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Gazzetta di Reggio
Albinea

Oltre il 13% delle ditte viene da fuori città
In 10 anni raddoppiate le rotatorie adottate. La medaglia d' oro se l' aggiudica Bagnolo
con 5 privati
REGGIO EMILIABenvenuti nella città del
Tricolore. Ve lo augurano (anche) ditte di
Albinea, Bagnolo (5), Bibbiano, Casalgrande,
Cavriago (2), Scandiano. Ben 11 delle 84
rotonde sponsorizzate nella nostra città,
secondo i dati del 2014, sono state mantenute
(e magari lo sono tuttora) da realtà aziendali o
associazioni provenienti da fuori Reggio.
La medaglia d' oro se l' aggiudica Bagnolo,
che con le 5 rotonde sponsorizzate da ditte
comunali riveste il 5,9% delle rotatorie
reggiane affidate a privati. Cavriago
contribuisce con due, mentre gli altri Comuni
citati hanno una sponsorizzazione a testa. A
livello percentuale, le aziende del Reggiano
(capoluogo escluso) mettono il loro nome, il
loro logo o il loro simbolo nel 13,1% delle
rotatorie cittadine, vale a dire quasi una ogni
sette.
Il restante 86,9% proviene da privati reggiani
(inclusi casi di Fogliano e Sesso) che hanno
scommesso su un progetto lanciato nel 2004
dalla Giunta guidata allora da Antonella
Spaggiari. La scommessa dell' ex sindaco s' è
rivelata sinora vincente. Nel censimento di
tredici anni fa, infatti, le rotatorie sotto la
manutenzione dei privati erano 41, meno della
metà delle 84 nell' elenco del 2014.
In attesa dei nuovi dati, va precisato che ogni azienda può decidere per quanto tempo "adottare" una
rotonda. Lo può specificare sin dalla richiesta iniziale da presentare al Comune con tanto di progetto,
valutato da un' apposita commissione, e un' indicazione di uno o più lotti su cui intervenire. Lo può
anche determinare in un secondo momento, quando si tratta di rinnovare l' affidamento o meno. Il
Comune può teoricamente decidere d' interrompere l' accordo se dovessero comparire elementi
contrastanti con quanto concordato, sia in relazione a limiti ideologici (quale il divieto di propaganda) sia
per impedimenti reali quali ostacoli alla normale viabilità.
(g.f.)
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albineavilla minozzo

Sabato notte tra stelle e fiori
Una camminata notturna per ammirare le
stelle a Borzano e una festa di mezza estate a
Bellarosa. È i l p r o g r a m m a d i s t a s e r a a d
Albinea. Il centro ambientale albinetano
propone infatti "Un occhio al cielo", una
passeggiata gratuita con l' astrofilo Marco
Menozzi che prenderà il via alle 21 dalla sede
del Ceas di via Chierici 2 a Borzano. Il ritorno
è previsto per le 23.30. Info: 3333045831. Al
circolo di Bellarosa è in programma la festa di
mezza estate, ovvero un party "floreale" che
inizierà con la cena (dalle 20).
Dalle 21.30 balli e dj set. Per prenotare la cena
telefonare al 3466678735 o allo 0522.347447.
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Missione compiuta: Corradini è a Montegallo
 SCANDIANO  È ARRIVATO a destinazione.
Marco Corradini, il cicloturista scandianese in
missione benefica, ha raggiunto, ieri sera poco
prima delle 19, Montegallo, la cittadina in
provincia di Ascoli Piceno colpita dal recente
terremoto. Sei giornate sui pedali, oltre 500
km, molti dei quali insidiosi per il traffico e per
le salite. E ora finalmente la soddisfazione di
poter consegnare 7mila euro al sindaco.
Corradini, noto artigiano scandianese, per anni
aveva gestito un laboratorio di cornici e di
quadri. Ha raccolto quello che era rimasto
della sua attività e l' ha incrementata con
alcune donazioni ricevute da pittori amici. Ed
ecco così le due mostre espositive allestite ad
Albinea e a Scandiano e la vendita di tutte le
opere con lo scopo di raccogliere fondi da
devolvere ai terremotati.
PER SPEDIRE la ricevuta del versamento non
ha però utilizzato il fax o una semplice email.
Si è servito di uno strumento meno moderno:
la bicicletta. E' partito così, domenica scorsa,
di buon ora da Scandiano, utilizzando il
percorso più impegnativo: l' attraversata dell'
Appennino e dei monti Sibillini. Un itinerario a tappe non programmate. «Arriverò  aveva detto alla
partenza  quando arriverò». Della serie «niente programmi». Cicloturista purosangue, solitario, non
ama muoversi in gruppo. Preferisce lui stesso scandire ritmo e itinerario perché trova piacere perdersi
in mezzo alle stradine secondarie, ammirare paesaggi e incontrare persone. Corradini ha trascorso la
prima notte a Castiglione dei Pepoli, dopo un tragitto di oltre 100 km.
SECONDA tappa un po' più lunga: «Non potevo  ci aveva raccontato al telefono  non fare una
scappata a Galuzzo per andare a trovare un carissimo amico artista. Il bello del cicloturismo è anche
questo: incontrare vecchi amici e scambiare quattro chiacchiere in allegria».
Poi la discesa in direzione Siena e pernottamento a una trentina di km dalla cittadina toscana. Terzo
giorno con breve pausa da turista: girettino in Piazza del Campo e poi di nuovo in sella con
destinazione Castiglione d' Orcia. Mercoledì quarta tappa con arrivo ad Orvieto.
Ieri il rush finale col traguardo più bello: ridare speranza alla meravigliosa terra marchigiana.
a.c.
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Montagna Domani tutti i quarti Parte la volata della
66ª edizione
DAL Ventasso alle prime colline. Cervarezza,
Gatta, Baiso e Borzano sono i campi che
ospitano i quarti di finale del 66° Torneo della
Montagna, tutti concentrati domani pomeriggio
(ore 17 i Giovanissimi, ore 18.15 i Dilettanti).
Questo il programma dei Dilettanti:
CervarezzaVianese, GattaValestra,
Baiso/SecchiaVettus e LeguignoBorzanese.
Tali confronti sono abbinati ai corrispondenti
match della categoria Giovanissimi: Terre
MatildicheVianese (una sorta di finale
anticipata coi matildici grandissima favorita
grazie alla sestina di hurrà); TrinitàSan
Cassiano (gialli in crescita, mentre i granata
hanno dominato il loro raggruppamento pur
perdendo il derbyssimo baisano);
Baiso/SecchiaVettus (partita incertissima);
CarpinetiCorneto (con gli ospiti leggermente
favoriti e vincitori del proprio girone proprio all'
ultimo).
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Addio allo storico Max Gallo Un immortale di madre
reggiana
Il grande studioso di Napoleone, accademico di Francia, era nato a Nizza da padre
piemontese e mamma «arzan»
All' età di 85 anni è morto Max Gallo,
portavoce della storia europea. Uno dei più
grandi storici del Novecento con dirette
ascendenze reggiane, in quanto sua madre
era di Reggio Emilia. E vivono in città anche
dei parenti, tra cui il cugino Giancarlo Borghi,
conosciuto fra l' altro per gli incarichi
dirigenziali nel Tennis Club Albinea.
Figlio di emigrati, da mamma appunto
reggiana e padre piemontese, Max Gallo era
nato a Nizza il 7 gennaio del 1932, dove ha
vissuto con i genitori parecchi anni nella casa
sita al 42 di Rue del Republique. Era d'
abitudine parlare in casa il dialetto reggiano.
Max Gallo dopo gli studi tecnici, si era buttato
a capofitto sulla storia del suo paese, la
Francia, ma era rimasto molto attaccato all' Ita
lia. Era considerato il più autorevole cantore
della vita di Napoleone: a metà degli anni
Novanta ne aveva scritto un' opera in quattro
volumi, dai quali fu tratto un feuilleton dalla Tv
francese, di grande successo. Un Napoleone
munito da una grande forza dell' io, dal
carattere indomito e dalla volontà d' acciaio.
Scrittore prolifico, Gallo aveva trattato ogni
personaggio della storia e della politica, da
Mussolini a De Gaulle, da Cesare a Richelieu
e Garibaldi, sino a un saggio su Gesù Cristo.
Era stata la seconda guerra mondiale a spingere Gallo verso la storia. Un periodo vissuto intensamente
nella sua integralità. Suo padre era nella Resistenza, mentre il 7 luglio del 1944 egli fu spettatore dell'
impiccagione da parte dei tedeschi, di Torrin e Grassi, due militanti comunisti, appesi ai lampioni all'
ingresso di Place Massena e lasciati là per ore come monito.
Egli stesso da uomo politico (deputato all' Assemblea Nazionale e al parlamento europeo) e
componente dell' Accademie Francaise, presenziò per anni alla cerimonia della loro commemorazione.
«Ero nel quartiere quel giorno disse  ho visto tutto. Della guerra ho tanti ricordi. Ero giovane, ma
curioso. Era giusto darmi un risposta a certe domande che mi ponevo in quegli anni».
Aderente al partito socialista, è stato portavoce del governo Mauroy sotto Mitterand. Poi ha seguito e
sostenuto Nicoloas Sarkozy alla sua elezione a presidente. Sempre vicino alla sinistra non si è mai
vergognato di elogiare uomini dell' Ump, come l' attuale sindaco di Nizza, Cristian Estrosi.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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Accolto il 31 maggio del 2007 all' Académie Francaise, una delle più importanti istituzioni culturali del
mondo, era diventato l' ultimo dei 721 "immor tali", a fianco di Giscard D' Estaing e di Simone Veil.
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i precedenti

Avvistamenti in tutta la zona Attacchi anche a cani e
mucche
QUATTRO CASTELLAL' estate 2017 può
essere definita l' estate del lupo. Sono stati
numerosi gli episodi riguardanti i lupi, con
parecchie fotografie postate sui social network
da semplici cittadini che se li sono ritrovati in
cortile.
A fine giugno ha fatto discutere il caso dell'
azienda agricola Cervarolo di Villa Minozzo: le
mucche custodite in un recinto esterno sono
state assaltate da un branco di lupi visto da
alcuni residenti e due bovine sono state
ritrovate sbranate giorni dopo a Pian del
Monte, a 4 chilometri di distanza. Il tutto
condito dalle lamentele dei residenti, che non
possono più tenere i cani legati alla catena:
rischiano di non ritrovarli.
Anche in collina il timore del lupo si è diffuso:
dagli avvistamenti (il 6 luglio Luca Cella,
cacciatore ed esponente della Società Pro
Segugio, ha visto una coppia di lupi in via San
Felice, in località Le Forche d i Puianello) a
Kyra, mansueta cagnolina di razza cane lupo
cecosclovacco, con tutta probabilità scambiata
per un lupo e uccisa da una fucilata. L'
uccisione del cane ha provocato la protesta
dei padroni di questa razza, che hanno
organizzato una camminata dimostrativa di
protesta con i loro amici a quattro zampe.
(am.p.)
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Branco di lupi sbrana tre capre «I predatori ormai
sono a valle»
Quattro Castella, pascolavano libere intorno a un laghetto recintato nell' azienda
agricola Rossi «È la seconda volta. Abbiamo i recinti elettrici, ma non bastano. Serve l'
intervento della Provincia»
QUATTRO CASTELLATre pecore sbranate da
un branco di lupi e trovare a pezzi in un campo
di mais: le fotografie di quel che resta dei
poveri animali sono impressionanti, con le
ossa visibili e le interiora dilaniate. È accaduto
nella notte tra giovedì e venerdì, per la
seconda volta in sei mesi, alla Fattoria azienda
agricola Massimo Rossi, in via Leopardi 18 a
Montecavolo.
L' azienda storica (l' anno di fondazione è il
1868), che conta allevamenti bovini per il
Parmigiano Reggiano, un allevamento suino,
uno spaccio e una parte di fattoria didattica, si
trova all' interno di una riserva protetta.
«Questa è zona di ripopolamento, dove le lepri
e i fagiani si riproducono poi vengono catturati
e spostati in altre aeree: non si può cacciare,
perciò le specie di riproducono indisturbate,
lupo compreso», spiega Gianni Rossi, 51 anni,
uno dei fratelli che conducono l' azienda.
«Avevamo tre caprette, tenute libere a
pascolare sull' argine nel lago recintato: sono
utili anche perché tengono pulito il prato 
prosegue Gianni . Ieri mattina, vedendo che
non c' erano più, ci siamo messi a cercarle:
alla fine le abbiamo trovate in un campo di
mais dietro al laghetto, squartate e ridotte a
brandelli».
Sul fatto che siano stati i lupi non c' è dubbio, come ha confermato il guardiacaccia chiamato sul posto.
«Un branco di lupi e anche numeroso. Una capra può pesare 30 chili, per azzannarle e trascinarle via ci
vuole una notevole forza predatoria e non se n' è salvata nemmeno una».
Non è la prima volta che alla fattoria Rossi subisce un assalto del genere. «Circa sei mesi fa, sempre i
lupi, hanno dilaniate ben cinque capre. Erano stati avvistati ma stavolta perfino i nostri due pastori
tedeschi non hanno abbaiato».
«Il valore commerciale in sé è limitato, anche se dovremo presentare denuncia (gli animali sono tutti
bollati e registrati, ndr) e pagare i veterinari Ausl per l' uscita, nonché altri 300400 euro per smaltire le
carcasse. Ma la preoccupazione è un' altra  spiegano alla fattoria : abbiamo tanti animali più preziosi,
come i vitelli, che sono nelle stalle ma hanno l' accesso al pascolo esterno. Se i lupi si avvicinano così
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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tanto è in pericolo l' allevamento. O non facciamo più uscire gli animali oppure dobbiamo prendere
provvedimenti».
In casi simili avvenuti in Appennino, il Parco nazionale ha consigliato difese passive come i recinti
elettrici. «I recinti elettrici li abbiamo, ma il lupo passa lo stesso  replica ancora Gianni Rossi . Qui
bisogna prendere provvedimenti in fretta. E non li posso prendere io: sono la Provincia e le autorità che
devono tutelarci, perché il lupo è un animale protetto e io non posso nemmeno toccarlo. Il guardiacaccia
ci ha riferito che ci sono state diverse denunce nel castellese: cosa si aspetta?».
Senza contare che ora l' azienda dovrà ricomprare le capre. «Dubito che le ricompreremo. Le teniamo
più che altro perché questa è anche una fattoria didattica e ai bimbi piacciono molto: la nostra politica è
quella del benessere animale. Ma non è più possibile, credo che stavolta rinunceremo».
Ambra Prati©RIPRODUZIONE RISERVATA.

AMBRA PRATI
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Pavaglione, sindaco in gol Trionfa l' Equipe de
France
TRIONFA l' Equipe de France nel 12° torneo
di calcio a 5 su erba «Al Pavaglione». Nella
finale disputata come tutti gli altri match nel
campo della Parrocchia di S.Antonino a
Quattro Castella, i blues hanno annichilito (51)
la sorpresa ACF Fiorentina in difetto di
esperienza rispetto agli avversari guidati da
capitan Francia e dal sindaco matildico
Andrea Tagliavini, aficionado di questa sorta
di Torneo della Montagna riservato a residenti
del comune di Quattro Castella, che ha siglato
il pokerissimo.
Dopo una prima fase di studio, sblocca
Mamadou Coly, premiato come miglior
giocatore, che insacca al volo un cambio
campo di Francia.
Raddoppio prima del riposo di D' Andrea su
corner di Coly, quindi double del lungo Beghi. I
viola accorciano con Caroli e si consolano coi
premi di capocannoniere (17 reti) e di miglior
giovane conquistati dal baby Alessandro
Ferrari ('97) e dal riconoscimento di miglior
portiere per il capitano Fontanili. Le formazioni
schierate. Equipe de France: Martino, D'
Andrea, Coly, Tagliavini, Francia (cap.
), Beghi, Guerri. ACF Fiorentina: Fontanili (cap.
), Vatovci, Llungaxhiu, Caroli, Ferrari, Govi, Pili, Spagni. Un plauso all' organizzazione che ha
presentato tutti i protagonisti della finale sulle notte dell' inno Champions con tanto di scheda tecnica e
statistiche per la gioia del folto pubblico.
f.p.
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VIVAIO GRANATA / TANTE NOVITA'

La Rosa e Tedeschi per la Berretti
Erano attese tante novità e finalmente è
arrivata l' uf ficialità degli staff che guideranno
le varie formazioni giovanili granata nella
prossima stagione. Tra i volti nuovi spicca
Andrea Tedeschi, ex giocatore granata e per
tanti anni vice allenatore di Remondina, che
assieme a Max La Rosa guiderà i ragazzi della
Berretti dopo l' addio (con approdo sulla
panchina della prima squadra del Sudtirol) di
Paolo Zanetti. Beppe Alessi assume invece il
ruolo di responsabile tecnico di tutto il settore
giovanile, di cui il timoniere a livello
organizzativo e di gestione è ovviamente
Davide Caprari.
Villiam Vecchi sarà il coordinatore tecnico dei
portieri, Marco Bertacchi quello dei preparatori
fisici, Sergio Balia il responsabile degli
accompagnatori, Gianluca Notari alla guida
della segreteria, Massimo Milani e Luca
Monticelli quali coordinatori dell' area scouting,
Ivan Gianferrari e Emanuele Davoli
responsabili dell' in fermeria, il dott. Franco
Taglia con i medici Alessandro Nosenzo e
Margherita Giovanelli per lo staff sanitario.
Nello specifico delle varie formazioni, oltre alla
Berretti ci sarà l' Under 17 guidata da mister
Giorgio Gherardi, con il preparatore fisico
Manuel Mora bito e il preparatore dei portieri
Luca Malaguti.
Under 15 guidata da mister Mirco Martinelli, preparatore fisico Federico Zambelli e preparatore portieri
Andrea Salvarani.
Per i Giovanissimi regionali del 2004, mister Michelangelo Galasso affiancato dal preparatore fisico
Damiano Bertani e dal preparatore portieri Andrea Salvarani.
Under 13 Pro (2005) con Giancarlo Bocelli in veste di allenatore e il preparatore fisico Giuseppe Tac
cogna.
Esordienti 2° anno (2006) con allenatore Andrea Moratti e il collaboratore tecnico Fabio Vernizzi.
Esordienti 1° anno (2007) con Marco Bertacchi allenatore, supportato dal collaboratore tecnico Federico
Zambelli.
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La Victor Canali nel mirino dei ladri
In un anno rubati irrigatori, tosaerba, maglie e palloni Il responsabile Maregini: «Ormai
siamo abituati ai furti»
REGGIO EMILIAAll' oratorio San Marco di
Canali tornano in azione i ladri.
Nel mirino il campo sportivo della parrocchia,
più volte preso di mira anche in passato.
Stavolta è stato portato via un irrigatore dal
valore di circa 4mila euro. A denunciare l'
episodio è Giuseppe Maregini, responsabile
del Victor Canali, la squadra amatoriale della
parrocchia, e volontario impegnato da anni
nelle attività organizzate dalle parti di via
Ruggero da Vezzano.
«Sono entrati nella notte tra giovedì e ieri 
racconta Maregini  e hanno portato via un
irrigatore da 4 quintali e 120 metri di tubo».
Tale è anche la lunghezza di un campo da
calcio regolamentare, come quello che si trova
nella zona. Un campo nel quale, come
confermato dal responsabile della squadra,
stanno sparendo man mano tutti gli attrezzi
per la normale manutenzione. Secondo il
racconto fornito da Maregini, i ladri sapevano
bene come muoversi.
«Sono entrati forzando la serratura di un
cancello chiuso dove c' era un lucchetto
blindato  riprende il responsabile  dall'
ingresso in cui non ci sono le telecamere».
Quattro quintali sono faticosi da spostare.
«Hanno aperto il portone dall' interno  aggiunge il responsabile  e sono entrati con un camion. Poi
hanno rotto una catena d' acciaio, hanno tagliato la recinzione del campo di allenamento, sono entrati,
hanno preso lo strumento, lo hanno caricato sul camion e sono andati via».
Non è la prima volta che capita, anzi. Il responsabile elenca i vari episodi con amarezza.
«Ultimamente hanno preso di mira l' attrezzatura agricola  spiega Maregini  perché i ladri hanno già
portato via un tosaerba e due irrigatori, compreso quello dell' altra notte».
Senza considerare gli episodi che sono avvenuti l' anno scorso. «Alcuni ladri erano già entrati nel 2016 
aggiunge il responsabile della squadra  portando via con loro maglie da calcio e palloni».
Quando si verificano così tanti episodi essere presi dall' amarezza è una reazione possibile. «Adesso
vediamo di fare denuncia ai carabinieri  anticipa Maregini  sperando che serva a qualcosa». Di certo,
servirà molto per poter mantenere in buono stato il campo senza un irrigatore adeguato. «Non è certo
un campo di calcio a 5 o a 7  commenta il responsabile  ma è proprio regolamentare: così è molto più
difficile. Come faremo?
Non lo so ancora, ma qualcosa c' inventeremo».(g.f.
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Alla scoperta della 'pietra di luna' a Vezzano
Camminata sul Monte del Gesso a cercare cristalli
Domenica nuovo appuntamento di Vezzano la
tua valle con la camminataAlla scoperta della
'pietra di luna'.Risalendo il versante
meridionale del Monte del Gesso i partecipanti
saranno guidati alla ricerca degli affioramenti
selenitici con macrocristalli (pietra di luna), per
giungere sulla sommità del monte ed oss e r
va r e il paesaggio della Val Campola al chiaro
di luna e rientrare infine attraversando i
rimboschimenti a pino nero della Pinetina di
Vezzano. Il ritrovo per gli appassionati di
trekking è nel parco della Biblioteca Comunale
"Pablo Neruda" di Vezzano con partenza
prevista alle ore 20.00.
"Una suggestiva escursione in notturna che
arricchisce il programma di Vezzano la tua
Valle  ha dichiarato l' Assessore al Territorio e
Ambiente Alessandra Leoni.
 Una camminata accessibile anche a nuclei
familiari, per trascorrere una serata estiva in
compagnia nel fresco delle colline vezzanesi e
cogliere l' occasione per esplorare il nostro
territorio tra luci e colori, suoni e silenzi
inusuali: quelli della sera".
Per chi desidera partecipare sono consigliati
scarpe e bastoncini da trekking nonché luci a
mano o frontali.
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La Regione in missione food sbarcherà nel mercato
cinese
REGGIO EMILIAConsolidare l' agroalimentare
dell' Emilia Romagna nel mercato cinese. È l'
obiettivo della missione di sistema organizzata
dalla Regione nel Paese asiatico. Dal 20 al 26
novembre una delegazione di partner e
imprese sarà in Cina per la seconda edizione
della Settimana della cucina italiana nel
mondo. La guida sarà affidata proprio alla
nostra Regione.
«Quello cinese è un mercato gigantesco e in
crescita  sottolinea il governatore, Stefano
Bonaccini  fondamentale per quell'
internazionalizzazione delle imprese che
rappresenta una leva fondamentale per la
crescita e sulla quale come Regione stiamo
puntando con forza. In termini di ricerca e
innovazione stiamo creando sempre di più le
condizioni perché le nostre aziende si aprano
ai mercati internazionali e la missione in Cina,
dopo quella che realizzammo lo scorso anno a
New York, dove le nostre eccellenze
agroalimentari conquistarono la scena, è un'
altra opportunità che mettiamo in campo.
Altrettanto importante sarà per noi discutere di
come tutelare i nostri prodotti e di sicurezza
alimentare, anche in ambito World Food
Forum. Infine, la missione ci offre la possibilità
di rafforzare l' intesa che siglai nel 2015 con la Provincia del Guangdong, player globale e motore dell'
economia cinese, che assieme alla California negli Stati Uniti e al Gauteng in Sudafrica rappresenta il
gruppo delle Regioni partner a livello internazionale con cui l' Emilia Romagna intende affrontare le
sfide globali».
All' incontro di presentazione della missione è stato rimarcato che in Cina si registra una crescente
domanda di cibi sicuri; inoltre, la recente riduzione dei dazi sui prodotti di alta qualità, primo tra tutti il
vino, ha aperto enormi spazi commerciali soprattutto per le specialità alimentari a marchio Dop e Igp.
Grazie a un recente accordo tra Unione Europea e Cina, cento Dop e Igp europee godranno del pieno
riconoscimento e tutela a Pechino e dintorni. Nell' elenco, quattro prodotti emiliani, tra cui il Parmigiano
Reggiano. Molto alto anche l' interesse degli operatori cinesi per i macchinari e le tecnologie avanzate
per la lavorazione delle materie prime agricole e per la sicurezza alimentare. «La nostra è una
agricoltura di qualità, così come l' intero comparto del food emilianoromagnolo  afferma Simona
Caselli, assessore regionale all' Agricoltura  settori che con le loro eccellenze hanno la possibilità di
consolidarsi anche in Cina. Per noi rimangono centrali i temi dell' innovazione e di uno sviluppo più
equo, legato alla tutela ambientale e all' esigenza di nutrire tutte le popolazioni».
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Per Patrizio Bianchi, assessore regionale all' Università e alla Ricerca, la tappa asiatica «è un'
occasione importante per ampliare il network internazionale del progetto e rafforzare le relazioni tra le
nostre università e quelle cinesi sul tema della sicurezza alimentare».
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La burocrazia soffoca le Pmi
Sos degli imprenditori: «Persi 51 giorni». Promossi e bocciati
IN TERMINI di costi e di tempo impiegato le
imprese di Reggio associate a Unindustria nel
2015 hanno dedicato agli adempimenti
amministrativi l' equivalente di 51 giornate
lavorative di un dipendente. A ciò si
aggiungono spesso i costi esterni, sostenuti
dalle aziende costrette a rivolgersi a consulenti
e professionisti per pratiche specifiche.
E' quanto emerge dal progetto "Pmi&Pa",
realizzato dall' associazione industriali per
indagare e migliorare il rapporto tra imprese e
pubblica amministrazione.
«La complessità dei meccanismi e delle
procedure amministrative è uno dei freni più
pesanti al regolare funzionamento e alla
crescita delle imprese», spiega Roberta
Anceschi, vicepresidente con delega alla
Piccola industria. E ora «con questo progetto
vogliamo puntare l' obiettivo non solo su quello
che non funziona, ma anche su dove è
possibile migliorare, ricordando l' importante
ruolo di intermediazione che l' associazione
svolge nel rafforzamento della relazione tra
aziende e istituzioni».
SFOGLIANDO l' indagine si apprende che la Camera di commercio è l' ente con cui le imprese
reggiane interagiscono più di frequente (91%). Seguono Inps (76,7%), Agenzia delle Entrate (74,8%),
Inail (74%), Comune (68,9%), Centri per l' impiego (57,3%), Agenzia delle Dogane (56,3%). La Camera
di Commercio è anche l' ente verso il quale gli imprenditori (75,6%) esprimono il più alto grado di
apprezzamento. Anche i Centri per l' impiego ottengono una valutazione più che positiva (69,2%),
seguiti da Inail (60%) e Vigili del Fuoco (59,4%). Gli indici di gradimento più bassi si riscontrano invece
per il ministero del Lavoro (20% di abbastanza soddisfatti), lo Sportello unico per le imprese (39,1%) e
l a Provincia (41,7%). La richiesta più forte avanzata dagli imprenditori reggiani èquella della
semplificazione burocratica e normativa insieme alla maggiore stabilità e maggiore sinergia tra le
diverse amministrazioni coinvolte nel singolo procedimento. «Importante sarebbe anche adeguare gli
orari e i giorni di apertura al pubblico degli uffici alle attività aziendali».
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Sono 280 gli studenti all' estero grazie alla
Fondazione E35
Sono oltre 280 gli studenti coinvolti nei due
progetti di mobilità internazionale che, nel
corso del prossimo anno, saranno coordinati
dalla Fondazione E35 di Reggio Emilia. La
Fondazione, nata nel 2015 dalla
partecipazione di Comune di Reggio Emilia,
Provincia di Reggio Emilia, Fondazione Cassa
di Risparmio Pietro Manodori, Camera di
Commercio di Reggio Emilia e C.R.P.A, ha tra
i propri obiettivi la promozione della mobilità
transnazionale dei giovani per studio,
formazione e lavoro, con il fine di accrescere
le loro competenze linguistiche e tecniche, ma
anche quelle trasversali, quali l' attitudine all'
interculturalità e un esercizio consapevole
della cittadinanza europea. A tale scopo, la
Fondazione collabora con i propri soci e con le
Istituzioni scolastiche e i principali attori
economici, sociali e culturali del territorio,
coinvolgendo ogni anno oltre 200 giovani.
«L' approvazione di questi progetti Erasmus+ 
commenta l' Assessore alla Città
Internazionale del Comune di Reggio Emilia
Serena Foracchia  rappresenta, per i ragazzi
reggiani e per le politiche educative del
territorio, un' opportunità rilevante: le iniziative
costituiscono un' oc casione perché i ragazzi
possano confrontarsi sulle reciproche
competenze professionali, costruendo legami che potranno aiutarli nella ricerca di opportunità di
impiego future. La Fondazione si dimostra attore competente nella capacità di attrarre finanziamenti
europei anche a beneficio delle politiche educative, condizione che vale non solo sui progetti Erasmus+,
ma anche sulla attrazione dei Fondi strutturali a valere ad esempio sul Programma Operativo Nazionale
dedicato alla scuola. La Fondazione E35 ha infatti di recente accompagnato il sistema degli istituti del
territorio a presentare proposte progettuali per beneficiare della ricca programmazione gestita dal
MIUR».
In particolare, nell' ambito del Programma europeo Erasmus+ sono stati finanziati i progetti Taste It e
Move2Market che, anche grazie al supporto e al coordinamento garantito dalla Fondazione E35,
coinvolgeranno direttamente studenti delle classi IV e giovani neodiplomati presso gli Istituti superiori
dei territori coinvolti, per un totale di 285 partecipanti e un contributo pari a 829.267 Euro.
Taste It (Training Agrifood Students Through European InTernships) è un progetto che vede coinvolti
Istituti ed Enti di formazione delle provincie di Reggio Emilia (Istituto Motti  capofila, Convitto Corso di
Correggio, Istituto Zanelli, Istituto Mandela di Castelnuovo Monti, Centro Studio e Lavoro "La Cremeria",
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Fondazione ENAIP), Modena (I.I.S."Spallanzani" di Castelfranco Emilia, Istituto Tecnico Ignazio Calvi di
Finale Emilia, IAL Serramazzoni e Istituto Nazareno) e Parma (Polo Agroindustriale Galilei  Bocchialini
 Solari, Istituto alberghiero Magnaghi di Salsomaggiore, Istituto Zappa  Fermi, ENAIP, Forma Futuro
Soc. Cons.a r.l.
) oltre che partner provenienti da UK, Irlanda, Germania, Spagna, Portogallo, Francia, Malta, Olanda. I
120 partecipanti coinvolti, attraverso un confronto di livello europeo, avranno l' opportunità di sviluppare
diverse tecniche e tecnologie in ambito agrario (con particolare riferimento al 'precision farming') e della
trasformazione agroalimentare, nuovi elementi per la valorizzazione, la promozione e il marketing del
prodotto locale, che includono 'le filiere corte', ovvero strategie dal produttore alla tavola, quelle B2C
legate a e commerce, web 2.0, oltre a specifiche competenze digitali per la promozione dell' export nel
settore agroalimentare.
Il progetto Move2Market, promosso dal Consorzio Arezzo Formazione, offrirà ai 165 partecipanti
provenienti da EmiliaRomagna, Toscana e Veneto l' opportunità di acquisire il set di competenze di
base, trasversali e tecnico professionali necessarie a supportare i processi d' inter nazionalizzazione d'
impresa, contribuendo a migliorarne il potenziale occupazionale. Gli studenti e i neodiplomati degli
Istituti coinvolti (per Reggio Emilia: ScaruffiLeviTricolore, Carrara, CattaneoDall' Aglio, Einaudi,
Filippo Re, GalvaniIodi, Pascal) avranno la possibilità di svolgere un' esperienza formativa e
professionalizzante che li metterà in condizione di equipaggiarsi con un mix di competenze
interdisciplinari e interconnesse tra loro: soft skil ls di tipo linguistico, comunicativo e relazionale,
competenze interculturali, e skills e competenze trasversali di tipo manageriale, gestionale e
organizzativo ma anche competenze specialistiche direttamente connesse ai processi d'
internazionalizzazione delle PMI.
«Un risultato positivo quello raggiunto dalla Fondazione E35 che, grazie ai due progetti finanziati,
permetterà a 280 ragazzi di svolgere un' indi menticabile esperienza all' estero  conclude Ilenia
Malavasi vice Presidente della Provincia di Reggio Emilia  Continua così il nostro sforzo che ha già
permesso a quasi 1000 studenti delle scuole superiori reggiane di partecipare a progetti di mobilità
europea, con la convinzione che si tratti di un percorso formativo e di crescita personale importante.
Gli studenti infatti hanno la possibilità di fare stage coerenti con il loro percorso curricolare, di mettere
alla prova le competenze acquisite e di confrontarsi in un contesto europeo che rappresenta una
opportunità di conoscenza di un Paese con tradizioni e culture diverse dalla nostra. L' en tusiasmo dei
ragazzi che rientrano è sempre contagioso e ci stimola a investire sempre di più in questa direzione,
affinché ogni studente possa nell' arco del proprio percorso formativo cogliere questa straordinaria
opportunità, che ritengo fondamentale per la loro crescita».
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Versamenti. Il termine del 20 luglio senza 0,40% vale per i redditi di impresa e attività agricole
che superano il reddito agrario

La miniproroga rivoluziona le rate
La confusione fiscale è ai massimi livelli e
spesso viene alimentata con proroghe
emergenziali che, in alcuni casi, si rivelano poi
delle proroghe beffa. A tempo scaduto, è
arrivata infatti una miniproroga per i
versamenti a saldo 2016 e in acconto per il
2017, dovuti dai contribuenti titolari di reddito
d' impresa. Il termine del 30 giugno è stato
differito al 20 luglio 2017 dal Dpcm pubblicato
ieri in «Gazzetta Ufficiale». Lo slittamento è
allo stesso giorno in cui è arrivato l' annuncio
contenuto in un comunicato del ministero dell'
Economia. Con il più classico dei «comunicati
legge» è stato perciò annunciato che, per i
titolari di reddito d' impresa, compresi i
collaboratori o i soci ai quali è attribuito il
reddito dell' impresa o società partecipata,
slitta al 20 luglio 2017 il termine per eseguire i
versamenti derivanti dalla dichiarazione dei
redditi relativa al periodo di imposta 2016 e il
versamento del primo acconto.
Le altre proroghe Tenuto conto che la proroga
riguarda i titolari di redditi d' impresa, si
ricorda che sono tali anche quelli derivanti
dalle attività agricole eccedenti il reddito
agrario che vengono normalmente dichiarati
nel quadro RD (agriturismo, allevamenti intensivi, attività connesse, produzione di energia elettrica).
Nel comunicato non si accenna al termine per i versamenti derivanti dalla dichiarazione Irap, ma, per
analogia con le proroghe degli anni precedenti, anche i versamenti a saldo 2016 e a titolo di primo
acconto Irap 2017, dovuti dai titolari di reddito d' impresa, dovrebbero beneficiare della proroga dal 30
giugno al 20 luglio 2017. Così come dovrebbero beneficiare della proroga anche i versamenti dei
contributi previdenziali e degli altri tributi collegati alla scadenza del versamento delle imposte sui
redditi, compreso il saldo Iva 2016, per chi ha spostato il pagamento entro i termini per pagare le
imposte sui redditi. I predetti contribuenti potranno eseguire i versamenti con la maggiorazione dello
0,40%, da ieri 21 luglio 2017 al 20 agosto 2017.
Sono esclusi dalla miniproroga i professionisti e i contribuenti non titolari di reddito d' impresa, per i
quali restano confermate le scadenze del 30 giugno, o dal 1° al 31 luglio 2017, con lo 0,40% in più.
Per i contribuenti interessati dalla miniproroga, cambia anche il calendario delle rate, con
rideterminazione degli interessi sulla base delle nuove scadenze, del 20 luglio, o dal 21 luglio al 21
agosto 2017, con lo 0,40% in più.
La restituzione dello 0,40% La miniproroga consentirà ai contribuenti, titolari di reddito d' impresa, che
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hanno pagato dal 1° luglio al 20 luglio con lo 0,40% in più, di recuperare la maggiorazione perché non
più dovuta.
Può essere il caso di un contribuente, titolare di reddito d' impresa, che, dovendo pagare 10mila euro di
Irpef a saldo 2016, il 19 luglio 2017 ha versato 10.040 euro, cioè l' importo dovuto con la maggiorazione
dello 0,40 per cento. In questo caso, può indicare la maggiorazione pagata e non dovuta, di 40 euro, nel
quadro RX «risultato della dichiarazione», del modello Redditi persone fisiche, al rigo RX1 Irpef, a
colonna 3 «eccedenza di versamento a saldo». Per gli eventuali acconti versati per il 2017 con lo 0,40%
in più, non si deve indicare alcun importo nel modello Redditi 2017. Il "recupero" della maggiorazione
versata e non dovuta può essere facilmente fatto, versando un minore importo a titolo di secondo
acconto a novembre, o in sede di conguaglio delle imposte dovute per l' anno 2017, con il modello
Redditi 2018.
Nel nuovo calendario delle rate, vanno distinti i contribuenti tra titolari di reddito d' impresa, compresi i
collaboratori o i soci ai quali è attribuito il reddito dell' impresa o società partecipata e, perciò, ammessi
alla proroga, e non titolari di reddito d' impresa e, quindi, esclusi dalla proroga e per i quali valgono le
vecchie scadenze ed il vecchio calendario delle rate.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Contenzioso. Dalle somme dovute possibile scomputare quanto pagato per l' iscrizione a ruolo,
sanzioni e interessi

Sanatoria liti con compensazione
Arriva il modello delle Entrate: domande online entro il 2 ottobre
Il pagamento della definizione delle liti
pendenti può avvenire anche mediante
compensazione.
Dalle somme necessarie per chiudere la lite è
possibile scomputare tutti gli importi versati a
titolo di iscrizione a ruolo provvisoria e quindi
anche le sanzioni e interessi già corrisposti,
con la sola esclusione dell' aggio della
riscossione e delle spese di notifica. È quanto
emerge dal provvedimento delle Entrate di ieri
che approva il modello di domanda di
definizione delle liti e delle relative istruzioni.
Può partire così il nuovo istituto per il quale, da
alcuni mesi dall' entrata in vigore del decreto e
della sua successiva conversione, si era in
attesa di istruzioni da parte delle Entrate. Non
vi è dubbio che questi chiarimenti rendono
verosimilmente più appetibile l' adesione alla
definizione.
La domanda si compone del frontespizio e
delle sezioni per i dati necessari a identificare
il soggetto che ha proposto l' atto introduttivo
del giudizio di primo grado o che è subentrato.
Occorre poi indicare i dati necessari a
individuare la controversia pendente oggetto
di definizione, i riferimenti dell' atto impugnato
e le somme dovute. Viene poi chiarito che il provvedimento da definire (e quindi le somme lorde da
versare) è quello oggetto di impugnazione considerando però eventuali annullamenti parziali.
Dalle istruzioni e dall' istanza sembra emergere, ancorché in nessun punto sia specificamente chiarito,
la possibilità di decurtare dalle somme dovute per la definizione tutti gli importi già corrisposti a seguito
di iscrizioni a ruolo provvisorie relative al procedimento del quale si chiede la definizione. Ne consegue
che è possibile scomputare tutte le imposte, le sanzioni e gli interessi versati in pendenza di giudizio.
Restano escluse le somme spettanti all' Agente della riscossione a titolo di aggio e rimborso delle
spese per le procedure esecutive e di notifica, anche se pagate in via provvisoria.
Si ritiene che nonostante lo scomputo delle sanzioni non sia espressamente menzionato, il ripetuto
riferimento delle istruzioni a «tutte le somme versate» con la specifica indicazione di quelle escluse
(aggi, spese di notifica eccetera) consenta abbastanza agevolmente di ritenere decurtabili anche le
sanzioni. Tale interpretazione, peraltro, è coerente con quanto chiarito dall' Agenzia in occasione dei
medesimi istituti di definizione in vigore negli scorsi anni. Da precisare poi che nell' ipotesi in cui parte
dell' atto sia divenuto definitivo per acquiescenza o a seguito di sentenza passata in giudicato le somme
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riferibili a tale parte non sono scomputabili.
Se il contribuente ha aderito alla rottamazione, le istruzioni, riprendendo il testo normativo, fanno
riferimento «agli importi dovuti». Pertanto occorre indicare (e quindi scomputare) il totale delle somme
dovute (versate e da versare) all' Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi.
Una volta così determinato l' importo netto dovuto, il pagamento può avvenire in un' unica soluzione
oppure in massimo tre rate, solo a condizione che gli importi da versare complessivamente superino
2mila euro. Nel caso di pagamento in 3 rate, la seconda rata, pari al 40%, deve essere versata entro il
30 novembre 2017 e la terza rata, nella misura del residuo 20%, entro il 2 luglio 2018.
In caso di pagamento in due rate, la seconda ed ultima rata, pari al 60%, deve essere versata entro il 30
novembre 2017. Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 3
ottobre 2017.
Da salutare con favore, infine, la possibilità di compensare con crediti le somme dovute. La definizione
si perfeziona col pagamento integrale dell' importo netto dovuto o della prima rata e con la
presentazione della domanda entro il 2 ottobre 2017 in via telematica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Agenzia delle Entrate. Lettera del nuovo direttore ai dipendenti

Ruffini: «Va aiutato chi alza la saracinesca tutti i
giorni»
ROMA «Meno burocrazia, carta e timbri, meno
adempimenti, ingiustizie, meno distacco dalla
vita reale di chi produce, meno distanza dalla
lingua italiana e, se saremo bravi, anche meno
balzelli». Da Ernesto Maria Ruffini,
neodirettore delle Entrate "fresco" anche dell'
ok della Corte dei conti alla registrazione della
sua nomina (si veda quanto anticipato ieri su
queste colonne), arriva un messaggio chiaro ai
dipendenti dell' Agenzia. Nella lettera
indirizzata alle quasi 40mila unità del
personale dell' Agenzia, emergono le linee di
quella che sarà la sua azione a via Cristoforo
Colombo.
«L' agenzia delle Entrate può, in realtà,
rappresentare un nuovo motore di sviluppo
per tutto il Paese perché questa evasione
blocca la crescita; perché un sistema fisco più
efficiente e chiaro crea e attrae nuovi
investimenti, anche internazionali; perché
dobbiamo rendere più leggero lo sforzo di chi
ogni mattina alza la saracinesca della propria
impresa». Impegno, pazienza e responsabilità
sono le tre parole invocate dal neodirettore per
far crescere la compliance (o come come lo
definisce lui «il rispetto dell' obbligo
tributario»). Il tutto «con un' azione costante nel tempo e articolata nei mezzi: norme chiare e ordinate,
istruzioni tempestive, interpretazioni imparziali, adempimenti più semplici con strumenti moderni,
flessibili e testati, accertamenti basati sulla sostanza e motivati in modo impeccabile, presenza attenta
nelle sedi giurisdizionali. E su tutto e prima di tutto, ascolto continuo e dialogo instancabile con i
cittadini».
Cittadini prima di tutto. «Non appartengo alla squadra di chi sostiene che gli italiani  scrive il
neodirettore  hanno nel proprio Dna la furbizia dell' evasore. Non esiste questo tratto genetico. A chi in
Agenzia vede gli italiani come contribuenti prima che come cittadini, come evasori prima che come
contribuenti, consiglio di cambiare approccio in tempi rapidissimi».
Un messaggio di e per il cambiamento. E per sottolinearlo Ruffini prestito le parole di Martin Luther
King: «Può darsi che non siamo responsabili per la situazione in cui ci troviamo, ma lo diventeremo se
non facciamo nulla per cambiarla». Anche perché l' obiettivo deve essere quello di rendere meno lunare
il rapporto con i cittadini. «Nei giorni in cui viene celebrato il primo uomo che camminò sulla Luna,
riducendo le distanze fra il nostro pianeta e il suo satellite, mi piace pensare che riusciremo a ridurre le
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distanze fra fisco e cittadini, contribuendo alla costruzione di un' Italia più moderna, più coesa ed equa.
Perché "diventeremo responsabili noi se non faremo nulla"».
Un pensiero anche ai professionisti. «Ho avuto modo di leggere ed approfondire le tante istanze di vari
e autorevoli corpi intermedi del tessuto sociale, produttivo, associativo o professionale. Istanze
costruttive, ma anche sirene d' allarme verso l' Agenzia, sul modello di Agenzia e nei confronti delle
nostre dinamiche. Allarmi che mettono in evidenza un rapporto difficile che  al di là di legittime
rivendicazioni  deve trovare una nuova password di dialogo e collaborazione e quindi di crescita». Per
questo Ruffini invoca «più rispetto per il professionista, per l' intermediario fiscale, ma anche più rispetto
e considerazione per chi, ogni giorno, indossando la maglia dello Stato, deve far rispettare leggi e
regole».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Marco MobiliGiovanni Parente
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Pubblica in Gazzetta Ufficiale il dpcm con il rinvio per i versamenti di imposta

Proroga dalla portata ridotta
Più tempo concesso solo ai titolari di reddito d' impresa
Confermata la proroga dei versamenti ma solo
per i titolari di redditi di impresa : questo il
contenuto del dpcm pubblicato in Gazzetta
Ufficiale anticipato dal comunicato del 20 luglio
del ministero delle finanze. Nessuna
disposizione interessa invece i soggetti diversi
da quelli espressamente menzionati quali, ad
esempio, i professionisti. In ogni caso, una
proroga disposta soltanto in questi termini
temporali attesta comunque una certa
confusione a livello normativo considerando
come, ad esempio, le diverse modalità di
determinazione dell' acconto dei soggetti IRES
per il 2017 erano note da qualche tempo.
La proroga dei termini.
Letteralmente, l' articolo unico del dpcm
afferma come i titolari di redditi di impresa
versano il saldo dovuto con riferimento alla
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di
imposta precedente a quello in corso al primo
gennaio 2017 nonché la prima rata dell'
acconto dell' imposta sui redditi relativa al
periodo di imposta successivo entro il 20 luglio
2017 senza alcuna maggiorazione ovvero dal
21 luglio 2017 al 20 agosto 2017 maggiorando
le somme da versare dello 0,40% a titolo di
interesse corrispettivo. Intanto, da un punto di
vista soggettivo, il riferimento ai titolari di
reddito di impresa è del tutto generalizzato e dunque riguarda sia i soggetti IRES (compresi i soci delle
srl che hanno optato per la trasparenza) che i soggetti IRPEF quali le società commerciali, i soci delle
società commerciali nonché gli imprenditori individuali. Superato il problema della individuazione dei
soggetti, la "norma" parla di saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi senza dunque
prendere in considerazione l' IRAP che, almeno da un punto di vista letterale, rimane ancorata ai
"vecchi" termini. Questa scelta indubbiamente lascia una certa perplessità, considerato come da un
punto di vista operativo, non vi sono fondamentali differenze nell' approccio alla determinazione delle
imposte dovute alle relative scadenze. Come si ricavava dal comunicato del 20 luglio (data di originaria
scadenza prorogata il medesimo giorno), nessun riferimento era formulato rispetto alla posizione dei
lavoratori autonomi e, a differenza di quanto previsto in passato, non vi è alcun riferimento agli studi di
settore che, come noto, interessano anche i lavoratori autonomi. Inoltre, considerando come detto che il
riferimento è al saldo ed al primo acconto di quanto emerge dalle dichiarazioni dei redditi, tutto quello
che non transita in tale dichiarazione tecnicamente non è prorogato secondo le date evidenziate nel
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decreto.
Questa proroga aumenta anche le incertezze connesse ai piani di rateazione che il contribuente può
facoltativamente scegliere per pagare il saldo e il primo acconto: lo spostamento del termine al 20
luglio, farebbe intendere una ridefinizione delle rate successive alla prima, ma nel silenzio del
provvedimento di proroga, si ritiene prudente procedere con le rateazioni nei termini originariamente
stabiliti.
Le altre disposizioni fiscali recenti. Questo appare l' ultimo episodio manifesto di quella che potrebbe
essere definita, per certi versi, confusione fiscale, in primis da un punto di vista normativo.
Recentemente, infatti, ci sono stati almeno due episodi che hanno suscitato rilevanti perplessità sulla
coerenza delle disposizioni normative. Il primo caso, corretto poi all' ultimo secondo prima della
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge n. 50 del 2017, riguardava la chiusura delle liti
pendenti che, nella prima stesura del testo era condizionata all' accesso alla rottamazione dei ruoli. In
una sequenza di date che prevedeva prima la scadenza della rottamazione e poi l' efficacia della norma
sulle liti pendenti .
Alla fine, però, il testo è stato corretto. Un secondo episodio (non corretto) ha riguardato le modifiche
alla norma sulla voluntary disclosure bis che prevede l' attribuzione del credito di imposta per le
imposte pagate all' estero soltanto sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo.

DUILIO LIBURDI E MASSIMILIANO SIRONI
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Guida delle Entrate alle lettere

Le integrative sono imprecise
Contribuenti volenterosi di correggere i propri
errori fiscali dopo aver ricevuto la lettera di
compliance per l' anno 2013, ma imprecisi
nella dichiarazione integrativa.
E, di conseguenza, nel calcolo della maggiore
imposta dovuta. Con il rischio di non riuscire a
ottenere il risultato sperato di rimettersi in
regola con gli obblighi tributari. Nel caso di
esito a credito o a debito della dichiarazione
originaria, infatti, è necessario compilare gli
appositi righi dell' integrativa, da presentare
attraverso l' UnicoPF/2014: RN40 per l' Irpef,
RV6 per l' addizionale regionale, RV14 per l'
addizionale comunale e RB11 per la cedolare
secca.
È quanto ricorda l' Agenzia delle entrate, che
ha pubblicato sul proprio sito una guida
dedicata alla correzione delle possibili
violazioni da parte di chi riceve l' alert di
anomalia.
«Dalle dichiarazioni integrative già presentate
dai contribuenti che hanno scelto di
regolarizzare la propria posizione», spiega l'
amministrazione finanziaria, «sono emersi
alcuni errori nella compilazione del modello».
Quello più ricorrente «è stato riscontrato nei
casi di dichiarazione originaria che ha
generato una o più imposte a credito (Irpef e
relative addizionali, nonché cedolare secca)». Le variazioni alle imposte dovute devono essere riportate
nei righi RN40, RV6, RV14 e RB11 se la dichiarazione originaria è stata presentata con il modello
730/2014, come specificato nelle istruzioni alla compilazione del modello Unico PF 2014 (redditi 2013).
Dall' Agenzia, però, arriva il consiglio «di utilizzare tali righi anche quando la dichiarazione originaria è
stata presentata utilizzando il modello Unico PF 2014 (redditi 2013)». La guida ricorda che, una volta
ricevuta la missiva recante la presunta anomalia, il contribuente può chiedere chiarimenti e/o fornire le
proprie giustificazioni telefonando ai centri di assistenza multicanale o rivolgendosi all' ufficio della
Direzione provinciale di competenza. L' eventuale documentazione di supporto può essere inviata
anche tramite il canale di assistenza telematica Civis. Chi si ravvede è tenuto a versare una sanzione
ridotta a 1/6 del minimo: nei casi di dichiarazione infedele, pertanto, ciò significa il 15% della maggiore
imposta emergente dalla dichiarazione integrativa.

VALERIO STROPPA
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Ctr Palermo, ok a tariffe differenziate

Alberghi, Tari più costosa
La giurisprudenza di merito si allinea alla
Cassazione sulla legittimità delle tariffe per gli
a l b e r g h i deliberate d a i comuni p e r i l
pagamento della tassa rifiuti. La commissione
tributaria regionale di Palermo, prima sezione,
con la sentenza 2351 del 23 giugno 2017, ha
affermato che è legittima la delibera comunale
che fissa per gli esercizi alberghieri una tariffa
per la tassa rifiuti notevolmente superiore a
quella applicabile alle civili abitazioni. La
maggiore capacità produttiva di un esercizio
alberghiero rispetto a una civile abitazione
costituisce un dato di comune esperienza.
La tesi della Cassazione, alla quale i giudici di
merito non si sono quasi mai uniformati, è
chiara da tempo. Con la sentenza 16972/2015
ha stabilito che va differenziata anche la tariffa
per l' attività di B&B svolta in una civile
a b i t a z i o n e , r i s p e t t o a l l a tariffa a b i t a t i v a
ordinaria.
Ha però precisato che i B&B non sono
assimilabili agli alberghi, atteso che svolgono
attività ricettiva in maniera occasionale e in
forma non imprenditoriale.
Tuttavia, con la sentenza sopra citata i giudici
di legittimità hanno confermato l' orientamento
consolidato che impone di differenziare le
tariffe per utenze domestiche e non
domestiche, e quindi quelle degli alberghi da quelle delle abitazioni. Altre volte i giudici di legittimità
hanno sostenuto che i comuni hanno il poteredovere di deliberare tariffe più elevate per gli alberghi
rispetto a quelle delle abitazioni (sentenza 302/2010). Peraltro, l' articolo 68 del decreto legislativo
507/1993 non imponeva ai comuni di inserire gli immobili adibiti ad attività alberghiere nella stessa
categoria di quelli utilizzati come abitazioni, poiché non manifestano la stessa potenzialità di produzione
di rifiuti. Così come non sono inseriti nella stessa categoria per la Tari. L' amministrazione comunale
può differenziare le tariffe in relazione alla maggiore o minore produttività dei rifiuti delle varie attività
soggette al prelievo. In senso contrario si è espressa, invece, la commissione tributaria provinciale di
Taranto (sentenza 1791/2016), secondo la quale non c' è nulla che giustifichi un diverso trattamento
fiscale tra le due categorie di immobili.

SERGIO TROVATO
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Anci: molti adempimenti sui comuni

Dl vaccini, enti in affanno
I comuni condividono l' impianto generale e la
ratio del decreto legge sui vaccini, approvato
giovedì in prima lettura dal senato, ma
esprimono preoccupazione per gli
adempimenti amministrativi che rischiano di
gravare «unicamente sulle spalle degli enti
locali».
A lanciare l' allarme è il vicesindaco di Firenze,
Cristina Giachi, che è anche presidente della
Commissione istruzione, politiche educative e
edilizia scolastica dell' Anci.
« I comuni sono fortemente in difficoltà e
preoccupati per la conversione del decreto sui
vaccini», ha osservato. «Il regime per l' anno
20172018 grava, per gli adempimenti
amministrativi, unicamente sulle spalle degli
enti locali».
«Chiediamo aiuto alle regioni e ai ministeri per
poter supportare i comuni nello svolgimento
delle operazioni di raccolta e trasmissione
delle certificazioni», ha aggiunto Giachi. «Per
le città grandi si tratta di verificare migliaia di
certificati in pochi giorni, mentre le Asl
dispongono già dell' anagrafe vaccinale e
quindi dei dati necessari ad applicare la
legge».
A preoccupare la responsabile Anci s o n o
soprattutto le norme del dl 73/2017 che
impongono di allontanare dalla scuola coloro che a marzo si rivelassero non in regola con le
certificazioni. «Abbiamo chiesto in tutte le sedi di emendare il provvedimento tenendo presenti queste
esigenze, ma ad oggi le richieste dei comuni non sono state ascoltate», lamenta il vicesindaco di
Firenze.
E, stando alle dichiarazioni del ministro della salute, Beatrice Lorenzin, non sembrerebbero esserci
molte speranze per ulteriori modifiche alla camera, visti i tempi stretti per la conversione (il decreto
scade l' 8 agosto).
«Il testo non cambierà e metteremo la fiducia», ha annunciato il ministro. «Al senato è stato approvato
con 172 sì, un voto assolutamente trasversale. È una svolta storica ed è il più grande piano vaccini
riconosciuto anche dal M5s».
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Il cdm ha approvato in via definitiva il dlgs correttivo del decreto sulla governance delle Asl

Sanità, arriva un albo per i dg
Le regioni sceglieranno i manager dall' elenco nazionale
I futuri manager della sanità saranno scelti
dalle regioni all' interno di un elenco nazionale
di soggetti idonei ad essere nominati direttori
generali delle Asl, delle aziende ospedaliere e
degli altri enti d e l Servizio sanitario. Per
entrare nell' albo degli aspiranti manager
conterà l' esperienza dirigenziale maturata nel
settore sanitario, pubblico o privato. Non avrà
valore, invece, l' attività di studio, consulenza e
ricerca.
La valutazione dei candidati sarà effettuata da
una commissione regionale nominata dal
governatore. Essa sottoporrà al presidente
una rosa di candidati al cui interno sarà scelto
quello che presenta requisiti maggiormente
coerenti con le caratteristiche dell' incarico da
attribuire.
La verifica dei risultati del manager partirà
dopo due anni dalla nomina. Allo scoccare dei
24 mesi, la regione avrà 90 giorni di tempo
(prima erano 60) per monitorare i risultati
aziendali conseguiti e il raggiungimento degli
obiettivi. Se il bilancio dell' attività del manager
sarà negativo, scatterà (previa contestazione e
nel rispetto del principio del contraddittorio) la
decadenza immediata dall' incarico con
risoluzione del contratto.
Sarà questo il nuovo assetto della governance
sanitaria, ridisegnata dal decreto correttivo approvato ieri in via definitiva dal consiglio dei ministri. Si
tratta del dlgs che corregge il decreto legislativo già approvato sulla materia (n. 171/2016) ma bocciato
dalla Consulta (assieme agli altri decreti su Testo unico delle società partecipate e licenziamenti
disciplinari) nella ormai nota sentenza n.251/2016 per mancata intesa con le regioni e gli enti locali.
Il provvedimento, che entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in G.U., completa l'
attuazione della riforma Madia recependo molte delle indicazioni delle regioni che continueranno ad
avere voce in capitolo nella scelta dei dirigenti. Vediamo le principali novità.
Elenco nazionale L' elenco nazionale, all' interno del quale saranno scelti i manager sanitari, verrà
tenuto dal ministero della salute e aggiornato ogni due anni. A vigilare sull' albo sarà una commissione
ministeriale, composta da un rappresentante del dicastero scelto tra magistrati ordinari, amministrativi,
contabili e avvocati dello stato, e quattro esperti di comprovata esperienza.
La commissione, entro 120 giorni dall' insediamento, pubblicherà sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito
internet del ministero della salute un avviso pubblico di selezione per titoli a cui saranno ammessi i
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candidati con meno di 65 anni di età in possesso di diploma di laurea, comprovata esperienza
dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, nonché di attestato di
frequenza dei corsi di formazione in materia sanitaria organizzati e attivati dalle regioni.
Nella valutazione dei titoli, la commissione giudicherà esclusivamente le esperienze dirigenziali
maturate dal candidato negli ultimi 7 anni, attribuendo un punteggio complessivo massimo non
superiore a 60 punti.
Nomina.
L e regioni pubblicheranno sul proprio sito internet un avviso con l' indicazione dell' incarico che
intendono attribuire, allo scopo di raccogliere la manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti
nell' elenco nazionale.
La valutazione dei candidati «per titoli e colloquio» spetterà alla commissione regionale di esperti,
nominata dal presidente di regione.
Le modalità e i criteri della valutazione verranno definiti dalle regioni che potranno dettare ulteriori
parametri «al fine di individuare il candidato più idoneo a ricoprire l' incarico che si intende attribuire».
Altra novità introdotta nel correttivo riguarda la possibilità per le regioni (nell' ipotesi di decadenza e di
mancata conferma dell' incarico) di procedere alla nuova nomina oltre che con la procedura prevista dal
dlgs 171/2016, anche mediante l' utilizzo degli altri nominativi inseriti nella rosa di candidati, purché si
tratti di una selezione svolta in data non antecedente agli ultimi tre anni e a condizione che i candidati
della rosa risultino ancora inseriti nell' elenco nazionale.

PAGINA A CURA DI FRANCESCO CERISANO
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Evitare scadenze fiscali ravvicinate
Scadenze fiscali: i tributaristi pronti per una
nuova sfida. Definire il nuovo calendario degli
obblighi tributari, in cui si evitino scadenze
ravvicinate e continue richieste di proroghe, è
l' appello lanciato, anche quest' anno, dalla
Lapet. «Non ci preoccupano la trasmissione
del modello 770 o l' invio di Unico perché,
come ogni anno, anche questa volta, siamo
certi della proroga», ha commentato Falcone.
«La richiesta e il relativo ottenimento di
proroghe non è più sufficiente, occorre
intervenire e risolvere l' annosa questione in
modo definitivo». I tributaristi tornano a
suggerire di sostituire alle attuali date di
scadenza per gli adempimenti dichiarativi, la
previsione di un periodo fino a un massimo di
un anno, con data ultima al 31 dicembre dell'
a n n o s u c c e s s i v o a l p e r i o d o d ' imposta
interessato. In tal modo, contribuenti e
professionisti avrebbero a disposizione
maggior tempo per organizzare gli
adempimenti.
L a pubblica amministrazione a d d e t t a a l
controllo, grazie all' immediatezza delle
trasmissioni telematiche, non correrebbe alcun
rischio.
«Non servono più le lamentele del momento o
il proclamo di qualche categoria, è necessario
rappresentare con determinazione, in modo unitario, le esigenze dei contribuenti e dei professionisti,
nelle sedi opportune», ha suggerito Falcone. «Non è più possibile subire passivamente la volontà della
pubblica amministrazione che ogni giorno onera i nostri studi di adempimenti con costi, per altro, a
nostro carico». Un esempio è, nell' ambito dello Jobs act del lavoro autonomo, l' art. 5 relativo alla
delega al governo per la determinazione degli atti pubblici che possono essere rimessi anche alle
professioni ordinistiche. «Fin dalle prime bozze del testo avevamo lanciato l' allarme, rimasto però
inascoltato», ha ricordato il presidente. «Anzi abbiamo assistito a una rincorsa, da parte di alcune
categorie professionali, per l' ottenimento di tali oneri». La norma, di cui i tributaristi condividono
esclusivamente la finalità di semplificare l' attività delle amministrazioni e ridurre i tempi di produzione,
a ben vedere, non rappresenta alcun vantaggio per i professionisti. Gli stessi, acquisendo compiti
attualmente in capo al personale impiegato nelle amministrazioni, si troveranno gravati di ulteriori
adempimenti con le conseguenti responsabilità, a titolo gratuito. Un dettaglio questo che si evince dal
prosieguo della lettura dell' articolato: dall' attuazione dei decreti legislativi non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L' invito di Falcone a un fronte comune: «È giunto il
momento di riappropriarci della nostra autonomia professionale riaffermando il ruolo di consulenti
indipendenti dei clienti. Per fare questo è necessario acquisire consapevolezza della grande forza
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contrattuale che oggi hanno le categorie economicocontabili. Infatti aver decentrato presso i nostri studi
gran parte dei compiti che prima l' amministrazione svolgeva nel suo interno, ha reso la nostra attività
indispensabile e vitale per il paese, tant' è che la parte più rilevante delle imposte è riscossa dallo stato
attraverso la nostra intermediazione professionale».
In tal modo, la pubblica amministrazione comprenderebbe che ogni scelta che incide sull' operatività
degli studi va preventivamente condivisa, sotto tutti gli aspetti, anche economici.
«Qualora ai tavoli di concertazione le nostre opinioni non fossero condivise, occorrerebbe avere il
coraggio di avviare iniziative di azione efficaci», ha sottolineato Falcone. «Non dobbiamo scioperare,
ma chiudere in massa i nostri studi per ferie, possibilmente in prossimità di scadenze fiscali. Forse così,
qualcuno in alto comprenderebbe il nostro disagio e quello dei nostri assistiti. La sfida è lanciata e con
coraggio va colta».
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