mascherato ha
superato i 90 secondi nella prova di «durata»,
avvicinandosi al record mondiale.
In classifica generale settimo posto per il
« B a b y » d i Albinea, u n i c o c o n c o r r e n t e
reggiano, davanti alla bella torinese Elisabetta
Cavallari (nona).
Va dunque in archivio la ventesima edizione di
una gara basata non solo sui succhi gastrici
ma anche su fantasia, tecnica, voglia di
divertirsi dei concorrenti, presentati da quello
Stefano Morselli che qualche anno fa si
conquistava l' attenzione nazionale per la
corsa del gambero, ovvero all' indietro. Resta
poi lo scopo benefico della festa della birra, che negli ultimi undici anni ha destinato un milione e
trecento mila euro progetti di sanità e volontariato.
Antonio Lecci.
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Rock anni '60 al Circolo Belarosa
Tornano sul palco dopo il successo di
pubblico dello scorso anno per festeggiare il
rock in salsa reggiana, i complessi musicali
più famosi e che per diverso tempo hanno
imperversato nei locali e nelle balere di
Reggio e provincia. Ad ospitare domani quello
che sarà il grande corale concerto live "Old
Rock Reggiano", il Circolo Bellarosa. C o n
inizio alle ore 21,30 sul palco si alterneranno
band reggiane degli anni '60 e '70. Sarà il
musicista Moreno Rossi, a tirare le fila e a
introdurre i più amati complessi reggiani degli
anni' 60 come I Randagi, Ermanno Bono, Gli
Evergreen, I Teck e Le Voci del Silenzio. Le
band proporranno le canzoni più conosciute di
quegli anni.
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A Cadelbosco Sopra stasera liscio e tortellata Anpi
CADELBOSCO DI SOPRA. Si intitola
"Tortellata partigiana danzante" l' iniziativa
organizzata dall' Anpi di Cadelbosco Sopra in
collaborazione con la Pro loco.
Nell' occasione si terrà anche il tradizionale
incontro "Anpi in festa". L' appuntamento è
previsto per stasera, nell' arena estiva di via
Galilei.
Il menu prevede sangria, tortelli verdi e di
zucca, gnocco fritto e salumi.
La cena avrà inizio alle ore 20 (obbligatoria la
prenotazione: Ivano 33975.73.308 o Alpidio
33848.43.296). A seguire concerto e balli con
l' orchestra di liscio Daniele Zecchini.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

8

22 giugno 2017
Pagina 28

Gazzetta di Reggio
Quattro Castella

quattro castella

Cane ucciso da una fucilata, raduno oggi a
Montecavolo
QUATTRO
CASTELLAUna p a s s e g g i a t a
dimostrativa in giro per Montecavolo, per
attirare l' attenzione su quanto accaduto a
Kyra, mansueta cagnolina di razza cane lupo
cecosclovacco, con tutta probabilità scambiata
per un lupo e uccisa da una fucilata.
La organizzano per oggi un gruppo di padroni
di cani. Le adesioni sono già arrivate ad una
trentina di persone, accompagnate dai loro
fedeli amici a quattro zampe.
L' antefatto è accaduto il 3 giugno scorso,
quando David Ligabue, è uscito di buon' ora,
come ogni mattina, per fare una passeggiata.
Arrivato in un campo, ha liberato Kyra, che ha
superato la collina. Il padrone ha sentito uno
sparo e un guaito: accorso in cerca del cane, l'
ha trovata ore dopo, intorno alle 17,
«chiedendo ad un amico di portare il suo
lupacchiotto per trovare la mia Kyra
seguendone l' odore». Kyra era in un fosso,
«sotto una marea di rami rotti e frasche, uccisa
con un colpo di fucile e nascosta».
David ha deciso di organizzare un raduno di
cane lupo cecoslovacco, «non solo per
ricordare Kyra, ma anche per sensibilizzare l'
opinione pubblica sul fatto che è doveroso
rispettare i lupi, importantissimi in natura.
È ora che crudeltà del genere non avvengano più. Chi ha sparato a Kyra non avrebbe potuto sparare,
né ad un cane, né ad un lupo. Non fuori dalla stagione di caccia e vicino alle case di Montecavolo».
Il programma di oggi prevede il ritrovo alle 19.30 in via Papa Giovanni XXIII 44 a Montecavolo; poi una
breve passeggiata per le vie del centro cittadino (un quarto d' ora circa); alle 20.30 il ritrovo alla trattoria
Da Mandarein per cena dal tortello alla torta (22 euro a testa).
Per questioni organizzative si chiede di comunicare l' adesione tramite la pagina Facebook di Davide
Ligabue.
(am.p.)
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Offset Quartet al parco delle piscine
Domani nel parco delle piscine comunali di
Reggio prosegue la rassegna di jazz, soul e
brasile con Offset Quartet. Il gruppo nasce nel
2016 nel contesto dei seminari di Nuoro jazz
dall' incontro tra Marcello Abate, Federico
Negri, Manuel Caliumi e David Paulis. Al
parco delle piscine si accede da via Terrachini
44, l' entrata della Beriv Multisport. Ingresso
gratuito, la musica terminerà alle 23.30.
Per info: 0522550091.
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Calcio Uisp, raffica di finali allo stadio Mirabello
REGGIO EMILIASi sono svolte allo Stadio
Mirabello le finali dei campionati uisp di calcio
a 11.
A scendere in campo per il titolo di campione
provinciale della categoria Amatori il
Deportives Dlb e il Ristorante Piccolo Oceano:
la partita si è chiusa con la vittoria finale dei
primi con il punteggio di 2 a 1, la classifica
cannonieri è stata vinta da Camara della
Polisportiva Zelig Marenostrum.
Per la Categoria Seniores.
sempre al Mirabello si sono affrontate il
Montecavolo Central, primo del girone C e la
Polisportiva Brescello vincitrice del girone D.
Partita a senso unico con dominio da parte dei
rivieraschi per tutti i novanta minuti: 3 a 0 il
finale con reti di Cerabona, Paliotto e Minari.
Nella Categoria Eccellenza, si sono infine
affrontate due storiche società del panorama
calcistico provinciale, il Delta Macao Cafè e l'
Asd Masone; con una rete di Rinaldini il Delta
Macao Cafè si è aggiudicato il titolo, mentre il
Masone ha sbagliato un rigore che avrebbe
consentito di rimettere la partita in parità:
Tripoli si è fatto invece "ipnotizzare" dal
portiere Carra.
La finale della Coppa di Lega ha visto il
successo del Masone 3 a 1 sul Quadrifoglio grazie alle doppietta di Pirruccio ed alla singola di Tripoli .
Calcio a 7. Sul sintetico della società FalkGalileo la finale della 3° edizione del Campionato di Calcio a 7
ha visto la tennistica vittoria (62) del Plaza Montecchio guidato dal trio MalpeliGiglioliBattigello sul
Delta Sikkens di mister Fausto Spadali. (m.sp.
)
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Gli ex biancorossi Ress e Filloy decisivi per Venezia
Hanno vinto lo scudetto due ex biancorossi:
Ress e Filloy. Con ciò non voglio togliere
meriti a coach De Raffaele, al patron (nonché
sindaco di Venezia Luigi Brugnaro), a tutto lo
staff tecnico e dirigenziale della vecchia Reyer,
ma chi ha visto gara 6 della finale non può
esimersi dall' assegnare i più bei voti ai due
giocatori che vestirono in passato i color
biancorossi di Reggio Emilia. In proposito mi è
ritornata alla mente una frase della sorella di
Tomas Ress, quando a Quattro Castella,
ritirando il premio Reverberi come migliore
giocatrice italiana, disse "Spero che prima o
poi lo vinca anche mio fratello".
Beh, forse è giunta, per lui, la volta buona!
D' altra parte non si tratta di una mia
presunzione, perché i massimi complimenti
sono stati rivolti a lui e a Filloy da tutti coloro
che ne hanno apprezzate le gesta: giornalisti,
telecronisti, commentatori... uomini, donne,
giovani, vecchi e bambini. Dico con gioia che
qualcosa di Reggio è risaltata anche in questo
campionato, visto e considerato che le cose, in
casa nostra, non sono andate come avremmo
desiderato e come avrebbero voluto Stefano
Landi e la dirigenza tutta. Ma lasciamo
perdere e guardiamo avanti, anche se l'
amarezza resta ancor più marcata, visto e
considerato che il gruppo allestito da Frosini e
gestito da Menetti, pur con tutti i problemi causati dalle numerose stranezze stagionali, non era affatto
inferiore a quelli di Venezia e Trento. E' inutile cercare di nasconderlo, ci siamo dati delle gran
smazzolate sui cosiddetti da soli ed abbiamo provocato la "piaz za pulita" in atto. Si è trattato dell'
ennesima lezione, ma dopo aver visto Trento nelle ultime due esibizioni, mi sono venute in mente le
similitudini del caso. Similitudini che hanno riguardato il tipo di gioco e conseguenti sconfitte, dopo aver
conquistato vantaggi importanti. Infatti Trento, come già Reggio in alcune occasioni sfortunate
(chiamiamole così!) non ha saputo mantenere vantaggi consistenti, arrivando a perdere partite che
sembravano già vinte. Perché?
Semplicissimo: perché il basket deve essere giocato con principale obiettivo "il canestro", senza mai
rinunciare alla continuità. Rallentare il gioco per cercare di controllare la palla e far trascorrere il tempo,
nella speranza che gli avversari sbaglino, provoca reazione positiva nei confronti di chi è costretto a
rimontare, perchè si ritrova a recuperare palloni con facilità e realizzare canestri dettati dalla disperata
necessità di rimontare. Trento, pur giocando con coraggio, grinta e determinazione, ha finito col farsi
rimontare e perdere le due ultime partita sul filo di lana. Come ha fatto più volte la Grissin Bon.
Ecco la similitudine! Peccato, perché la squadra di Buscaglia avrebbe meritato di più. Venezia ha vinto
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il suo terzo campionato con merito, soprattutto perché probabilmente più furba. Ho seguito la gara con
distacco affettivo, ma con grande attenzione, al punto da farmi avvolgere dai ricordi di gara 6 in quel di
Sassari, quando a 40 secondi dalla fine Menetti e la sua truppa erano campioni d' Italia e tutto quel che
segue; tre supplementari compresi. Peccato per Reggio e per Trento. Gioia per Sassari e Venezia. Ma
fin che c' è vita, c' è speranza. Con Landi e i suoi nuovi soci al timone (ci sarà anche Giorgio Squinzi?
Magari!), si potrà ritornare a sognare.
Gian Matteo Sidoli.
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Ora tocca all' antifiaccolata
Il 1° luglio in piazzale Marconi per dire sì all' accoglienza e no al razzismo
REGGIO EMILIAIl 12 giugno scorso settecento
persone, armate di fiaccole, hanno concentrato
la loro protesta fra piazza Martiri del 7 Luglio e
piazza Prampolini. A chiedere uno stop nella
distribuzione dei profughi in città erano in
maggioranza i reggiani rappresentati dai sette
comitati organizzatori oltre a membri di partiti
che andavano dalla Lega Nord a Forza Nuova
alle liste civiche elette in consiglio comunale. A
venti giorni di distanza, sabato 1° luglio, si
terrà la contromanifestazione a cui è stato dato
il nome "Reggio Emilia non ha paura No one
is illegal".
Giovedì scorso si sono riuniti in assemblea
pubblica una serie di realtà, operatori sociali,
cittadine e cittadini, per parlare di accoglienza
e più in generale di migrazioni chiedendosi
che cosa rappresentano oggi, ribaltando il
paradigma della sicurezza per creare soluzioni
costruttive e solidali. Un' assemblea
partecipata e ricca di interventi, che
condividendo il valore della solidarietà, dell'
accoglienza e dell' antirazzismo ha deciso di
costruire un percorso di mobilitazione che
sfocerà nella manifestazione del 1° luglio.
«Una manifestazione  si legge in una nota
degli organizzatori  contro il razzismo
fomentato dalla retorica della paura, contro l' attacco mediatico verso le Ong che salvano vite, contro i
decreti Minniti, per costruire una città solidale ed includente, per reclamare permessi di soggiorno per le
persone che oggi sono presenti sul territorio indipendentemente dall' esito della richiesta asilo, per
promuovere percorsi di regolarità e di uscita dall' invisibilità, per la sicurezza dei diritti di tutte e tutti». Il
programma prevede la concentrazione alle ore 10 in piazzale Marconi: per aderire è possibilescrivere a
reggioemilianonhapaura@gmail.com.
Queste le associazioni e gli enti in campo: Associazione Città Migrante, Laboratorio Aq16, Casa Bettola,
Laboratorio cittadino Arsave, Pollicino Gnus, Ass. Partecipazione, Rete Spartaco, Avvocato di strada
onlus sportello Reggio Emilia, Gruppo Laico Missionario, Coop "La Collina", Gruppo di Masone, Ass.
Onlus "Centro Sociale Papa Giovanni XXIII", Sinistra Italiana Circolo cittadino di Reggio Emilia, Partito
dei Carc  Federazione Emilia Romagna.
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L' opposizione al Comune «Più impegno sui
migranti»
VEZZANOUn' interpellanza sulla presenza dei
richiedenti asilo è stata discussa nel consiglio
comunale di lunedì scorso, 19 giugno. A
presentarla è stato il consigliere di minoranza
Luca Mulè che al riguardo aveva aperto il suo
discorso con la premessa di non voler dare un
impianto ideologico al tema ma di voler fare
chiarezza su un fenomeno che finora non era
mai stato oggetto di discussione in aula. L'
esponente della lista civica "Insieme per
Cambiare" ha chiesto quanti fossero i migranti
ospitati, perché non sia stata convocata un
assemblea pubblica e perché nessuna di
queste persone sia stata inserita in progetti di
lavoro socialmente utili.
È stato l' assessore Franco Stazzoni, a nome
della giunta, a rispondere alla richiesta del
consigliere: «I richiedenti asilo sono 15: otto
nigeriani, ospitati a Vezzano i n V i a R o m a
Nord, e sette pakistani alla Vecchia in Via
Orlandini. Non abbiamo mai sentito lamentele,
si sono integrati bene, abbiamo organizzato
per loro corsi di italiano e a La Vecchia danno
una mano a qualche cittadino negli orti. Per
quanto riguarda un eventuale assemblea
nessuno al riguardo ci ha mai chiesto niente e
per il loro arrivo avvenuto nel marzo 2016 sono
stati informati I carabinieri.
Per quanto riguarda i lavori socialmente utili, a parte che il decreto è molto burocratizzato abbiamo
chiesto all' Auser se fosse in grado di organizzarli ma ci è stato detto di no. I richiedenti asilo non sono a
carico nostro ma di una coop di Reggio che non avendo strutture in città le ha trovate nel nostro
comune».
La consigliera dello stesso gruppo Emanuela Venturi ha sottolineato: «Credo che si sia persa una
grande opportunità non presentando questi ragazzi alla collettività. Dare la possibilità a chi vive nel
Comune di Vezzano di conoscere persone nuove che arrivano a vivere e a convivere potrebbe favorire
una integrazione più serena, più efficace e un reale coinvolgimento, diversamente si rischia di avere
"una comunità nella comunità". Avevamo l' occasione di informare per eliminare stereotipi e pregiudizi:
questo non è stato fatto. Un' amministrazione deve farsi carico e deve sentire il senso di responsabilità
verso i propri cittadini, ma anche verso chi arriva a vivere nel proprio territorio, per favorire una
comunione di intenti». I consiglieri Mulè e Venturi hanno dichiarato di non essere soddisfatti delle
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risposte fornita dall' assessore Stazzoni.
(d.a.)©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Torna l' appuntamento con la sagra di San Giovanni,
in paese fino a lunedì
LA VECCHIA DI VEZZANO D a o g g i a l 2 6
giugno la frazione di La Vecchia sarà animata
dalla sagra di San Giovanni che è organizzata
dalla Polisportiva locale.
La kermesse si svolgerà in piazza Manini
Ricciotti (dietro al circolo Tricolore).
Durante la sagra, iniziata con alcune iniziative
promosse lo scorso weekend, sarà possibile
cenare (dalle ore 19.30 in poi) presso il
ristorante tradizionale che propone un ricco
menù con tortelli e cappelletti (ragù/panna)
che sono stati preparati dalle volontarie del
paese collinare.
Tra gli altri primi piatti anche penne all'
arrabbiata e penne gamberetti e rucola mentre
tra i secondi spiedini, grigliata mista,
prosciutto di Praga, fritto misto di pesce,
gnocco fritto, salumi.
Non mancheranno nemmeno i contorni
(patatine fritte, insalata mista, fagioli e cipolla)
e i dolci (panna cotta e ciambella con vino
bianco). Ogni sera sarà pure in funzione il bar.
La manifestazione questa sera prevede alle 21
ballo liscio con "I Fadabbi".
Domani invece, in occasione della
commemorazione dell' eccidio di La Bettola, la
sagra alle 21 ospita la proiezione del video 
documentario "Un nome, un volto, una storia"
realizzato dal regista Nico Guidetti, progetto
promosso dal Comune di Vezzano e Istoreco nelle classi terze della scuola media "A. Manini".
Ci sarà un intermezzo musicale a cura dei ragazzi della scuola comunale di musica.
Sabato sera sarà la volta del ballo liscio con "Giovanni e Donatella" mentre per domenica è stato
programmato un evento benefico: parte del ricavato della serata sarà devoluto al Grade. Alle 19
aperitivo in piazza con intrattenimento dedicato ai bambini, alle 21 inizierà la sfilata per il Grade e a
seguire "Dance 708090" e balli di gruppo con Robby Tavolazzi dj. Lunedì sera la sagra di La Vecchia
sarà poi terminata dal ballo liscio con Nicola Marchese e l' esi bizione della scuola di ballo "Obiettivo
danza".
Matteo Barca.
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Il Leguigno si riscatta con gli Juniores
Si sono giocate martedì sera a Felina due gare
del girone B, per aprire la 2^ giornata del
Torneo della Montagna juniores; Leguigno e
Montalto si confermano battendo Felina e
Cervarezza. Sorprendono in negativo i
campioni, ancora a quota zero in classifica.
E' il granatino Federico Ziveri a far volare il
Leguigno, che dopo due partite comanda il
girone B insieme al Montalto. Partita non
esaltante nel primo tempo nel quale c' è solo
un lampo di Jonathan Adusa. Il diagonale del
colored al 20' viene chiuso in angolo con i
piedi da Ilariuzzi. Nella ripresa ancora Adusa
si gira in area di rigore e mette sul fondo da
buona posizione, Poi sale in cattedra Ziveri,
che all' 11' su imbucata di Beatrizzotti mette a
sedere Giaroli e insacca nella porta sguarnita
e poi dopo sei minuti risolve di prepotenza un
batti e ribatti davanti a Giaroli. Una rete su
punizione di Alessandro Zani, esterno della
Reggiana, condanna invece il Cervarezza alla
seconda sconfitta consecutiva nel match per
so 10 contro il Montalto. I campioni in carica
ancora fermi al palo, sono in crisi di risultati
ma non di gioco. Infatti nel primo tempo l'
unica occasione più ghiotta è proprio dei
termali con un colpo di testa ravvicinato di
Federico Gaspari e con una grande risposta di
La Rocca. Nella ripresa quasi subito la pu
nizione nel sette di Zani e il Montalto che sfiora il raddoppio con una ripartenza di Chiemerie che però si
allunga troppo il pallone favorendo l' uscita di Agazzi. Nel finale Cervarezza all' assalto e vicino al
pareggio prima con Spinelli e poi con Monica.
Giorgio Pregheffi.
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SUPERMERcato chiuso

Slitta il passaggio tra Vivo e Carrefour A casa 10
lavoratori
REGGIO EMILIASituazione delicata per i 10
dipendenti (8 donne) dei "Supermercati Vivo "
di via Roma 1 a Reggio Emilia (ex negozi
"Supermercati Standa") sotto l' attuale Upim.
Dal 1° giugno scorso, infatti, i lavoratori
dovevano passare dall' azienda Centro
Freschi Srl, detentrice del marchio
"Supermercati Vivo", all' azienda Diana
Distribuzione Spa (con il marchio "Carrefour")
che si era impegnata ad assumere tutto il
personale già operante nel negozio.
«La data di passaggio  dichiara la Filcams
Cgil di Reggio Emilia in rappresentanza delle
lavoratrici e dei lavoratori  è stata poi
posticipata al 15 giugno ma per ragioni ancora
non chiare e nonostante siano stati predisposti
i verbali necessari al passaggio dei lavoratori,
è slittata la firma dell' azienda entrante».
«Malgrado le ripetute richieste di spiegazione
anche all' Associazione Confcooperative di
Reggio Emilia (consulenti dell' Azienda
acquirente)  prosegue la Filcams  non è stato
fornito alcun chiarimento se non qualche
sibillino "non abbiamo novità, vi faremo
sapere"». In questo momento il supermercato
è chiuso ed i lavoratori sono a casa in attesa di
sviluppi. «Riteniamo la situazione
estremamente grave e preoccupante  sottolinea il sindacato  e chiediamo che Diana Distribuzione Spa
confermi l' impegno assunto con i dieci lavoratori impiegati nel supermercato, chiediamo con forza
anche alle istituzioni, in primis al Comune di Reggio Emilia proprietario dell' immobile, al sindaco Luca
Vecchi, all' assessore Natalia Maramotti e alla Provincia di Reggio di farsi parte attiva per ricercare
soluzioni che consentano di preservare i posti di lavoro».
Da circa un mese in via Roma 1 erano comparsi i cartelli "chiuso per ristrutturazione" e la notizia che al
posto di Vivo sarebbe subentrato il marchio Carrefour aveva fatto ben sperare per il futuro del
supermercato. Questo perché Carrefour, presente in trenta Paesi, è il secondo più grande gruppo al
dettaglio nel mondo in termini di reddito e vendite dopo la statunitense Walmart ed il primo a livello
europeo; in Italia è il sesto distributore nazionale. Un gruppo quindi robusto che avrebbe dovuto
garantire affidabilità e durata rispetto alla precedente esperienza. Quello che sta accadendo in questi
giorni con lo slittamento della firma rende il condizionale ancora più d' obbligo.
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Nelle prime bollette con gli ecopunti sconti da 30
euro
Rubiera, i risultati del piano pilota sui rifiuti avviato nel 2016 «Multe e tasse più alte a chi
abbandona gli elettrodomestici»
RUBIERA Arrivano i primi sconti per i rubieresi
che hanno portato i rifiuti all' isola ecologica.
In queste settimane diversi abitanti di Rubiera
hanno ricevuto le comunicazioni sulla Tari, la
tassa dei rifiuti, e hanno potuto vedere le
decurtazioni guadagnate grazie al corretto
conferimento di rifiuti elettronici ed ingombranti
al centro di raccolta Iren vicino alla stazione. I
privati più "virtuosi" hanno risparmiato oltre 30
euro rispetto alla cifra normale.
Nel 2016 il Comune di Rubiera  primo in
Provincia assieme a Cadelbosco Sopra  ha
avviato una sperimentazione che premia chi
porta all' isola ecologica rifiuti che, per
tipologia e dimensioni, non si possono smaltire
e lasciare nei cassonetti. Chi consegnava il
materiale al centro raccolta riceveva dei punti
premio, aggiunti al conto utilizzando la tessera
sanitaria; alla fine dell' anno i punti sono stati
sommati e hanno dato diritto a un premio,
sotto forma di sconto, nella prima bolletta sulla
tassa rifiuti dell' anno seguente.
Con il progetto avviato nel 2016, i primi esiti
concreti si vedono quindi in questo 2017.
Il meccanismo verrà replicato.
È necessario accumulare almeno 1.000 punti
per maturare il diritto allo sconto e la
decurtazione potrà essere al massimo pari al 30% della quota variabile dell' imposta. Un vincolo, quest'
ultimo, per evitare speculazioni da "robivecchi abusivi".
«Ci sono anche cifre davvero significative, segno di attenzione ed impegno. Spero che servano a
qualificare al meglio la scorrettezza di chi, al contrario, lascia il televisore o il frigo fuori dal cassonetto»,
commenta il sindaco rubierese Emanuele Cavallaro. E aggiunge, pensando ai "cattivi": «Non solo i
maleducati rischiano qualche centinaio di euro di multa, non solo inquinano, ma ci stanno anche
rimettendo dei soldi e finiranno per pagare una tassa più alta di chi, invece, è stato bravo».
Il meccanismo, ricorda Cavallaro rivolgendosi agli abitanti, premia maggiormente «i rifiuti ingombranti e
quelli elettronici. Tuttavia fateci sapere se secondo voi qualcosa non ha funzionato dando un' occhiata
alla vostra bolletta: la prima volta è sempre la più complicata e i dati da trattare sono tanti, anche se è
tutto automatizzato. Devo dire che c' era chi ci aveva detto di lasciar perdere, che l' iniziativa era troppo
complicata: vedere oggi le bollette dei cittadini con uno sconto dà una certa soddisfazione».
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Sul sito del Comune di Rubiera è pubblicata la tabella con i tipi di rifiuti e gli "ecopunti" che vengono
accreditati. Per ogni dubbio è possibile rivolgersi al numero verde di Iren 80021.26.07 o scrivere a
urp@comune.rubiera.re.it. (adr.ar.
)
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La Start vende i biglietti del bus ma per 10 anni non
riscuote
Incredibile ad Ascoli, la società pubblica dei trasporti si 'dimentica' di incassare un
milione di euro dalle agenzie
Roberto Fiaccarini ASCOLI TUTTO
COMINCIÒ nel 2004 con un debito di appena
9.549 euro. Roba di poco conto. Nel 2014
erano diventati oltre 970mila, una montagna di
soldi. I numeri raccontano solo una parte dello
scandalo Start e Start Plus, le due società a
maggioranza pubblica che in provincia d i
Ascoli gestiscono il trasporto urbano ed
extraurbano. Società in cui la politica
comanda, ieri come oggi, e nelle quali per
dieci anni non ci si è accorti che stava
maturando un ammanco record perché due
delle agenzie alle quali era stato affidato il
servizio della vendita dei biglietti trattenevano
una parte consistente dei soldi incassati.
IL CASO esplose solo nell' estate del 2014,
quando le voci del buco cominciavano già a
circolare e il presidente della Start, Alessandro
Antonini, andò in procura con due esposti che
diedero il via all' inchiesta. E ieri sono stati
rinviati a giudizio l' ex direttore dell' azienda
Ado Paolini, 62 anni, e i titolari delle due
agenzie debitrici: Gabriele Cameli, ascolano di
61 anni, e Andrea Ciabattoni, 45enne di San
Benedetto del Tronto. Sono tutti accusati di peculato e a Paolini è contestato anche l' abuso d' ufficio. Al
centro della storia c' è l' agenzia Cameli, che secondo la ricostruzione degli inquirenti ha accumulato
debiti per 879.309 euro, cioè gran parte dell' ammanco complessivo. La procura ritiene che il direttore
Paolini abbia fatto di tutto per «rendere meno intellegibile la situazione reale», occupandosi in prima
persona della posizione debitoria di Cameli senza mai prendere provvedimenti nonostante le
segnalazioni che gli facevano i dipendenti dell' area amministrativa. Ma l' aspetto ancora più clamoroso
è che, di fronte ai mancati pagamenti, la Start consentiva comunque all' agenzia Cameli di incassare le
provvigioni previste per il servizio di vendita dei biglietti: in tutto oltre 600mila euro dal 2004 e 2014. Non
è finita, perché incredibilmente nel 2010, quando Cameli aveva un debito già di circa 500mila euro, le
provvigioni gli furono addirittura aumentate da 55mila euro annui a 61mila. Il maxi ammanco ha fatto
finire in rosso tre bilanci della Start, al punto che l' anno scorso fu addirittura in bilico il pagamento degli
stipendi ai dipendenti.
«UTILIZZAVANO l' azienda come un bancomat», disse un anno e mezzo fa Pietro Caserta, il presidente
che aveva preso il posto di Antonini. La politica comanda, dicevamo, perché il grosso delle quote
societarie è nelle mani della Provincia, del Comune di Ascoli e della Multiservizi, ovvero la
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municipalizzata di San Benedetto. In base a come vanno le varie tornate elettorali, il timone lo prendono
alternativamente il centrosinistra e il centrodestra, ma la suddivisione delle cariche è da manuale
Cencelli.
E oggi, però, i vari amministratori si ritrovano in mezzo al caos, perché l' assemblea dei soci ha
deliberato l' azione di responsabilità nei confronti dei due cda che si sono succeduti nel periodo in cui è
maturato il maxi buco. È toccato anche allo stesso Antonini, il presidente che nel 2014 andò in procura e
che a sua volta ha chiamato in causa i revisori dei conti che avevano certificato i bilanci. Insomma, ora è
una battaglia tutti contro tutti. Dopo dieci anni di incredibili silenzi.

ROBERTO FIACCARINI

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

23

22 giugno 2017
Pagina 47

Il Resto del Carlino (ed.
Reggio Emilia)
Politica locale

IL SUPERMERCATO 'VIVO' DI VIA ROMA È STATO CHIUSO NEI GIORNI SCORSI

Filcams: «Preoccupati per la sorte di dieci
dipendenti»
«SITUAZIONE estremamente grave e
preoccupante». Ecco come la Filcams Cgil
descrive l' attuale momento che stanno
vivendo i dipendenti del supermercato Vivo di
via Roma (ex 'Standa'). E chiede l' intervento
delle istituzioni reggiane  sindaco Luca Vecchi
e assessore Natalia Maramotti (sicurezza,
cultura e legalità, ndr)  in primis. A destare
preoccupazione sono i contratti dei dieci
dipendenti del supermercato (tra questi 8
donne), che dal 1° giugno dovevano passare
dall' azienda 'Centro Freschi srl' (che detiene il
marchio dei supermercati Vivo) alla 'Diana
Distribuzione Spa' (marchio Carrefour). Quest'
ultima si era impegnata ad assumere il
personale già operante nel negozio, poi uno
slittamento. «La data di passaggio era stata
posticipata al 15 giugno  scrive in una nota la
FilCams Cigl Reggio, in rappresentanza delle
lavoratrici e dei lavoratori . Per ragioni non
chiare e nonostante siano stati predisposti i
verbali necessari al passaggio dei lavoratori, è
slittata l' azienda entrante».
Situazione a cui non è stata fornita una
motivazione. «Malgrado le ripetute richieste di spiegazione all' associazione Confcooperative di Reggio
(consulenti dell' azienda acquirente)  prosegue la Filcams , non è stato fornito alcun chiarimento se
non qualche sibillino «non abbiamo novità, vi facciamo sapere». Il supermercato ieri era chiuso, con i
dipendenti a casa in attesa di sviluppi in merito. Da qui la richiesta d' intervento alle istituzioni.
«Chiediamo che Diana Distribuzione spa confermi l' impegno assunto con i 10 lavoratori impiegati nel
supermercato  conclude la nota . Alle istituzioni, in primis al Comune di Reggio (proprietario dell'
immobile), al sindaco Luca Vecchi, all' assessore Natalia Maramotti e alla Provincia di Reggio,
chiediamo di farsi parte attiva per ricercare soluzioni che consentano di preservare i posti di lavoro».
Francesco Ferrari.
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AL VALLI

Domani l' assemblea generale Federmeccanica
L' ASSEMBLEA generale 2017 di
Federmeccanica dal titolo 'Fare insieme
imprese, lavoro e società nella quarta
rivoluzione industriale' si terrà domani a partire
dalle 14.30 a Reggio al Valli. In occasione dell'
Assise verrà eletto il nuovo presidente della
Federazione dei Metalmeccanici per il
quadriennio 20172021. Il rapido affermarsi
della quarta rivoluzione industriale, insieme all'
originalità del capitalismo italiano, impongono
nuove idee, nuove relazioni industriali e
soluzioni coerenti con un' economia fondata
sulla conoscenza, si legge nella nota.
Davanti a questa Grande Trasformazione i
metalmeccanici hanno iniziato a tracciare una
«via italiana alla partecipazione». Impresa e
Lavoro sono oggi impegnati per raggiungere
due obiettivi egualmente importanti: rinnovare
le 'fabbriche' e indicare al Paese che «fare
insieme» è non solo possibile, ma anche utile.
Dopo i saluti di Mauro Severi (Presidente di
Unindustria Reggio Emilia) e di Luca Vecchi
(Sindaco d i Reggio Emilia), i lavori saranno
introdotti da Fabio Storchi (Presidente uscente
di Federmeccanica) a cui seguirà l' intervento del presidente neoeletto.
Stefano Franchi (Direttore Generale di Federmeccanica), dialoghera' sul palco con Maurizio Landini,
Marco Bentivogli e Rocco Palombella (rispettivamente Segretari Generali di Fiom, Fim e Uilm). Due
importanti contributi alla discussione verranno portati da Stefano Paleari (Presidente del Comitato per
Human Technopole) e da Carlo Calenda (Ministro dello Sviluppo Economico). Le conclusioni dell'
Assemblea saranno affidate al presidente di Confindustria Vincenzo Boccia.
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Ex supermercati Vivo: preoccupazione per i 10
dipendenti
Per la Cgil si tratta di una "situazione delicata", incertezze per il futuro
"Situazione delicata" per i 10 dipendenti (8
donne) dei "Supermercati Vivo " di via Roma 1
a Reggio Emilia (ex negozi "Supermercati
Standa").
Dal 1 giugno scorso i lavoratori dovevano
"passare" dall' azienda Centro Freschi Srl,
detentrice del marchio "Su permercati Vivo",
all' azienda Diana Distribuzione SpA (con il
marchio "Car refour") che si era impegnata ad
assumere tutto il personale già operante nel
negozio.
"La data di passaggio  dichiara la Filcams
Cgil di Reggio Emilia in rappresentanza delle
lavoratrici e dei lavoratori  è stata poi
posticipata al 15 giugno ma per ragioni ancora
non chiare e nonostante siano stati predisposti
i verbali necessari al passaggio dei lavoratori,
è slittata la firma dell' azienda entrante".
"Malgrado le ripetute richieste di spiegazione
anche all' Associazione Con fcooperative di
Reggio Emilia (consulenti dell' Azienda
acquirente)  prosegue la Filcams  non è stato
fornito alcun chiarimento se non qualche
sibillino "non abbiamo novità, vi faremo
sapere".
" Ieri il supermercato era chiuso ed i lavoratori
erano a casa in attesa di sviluppi.
"Riteniamo la situazione estremamente grave
e preoccupante"  dice la Fil cams.
"Chiediamo che Diana Distribuzione SpA confermi l' impegno assunto con i 10 lavoratori impiegati nel
supermercato, chiediamo con forza anche alle Istituzioni, in primis al Comune di Reggio Emilia
(proprietario dell' immobile), al Sindaco Luca Vecchi, all' Assessora Natalia Maramotti e alla Provincia di
Reggio di farsi parte attiva per ricercare soluzioni che consentano di preservare i posti di lavoro".
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Liti tributarie, la definizione parte da un doppio
termine
Possibile solo per i ricorsi notificati entro il 24 aprile La sanatoria si perfeziona entro il 2
ottobre con istanza e versamento
La definizione delle liti pendenti si estende a
tutti i ricorsi notificati entro il 24 aprile scorso e
a quelli che coinvolgono gli enti territoriali. Per
questi ultimi, occorre però un atto a contenuto
normativo da adottarsi entro la fine di agosto.
Ambito oggettivo e soggettivo Per effetto delle
modifiche introdotte con la legge di
conversione del Dl 50/17, sono definibili tutte
le controversie contro l' agenzia delle Entrate
per le quali il ricorso sia stato spedito o
consegnato entro il 24 aprile 2017. Si ritiene
che rientrino anche quelle in fase di
reclamo/mediazione a tale data. Questo
perché, a decorrere dallo scorso anno, il
reclamo è introdotto direttamente dal ricorso.
Deve trattarsi di liti in cui la controparte è l'
agenzia delle Entrate. A stretto rigore, quindi,
dovrebbero essere esclusi i ricorsi contro l'
agente della riscossione, a meno che non si
intenda riferirsi ai procedimenti in cui le
Entrate sono parte del rapporto tributario
sostanziale, piuttosto che processuale.
Dovrebbero, in ogni caso, rientrare nella
previsione legislativa tutte le controversie per
le quali, al 24 aprile scorso, l' agenzia delle
Entrate s i a s t a t a c h i a m a t a i n c a u s a d a l
giudice, per effetto dell' articolo 39, Dlgs 112/99.
In forza di tale disposizione, quando il ricorso proposto contro Equitalia contiene contestazioni afferenti
all' operato delle Entrate, l' agente della riscossione deve chiamare in giudizio quest' ultima, altrimenti
risponde delle conseguenze. Sono definibili tutte le controversie pendenti in qualsiasi stato e grado di
giudizio. Di contro, non possono beneficiare delle agevolazioni di legge le liti già chiuse con sentenza
passata in giudicato entro il 24 aprile scorso e quelle con pronuncia definitiva alla data di presentazione
della domanda di definizione. Gli enti territoriali (Regioni, Province e Comuni) possono recepire la
disciplina in esame, con riferimento ai procedimenti di cui essi siano parti, con provvedimento da
adottarsi entro il 31 agosto prossimo.
Il costo della sanatoria Il vantaggio della definizione consiste nell' azzeramento di sanzioni e interessi
maturati a partire dal 61esimo giorno successivo a quello di notifica dell' atto impugnato. Vanno invece
pagati per intero i tributi pretesi nell' avviso originario, senza che rilevino in alcun modo le sentenze
intervenute medio tempore. In caso di lite avente ad oggetto solo le sanzioni e gli interessi, la
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definizione richiede il pagamento del 40% dell' importo irrogato. Se però le sanzioni sono collegate al
tributo e il rapporto relativo a quest' ultimo è stato definito in qualsiasi modo, le sanzioni sono azzerate.
Ne consegue che se il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento prestando acquiescenza
all' importo delle imposte e contestando le sanzioni, con la definizione non paga nulla.
Dalle somme dovute si detraggono gli importi versati nel corso del giudizio. La sanatoria tuttavia non
consente mai la restituzione di eventuali eccedenze pagate, rispetto al quantum della definizione. Ne
consegue che se il contribuente ha già pagato tutto, non avrà interesse ad aderire alla procedura.
Inoltre, considerato il meccanismo di legge, non rientrano nella definizione le liti che hanno ad oggetto il
rimborso di tributi o anche questioni che non si risolvono direttamente in una pretesa di maggiori
imposte (ad esempio, liti contro le rendite catastali).
La procedura La definizione si perfeziona con la presentazione di una istanza entro il 30 settembre  che
essendo sabato slitta al 2 ottobre  , corredata dal pagamento di un importo pari al 40% del totale
ovvero, per somme non superiori a 2mila euro, dell' intero ammontare dovuto. In caso di versamento
rateale, le altre due rate scadono a fine novembre, per l' ulteriore 40%, e a fine giugno 2018, per il
residuo 20%.
Sono richiamate le regole del pagamento rateale dell' accertamento con adesione.
Questo significa che, in virtù del lieve inadempimento (articolo 15 ter, Dpr 602/73), è valida la
definizione in caso di pagamento della prima o unica rata con ritardo non superiore a sette giorni e/o in
misura insufficiente per un valore non superiore al 3% della rata, comunque non maggiore di 10mila
euro. Inoltre, nell' ipotesi di versamento tardivo della seconda rata oltre il termine della terza, fermo
restando il perfezionamento della procedura, la rateazione decade ed è dovuta la sanzione aggiuntiva
del 45% del tributo residuo. L' Ufficio notifica l' eventuale diniego di definizione entro il 31 luglio 2018.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Luigi Lovecchio
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MEDIAZIONE/1

Dal 1° gennaio 2018 reclamo per le liti fino a 50mila
euro
Si estende l' ambito operativo dell' istituto del
reclamo/ mediazione nel contenzioso tributario
alle controversie di valore sino a 50mila euro,
innalzando detto ammontare dalla previgente
soglia di ventimila euro. Questo nuovo limite di
valore si applica agli atti impugnabili notificati
a decorrere dal 1°gennaio 2018.
Ma questa non è l' unica novità introdotta dall'
articolo 10 manovrina (decreto legge 50/17)
che riguarda l' istituto del reclamo/mediazione
disciplinato dall' articolo 17bis del decreto
legislativo 546/92.
Un' altra novità, infatti, è quella introdotta dal
comma 3 dell' articolo 10 che prevede,
analogamente a quanto avviene in materia di
accertamento con adesione e di conciliazione
giudiziale, che i rappresentanti dell' ente che
concludono la mediazione o accolgono il
reclamo rispondono  in relazione alle azioni di
responsabilità in materia di contabilità
pubblica  solo in caso di dolo.
Con questa previsione, in buona sostanza,
questa limitazione di responsabilità alla sola
ipotesi di dolo viene estesa anche ai
rappresentanti dell' agente della riscossione
che perfezionano la mediazione o accolgono il
reclamo.
Giova ricordare che la mediazione tributaria si applica a tutti gli atti impugnabili, individuati dal decreto
546/92. Dal 1° gennaio 2016 la mediazione è applicabile anche alle controversie relative all' agenzia
delle Dogane e dei monopoli, agli enti locali e all' agente e ai concessionari della riscossione (per i
ricorsi introduttivi presentati a partire dal 1° gennaio 2016).
Infine, durante l' esame parlamentare è stato introdotto il comma 3bis che esclude dalla mediazione i
tributi che costituiscono risorse proprie tradizionali dell' Unione Europea. In particolare si tratta di
prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa
doganale comune e altri dazi da fissare da parte delle istituzioni dell' Unione sugli scambi con paesi
terzi, dazi doganali su prodotti che rientrano nell' ambito di applicazione del trattato  ormai scaduto 
che istituisce la comunità europea del carbone e dell' acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell'
ambito dell' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Francesco Falcone
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Cassazione. La residenza non conta

Ici «prima casa» solo sulla dimora abituale del
nucleo
A i f i n i Ici la detrazione per l' abitazione
principale spetta solo per l' immobile di
effettiva dimora abituale del nucleo familiare a
prescindere dalla residenza anagrafica dei
coniugi.
Ad affermarlo è la Corte di cassazione con l'
ordinanza n.
15444 depositata ieri.
Il caso Un contribuente riceveva degli avvisi di
liquidazione e irrogazione di sanzioni per Ici
per diversi periodi di imposta. In particolare,
era disconosciuta la detrazione applicata per l'
abitazione principale in quanto il coniuge,
residente in altro comune, beneficiava della
medesima detrazione.
I provvedimenti venivano impugnati dinanzi al
giudice tributario eccependo che la norma fa
riferimento alla residenza anagrafica del
contribuente. In ogni caso, era onere dell' ente
impositore dimostrare che la famiglia
dimorasse abitualmente altrove. La Ctp
accoglieva i ricorsi, ma la decisione veniva
integralmente riformata in appello. Il
contribuente ricorreva così per Cassazione.
La decisione I giudici di legittimità hanno
innanzitutto rilevato che il nucleo familiare del
contribuente era composto solo dai due coniugi, poiché i figli erano residenti altrove: il marito
(contribuente ricorrente) aveva una residenza in un Comune differente rispetto alla moglie.
L' articolo 8 del decreto legislativo 504/1992 prevedeva, in tema di Ici, che per beneficiare della
detrazione di imposta occorreva che l' unità immobiliare fosse adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.
La norma, inoltre, precisava che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente e i
suoi familiari dimorano abitualmente.
In passato la Cassazione (sentenza n. 14389/2010) aveva chiarito che, in ipotesi di effettiva convivenza
tra i coniugi, il solo fatto di essere ufficialmente residenti in comuni differenti, non conferiva il diritto per
entrambi alle agevolazioni previste per l«'abitazione principale». In sostanza, se i coniugi vivono uniti
nella stessa unità immobiliare, hanno diritto alla detrazione solo per questa, a nulla rilevando la
residenza anagrafica divisa.
In tale contesto, è onere del contribuente provare l' ubicazione della dimora abituale della famiglia,
potendo solo così superare la presunzione del Comune. Sarà poi il giudice del merito, dinanzi a tutti gli
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elementi prodotti, verificare la dimora effettiva della famiglia.
Nell' eventuale impugnazione occorrerà pertanto evidenziare ogni elemento utile a dimostrare l' effettiva
dimora: ad esempio, scelta del medico di famiglia nel Comune di ubicazione dell' immobile, utenze,
iscrizioni scolastiche, a palestre, circoli ecc. In altre parole, potrebbe essere utile fornire elementi a
dimostrazione che l' intera famiglia abbia in quel Comune il centro dei propri interessi.
Il fronte Imu Per quanto riguarda l' Imu, che ha sostituito l' Ici, la norma dispone che se i componenti del
nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi situati nel
medesimo comune l' agevolazione si applica per un solo immobile.
Nell' ipotesi, invece, in cui i coniugi abbiano stabilito l' abitazione principale in due comuni diversi, il Mef
(risposte del 20 gennaio 2014) ha confermato che spetta l' esenzione ad entrambi, atteso che secondo
quanto precisato, «la norma dispone chiaramente in materia» e pertanto non è necessaria alcuna
interpretazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Laura Ambrosi
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DIPARTIMENTO FINANZE

Immobili condotti in locazione, così la dichiarazione
per la Tasi
Con risoluzione n. 4/DF di ieri il Dipartimento
delle finanze fornisce chiarimenti sulla
compilazione della dichiarazione telematica
Tasi di enti non commerciali e persone fisiche
se occorre dichiarare immobili condotti in
locazione.
P e r l a Tasi non è stato mai approvato un
modello in quanto il Dipartimento, circolare n.
2/DF del 3 giugno 2015, non lo ha ritenuto
necessario, considerato che, secondo la tesi
ministeriale, le informazioni necessarie al
Comune per il controllo e l' accertamento per
Imu e Tasi, sono identiche.
Nella risoluzione il Mef affronta un problema
"tecnico". Le procedure di controllo "bloccano"
l' invio in caso di mancata compilazione di
alcuni campi, come quello relativo alla
«percentuale di possesso». In teoria, il
locatario dovrebbe indicare la percentuale di
possesso pari a "0", ma la procedura non
riconosce questo valore. L' inghippo per il Mef
può essere risolto indicando la percentuale di
possesso "100" e inserendo nel campo
annotazione la frase che evidenzia che l' unità
immobiliare è condotta in locazione e che ai
fini Tasi "% poss" è da intendersi "% applicaz.
imposta". (Pasquale Mirto)
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Innovativa conclusione dell' Avvocato generale in Corte di giustizia Ue

Ditte complici fuori gara
Tacere sulla condanna dell' ad costa l' appalto
Il silenzio sulla condanna dell' amministratore,
cessato dalla carica nell' anno precedente una
gara d' appalto, apre la porta all' esclusione
(discrezionale) della società d a u n appalto
pubblico. La normativa italiana che dà alle
stazioni appaltanti la possibilità di valutare
negativamente l' omessa informazione,
sintomo della mancata dissociazione della
partecipante alla gara pubblica, non è in
contrasto con la disciplina europea.
Queste le conclusioni dell' avvocato generale
della Corte di Giustizia dell' Unione europea,
Manuel Campos SánchezBordona (Spagna),
che si è pronunciato nel ricorso n. C178/16, in
una vicenda che ha coinvolto l' Impresa di
Costruzioni Ing. E.
Mantovani spa, esclusa da una gara d' appalto
pubblico del 2013 (costruzione di una casa
circondariale).
Nel caso specifico l' esclusione è avvenuta in
quanto la Mantovani non ha tempestivamente
dichiarato che, nel corso della procedura, il
proprio ex amministratore delegato era stato
condannato con sentenza definitiva per reati
fiscali e finanziari e per associazione a
delinquere.
Questa omissione è stata considerata una
violazione del dovere di leale collaborazione
con la stazione appaltante e anche sintomatica di una non completa ed effettiva dissociazione dell'
impresa dalla condotta criminosa di un soggetto che, nell' anno antecedente alla pubblicazione del
bando di gara, aveva rivestito proprio nella società una carica rilevante. La mancata dissociazione è
prevista come ostacolo alla partecipazione all' appalto nel Codice degli appalti pubblici: questo sia nel
dlgs. 163/2006 (articolo 38, vigente all' epoca dell' appalto) sia nel nuovo codice (dlgs 50/2016, articolo
80).
Nelle due versioni l' esclusione e il divieto per difetto del requisito di moralità opera anche nei confronti
dei soggetti cessati dalla carica nell' anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
qualora l' impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata. Durante il contenzioso davanti ai giudici amministrativi italiani, è emersa la
questione pregiudiziale della compatibilità della norma del codice italiano con il diritto dell' Unione e in
particolare con le direttive sugli appalti pubblici. In particolare il Consiglio di Stato si è posto il problema
rilevando che la norma rischia di imporre a carico delle imprese oneri potenzialmente illimitati di
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informazione su vicende che vede coinvolti soggetti usciti dalla compagine societaria ed anche indefiniti
adempimenti dissociativi, con possibile incertezza applicativa ed eccessiva discrezionalità della
stazione appaltante.
A creare dubbi è stata la compatibilità del codice degli appalti con i principi di tutela del legittimo
affidamento e di certezza del diritto, di parità di trattamento, di proporzionalità e di trasparenza, di
divieto di aggravio del procedimento e di massima apertura alla concorrenza del mercato degli appalti
pubblici, nonché di tassatività e determinatezza delle fattispecie sanzionatorie. L' avvocato generale ha
formulato una proposta osservando che la normativa italiana è conforme a obiettivi d' interesse
generale, garantisce l' affidabilità, la diligenza, l' onestà professionale e la serietà dell' impresa. Inoltre,
ha continuato l' avvocato generale, la disciplina europea prevede che l' esclusione di un' impresa può
essere disposta anche per la mancata informazione sui criteri di selezione qualitativa: nel caso
specifico, il silenzio dell' impresa è stato ritenuto un indizio dell' assenza di dissociazione dalla condotta
delittuosa dell' amministratore.
L' esclusione, però, non è conseguenza automatica, ma dipende da una valutazione sull' effettiva
dissociazione che spetta in prima battuta all' amministrazione aggiudicatrice e, in sede di controllo
giurisdizionale, al giudice nazionale.

ANTONIO CICCIA MESSINA
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Tasi telematica, possesso come detenzione
Nella dichiarazione telematica Tasi per l' unità
immobiliare condotta in locazione nelle
«Annotazioni» va precisato che l' indicazione
della percentuale di possesso deve essere
intesa come percentuale di detenzione.
È quanto puntualizzato nella risoluzione n.
4/DF del 21 giugno 2017 della Direzione
legislazione tributaria e federalismo fiscale del
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'
economia e delle finanze, chiamata a dare
chiarimenti sulle modalità di compilazione
della dichiarazione telematica relativa al tributo
per i servizi indivisibili (Tasi) da parte degli
Enti commerciali e delle persone fisiche
(Ec/Pf) da presentare in caso di fusione,
incorporazione o scissione, allo scopo di
dichiarare immobili che sono condotti in
locazione.
La questione nasce dal fatto che il modello di
d i c h i a r a z i o n e p r e v i s t o p e r l ' imposta
municipale propria (Imu) e che può essere
utilizzato la dichiarazione Tasi, contiene alcuni
campi obbligatori (come ad esempio il campo
23) nei quali l' indicazione della quota di
possesso deve essere espressa in forma di
percentuale, come chiarito dalle specifiche
tecniche relative al modulo di controllo per la
trasmissione dei dati della dichiarazione Imu 
Tasi Ec/Pf, pubblicate sul sito informatico del Dipartimento delle finanze.
Nell' ipotesi prospettata, però, poiché l' immobile non è di proprietà, inserendo il valore riferito alla quota
di possesso in misura pari a «0», il file telematico così generato sottoposto al modulo di controllo
fornisce esito negativo e dal momento che detto valore non viene riconosciuto, richiede di valorizzare i
campi interessati.
Logicamente tutto questo impiccio telematico non agevola la vita dei contribuenti, sempre alle prese con
complicazioni procedurali che mettano a dura prova la pazienza anche dei più esperti. Per fortuna la
soluzione offerta dai tecnici di via dei Normanni è stata più semplice di quella che ci si sarebbe attesi,
dal momento che è bastato far riferimento a quanto già illustrato nella circolare n. 2/DF del 3 giugno
2015 con la quale sono stati forniti chiarimenti in materia, e nello specifico, proprio all' obbligo e alle
modalità di presentazione della dichiarazione Tasi per gli «occupanti» diversi dai titolari del diritto reale
sull' immobile.
Riprendendo, quindi, la stessa linea già utilizzata in passato, è stato ulteriormente chiarito che nei casi
in cui il contribuente sia un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull' immobile, può utilizzare la
parte del modello di dichiarazione dedicata alle «Annotazioni» per precisare il titolo (ad esempio
«locatario») in base al quale l' immobile è occupato ed è nata, quindi, la propria obbligazione tributaria.
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Visto che la fattispecie esaminata nella risoluzione n. 4/DF è esattamente la stessa è logico dedurre che
il contribuente dovrà indicare: nel campo «% possesso» il valore «100»; nel campo Tasi, che l' unità
immobiliare è condotta in locazione e che pertanto nei campi in cui è richiesta l' indicazione della «%
poss» il valore inserito è da intendersi come «percentuale di detenzione».

ILARIA ACCARDI
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Ultimo avvertimento dell' Inps ai committenti (anche enti pubblici)

Co.co.co., caccia ai debiti
Avvisi bonari per i contributi dovuti nel 2016
Avvisi bonari Inps per committenti, privati e
pubblici, che nell' anno 2016 hanno denunciato
lavoratori alla gestione separata, ma non
hanno effettuato i pagamenti dei contributi.
Imprese, professioni e anche comuni, enti
locali e amministrazioni statali stanno per
ricevere l' ultimo avviso dall' Inps: mettersi in
regola, pagando quanto dovuto o correggendo
le dichiarazioni già trasmesse, per evitare l'
avvio della procedura di riscossione coattiva
con l' emissione di avvisi di addebito.
A spiegarlo è lo stesso istituto di previdenza
nel messaggio n.
2591 di ieri.
Scoperture contributive.
L' emissione di avvisi bonari riguarda l' anno
scorso (2016) e, spiega l' Inps, si tratta dell'
ultimo atto conclusivo dell' elaborazione delle
situazioni debitorie dei committenti sia privati
(imprese, professionisti ecc.) sia pubbliche
amministrazioni. I d e s t i n a t a r i s o n o , i n
particolare, quei committenti che nel corso del
2016 hanno denunciato sul flusso Uniemens il
pagamento di compensi ai soggetti iscritti alla
gestione separata (professionisti, co.co.co.,
compensi occasionali oltre i 5mila euro, ecc.),
ma non hanno eseguito il regolare versamento
dei contributi. La situazione debitoria
comprende l' omesso pagamento del contributo, totale oppure parziale, relativo al singolo periodo di
pagamento (uno o più mesi), nonché le sanzioni civili calcolate sul contributo omesso e/o sul ritardato
versamento totale o parziale.
Avvisi via Pec. La comunicazione delle elaborazioni (avviso bonario), spiega l' Inps, viene inviata nei
prossimi giorni mediante la posta elettronica certificata, Pec, o anche mail, direttamente ai committenti
interessati, nonché ai rispettivi intermediari (delegati). L' avviso bonario inviato si compone di un testo
fisso, dei prospetti relativi alla situazione debitoria (contributi e sanzioni), nonché delle istruzioni per il
pagamento tramite modello F24. Il tutto viene pubblicato all' interno del «Cassetto committenti gestione
separata», cui hanno accesso (appunto) i committenti. Aziende committenti, pubbliche amministrazioni
e loro delegati possono visualizzare le posizioni nel Cassetto accedendovi attraverso il portale
www.inps.it.
Ultimo avvertimento.
L' avviso bonario e propedeutico al passaggio alle fasi successive, che prevedono il recupero del debito
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tramite l' emissione dell' avviso di addebito. Pertanto, i committenti o loro delegati, che hanno inviato
erroneamente denunce di compensi non effettivamente corrisposti o che hanno indicato dati, come per
esempio un' aliquota o imponibili diversi da quelli corrisposti, devono, con urgenza, inviare i flussi di
correzione al fine di evitare errate emissioni di avvisi di addebito. Tale segnalazione e possibile farla
sempre dal «Cassetto». Se, invece, la situazione debitoria è reale e non viene regolarizzata con il
pagamento del dovuto a seguito dell' avviso bonario, il committente riceverà l' avviso di addebito che
conterrà l' intimazione ad adempiere nel termine di 60 giorni, nonché l' indicazione che, in mancanza, l'
agente di riscossione procederà all' esecuzione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità che
disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.

DANIELE CIRIOLI
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