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Emil Banca, nel nuovo cda siedono due reggiani
Oltre 2.600 soci si sono riuniti ieri mattina al palasport di Casalecchio di Reno
Confermato presidente Giulio Magagni. Vice presidente Paola Pizzetti di Albinea
REGGIO EMILIAGli oltre 2.600 soci arrivati da
tutte e sei le provincie in cui è presente la
nuova Emil Banca dopo l' incorporazione del
Banco Cooperativo Emiliano (Bologna,
Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Parma e
Mantova) hanno confermato l' incarico al
presidente Giulio Magagni (di Minerbio, nel
Bolognese), già al timone della vecchia Emil
Banca dal 2008.
Assieme a lui sono stati eletti gli altri 12
consiglieri che guideranno per i prossimi tre
anni una delle Bcc più importanti del Paese.
Assieme alla conferma di Graziano Massa (di
Loiano, sull' Appennino bolognese) come vice
presidente, i tanti soci arrivati da tutta la
regione che ieri si sono riuniti al palazzo dello
sport di Casalecchio di Reno hanno indicato
Paola Pizzetti (di Albinea), come secondo
vicepresidente. Pizzetti sarà la prima donna a
rivestire questa carica nella storia di Emil
Banca.
Gli altri membri del Cda saranno Paride
Barani di Boretto, Cristina Bottoni, di Molinella
(Bo), Ivonne Capelli, di Pianoro (Bo), Enea
Cocchi di San Giorgio di Piano (Bo), Celso
Luigi De Scrilli, di Bologna, Alessandro Greco,
di Parma, Carlo Malvolti, di Villa Minozzo,
Carlo Piccinini di Modena, Giovanni Spagna di Novellara e Assuero Zampini, di Monzuno (Bo).
Durante la mattinata, i soci, alla prima assemblea generale delle due banche unite, hanno approvato il
bilancio della vecchia Emil Banca, che ha chiuso il 2016 con un utile di oltre 2 milioni di euro segnando
un +6,6% sul 2015, e votato l' adesione della nuova Emil Banca al Gruppo cooperativo nazionale
proposto da Iccrea Banca.
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Ad Anteas un nuovo mezzo per il trasporto dei
disabili
SCANDIANO Arriva ufficialmente nei prossimi
giorni il nuovo mezzo di trasporto per disabili
di Anteas Scandiano.
Mercoledì 26 aprile, alle ore 10, presso la sede
scandianese della Cisl, in via Longarone 14,
verrà infati inaugurato un Fiat Doblò fornito da
Anteas Servizi Reggio Emilia Cisl Emilia
Centrale, in collaborazione con l' azienda
milanese "Servizi di utilità sociale".
Si tratta di un mezzo attrezzato, in particolare,
per il trasporto di disabili e anziani, fornito
grazie al progetto "Trasporti di solidarietà" che
 come spiegano i promotori della iniziativa 
«ha consentito di raccogliere risorse per l'
acquisto e dotazione del mezzo tra le imprese
del territorio, invitate all' inaugurazione».
Il nuovo automezzo sarà messo a disposizione
dei volontari Anteas di Scandiano e verrà
utilizzato per servizi di trasporto nello
Scandianese e nei territori di Casalgrande,
Castellarano, Albinea, Baiso e Toano.
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È morto Menozzi, ex autista di bus
Abitava a Puianello, era un volontario della parrocchia di Albinea
QUATTRO CASTELLACordoglio a Puianello
per la morte Franco Menozzi, 84 anni,
avvenuta sabato mattina nella sua abitazione,
assistito dalla moglie. Nei giorni precedenti
era stato ricoverato al Santa Maria Nuova per
problemi respiratori. Era stato dimesso
giovedì, ma sabato è sopraggiunto il decesso.
Era molto conosciuto e stimato in paese e ad
Albinea, d o v e a v e v a v i s s u t o s i n o a l l a
pensione. Aveva lavorato come autista, prima
di autobus e poi di altri mezzi. Ad Albinea
svolgeva attività di volontariato in parrocchia
come autista dell' autobus parrocchiale.
Trasferiva i parrocchiani nei vari pellegrinaggi
e durante le vacanze estive. Una mansione,
questa, che svolgeva con precisione e serietà.
I funerali si svolgono oggi alle 15 nella chiesa
di Albinea Alta, con partenza alle 14,30 dalle
camere funerarie delle onoranze funebri
Reverberi di Reggio, in via Terezin. La salma
sarà tumulata nell' attiguo cimitero accanto ai
genitori. Lascia la moglie Marisa, la sorella
Maria, le nipoti Anna, Patrizia e Roberta e altri
parenti. (d.a.)
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SAN CESARIO 6 ALBINEA 1
SAN CESARIO: Vanzini, Ruini, Neri (Ferrari R.
17' st), F. Maccaferri (Piccinini 37' pt),
Casalgrandi, Occhi, Falco, Ammirato (Minozzi
15' st), Fruggeri, Mazzi, Viperino. A disp.
Scurani, Rosti M., Maccaferri A., Zuffi. All.
Olivieri.
ALBINEA: Kruzer, F. Benassi (Amankwah 45'
pt), Bertolani, Ferretti, Okunzuwa, Leuratti,
Brimpong, A. Ferrari, Troka Rudy, D' Angelo,
Mattana. All. Paderni.
Arbitro: Gualdi di Modena Reti: Mattana (A) al
7', Viperino (S) al 24', Viperino (S) su (rig.) 34',
Scurani (S) al 35', Fruggeri (S) al 39' pt;
Viperino (S) al 3', Scurani (S) al 7' stNote:
ammoniti Troka Rudy (A), Ammirato (S),
Piccinini (S).Espulsi: Leuratti (A) al 20' pt.
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FELLEGARA 1 BELLAROSA 1
FELLEGARA: Mariani, Notari, Rivoli, Mido,
Vezzosi, Palicelli, Caroli, Urbinati (Kalam
Hassan 40' s.t.), Tiecoura (Castagni 41' s.t.
), Bartolotta (Corradini 23' s.t.), Sonko
Mohamed. All.: Borghi.
BELLAROSA: Corazza, Semeraro (Errico 13'
s.t.), S. Piacentini, Bigi (Montagna A. 20' s.t.
), Montagna E., Morelli, M. Piacentini,
Rotteglia, Ferrati (Pedroni 25' s.t.), Zambelli,
Ferrante. A disposizione: Pellicciari, Coriani,
Maramotti, Ferrari. All.: Vezzani.
Arbitro: Fracassi di Reggio Emilia Reti: Notari
(F) al 5', Ferrante (B) al 40' p.t.
Note: Ammoniti: Montagna E. (B), Errico
(B).Espulsi: Morelli (B) al 10' s.t..
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GLI SPAREGGI»PLAYOFF E PLAYOUT

Vianese e Sammartinese a suon di gol
Passa il turno anche il Fellegara. Il Masone rifila 3 gol alla Soccer e vede la salvezza,
Borzanese e Ramiseto pareggiano
REGGIO EMILIA Arrivano le prime sentenze
per quello che riguarda la corsa nei playoff
verso la promozione per le formazioni di
Seconda Categoria. Le prime a festeggiare
sono Vianese e Sammartinese che, senza
grossa fatica, si sbarazzano rispettivamente di
Boiardo Maer e Daino Santa Croce.
La Vianese gioca una partita autoritaria,
controllando il risultato dall' inizio alla fine e, al
termine della gara, il risultato la vede vittoriosa
con un netto 4 a 1 che non lascia alcuno
spazio alle recriminazioni.
Vittoria anche per la Sammartinese che tra le
mura amiche liquida con un netto 2 a 0 il Daino
Santa Croce e continua al propria corsa verso
la promozione in Prima Categoria. I padroni di
casa hanno fatto valere il proprio maggiore
tasso tecnico e non hanno lasciato scampo
agli avversari.
Ha sofferto più del previsto il Fellegara che, ha
avuto bisogno dei tempi supplementari per
avere la meglio del Bellarosa.
Nella corsa verso la salvezza il Masone ha
messo una grossa ipoteca sulla permanenza
in Seconda Categoria, con i reggiani che si
sono imposti tra le mura amiche con il risultato
di 3 a o. Il 30 aprile è prevista la gara di
ritorno. Il 30 aprile ci sarà anche la sentenza sulla sfida tra Borzanese e Ramiseto, con le due squadre
che nella giornata di andata hanno concluso la sfida a reti bianche e si giocheranno tutto al ritorno.
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FIAB E CIRCOLO OROLOGIO

Pedalata nella zona Reggio ovest Portare fiori sui
cippi partigiani
DOMANI Fiab Tuttinbici ed il Circolo Orologio
organizzano, nell' ambito di 'Resistere,
Pedalare, Resistere'  manifestazione Fiab per
celebrare la Resistenza  una pedalata per
portare fiori sui cippi partigiani nella zona
Reggio ovest e rendere omaggio al partigiano
Piccinini Livio 'Delinger' valoroso partecipante
all' assalto a Villa Calvi ad Albinea. Partenza
alle e 9 dal circolo Orologio di via Massenet
19, proseguimento per San Bartolomeo,
soffermandosi su luoghi dei caduti e per via
Quaresimo arrivo a Cavriago alla casa natale
di Livio Piccinini. Rientro a Reggio attorno alle
13 dopo circa 35 chilometri.
Info: ð 328.1850980.
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ECONOMIA

Nuova Emil Banca Nel cda quattro reggiani
GLI oltre 2.600 soci arrivati da tutte e sei le
provincie in cui è presente la nuova Emil
Banca dopo l' incorporazione del Banco
Cooperativo Emiliano (Reggio, Bologna,
Modena, Ferrara, Parma e Mantova) hanno
confermato ieri l' incarico al presidente Giulio
Magagni (di Minerbio, nel bolognese), già al
timone della vecchia Emil Banca dal 2008.
Assieme a lui sono stati eletti gli altri 12
consiglieri che guideranno per i prossimi tre
anni una delle Bcc più importanti del Paese.
Assieme alla conferma di Graziano Massa (di
Loiano, sull' Appennino bolognese) come vice
presidente  i tanti soci arrivati da tutta la
Regione ieri riuniti al Palazzo dello Sport di
Casalecchio di Reno  hanno indicato Paola
Pizzetti (di Albinea in provincia di Reggio),
come secondo vicepresidente.
Pizzetti sarà la prima donna a rivestire questa
carica nella storia di Emil Banca.
Gli altri membri del Cda saranno: Paride
Barani, di Boretto (Reggio Emilia); Cristina
Bottoni, di Molinella (Bologna); Ivonne Capelli,
di Pianoro (Bologna); Enea Cocchi, di San
Giorgio di Piano (Bologna); Celso Luigi De Scrilli di Bologna; Alessandro Greco, di Parma; Carlo
Malvolti, di Villa Minozzo (Reggio Emilia); Carlo Piccinini, di Modena; Giovanni Spagna, di Novellara
(Reggio Emilia) e Assuero Zampini, di Monzuno (Bologna). I soci, alla prima assemblea generale delle
due banche unite, hanno approvato il bilancio della vecchia Emil Banca, che ha chiuso il 2016 con un
utile di oltre 2 milioni di euro segnando un +6,6% sul 2015, e votato l' adesione della nuova Emil Banca
al Gruppo cooperativo nazionale proposto da Iccrea Banca.
(Nella foto il presidente Giulio Magagni e il direttore generale Daniele Ravaglia)
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Seconda FellegaraBellarosa, che battaglia! Vianese
e Sammartinese ok
SAMMARTINESE, Vianese e Fellegara
conquistano la finale playoff nei gironi
reggiani di Seconda categoria. I neroverdi
piegano (20) il Daino Santa Croce e
affronteranno domenica al «Valeriani» la
Rubierese, presente al gran completo sulla
tribuna gremita del sintetico sammartinese.
Sblocca Nicola Berselli, pescato da un perfetto
cross di Papi, mentre l' occasione dal pari è
fallita clamorosamente da Cirrincione. Allo
scadere contropiede finalizzato da Zara su
assist di Muoio. Netto successo (41) della
Vianese che vendica l' ultimo ko di campionato
patito dalla Boiardo Maer. Eurogol dell' ex
crociato Busani, girata spettacolare di Barile e
tris di Rossi.
Gli ospiti accorciano dagli 11 metri con Vecchi,
ma il neoentrato Ferrarini sigla il poker prima
di rimediare un rosso che gli farà saltare la
finalissima contro il Fellegara. Nel posticipo
serale servirebbe un romanzo per raccontare l'
11 dei supplementari fra Fellegara e
Bellarosa che porta gli scandianesi all' ultimo
atto grazie al miglior piazzamento.
Tutto nel primo tempo: al 7' tuffo di testa di Notari che insacca all' angolino, poi, dopo un rigore
generoso calciato alto da Saka, pari giallonero con Ferrante. Nella ripresa quadrupla espulsione al 7'
scatenata dal doppio giallo a Saka cui segue il rosso per reciproche scorrettezze a Sonko e Morelli e
infine l' allontamento del trainer Borghi per proteste. Nonostante l' uomo in più il tentativo di sorpasso
del Bellarosa s' infrange sulla traversa centrata dal neoentrato Montagna e sui guantoni di Mariani.
Discorso salvezza rimandato al ritorno fra Borzanese e Ramiseto/Cervarezza che chiudono sul nulla di
fatto. Un contropiede finalizzato da Losco firma il blitz dello Sporting Cavriago su una Campeginese
quasi estromessa dalla corsa playoff del girone D. In coda vittoria che sa quasi di salvezza per il
S.Ilario che regola (21) l' Inter Club (in buca Chiesa e Tirintino).
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San Cesario 6 Albinea 1
SAN CESARIO: Vanzini, Ruini, Neri (17' st
Ferrari), F. Maccaferri (37' pt Piccinini),
Casalgrandi, Occhi, Falco, Ammirato (15' st
Minozzi), Fruggeri, Mazzi, Viperino. A disp:
Scurani, Rosti, A. Maccaferri, Zuffi. All.
: Olivieri.
ALBINEA: K r e u z e r , B e n a s s i ( 4 5 ' p t
Amankwah), Bertolani, Ferretti, Okunzuwa,
Leuratti, Brimpong, Ferrari, Troka Rudy,
Dangelo, Mattana.
All.: Nobili.
Arbitro: Gualdi di Modena.
Reti: 7' pt Mattana (A), 24' pt Viperino (S), 34'
pt rig. Viperino (S), 35' pt Ruini (S), 39' pt
Fruggeri (S), 3' st Viperino (S), 7' st Ruini (S).
Note: Espulsi: Ferrari (A) al 30' st.
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Promozione Il derby va al Correggio La Nubilaria si
sveglia troppo tardi
PROCEDONO a ritmo intensissimo i playoff
del campionato di Promozione che, quasi
certamente, spediranno una compagine
reggiana in serie D.
In gara 1 dei quarti di finale, il Correggio
(Guardasoni 27, Rustichelli 22) dimostra di
avere qualcosa in più della Nubilaria Novellara
(Baracchi 23, Lucchini 13, Folloni 12),
gestendo negli ultimi 10 minuti, non senza
qualche affanno, il +18 che aveva raggiunto al
30' , imponendosi alla fine 7066 (1915, 36
26, 5436).
Mercoledì si torna in campo per gara 2 con un
programma molto intenso e potrebbe già
arrivare qualche verdetto.
Questo il programma delle partite: Albinea
Pontedellolio (ore 21,30, serie 10);
ScandianoCampagnola (21,30, 01);
NubilariaCorreggio (21, 01); Reggiolo
Bibbianese (21,15, 10).
l.sil.
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Parità di genere, percorso lungo
Questo il tema al centro dell' iniziativa organizzata dal Rotary all' hotel Posta
REGGIO EMILIATre punti di vista a confronto
all' iniziativa organizzata dal Rotary Club
Reggio Emilia, alla Sala del Capitano sdell'
hotel Posta, sui temi della parità e del
protagonismo femminile: l' ex direttore artistico
dei Teatri di Reggio Emilia Gabriele Vacis, l'
assessore alla Cultura del Comune di Quattro
Castella Danilo Morini e il consigliere regionale
Roberta Mori, in qualità di presidente della
Commissione regionale Parità e promotrice
della Legge quadro per la parità e contro le
discriminazioni di genere 6/2014.
La conversazione ha esplorato i temi del
lavoro, della salute e delle posizioni cosiddette
"di potere", partendo dall' attualità delle
statistiche che delineano un quadro di forte
divario tra donne e uomini in Italia. Basti citare
l' occupazione femminile ferma al 47% quando
in Europa supera il 60%, la disparità salariale
e di reddito, che va dal 20% di media nel
lavoro dipendente sino al 50% in meno per le
donne libere professioniste, una
rappresentanza politica ed elettiva ancora
lontana dalla democrazia paritaria se si pensa
che i sindaci donna in Italia sono il 14,1%.
E' stato affrontato quindi il drammatico tema
della violenza, con 1.740 donne vittime di
femminicidio in Italia dal 2006 al 2016, di cui 1.251 (il 71,9%) uccise in famiglia. Una violenza che,
hanno sottolineato i relatori, si configura quale elemento persistente di una sopraffazione maschile
storica, veicolata ancora oggi da potenti, diffusi, radicati stereotipi culturali.
L' evocazione della figura di Matilde di Canossa ha infine evidenziato un profilo esemplare di "donna di
potere", che ha segnato positivamente la storia e il territorio reggiano con una matrice originale, ancora
in parte da scoprire. Così la lettura di un passo della Fenicie di Euripide ha messo in rilievo la figura di
Giocasta che, nella dimensione dialettica della tragedia e nella mediazione che tenta tra i figli in guerra
tra loro, esprime un ruolo forte con concetti contemporanei. Il filo conduttore è uno solo: l'
emancipazione della società si realizza attraverso l' emancipazione femminile. La riflessione si è
conclusa con una disamina degli strumenti concreti messi in campo dalla Regione per l' empowerment
femminile e la prevenzione della violenza di genere. Apprezzata in particolare la strategia del Piano
regionale contro la violenza, illustrata dalla presidente Mori: un milione di euro messo a bando ogni
anno per finanziare progetti di sostegno e buone pratiche educative e culturali realizzate da associazioni
e comuni di tutto il territorio.
All' incontro erano presenti Olga Pattacini presidente di Soroptimis, Deanna Ferretti Veroni presidente
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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di CuraRe onlus, Fabio Storchi presidente di Federmeccanica e un numeroso pubblico.
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la festa a quattro castella

Una via intitolata alla partigiana Valeriani
QUATTRO CASTELLA Domani, martedì 25
aprile, Quattro Castella ricorda il 72°
anniversario della Liberazione con una serie di
appuntamenti organizzati da Comune e Anpi
con Auser, Ancescao, Alpi, Spi Cgil. Da
segnalare alle 9.30 l' intitolazione di una via di
Roncolo alla memoria della partigiana
castellese Lidia Valeriani (medaglia d' argento
al valore militare).
Sarà presente la banda musicale di Viano. La
prima parte della mattinata sarà dedicata alle
deposizioni di corone sui monumenti ai caduti
(alle 9 a Quattro Castella, alle 10 a
Montecavolo, alle 10.30 a Puianello) e s i
concluderà alle 10.40 in via Taddei, nella
frazione di Puianello, con la commemorazione
ufficiale insieme al sindaco Andrea Tagliavini,
al presidente comunale dell' Anpi Giorgio
Romani e alla consigliera regionale Roberta
Mori. In caso di maltempo la manifestazione si
terrà all' interno del cinema Eden.
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È morto Menozzi, ex autista di bus
Abitava a Puianello, era un volontario della parrocchia di Albinea
QUATTRO CASTELLACordoglio a Puianello
per la morte Franco Menozzi, 84 anni,
avvenuta sabato mattina nella sua abitazione,
assistito dalla moglie. Nei giorni precedenti
era stato ricoverato al Santa Maria Nuova per
problemi respiratori. Era stato dimesso
giovedì, ma sabato è sopraggiunto il decesso.
Era molto conosciuto e stimato in paese e ad
Albinea, dove aveva vissuto sino alla
pensione. Aveva lavorato come autista, prima
di autobus e poi di altri mezzi. Ad Albinea
svolgeva attività di volontariato in parrocchia
come autista dell' autobus parrocchiale.
Trasferiva i parrocchiani nei vari pellegrinaggi
e durante le vacanze estive. Una mansione,
questa, che svolgeva con precisione e serietà.
I funerali si svolgono oggi alle 15 nella chiesa
di Albinea Alta, con partenza alle 14,30 dalle
camere funerarie delle onoranze funebri
Reverberi di Reggio, in via Terezin. La salma
sarà tumulata nell' attiguo cimitero accanto ai
genitori. Lascia la moglie Marisa, la sorella
Maria, le nipoti Anna, Patrizia e Roberta e altri
parenti. (d.a.)
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Ancora atti vandalici al parco parrocchiale
VEZZANOAncora a t t i v a n d a l i c i a l p a r c o
parrocchiale. L' area viene curata da un
volontario che vi dedica molte ore settimanali,
ma ultimamente viene presa di mira da ignoti
che vi compiono atti vandalici.
Di recente le sue stradine in autobloccanti
erano state imbrattate da alcune scritte. Negli
ultimi giorni alcuni maleducati, dopo aver
bivaccato, hanno lasciato a terra tovaglioli,
carta, cartoni, lattine, pacchetti di sigarette e
frammenti di vetri di bottiglia. Questi ultimi
possono risultare pericolosi, in quanto il parco
è utilizzato come spazio verde per i bambini
della scuola materna, ma è anche a
disposizione di tutti, compresi i genitori con i
loro bimbi durante tutta la giornata.
Questi atti di scarso senso civico avvengono
nonostante la presenza, all' interno del parco,
di un grosso cestino per la raccolta dei rifiuti,
ma nei giorni scorsi questi sono stati buttati
appositamente intorno al contenitore. Il parco
parrocchiale è stato inaugurato nel 2005 e
intitolato al pontefice Giovanni Paolo II, è il
vanto della parrocchia. (d.a.)
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FLOS FRUGI 2 VEZZANO 2
FLOS FRUGI: De Stefano, Bianchi, Vitali,
Bascheri, Fusco, Chiea, Gibellini (Bonucchi 19'
s.t.), Donkor (Freschi 39' s.t.), Annovi, Toro,
Zaja (Corsini 34' s.t.). A disposizione: Tosi,
Fontana, Munari, Antonioni. All.: Bernabei.
VEZZANO: Bondavalli, Mercati (Bonini 19'
s.t.), Picchi, Meglioli, Agnesini, Giovanardi,
Versari, Gilioli (Pè 12' s.t.), R. Morani,
Piermattei (Benso 38' s.t.), Aurea. A
disposizione: Ferrari, Morani R., Bassoli. All.:
Lodi.
Arbitro: Galletti di Bologna Reti: Bascheri (F)
su rigore al 2' p.t.; Piermattei (V) al 1', Morani
R. (V) al 17', Freschi (F) al 44' s.t.
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IN PROVINCIA

A Montecchio fiaccolata della pace A Novellara
'Pastasciutta della memoria'
ALTRI appuntamenti in provincia. A
Montecchio stasera alle 21 fiaccolata della
pace. Domani alle 12,30 il Pranzo Resistente a
palazzo Greppi a Santa Vittoria di Gualtieri. A
Castelnovo Sotto alle 17 consegna della
Costituzione ai 18enni. Concerti al parco della
Memoria a Correggio e a Felina. A Vezzano la
Pastasciutta della Liberazione in piazza. A
Sant' Ilario esibizione del Grande Coro
Insieme. A Guastalla alle 9 biciclettata, alle 13
pranzo a palazzo ducale. A Novellara in
piazza la 'Pastasciutta della memoria'. A San
Polo alle 13 pranzo al circolo di Pontenovo. A
Casalgrande alle 15 pedalata della pace. A
Bagnolo il pranzo della liberazione al Ctl.
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Flos Frugi 2 Vezzano 2
FLOS FRUGI: De Stefano, Bianchi, Vitali,
Baschieri, Fusco, Chiea, Gibellini (19' st
Bonucchi), Donkor (39' st Freschi), Annovi,
Toro, Zaja (34' st Corsini). A disp: Tosi,
Fontana, Munari, Antonioni. All.: Bernabei.
VEZZANO: Bondavalli, Mercati (19' st Bonini),
Picchi, Meglioli, Agnesini, Giovanardi, Versari,
Gilioli (12' st Pè), R. Morani, Piermattei (38' st
Benso), Aurea. A disp: Ferrari, R.
Morani, Bassoli. All.: Lodi.
Arbitro: Galletti di Bologna.
Reti: 2' pt rig. Baschieri (F), 1' st Piermattei
(V), 17' st R. Morani (V), 44' st Freschi (F).
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cooperazione e crisi»OCCUPAZIONE

«Tutto pronto per il patto salvalavoro»
Manghi, presidente della Provincia, lancia la sperimentazione: «Censimento delle
professionalità operativo entro maggio»
di Evaristo Sparvieri wREGGIO EMILIA «La
sperimentazione è già in atto nell' area Saeco,
sull' Appennino bolognese. Ora sono state
individuate altre due aree, la città di Ferrara e
la provincia di Reggio Emilia, in particolare la
fascia nord, segnata da un minimo comune
denominatore: la crisi del settore costruzioni,
che tra imprenditoria privata e cooperazione
ha portato ad una serie di epiloghi aziendali
negativi che stanno mettendo a dura prova i
contesti aziendali. Entro il mese di maggio
saremo operativi». Così il presidente della
Provincia, Giammaria Manghi, presenta il
Patto per lo sviluppo territoriale: uno strumento
nelle mani della Regione, che per la prima
volta verrà attivato anche qui a Reggio, dove
confluiranno le richieste di occupazione dei
lavoratori destinati a rimanere senza lavoro
per il tracollo dei colossi delle cooperative di
costruzioni.
È nel patto che confluiranno le speranze di
ricollocamento anche dei 340 lavoratori
Unieco, che già il 28 aprile a Bologna insieme
al sindacato incontreranno l' assessore
regionale alle Attività Produttive, Palma Costi,
per aprire il tavolo di crisi. «Ma  aggiunge
Manghi  il patto nel suo complesso riguarda
anche i lavoratori ex Cormo, i 200 Coopsette, Artoni e di altre realtà aziendali in gravi difficoltà, all'
interno di un contesto provinciale dove il dato occupazionale è positivo, ma dove ci sono specificità
negative sulle quali occorre confrontarci».
Associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, enti locali. Sono questi i soggetti coinvolti nel patto
regionale, del quale proprio alla Provincia spetta il ruolo di coordinamento per la declinazione reggiana:
«Abbiamo già avuto adesioni informali da Unindustria, Legacoop e Cna  afferma Manghi  presto
incontreremo le altre associazioni e, la prima settimana di maggio, ho in programma l' incontro con le
organizzazioni sindacali, dalle quali mi aspetto un esito positivo.
Lo scopo è costituire un tavolo permanente che venga costantemente alimentato da un censimento di
tutti i lavoratori che necessitano di ricollocazione, connettendo la domanda con l' offerta, soprattutto per
coloro che per ragioni anagrafiche sono di difficile ricollocazione».
Alle associazioni di categoria spetterà il compito di individuare la tipologia di figure necessarie nel
tessuto produttivo territoriale. La Regione, invece, nell' ambito delle funzioni dell' Agenzia regionale per
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il lavoro, metterà a disposizione fondi per la formazione, solitamente in carico alle stesse associazione
(che ne saranno quindi sgravate), per consentire ai lavoratori in cerca di occupazione di essere il più
aderenti possibile ai profili di cui si manifesta bisogno. Per il censimento dei singoli lavoratori, oltre ai
sindacati sarà coinvolta anche la Camera di commercio, attraverso l' osservatorio, in modo da
individuare e tracciare singoli profili in uscita, allestendo una sorta di database aggiornabile
periodicamente.
«Ci rivolgiamo ad un' area territoriale in cui si contano centinaia di lavoratori in difficoltà, che coinvolge
Unione Bassa Reggiana, Unione Terra di Mezzo, Unione Comuni Pianura Reggiana e una parte della
Val d' Enza come Sant' Ilario, Gattatico e Campegine, Comuni legati all' esperienza Coopsette 
aggiunge Manghi  il tavolo non avrà una durata predefinita, ma durerà il tempo necessario, scattando
una fotografia costante delle necessità.
Credo che un' azione del genere possa essere un segnale concreto di impegno da parte di tutta la
comunità per costruire soluzioni e provare a reagire in un periodo così difficile, aggravato dalla pesante
tegola Unieco, dove alle difficoltà occupazionali si aggiungono anche quelle della restituzione del
prestito, al centro di un incontro già avvenuto con i comitati dei soci delle cooperative».
Quanto agli obiettivi del patto, «anche un solo lavoratore ricollocato è un obiettivo. Io penso che si
possano ricollocare decine di persone, ma preferisco non essere "largo" nelle previsioni e non creare
illusioni: stiamo creando un sistema in cui la leva della formazione, in capo alla Regione, può davvero
fare la differenza nell' ambito della sperimentazione, che può rappresentare un cambio di passo per
includere nuovamente nel mercato del lavoro persone in difficoltà occupazionale».
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Gobetti e variante «Si può ripartire con i lavori»
Via libera all' associazione temporanea di
imprese capitanata da Tecton, a suo tempo
seconda classificata alla gara, per prendere in
mano il cantiere Unieco al Gobetti di
Scandiano. Il liquidatore, Corrado Baldini, ha
dato il suo assenso anche al passaggio di
consegne con la seconda classificata per la
variante di Ponterosso. È quanto riferisce il
p r e s i d e n t e d e l l a Provincia, G i a m m a r i a
Manghi, che nei giorni scorsi ha incontrato
Baldini. «Per la variante, il 21 giugno al Tar era
in programma il ricorso, ma ora non sarà più
necessario. Se la ditta Iembo sarà disponibile,
potrà prendare in carico i lavori. Ora
allestiremo un nuovo cronoprogramma per i
cantieri».
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Castelnovo Monti

Ugolotti attacca: «Iren troppo cara deve ridurre le
sponsorizzazioni»
CASTELNOVO MONTI«Il 20 aprile Iren ha
approvato il suo bilancio con una crescita del
14% e un dividendo pari allo 0,0625 euro per
azione. Sembra dunque essere un' azienda in
buona salute. E allora perché i cittadini di
Reggio e Provincia pagano per la tariffa rifiuti
più che a Parma, Piacenza e Torino?». A porre
la domanda è il capogruppo di Progetto per
Castelnovo Monti, Robertino Ugolotti.
«Per il nostro Comune nei tre anni trascorsi l'
aumento è stato quasi pari al 10%  prosegue
Ugolotti sulla situazione .
Nonostante sconti arrivati dalla Regione e una
cosiddetta razionalizzazione dei servizi, per
quest' anno crescerà del 3,4%, percentuale
anche qui spalmata sul triennio a venire per un
incremento complessivo ipotizzato sull' 8%.
Questo fa pensare che siano praticamente
nulli i benefici effetti economici della raccolta
"porta a porta", diversamente da come era
previsto e annunciato.
«Che Iren sia in salute è certamente un bene,
ma dobbiamo nel contempo chiederci se
abbia senso che un' azienda la cui proprietà è
ancora in mano pubblica per il 51% abbia
come scopo di continuare la sponsorizzazione
di eventi quali la mostra Fotografia Europea,
oppure Reggio Children, l' Istituto PeriMerulo, ossia entità sostenute sempre e comunque dai cittadini,
in forma diretta o indiretta, o se non sarebbe invece più opportuno pensare innanzitutto ad una riduzione
delle tariffe rifiuti  attacca Ugolotti . Ci sarebbe anche da costruire un sistema più equo di pagamento,
portando a regime un meccanismo di tariffazione con pagamenti siamo chiari e certi per i cittadini,
rapportati alla loro produzione di materiale da smaltire. Anche perché il nostro territorio provinciale,
dopo la chiusura sacrosanta della discarica di Poiatica e la disattivazione dell' inceneritore di Reggio,
paga il fatto che il portare i rifiuti altrove a costi più elevati».
Conclude Ugolotti: «Ci sono dunque sul tavolo, e non da oggi, temi di primaria importanza, ma anche
nell' anno in corso ci tocca di assistere al fatto che a pagare questa crescita di Iren sono solamente i
cittadini, il che avviene anche con l' approvazione dei sindaci, sebbene quelli della montagna si siano
astenuti, va detto per correttezza, tale che la sconsolante morale è il dover alla fine constatare che
nonostante "battaglie" in atto ormai da anni prevale sempre la logica dei risultati economici e dei
dividendi».
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Il corteo in città
INCONTRI, conferenze, commemorazioni,
spettacoli e film per la festa del 25 Aprile che
domani celebra il suo 72° anniversario, a
Reggio e provincia.
In città alle 10,30 ci sarà la messa celebrata
nella basilica della Ghiara in memoria dei
caduti. Alle 11,15 corteo da Corso Garibaldi
verso Piazza Martiri del 7 Luglio dove
parleranno il sindaco Vecchi, il presidente
della Provincia, Manghi e verranno lette le
testimonianze degli studenti che hanno preso
parte al Viaggio della Memoria. Alle 9,30 si
ricorderanno anche i caduti a Villa Ospizio,
mentre alle 11,30 sarà la volta dei caduti di via
Cella all' Oldo preceduto dalla messa alle 10
nella chiesa parrocchiale di Cella.
Altri appuntamenti anche nei giorni successivi.
Mercoledì alle 18 ai chiostri di San Domenica,
l' evento promosso da Istoreco nella biblioteca
ettore Borghi, sarà proiettato il film «Era tutto
molto naturale» di Giulia Bondi che dialogherà
poi con Massimo Storchi. Il 2 maggio invece
sempre al Museo Cervi di Gattatico, «Non
eravamo terroristi» del partigiano Giglio Mazzi.
L' autore discuterà con Denis Fontanesi e Mirco Zanoni dell' Istituto Cervi. Infine, l' 8 maggio, che ricorda
anche la Festa della Donna, nella Casa Residenza Le Mimose di via Guinizzelli alle 15 si terrà un
incontro con Liliana Manfredi, scrittrice che ha redatto il libro «Il nazista e la bambina».
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Il sindaco di Lampedusa ospite a Gattatico
PER celebrare il 25 aprile è stata invitata a
Casa Cervi Giusi Nicolini, sindaco di
Lampedusa, premio Unesco per la pace. Ecco
il programma di casa Cervi a Praticello di
Gattatico per domani. Alle 10 apertura della
mostra: 'Le Donne e la Grande Guerra'; alle 11
presentazione del volume 'L' Armata Rossa al
confine orientale 194145' di Marina Rossi; alle
13.30 concerto dei Nuju; alle 14.30 inizio
celebrazioni, con i saluti di Albertina Soliani
(presidente Istituto Cervi); Giammaria Manghi
(presidente Provincia), Luca Vecchi (sindaco
di Reggio); alle 15.15 concerto di Empatee du
Weiss; alle 15.30 'La memoria del genocidio
curdo' incontro con Gulala Salih; alle 16
testimonianze di Giglio Mazzi e Mara Fonti;
alle 16.45 concerto dei Khorakhanè; alle 17
'Non eravamo terroristi'; alle 17: testimonianze
di Gualal Salih (attivista curda) e Fatima
Mahfud (fronte Polisario Sahrawi); alle 18.15:
concerto di Apres La Classe; infine djset
resistente a cura di Mark Bee fino alle 21.
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Liti con il fisco, tre incognite sulla sanatoria
L' arretrato conta più di 500mila cause, ma pesano la geografia del contenzioso e l' esito
dei processi
La geografia del contenzioso, l' incidenza delle
liti con l' agenzia delle Entrate e il tasso di
vittoria del contribuente. Sono tre dei driver
che determineranno il successo (o meno) della
sanatoria delle liti fiscali, che il Governo ha
annunciato nella manovra correttiva.
Anche senza conoscere la disciplina definitiva
sulla base della quale i contribuenti dovranno
prendere le proprie decisioni, le statistiche
delle Finanze e della Cassazione sul
contenzioso tributario permettono già di
anticipare alcuni aspetti chiave.
La geografia delle liti Secondo gli ultimi dati, al
31 dicembre 2016 davanti alle Commissioni
tributarie provinciali (Ctp) c' erano 318mila liti
in corso, cui vanno aggiunte le 150mila cause
pendenti in secondo grado davanti alle
Commissioni tributarie regionali (Ctr) e le circa
50mila cause in Cassazione. Un arretrato che
supera il mezzo milione di fascicoli, allunga i
tempi dei processi, blocca la macchina
amministrativa e congela un sostanzioso
"gettito potenziale" per l' Erario. Basti pensare
che, prendendo come riferimento i valori medi
delle cause negli ultimi quattro anni, si può
stimare un valore delle pendenze a fine 2016
di 107,2 miliardi (di cui 36,1 miliardi in Ctp, 28,9 in Ctr e 42,2 davanti alla Suprema corte, come
segnalato sul Sole 24 Ore del 28 febbraio scorso).
Con l' estensione della possibilità di chiudere le liti anche per chi non ha rottamato le cartelle di Equitalia
 prevista nelle ultime bozze della manovra  la platea degli interessati si allarga. La distribuzione dell'
arretrato, però, è tutt' altro che uniforme. Il record spetta alla Ctp di Catania, dove a fine 2016 c' erano
più di 49mila cause in corso (il 15% di tutto il contenzioso in primo grado). Al secondo posto c' è Roma
con 38mila controversie, un dato tutto sommato logico se si considera la popolazione e il numero di
società con sede nella Capitale. Ma poi  se si cercano sulla mappa le altre zone ad alta intensità di
arretrato  torna a prevalere il Mezzogiorno: da Cosenza (terza, con 25mila liti) a Siracusa, da Reggio
Calabria a Palermo, da Messina a Napoli (tutte oltre le 10mila cause pendenti al 31 dicembre scorso).
La tendenza si conferma anche per le Commissioni di secondo grado, dove è ancora il Sud a segnare i
numeri maggiori.
Cause comprese ed escluse Un altro aspetto da non sottovalutare è la concentrazione dell' arretrato. Di
fatto, più del 75% delle liti pendenti in primo grado è racchiuso in 20 Ctp, mentre il restante 25% è
sparpagliato tra le altre 83 commissioni. Sarebbe sbagliato, però, dire che il successo dell' operazione
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si deciderà in poche Ctp.
Secondo le bozze della manovra circolate nei giorni scorsi, la possibilità di definire le liti pendenti è
limitata alle controversie tributarie che hanno come controparte le Entrate (compreso il contenzioso
contro l' ex agenzia del Territorio). Restano escluse, invece, le altre cause, come quelle contro i
Comuni, le Regioni, l' agenzia delle Dogane e  soprattutto  Equitalia.
Se si osservano i dati a fine 2015 (gli ultimi disponibili su questo aspetto), si vede che le Ctp e le Ctr in
cui c' è più arretrato sono anche quelle in cui l' incidenza delle liti con le Entrate è più bassa, perché c' è
un contenzioso altissimo con Equitalia.
Il risultato è un parziale riequilibrio del numero dei potenziali interessati: le 8mila cause pendenti in Ctp
a Milano (con il 72% medio di controversie verso le Entrate) non sono poi così distanti dalle quasi
16mila della Ctp di Reggio Calabria (con solo il 32% di liti verso l' Agenzia).
Chi vince e chi perde Il terzo driver è l' esito del contenzioso. Se non si calibra in modo adeguato lo
sconto di cui può beneficiare il contribuente rispetto alla somma inizialmente accertata dal fisco, il
rischio è che la definizione delle liti fiscali non abbia grande appeal per chi ha vinto una causa in primo
grado, e ancor meno per chi si è già visto dare ragione  almeno in parte  sia in Ctp che in Ctr (si veda
l' articolo a destra).
Per inquadrare le dimensioni del problema, è sufficiente ricordare che negli ultimi tre mesi del 2016 i
contribuenti in Ctp hanno vinto in circa il 30% dei casi, ottenendo un «giudizio intermedio» nell' 11%
delle liti e perdendo nel 45% (il resto è riconducibile ad altri esiti come la conciliazione giudiziale).
Ipotizzando che l' ufficio faccia appello tutte le volte in cui perde, significa che il 3040% dei cittadini e
delle imprese con una lite in corso in Ctr potrebbe non avere molta voglia di aderire alla sanatoria,
preferendo invece andare fino in fondo per vedere riconosciute le proprie ragioni (in tutto o in parte). In
secondo grado, poi, nello stesso trimestre il tasso di vittoria del contribuente è stato ancora più alto
(40%, con un 8% di giudizi intermedi).
Di recente, le Entrate hanno ricordato che in Cassazione il fisco vince due volte su tre anche quando il
contribuente è reduce da una vittoria in appello (e addirittura nove volte su dieci quando è reduce da
una sconfitta).
Ma è evidente che la chiusura delle liti in Cassazione non può essere data per scontata. Anche perché
davanti alla Corte suprema la materia tributaria ha visto una vera impennata, arrivando a pesare quasi
per metà di tutto l' arretrato, con una durata media dei processi che è già arrivata a quasi cinque anni e
quattro mesi: insomma, chi vuole solo rinviare la sentenza potrebbe avere gioco facile.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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FISCO

Estrazione di beni da un deposito Iva: la garanzia e
la dichiarazione
Accertamento Decreto ministero Economia e
finanza 2 3 m a r z o 2 0 1 7 S t u d i d i settore 
Territorialità  Modifiche. Il decreto approva
modifiche alla territorialità degli studi di settore
applicabili dal periodo d' imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2016 (2016 per gli
esercizi solari). In particolare, sono state
approvate le note tecniche e metodologiche all'
aggiornamento delle «Aggregazioni
comunali», della «Territorialità del livello delle
tariffe applicate per l' erogazione del servizio
taxi» e delle «Analisi territoriali».
Inoltre, sono approvate modifiche alla nota
tecnica e metodologica dello studio WG68U,
stabilendo, sempre dal periodo d' imposta in
corso alla data del 31 dicembre scorso, le
nuove soglie minima e massima dell'
indicatore di coerenza economica «Costo per
litro di benzina o gasolio consumato durante il
periodo di imposta».
«Gazzetta Ufficiale» 31 marzo 2017, n. 76 «Il
Sole 24 Ore» 1° aprile 2017 Decreto ministero
Economia e finanza 23 marzo 2017 Paesi
«white list»  Integrazione dell' elenco. A
seguito alla seconda revisione semestrale
degli Stati che consentono un adeguato
scambio di informazioni in materia fiscale, è
stato modificato il Dm 4 settembre 1996,
contenente l' elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle
Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con l' Italia. I residenti in tali Stati
potranno, infatti, beneficiare della non applicazione dell' imposta sostitutiva sugli interessi, premi e altri
frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati. In particolare, sono stati aggiunti all' elenco
Andorra, Barbados, Cile, Monaco, Nauru, Niue, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Samoa,
Uruguay e la Santa Sede.
«Gazzetta Ufficiale» 3 aprile 2017, n. 78 «Il Sole 24 Ore» 4 aprile 2017 Agevolazioni Risoluzione
agenzia Entrate 9 marzo 2017, n. 28/E Patent box  Attività di sviluppo, mantenimento e accrescimento
di un software. Il regime opzionale di tassazione agevolata ex articolo 1, comma 3745 della legge
190/2014 [CFF 6270] (Patent box), e attuata dal Dm Sviluppo economico 30 luglio 2015 [CFF 6271], è
applicabile anche alle attività di sviluppo, mantenimento e accrescimento di un software protetto da
copyright, concretizzandosi in attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e
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customizzazione dello stesso software. Esse sono, infatti, espressione delle attività di ricerca e sviluppo
obbligatorie per legge al fine dell' agevolazione.
«Il Sole 24 Ore» 10 marzo 2017 Risoluzione agenzia Entrate 10 marzo 2017, n. 32/E Credito d' imposta
per investimenti in beni strumentali nuovi  Cessione del bene. La cessione all' estero di un bene
strumentale nuovo acquisito in leasing (nel caso della risoluzione, un carrello elevatore), che avvenga
entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d' imposta in cui è effettuato l' investimento, determina la revoca del credito d' imposta per
investimenti in beni strumentali previsto dall' articolo 18 del Dl 91/2014, convertito con modifiche dalla
legge 116/2014 [CFF 8472a]. Nel caso in cui tale bonus fosse già stato fruito, il credito indebitamente
utilizzato, maggiorato degli interessi legali, va restituito entro la scadenza per versare il saldo dell'
imposta sui redditi per il periodo d' imposta in cui si è verificata la causa di revoca.
«Il Sole 24 Ore» 15 marzo 2017 Bilancio Circolare agenzia Entrate 30 marzo 2017, n.
4/E Super e iperammortamenti  Chiarimenti. La circolare contiene chiarimenti riguardo alla proroga del
superammortamento e all' introduzione dell' iperammortamento a opera della legge di Bilancio 2017.
Per quanto riguarda il superammortamento (40 per cento), il maggior costo fiscale dei beni materiali è
riconosciuto esclusivamente per le imposte sui redditi (non per l' Irap), potendo essere portato
extracontabilmente in deduzione del reddito tramite variazioni in diminuzione in dichiarazione dei
redditi. La maggiorazione del 40% riguarda anche i veicoli a motore acquistati dal 1° gennaio 2017; in
tal caso, il superammortamento opera solo per i veicoli per cui è prevista una deducibilità integrale dei
costi (ad esempio, veicoli a uso pubblico o utilizzati solo come beni strumentali).
Per quanto concerne l' iperammortamento (150 per cento), in caso di dubbi sulla sua ammissibilità per
una specifica macchina, il contribuente può chiedere un parere tecnico al Mise. Nel caso in cui l'
incertezza sia solo di natura tributaria, è possibile presentare interpello ordinario all' agenzia delle
Entrate. Per fruire dell' iperammortamento, il bene deve rispettare il requisito dell' interconnessione (alla
gestione della produzione o alla rete di fornitura): le eventuali quote di iperammortamento non fruite a
causa di un ritardo nell' interconnessione si possono recuperate in periodi d' imposta successivi.
«Il Sole 24 Ore» 31 marzo e 4 aprile 2017 Bollo Risoluzione agenzia Entrate 16 marzo 2017, n. 34/E
Certificazione di avvenuta registrazione nel Registro pubblico generale  Imposta di bollo.
Chiarimenti sul trattamento, ai fini dell' imposta di bollo, della certificazione di avvenuta registrazione
delle opere protette nel Registro pubblico generale, ex articolo 31 del Rd 1369/1942. Secondo le
Entrate, poiché la certificazione è apposta su un documento che ha già scontato l' imposta di bollo,
ossia la dichiarazione di deposito dell' opera, deve ritenersi applicabile l' articolo 13, comma 3, n. 7, del
Dpr 642/1972 [CFF 2713], per cui non è dovuta una ulteriore imposta di bollo per l' attestazione di
avvenuta registrazione. Pertanto, con riguardo alla certificazione di avvenuta registrazione delle opere
protette nel Registro pubblico generale posta in calce a una delle due dichiarazioni di deposito che è
restituita all' interessato, il bollo può essere assolto pagando un' unica imposta nella misura di 16 euro
per foglio, in base al citato articolo 13, comma 3, n. 7, del Dpr 642/1972.
«Il Sole 24 Ore» 17 marzo 2017 Iva Decreto ministero Economia e finanza 23 febbraio 2017 Estrazione
di beni da un deposito Iva  Garanzia. Definiti contenuti, modalità e casi di prestazione della garanzia ex
articolo 50bis, comma 6, secondo periodo, del Dl 331/1993, convertito con modifiche dalla legge
427/1993 [CFF 1271a], da parte dei soggetti che procedono all' estrazione di beni introdotti in un
deposito Iva ai sensi del comma 4, lettera b, dell' articolo 50bis. In particolare, tali soggetti devono
corrispondere l' Iva in base all' articolo 17, comma 2 del Dpr 633/1972 [CFF 217] qualora sussistano i
requisiti di affidabilità previsti dal Dm. In assenza di tali requisiti, l' imposta è dovuta in base all' articolo
17, comma 2, del Dpr 633/1972, previa prestazione della garanzia con le modalità stabilite dall' articolo
38bis, comma 5, del Dpr 633/1972 [CFF 238a] alle Entrate per l' importo corrispondente all' Iva dovuta
per la durata di sei mesi dalla data di estrazione. I requisiti di affidabilità sono attestati da una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, disciplinata dall' articolo 3 del Dm stesso.
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«Gazzetta Ufficiale» 17 marzo 2017, n. 64 «Il Sole 24 Ore» 22 marzo 2017 Risoluzione agenzia Entrate
20 marzo 2017, n. 35/E Estrazione di beni da un deposito Iva  Compilazione della dichiarazione d'
intento.
Con riferimento all' articolo 50bis, comma 6, del Dl 331/1993, convertito con modifiche dalla legge
427/1993 [CFF 1271a], in base al quale l' estrazione di beni da un deposito Iva da parte di un
esportatore abituale  che deve comunque trasmettere alle Entrate la dichiarazione d' intento  è
effettuata senza pagamento dell' imposta, la risoluzione contiene precisazioni sulla compilazione di tale
dichiarazione. Il nuovo modello, utilizzabile per le operazioni di acquisto effettuate dal 1° marzo scorso,
è stato approvato con il provvedimento 2 dicembre 2016. L' esportatore abituale deve inviare online all'
Agenzia la dichiarazione d' intento, acquisendo la relativa ricevuta. Gli stessi documenti (dichiarazione e
ricevuta) vanno consegnati al gestore del deposito, che riscontra, sempre in via telematica, l' avvenuta
presentazione alle Entrate. L' uso della dichiarazione d' intento per l' estrazione di beni da un deposito
Iva comporta l' impiego del plafond da parte dell' esportatore abituale.
«Il Sole 24 Ore» 21 marzo 2017 Provvedimento agenzia Entrate 27 marzo 2017 Comunicazioni dei dati
delle fatture e delle liquidazioni periodiche e modifica dei termini.
Definite le informazioni da trasmettere e le modalità per comunicare i dati delle fatture emesse e
ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche Iva ex articoli 21 e 21bis del Dl 78/2010, convertito con
modifiche dalla legge 122/2010 [CFF 1853 e 1853a] e modificati i termini di invio online dei dati delle
efatture. In particolare, è stato approvato, con le istruzioni e le specifiche tecniche, il modello per la
trasmissione telematica dei dati, utilizzabile per le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche
Iva. I termini per l' invio opzionale dei dati delle fatture sono stati uniformati, per il primo anno di
applicazione, con le nuove scadenze per comunicare i dati delle fatture emesse e ricevute. Per il primo
anno di applicazione del Dlgs 127/2015 le comunicazioni possono essere effettuate per il primo
semestre entro il prossimo 16 settembre, e per il secondo semestre entro febbraio 2018.
Sito agenzia Entrate 27 marzo 2017 «Il Sole 24 Ore» 28 e 29 marzo 2017 Provvedimento agenzia
Entrate 30 marzo 2017 Distributori automatici  Memorizzazione e invio dei dati dei corrispettivi. Il
provvedimento disciplina le informazioni, le regole tecniche, gli strumenti e i termini per la
memorizzazione elettronica e l' invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri per i distributori
automatici (vending machine) diversi da quelli disciplinati dal provvedimento delle Entrate 30 giugno
2016. Dal prossimo 1° settembre, i soggetti passivi Iva che utilizzano i distributori dovranno comunicare
alle Entrate, entro la data della loro attivazione, la matricola identificativa, l' informazione che l'
apparecchio non è dotato di una porta di comunicazione e gli altri dati riportati nelle specifiche tecniche
allegate al provvedimento in esame. Gli stessi soggetti dovranno iniziare a memorizzare e inviare le
informazioni a partire dal 1° gennaio 2018.
Sito agenzia Entrate 30 marzo 2017 «Il Sole 24 Ore» 31 marzo 2017 Riscossione Provvedimento
agenzia Entrate 4 aprile 2017 Ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo  Interessi di mora.
A decorrere dal prossimo 15 maggio, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte
a ruolo ex articolo 30 del Dpr 602/1973 [CFF 7230] sono fissati nella misura del 3,50% annuo.
Sito agenzia Entrate 4 aprile 2017 «Il Sole 24 Ore» 5 aprile 2017 Società Provvedimento agenzia
Entrate 9 marzo 2017 Tobin Tax  Modifiche al provvedimento attuativo.
In attuazione dell' articolo 1, commi 491500 della legge 228/2012 [CFF 6251], che ha introdotto l'
imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax), applicabile ai trasferimenti di proprietà di azioni e altri
strumenti finanziari partecipativi, alle operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari e
alle negoziazioni ad alta frequenza, il Dm 21 febbraio 2013 [CFF 6252  6252z] ha stabilito le modalità
applicative dell' imposta. È stato, poi, emanato il provvedimento 18 luglio 2013, che ha definito le
modalità di versamento dell' imposta e i relativi obblighi strumentali. Con il provvedimento del 9 marzo
scorso, l' agenzia delle Entrate ha modificato l' allegato 5 (Prospetto sintetico delle operazioni di cui ai
commi 491, 492 e 495 dell' articolo 1 della legge di Stabilità per il 2013), l' allegato 7 (Tracciati record
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per la comunicazione dei dati relativi alla Tobin Tax) e l' allegato 8 (Prospetto analitico delle operazioni
di cui ai commi 491 e 492 dell' articolo 1 della legge di stabilità per il 2013).
Sito agenzia Entrate 9 marzo 2017.

Ilaria Callegari Carlo Delladio
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I conti pubblici «aprono» al benessere
Francesca Barbieri Chiara Bussi  Pil, debito
pubblico, deficit, disoccupazione. Ma non solo.
Da quest' anno nel Documento di economia e
finanza dell' Italia hanno fatto il loro ingresso
quattro indicatori di benessere. Così, oltre che
sullo stato di salute del Paese, la
programmazione di bilancio accende un faro
anche sulla qualità della vita dei cittadini, con
un primo focus sul loro reddito medio, sui gap
di ricchezza e sull' aria che respirano per
dimostrare l' impatto delle scelte di politica
economica introdotte. Non solo.
Nelle pagine del documento che verrà passato
ai raggi X dalla Commissione Ue compare un
termine inusuale per il freddo linguaggio degli
economisti: «scoraggiamento».
Si riferisce al tasso di mancata partecipazione
al lavoro, che misura la quota di chi non ha più
nemmeno la forza di cercare un' occupazione.
«L' attenzione sempre crescente verso gli
indicatori di benessere è un passo nella giusta
direzione. La vera sfida, dopo averli
individuati, è però come utilizzarli», sottolinea
l' economista Marco Mira d' Ercole, che guida
la divisione dell' Ocse dedicata alle statistiche
sulle famiglie ed è il responsabile del Better
life index, indice del benessere che l' Organizzazione di Parigi elabora dal 2011. «Negli ultimi anni 
ricorda l' economista  sono state numerose le iniziative per elaborare indicatori di benessere, anche in
seguito agli impegni sottoscritti dai leader nel settembre 2015 con l' Agenda 2030 dell' Onu sullo
sviluppo sostenibile.
La vera novità, in anni ancora più recenti, è il tentativo di usare questi indicatori nel quadro della
definizione della legge di Bilancio. Tra i Paesi del G7, la Francia due anni fa e l' Italia da quest' anno
hanno introdotto provvedimenti legislativi in questa direzione. L' obiettivo italiano, con la previsione dell'
andamento futuro, è forse più ambizioso, perché richiederà sforzi importanti, anche in termini statistici».
Oltralpe gli Indicateurs de richesse (indicatori di ricchezza) sono dieci e sono stati introdotti con la legge
Sas approvata nel 2015. Due sono in comune con quelli italiani: l' ineguaglianza di reddito e le emissioni
di anidride carbonica. Ma ci sono anche il tasso di occupazione, l' indebitamento di imprese e famiglie,
la speranza di vita, la soddisfazione, la povertà, l' abbandono scolastico e le trasformazioni del suolo. A
ottobre di ogni anno il governo presenta una relazione «qualitativa e quantitativa» al Parlamento sullo
stato di avanzamento e sul contributo delle misure introdotte. Il documento francese presenta la
fotografia più recente degli indicatori e la confronta con il passato, mentre quello italiano mostra l'
andamento negli ultimi tre anni, le previsioni sulla loro evoluzione nel periodo di riferimento del Def
(2020), anche sulla base delle misure previste per il raggiungiumento degli obiettivi di politica
economica e dei contenuti del Programma nazionale di riforma.
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In Italia l' obbligo di inserire gli indicatori di benessere è stato istituito dalla legge di riforma del bilancio
dello Stato (163/2016). Si è partiti in via sperimentale con quattro indicatori tra i 130 contenuti nel
progetto Bes curato dall' Istat e dal Cnel per misurare il Benessere equo e sostenibile. I lavori del
Comitato non sono ancora conclusi e la relazione è attesa tra maggio e giugno. Secondo fonti del
ministero dell' Economia, nella lista definitiva dovrebbero comparire una decina di nuovi indicatori,
probabilmente nelle aree della salute, dell' istruzione e dell' ambiente, per arrivare a quasi una
quindicina di indicatori.
Non sono però solo i big a muoversi. Due anni fa la Slovenia, nell' ambito dell' attuazione dell' Agenda
dell' Onu, ha iniziato a studiare le modalità per legare il concetto di sviluppo sostenibile alla finanza
pubblica. Non ha invece ancora incluso gli indicatori di benessere nella programmazione di bilancio, ma
ha un occhio di riguardo al tema ambientale, la Germania. Nel Programma nazionale di riforma appena
approvato, Berlino punta a ridurre le emissioni di Co2 di almeno il 40% entro il 2020.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Ue sostenibile a più velocità
Su reddito, disuguaglianze, lavoro e ambiente grandi differenze tra i 28
L' Italia tira la volata con il debutto degli
indicatori di benessere nel Def. Ma che cosa
succederebbe se i quattro parametri venissero
a p p l i c a t i a t u t t i i 2 8 P a e s i d e l l ' Unione
europea?
Il Sole 24 Ore  con il contributo di Ref
Ricerche  ha scattato l' istantanea su reddito
medio annuo, tasso di mancata partecipazione
al lavoro, indice di disuguaglianza ed
emissione di anidride carbonica. «Per
esigenze di comparazione  spiega Fedele De
Novellis, partner ed economista senior di Ref
Ricerche  abbiamo utilizzato gli ultimi dati
Eurostat disponibili, riferiti al 2015, che in
alcuni casi divergono leggermente da quelli
contenuti nel documento del Governo, come
per l' indice di disuguaglianza e le emissioni di
Co2. Questo non mette però a rischio la
panoramica complessiva». Per misurare le
performance sono stati confrontati i valori
attuali con quelli del 2007 per cogliere l'
impatto dell' intero ciclo economico. Il Def
presenta invece un confronto sugli ultimi tre
anni.
La ricognizione mostra che l' Italia non brilla e
ha ancora molti margini di miglioramento: in
nessuna delle classifiche il nostro Paese indossa la maglia nera, ma resta al di sotto della media Ue per
gli indicatori legati a reddito e lavoro. Una buona notizia arriva invece dal fronte ambientale.
Tra i big europei la Germania conferma il primato in termini di reddito e partecipazione al mercato del
lavoro. La Francia, ancora in affanno sui conti pubblici, si posiziona bene sui parametri del benessere.
«Il confronto  aggiunge Luigi Campiglio, ordinario di politica economica all' Università Cattolica di
Milano  conferma l' immagine di un' Europa a due velocità, dove a soffrire di più sono i Paesi
accomunati da pesanti misure di austerity durante il periodo più acuto della crisi. L' impressione è però
che il punto più basso sia stato toccato».
Il reddito La forbice del reddito pro capite a parità di potere d' acquisto va dal minimo della Bulgaria al
top della Germania, con circa 20mila euro annui di differenza.
L' Italia, con oltre 21mila euro, si situa poco sotto la media Ue.
«Rispetto al 2007 il calo in termini reali è stato del 12,6%  sottolinea De Novellis . Il Def considera
invece una variabile espressa a prezzi correnti che rischia di fornire una misura distorta verso l' alto dell'
evoluzione del potere d' acquisto delle famiglie». Secondo il documento del Governo, dal 2014 al 2016
questo indicatore è aumentato del 2,4% «grazie agli interventi volti a ridurre la pressione fiscale e
aumentare il reddito disponibile». La tendenza dovrebbe proseguire anche da qui al 2020 «grazie al
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piano di lotta alla povertà».
Tasso di inattività È nel mondo del lavoro che l' Italia sconta i ritardi maggiori. Basti pensare che il
22,5% delle persone tra i 15 e i 74 anni è inattivo, un campanello d' allarme che segnala il potenziale
che stiamo sprecando.
Su questo terreno il nostro Paese, nonostante il tasso di disoccupazione più basso, non si discosta
molto da Spagna (25,2%) e Grecia (26,2%). Agli antipodi, è non è una sorpresa, c' è la Germania, dove
appena il 5,8% della popolazione in età da lavoro è inattiva.
Secondo le stime del Def il livello di inattività in Italia dovrebbe scendere di circa tre punti percentuali
dal 2015 al 2020 «grazie a una maggiore partecipazione al lavoro di fasce potenziali di lavoratori che
rientrano nel mercato incoraggiati dal miglioramento del contesto occupazionale accompagnate dalle
misure di politica attiva».
La disuguaglianza Nel rapporto tra il reddito del 20% della popolazione più ricca e quello del 20% di
quella più povera fanalino di coda è la Romania, con un indice di disuguaglianza di 8,3, mentre la
migliore è la Repubblica Ceca (3,5). L' Italia, insieme alla Spagna, è l' unico big al di sotto della media
Ue. «Siamo passati da un conflitto di classe  evidenzia il sociologo Francesco Giubileo  a un conflitto
generazionale, che vede contrapposti i giovanissimi ai più anziani. I milioni di pensionati sono in parte la
causa della mancanza di risorse in spesa pubblica a favore dei giovani».
L' intenzione del Governo, si legge nel Def, è ridurre i divari grazie all' effetto degli interventi già attuati a
sostegno delle fasce più deboli come il bonus da 80 euro, la detrazione Irpef da lavoro dipendente e l'
abolizione della Tasi sulla prima casa.
L' ambiente Migliora invece la performance dell' Italia per il livello di emissioni di Co2, più basso rispetto
alla media Ue e a grandi Paesi come Germania e Olanda. In tutti però resta ancora molto da fare per
centrare gli obiettivi dell' Accordo di Parigi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Droga e alcol nel mirino dei sindaci
Definiti i nuovi poteri dei primi cittadini: allo studio limiti agli orari dei locali
Contrastare lo spaccio di droga, l' abuso di
alcool, le occupazioni di edifici e i
parcheggiatori abusivi. Sono queste le priorità
dei sindaci, all' indomani della conversione in
legge del decreto sulla sicurezza urbana,
voluto dal ministro dell' Interno del Pd Marco
Minniti (Dl 14/2017, convertito dalla legge 48,
in vigore da sabato). Il provvedimento rafforza
gli strumenti a disposizione dei primi cittadini
per contrastare le situazioni che rischiano di
degenerare.
E se finora i sindaci hanno messo in campo le
nuove sanzioni pecuniarie (da 100 a 300 euro)
e gli ordini di allontanamento per 48 ore ("mini
Daspo urbano"), soprattutto per colpire chi
impedisce l' accesso alle stazioni, ora che il
decreto è definitivo si stanno studiando
interventi più strutturati.
Le prossime ordinanze A Milano si stanno
definendo i contenuti del nuovo patto per la
sicurezza urbana da stilare con il prefetto:
«Vogliamo eliminare i pusher di strada 
spiega l' assessore alla Sicurezza, Carmela
Rozza (Pd)  e i furti in appartamento nelle
periferie. E responsabilizzare  prosegue  i
proprietari dei distributori automatici di alcolici
e dei locali aperti la notte. Non vogliamo un coprifuoco, ma se diventano luoghi di spaccio di droga, li
chiuderemo al massimo per 30 giorni. Dopo tre chiusure, la licenza può essere revocata». E il Comune
di Milano parteciperà al bando per aggiudicarsi i fondi (7 milioni nel 2017) stanziati dal decreto per la
videosorveglianza.
Pensa a chiudere i locali malfrequentati anche il sindaco di Prato, Matteo Biffoni (Pd): «Il decreto non è
la panacea di tutti i mali  osserva  ma è un passo avanti. Per chiudere un locale frequentato dagli
spacciatori, ad esempio, nonostante gli esposti dei vicini, finora era necessario un lungo percorso, con
indagini della polizia e prove "robuste". Altrimenti, nove ordinanze di chiusura su dieci erano impugnate
davanti al Tar.
Ora intervenire sarà più facile».
A Torino «sono allo studio interventi sulle aree della movida  dice la sindaca Chiara Appendino (M5S) 
da concertare con le associazioni di categoria e i residenti ma le priorità saranno stabilite con il
prefetto». È invece definita la strategia del sindaco di Livorno, Filippo Nogarin (M5S), che questa
settimana varerà le ordinanze per vietare la vendita degli alcolici da asporto oltre le 21 nel quartire
Garibaldi, alle spalle di piazza della Repubblica. Chi le viola rischia sanzioni pecuniarie, sospensione (e
poi revoca) della licenza fino alla chiusura definitiva. «La proliferazione dei minimarket che vendono
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alcolici a bassissimo prezzo  dice Nogarin  generata dalle liberalizzazioni ha fatto impennare gli
episodi di microcriminalità: spaccio, risse, furti, che non avevamo gli strumenti per contrastare. Ora le
ordinanze non dovrebbero essere annullate dal Tar».
Posteggiatori abusivi e movida selvaggia usata per coprire comportamenti illeciti come lo spaccio sono
i fronti su cui intende agire il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando (centrosinistra), che ha incaricato gli
uffici di mettere a punto provvedimenti da approvare nelle prossime settimane. A Napoli, il sindaco Luigi
De Magistris (che a febbraio ha fondato il partito DemA, Democrazia e autonomia) sta lavorando di
persona ad alcune ordinanze «molto particolari» che usciranno a inizio maggio e punteranno su decoro
urbano e rispetto del territorio. E Andrea Cassani, primo cittadino di Gallarate (Lega Nord) dovrebbe
varare un' ordinanza per limitare l' accattonaggio, anche sanzionando chi fa l' offerta.
I limiti del «miniDaspo» Cassani è stato il primo sindaco a recepire con un' ordinanza ad hoc le
sanzioni pecuniarie e gli ordini di allontanamento e finora ha emesso una decina di provvedimenti
contro «chi consuma alcol e bivacca fuori dalla stazione», spiega. «Hanno funzionato  dice  e non
abbiamo avuto recidive ma non avremmo avuto strumenti per affrontarle. Sarebbe stato necessario
sanzionare le violazioni con una misura simile all' articolo 650 del Codice penale, che punisce anche
con l' arresto chi non osserva i provvedimenti dell' autorità». Anche per Nogarin «il fatto che chi viola l'
allontamento rischi, in base al decreto, solo una sanzione pecuniaria lo rende inefficace perché il punto
di partenza era proprio il fatto le multe in alcuni casi non servono. Spero che, in futuro, siano introdotte
sanzioni penali».
Prefetti e questori Incontra il favore dei sindaci il fatto che il prefetto possa assicurare il concorso della
forza pubblica per gli sgomberi degli immobili occupati abusivamente, ferma restando la tutela delle
famiglie in situazioni di disagio economico e sociale.
Sul fronte della lotta alla droga, il decreto dà anche un nuovo potere ai questori: la possibilità di vietare l'
accesso ad alcune zone, da uno a cinque anni, per gli spacciatori condannati definitivamente o in
appello negli ultimi tre anni. Il questore di Firenze Alberto Intini è stato il primo a usare questo
strumento, nei confronti di due cittadini stranieri, ai quali è stato inibito l' accesso alla zona di Piazza
Santo Spirito. «Le norme potrebbero essere migliorate in due punti  osserva Intini : intanto, la platea di
chi può essere sottoposto a questa misura è limitata dalla necessità di una condanna definitiva o
almeno in secondo grado. Inoltre, in caso di mancato rispetto del divieto, scatta la sanzione da 10mila a
40mila euro e la sospensione della patente da sei mesi a un anno. Spesso però  aggiunge il questore 
gli spacciatori sono cittadini extracomunitari che non possono pagare la multa, né hanno la patente».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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INTERVISTA ANTONIO DECARO SINDACO DI BARI E PRESIDENTE DELL' ANCI

Niente sceriffi ma azioni efficaci
«I cittadini chiedono risposte al sindaco, non al
questore o al prefetto. E per intervenire
servono strumenti efficaci». Antonio Decaro
(Pd), presidente dell' Anci e sindaco di Bari è
convinto dell' utilità dei nuovi poteri conferiti ai
primi cittadini dal decreto sicurezza.
Le nuove norme sono state accusate sia di
non cambiare nulla che di creare "sindaci
sceriffi". Lei che ne pensa?
Nessuno vuole fare lo sceriffo o governare le
forze dell' ordine ma i nuovi poteri introdotti dal
decreto permetteranno ai sindaci di dare
risposte. Innanzitutto è molto importante che
ora il sindaco possa sedersi a pieno titolo, al
tavolo del Comitato provinciale dell' ordine
pubblico e che gli sia stata riconosciuta la
competenza in tema di sicurezza urbana. Sarà
inoltre possibile varare ordinanze "ordinarie" e
cioè non urgenti per il decoro urbano e la
quiete pubblica.
Non c' è il rischio che il Governo scarichi
sui primi cittadini le sue responsabilità in
tema di sicurezza ?
I sindaci hanno già questa responsabilità. Ora
hanno anche le armi per farvi fronte.
Si sarebbe potuto fare di più?
Per i parcheggiatori abusivi avevamo chiesto l' introduzione di un reato ad hoc, che non c' è stata.
Rientra però fra gli illeciti per i quali è previsto l' allontanamento e sono state aumentate le sanzioni.
Avevamo anche chiesto che dopo il divieto di accesso di sei mesi da parte del questore scattasse la
pena dell' arresto.
In concreto cosa cambierà? Bisogna partire dal fatto che l' azione ordinaria è inefficace, soprattutto per
lo spaccio di stupefacenti. L' allontanamento può essere invece un tentativo di ridurre questi atti illeciti in
alcune zone della città. Stesso discorso per i parcheggiatori abusivi. La sanzione pecuniaria e il
sequestro dei proventi dell' attività illecita non funzionano poiché i gruppi organizzati che gestiscono
queste attività non solo si servono di nullatenenti ma "ritirano" costantemente gli incassi in modo che le
forze dell' ordine possono sequestrare solo gli spiccioli.
Come sindaco di Bari in che modo ha intenzione di utilizzare i nuovi poteri ?
Stiamo individuando le zone in cui la polizia giudiziaria potrà effettuare gli allontanamenti. Partiremo da
due piazze dove c' è spaccio di droga e vendita di prodotti contraffatti, più un' altra in cui invece il
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problema è l' estorsione da parcheggio abusivo. Stiamo anche preparando un' ordinanza per limitare gli
orari di vendita degli alcolici in un locale di ritrovo di soggetti ubriachi e che scatenano risse.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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LE OFFERTE DELLA SETTIMANA

Enti locali, utility, retail: 200 chance per i giovani
Il Comune di Venezia cerca vigili  Allievi direttori per Esselunga
Daniele Cesarini  Nuove opportunità di lavoro
tra bandi pubblici e selezioni private.
Per i più giovani, il Comune di Venezia è in
cerca di 70 agenti di polizia locale di età non
superiore ai 30 anni. Le candidature devono
essere sottoposte entro l' 8 maggio. Di questi
posti, 14 (il 20%) sono riservati (come da Dlgs
66/2010) ai militari volontari delle Forze
Armate. I contratti sono di formazione e lavoro
della durata di un anno, e mirano ad agevolare
l' inserimento professionale dei candidati. Lo
stipendio tabellare previsto è pari a 19.500
euro circa (categoria C.1). Tra i requisiti vi
sono il diploma di maturità, la patente B e A (o
patente nautica per imbarcazioni ad uso
privato), cittadinanza italiana ed età compresa
tra 18 e 30 anni. È prevista una prova di
preselezione il 18 maggio, seguita
eventualmente da una prova scritta (su diritto
costituzionale, europeo, amministrativo,
penale, enti locali e legge 689/1091) e da un
terzo step che consiste in un ultimo colloquio
orale.
Altri 12 posti a tempo determinato sono
disponibili presso la Croce Verde di Padova.
Si cercano addetti ai servizi istituzionali (Asi,
categoria B3) con diploma di scuola media inferiore, conoscenza della lingua inglese e almeno 24 mesi
di esperienza pregressa nel ruolo di autista di ambulanza volontario o dipendente. La selezione
consiste in un colloquio e in una prova pratica volta a verificare il possesso dei requisiti richiesti.
In ambito privato la utility Unogas ha in programma l' apertura di un nuovo centro direzionale a Taggia
(in provincia di Imperia) che ospiterà 200 dipendenti, con un incremento di 50 posti di lavoro rispetto all'
organico già attivo nella regione. Le posizioni aperte saranno pubblicate sul sito aziendale, ma già oggi
sono segnalate le ricerche per due profili: agenti di vendita da dispiegare sul territorio e addetti all'
ufficio energia elettrica.
In ambito finanziario c' è Mastercard, oggi a caccia di 5 dipendenti da assumere in Italia anche per il
ramo di servizi di consulenza. La società è in cerca di managing consultant, business development
manager e product manager. I requisiti per la selezione sono stringenti: tra i criteri preferenziali vi sono
infatti Master ed Mba, oltre a un' esperienza pregressa nel settore dei pagamenti digitali. Tra i vantaggi
che il gruppo offre ai dipendenti vi sono benefit per salute e pensione, assistenza per l' adozione,
programmi di supporto finanziario, attenzione all' equilibrio vitalavoro e percorsi di formazione e
sviluppo professionale personalizzati.
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Numerose le opportunità nel settore retail. La catena di grande distribuzione organizzata Esselunga ha
un corposo numero di posizioni aperte, quasi 50, per commessi, specialisti di reparto, baristi ma anche
allievi alla carriera direttiva di negozio, da inserire prevalentemente tramite contratti di formazione e
lavoro e apprendistato. Per chi vuole conoscere l' azienda (e farsi conoscere tramite un primo colloquio
individuale) c' è il job day del 20 giugno a Bologna, evento a numero chiuso cui è possibile iscriversi
tramite il sito.
Anche Mediaworld è in cerca di numerosi profili per i punti vendita (capi settore, addetti alle casse e ai
servizi) e recluta stagisti per la sede centrale (in ambito direzione acquisti, analisi processi e data,
commercial controlling). Nel primo caso i contratti possono essere full o part time, ed è richiesta la
disponibilità a lavorare su turni anche nel weekend.
Per chi sogna solo il calcio, invece, c' è un modo per avvicinarsi a una delle squadre italiane: l' Inter è
infatti in cerca di 6 professionisti da inserire tramite stage (per i più junior) o contratto a tempo
indeterminato (per i profili senior).
Gli ambiti sono diversi: si va dal partnership account, incaricato di assistere i nuovi ospiti cinesi
(indispensabile la conoscenza professionale dell' inglese e del cinese mandarino parlato e scritto) ai
junior controller con il compito di controllare la reportistica finanziaria e gli scostamenti dal budget.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Servizi pubblici locali. I benefici della regolazione

L' emergenza rifiuti si risolve con un' Authority
La mancata approvazione del decreto
legislativo sui servizi pubblici locali a seguito
del pronunciamento della Corte costituzionale
di fine 2016, ha determinato, tra le altre cose,
la mancata attribuzione all' Aeegsi (Autorità
per l' energia elettrica, il gas e il settore idrico)
delle funzioni di regolazione e controllo anche
per il settore della gestione dei rifiuti urbani.
Da tempo Utilitalia evidenzia la necessità di
un' autorità indipendente di regolazione anche
per i rifiuti urbani.
La sua azione potrebbe, infatti, promuovere le
condizioni necessarie a garantire una gestione
industrialmente connotata, efficace, efficiente e
trasparente.
È questa l' unica via possibile per risolvere in
modo strutturale le emergenze che ormai da
molti anni caratterizzano importanti aree del
Paese, in particolare nel CentroSud. È questo
l' unico modo per far sì che l' economia
circolare, da tutti condivisa a parole, si traduca
in fatti concreti.
L' azione dell' Autorità potrebbe, in primo
luogo, contribuire al superamento della
legislazione concorrente tra Stato e Regioni,
accelerare il tanto atteso riassetto della
governance e favorire il superamento della frammentazione che si registra in senso orizzontale e
verticale nelle politiche di settore (pianificazione, affidamenti, autorizzazioni, controlli) e nella gestione
del servizio.
L' azione della regolazione consentirebbe, inoltre, di accelerare il percorso verso l' adozione di una
tariffa corrispettiva, capace di commisurare il costo alla quantità e alla qualità del servizio reso, nel
rispetto del principio europeo "chi inquina paga". Un sistema tariffario chiamato a responsabilizzare tutti
i soggetti (autorità locali, gestori, utenze) che hanno a che fare a diverso titolo con la produzione e la
gestione dei rifiuti urbani e che, grazie all' introduzione di costi efficienti, potrebbe spingere il sistema
delle imprese a una maggiore trasparenza e a recuperi di efficienza e produttività.
Ancora, l' azione della regolazione potrebbe favorire gli investimenti necessari a colmare la cronica
carenza di infrastrutture, soprattutto nelle aree del Paese che ancora oggi non riescono a soddisfare il
proprio fabbisogno di trattamento e si trovano così costrette a inviare i propri rifiuti fuori regione, con
significativo aumento degli impatti ambientali e dei costi a carico delle utenze.
L' attività di regolazione assicurerebbe, infine, una migliore tutela dell' utente favorendo, sull' intero
territorio nazionale, livelli adeguati e omogenei di servizio, a costi trasparenti e paragonabili, anche
attraverso la promozione di una concorrenza non rivolta al massimo ribasso, ma all' efficienza, all'
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efficacia e alla qualità del servizio.
A conferma di tutto ciò basta considerare i benefici che la regolazione ha portato negli altri settori dei
servizi pubblici locali (energia elettrica, gas e sistema idrico), dove da una parte sono aumentati gli
investimenti necessari a garantire infrastrutturazione e più alti standard di qualità del servizio, dall' altra
si è sviluppata una competizione tra gli operatori sul piano dell' innovazione, a tutto vantaggio dell'
utente finale.
Ultimo aspetto, da non sottovalutare: sulla necessità di introdurre una regolazione economica anche per
il settore dei rifiuti urbani si registra oggi un generale consenso e convergenza da parte del mondo
politico, di quello economico e giuridico, delle istituzioni che hanno competenze in materia di gestione
dei rifiuti e, infine, degli stessi operatori, pronti ad accettare questa nuova sfida.
Si tratta pertanto di un' occasione importante, che la politica deve cogliere quanto prima per far
crescere la cultura industriale e il sistema dei servizi nel nostro Paese.
Sarebbe drammatico rinviare ulteriormente questa decisione. Se vorremo non più occuparci in futuro di
emergenze rifiuti, dobbiamo risolvere oggi l' emergenza Autorità.
Presidente Utilitalia © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Ricette antiburocrazia difensiva
Lungaggini e bulimia regolatoria si possono sconfiggere con l' innovazione
Carlo Mochi Sismondi  Con la Strategia
nazionale per lo sviluppo sostenibile
presentata a fine marzo, il Governo, seppure
in acque agitate, pone un traguardo politico di
primo livello: attuare l' Agenda 2030 che
prevede il raggiungimento dei 17 SDGs
(Sustenaible Development Goals) approvati
dalle Nazioni Unite. Dalla riduzione delle
diseguaglianze al lavoro, dalla salute all'
istruzione, dall' ambiente alla parità di genere
e all' economia solidale questi obiettivi
disegnano lo sviluppo equo e sostenibile.
Quasi negli stessi giorni, con l' approvazione
in prima lettura degli ultimi cinque decreti
legislativi, tra cui i due pesantissimi riguardanti
valutazione e pubblico impiego, i 19 decreti
legislativi della "riforma Madia", nata per
rivoluzionare la pubblica amministrazione,
compongono ormai un quadro definitivo.
I due fatti sono strettamente connessi, perché
nessuno degli SDGs può essere raggiunto se
non con il sostegno fattivo di una Pa moderna
ed efficace.
In questo contesto i temi dell' innovazione della
pubblica amministrazione devono essere visti,
quindi, non come obiettivi fini a se stessi, ma
come strumenti strategici per dare risposta ai grandi temi che assillano i cittadini: il lavoro che non c' è,
la sicurezza percepita come precaria, la tutela della salute che deve tornare a essere un diritto, la
qualità dell' ambiente, le disuguaglianze che crescono a dismisura in un' Italia a molte velocità, dove chi
è indietro ha oggettivamente poche speranze di salire in un ascensore sociale bloccato.
Questo nesso tra obiettivi ambiziosi e riforma di un' amministrazione ancora lontana dal saper
rispondere ai mutevoli e crescenti bisogni di una società complessa sarà al centro del prossimo Forum
Pa 2017 in programma a Roma, nella nuova cornice della "nuvola di Fuksas", dal 23 al 25 maggio
prossimi.
Un Forum Pa, il ventottesimo della serie, che ha un nemico e molti alleati.
Il principale nemico del cambiamento va cercato in un evidente contrasto: ci troviamo, infatti, davanti
leggi importanti che si succedono, ma vediamo negli uffici un' amministrazione sempre più scoraggiata,
delusa e quindi immobile. Non che non abbia colpe: ne ha più d' una, a cominciare dall' accettazione del
dogma per cui tutto quello che non è esplicitamente obbligato è proibito, o comunque pericoloso,
scivoloso, da evitare. È qui, in questo contrasto, che nasce il mostro: la "burocrazia difensiva". Quell'
atteggiamento, comune tra i dipendenti pubblici (non solo dirigenti), per cui è solo non facendo che si
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evitano rischi. È burocrazia difensiva chiedere cento pareri prima di prendere una decisione e poi
comunque rimandarla al proprio superiore diretto o alla politica e non far nulla se non si ricevono
esplicite direttive. È burocrazia difensiva allungare i tempi di una riforma, perché è meglio non essere i
primi, bloccare gli appalti pubblici in attesa di chiarimenti sul nuovo codice, non rischiare, non scegliere,
non usare gli strumenti, pur esistenti, della discrezionalità, lasciar fare agli automatismi, cercare neutrali
algoritmi, non valutare per non essere valutati.
Se la burocrazia difensiva è così diffusa (c' è in corso un sondaggio in merito su www.forumpa.it), non è
però colpa di un virus, ma di una confusione legislativa, di una bulimia regolatoria, di un' impotente
coazione a ripetere, per cui si legifica dieci volte la stessa cosa.
In questo caos l' unica salvezza percepita è quella di restare fermi, di aspettare che passi il vento dell'
innovazione (tanto, poi, con il nuovo Governo tutto cambia) o di pretendere, prima di applicarle, che le
novità diventino obbligatorie e ne sia sanzionata la negligenza o, infine, che qualche deus ex machina
normativo liberi dalla paura.
Se questo è il nemico, gli alleati sono in primis una stessa parte del pubblico impiego, gli "innovatori"
della Pa che non hanno perso l' orgoglio del civil servant; poi, ancora, le straordinarie potenzialità della
trasformazione digitale, che quando è al servizio di una visione lungimirante, che promuove
competenza e autonoma responsabilità, produce uno straordinario risultato in termini di ripensamento
dei processi, di semplificazione, di efficienza. Infine, i cittadini stessi, singoli od organizzati, diventano
attori del cambiamento pretendendo un' amministrazione che operi secondo i princìpi dello "Stato
partner", ossia un' amministrazione che si muova in rete, che guidi la società verso un modello
collaborativo.
Le leggi ci sono, gli obiettivi anche, non mancano neanche i soldi (perché non esiste innovazione a
costo zero): basterà spendere bene gli stanziamenti del Pon "Governance e capacità amministrativa".
È il momento di mettersi al lavoro e di dare spazio alla formazione, ai manuali e di smettere di prenderci
in giro facendo finta che i problemi siano i furbetti e i rimedi siano i "tornelli".
Presidente FPA © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Bilanci. I sindaci chiedono una ristrutturazione come quella prevista nel 2014 per le Regioni

Comuni, il 12% della spesa finisce nel servizio al
debito
Per la manovrina spinta al rinvio della contabilità economica
Gianni Trovati  Il costo del debito fra
restituzioni e interessi si mangia in media il
12% della spesa corrente dei Comuni, e il suo
peso cresce in particolare negli enti medio
piccoli, dove nei casi più gravi arriva al 25 per
cento. Numeri difficili da gestire, e paradossali
al termine di una lunga fase di tassi piatti che
evidentemente non si è sentita nei conti dei
sindaci.
Il dato emerge dalle tabelle elaborate da Anci
e Ifel in occasione del dibattito sul Def, e
mostra che le ripetute aperture della Cassa
depositi e prestiti sulla rinegoziazione dei
mutui hanno risolto una serie di situazioni ma
non hanno modificato il problema strutturale. I
mutui degli enti locali hanno spesso parecchi
anni alle spalle, e sono caratterizzati da una
struttura dei tassi che non rispecchia più il
quadro attuale e soprattutto sottrae risorse a
impieghi più produttivi.
Su questa base, i sindaci tornano a chiedere
un intervento generalizzato del debito sul
modello di quello realizzato con le Regioni,
c h e n e l 2 0 1 4 h a permesso a d i e c i
amministrazioni di rivedere la gestione di bond
e mutui per quasi 20 miliardi. Il debito locale,
certifica del resto lo stesso Def ora in discussione in Parlamento, pesa meno del 2% sul totale del
passivo in carico alla Pa e i suoi costi, significativi per i singoli Comuni, sono più gestibili se guardati
con gli occhi della finanza pubblica complessiva.
Il primo veicolo per intervenire è naturalmente offerto dal decreto legge della «manovrina», che ha
imbarcato anche il provvedimento sugli enti locali (quello che porta al 75% il turn over nei Comuni oltre i
10mila abitanti e offre qualche aiuto a Province e Città metropolitane). Dopo il lungo lavorio su un testo
approvato ufficialmente l' 11 aprile ma ancora in attesa dell' avvio dell' esame in Parlamento, infatti, la
battaglia sugli emendamenti si prospetta ricca.
Anche perché a conti fatti, complici le accelerazioni preelettorali, potrebbe essere questo l' ultimo
veicolo normativo utile prima della legge di bilancio.
Il tema del debito, finora sottovalutato dal legislatore nazionale, si lega del resto ad altri due macigni il
cui peso sta crescendo sui conti comunali e schiaccia la spesa corrente per servizi. Il primo è quello del
Fondo crediti di dubbia esigibilità, che vale a fine 2016 tre miliardi di euro (altri 500 sono congelati nei
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

Continua >

46

24 aprile 2017
Pagina 24
< Segue

Il Sole 24 Ore
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

fondi rischi; si veda «Il Sole 24 Ore» di mercoledì scorso) e che ovviamente è destinato a salire ancora
insieme alle percentuali progressive di copertura fino al 100% a partire dal 2019. Il secondo freno arriva
invece dai costi del personale: anni di turn over al lumicino li hanno ridotti, ma l' ampliamento degli
spazi per le assunzioni ora invertirà la tendenza mentre il rinnovo dei contratti, se rispetterà l' obiettivo
degli 85 euro medi di aumento previsti dall' intesa Governosindacati del 30 novembre, costerà 564,3
milioni a regime. Tutta spesa rigida, che in un contesto di entrate congelate rappresenta un problema di
fronte alle richieste di welfare locale, crescenti soprattutto nei territori più in crisi dove i bilanci locali
sono meno floridi.
Negli infiniti lavori in corso della finanza locale, poi, non potevano mancare le battaglie sulle proroghe.
La prossima guarda agli obblighi di tenuta della contabilità economicopatrimoniale. I sindaci chiedono il
rinvio di un anno, o almeno lo slittamento a fine settembre, quando in calendario c' è la prima scadenza
per il bilancio consolidato. Da segnalare, in questo contesto, anche la richiesta di proroga avanzata dai
Comuni fino a 5mila abitanti per il rendiconto 2016, che si porta dietro i nuovi obblighi di
riclassificazione e rivalutazione di inventario e patrimonio.
gianni.trovati@ilsole24ore.com © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Tributi. La Cassazione nega i rimborsi per i versamenti effettuati, ma è forte la prospettiva di
nuovo contenzioso

Trivelle, baluardo sull' Imu già pagata
La norma di interpretazione autentica inserita
nel decreto con la manovrina secondo la quale
l e piattaforme petrolifere non sarebbero
soggette a Ici, Imu e Tasi «in quanto non
costituiscono fabbricati iscritti o iscrivibili nel
catasto fabbricati» è destinata ad alimentare
non solo discussioni politiche ma anche il
contenzioso.
Nel corso del 2016 la Cassazione si era
pronunciata per l' imponibilità delle piattaforme
petrolifere (sentenze 3618/2016 e
19510/2016), contrariamente a quanto
sostenuto dal ministero delle finanze nella
risoluzione 3/Df del 1° giugno 2016.
Al di là delle aspettative di incasso di molti
Comuni, che non hanno ancora emesso gli atti
di accertamento Imu fino al 2016, occorre
capire cosa accade per le posizioni già definite
o in corso di definizione.
Con riferimento agli atti di accertamento
coperti da sentenza passata in giudicato, non
dovrebbe esserci alcun problema in merito al
fatto che il Comune non è tenuto a restituire
quanto già incassato.
Lo stesso discorso vale per gli atti di
accertamento pagati e non impugnati. Un'
eventuale domanda di rimborso in questo caso dovrebbe essere illegittima, perché il suo accoglimento
permetterebbe la riapertura dei termini per l' impugnazione di atti divenuti definitivi (in tal senso, si veda
la sentenza 4760/2009 della Cassazione).
Né potrebbe essere una valida argomentazione il fatto che l' atto rechi una pretesa dichiarata illegittima
in base a una norma sopravvenuta, perché anche in questo caso la mancata impugnazione di un atto di
per sé illegittimo autorizza l' ente a pretenderne il pagamento (ancora Cassazione, sentenza
8557/2016).
Molti Comuni, però, invece di utilizzare gli strumenti offerti dalla disciplina sul contenzioso tributario
hanno definito la questione con accordi stragiudiziali, prevedendo l' esclusione della sanzione oppure
una rideterminazione dei valori, visto che si tratta comunque di immobili da valorizzare a scritture
contabili, e anche sulle componenti da considerare c' era incertezza. Anche in questo caso non
dovrebbero esserci problemi, perché un' eventuale richiesta di "annullamento" dell' accordo farebbe
comunque rivivere gli atti di accertamento originari, non impugnati, e con importi ovviamente superiori a
quelli definiti in sede stragiudiziale.
Ovviamente, ne nascerà comunque un contenzioso, anche considerando che gli importi in gioco sono
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consistenti e sono già confluiti nei bilanci comunali, ma non si dovrà più far affidamento alla funzione
nomofilattica della Cassazione; perché se quanto statuito dai giudici di Piazza Cavour non piace, si farà
presto a scrivere un' altra leggina di interpretazione autentica.
Forse il tira e molla fra giudici e legislatore potrebbe portare a sollevare una questione di legittimità
costituzionale, e le occasioni non mancheranno perché sono ancora tante le controversie pendenti sia
innanzi le commissioni tributarie sia innanzi la stessa Corte di Cassazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Lo prevede il decreto legge correttivo dei conti pubblici. Si allunga la vita del meccanismo

Split payment, il perimetro applicativo si estende a
catena
FRANCO RICCA  Lo split payment dell' Iva
conquista spazio e tempo.
Dal prossimo 1° luglio, il meccanismo speciale
d i a s s o l v i m e n t o d e l l ' imposta, introdotto
temporaneamente sulle forniture alla pubblica
amministrazione, a m p l i e r à i l p e r i m e t r o
soggettivo con un' estensione «a catena».
Saranno infatti coinvolti tutti i soggetti rientranti
nel bilancio pubblico consolidato, le società
controllate dalle amministrazioni centrali dello
stato o dagli enti pubblici territoriali, le società
controllate dalle predette società e le principali
società quotate. Il meccanismo si applicherà
anche alle prestazioni di servizi professionali
sottoposte alla ritenuta d' acconto, sinora
escluse.
Le novità, contenute nella manovra correttiva
dei conti pubblici, postulano ovviamente l'
allungamento della vita dello split payment,
che infatti non andrà in soffitta il 31 dicembre
2017, come stabilito nella decisione del
consiglio dell' Unione europea n. 2015/1401
del 14 luglio 2015, ma si applicherà fino alla
scadenza che sarà fissata dalla nuova
autorizzazione richiesta al consiglio.
Come cambia il perimetro applicativo. In base
all' originaria formulazione del comma 1 dell'
art. 17ter del dpr 633/72, il meccanismo della
scissione dei pagamenti (o split payment), secondo cui l' Iva addebitata in fattura dal fornitore è versata
dal cliente direttamente all' erario anziché al fornitore, si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di
servizi effettuate nei confronti dello stato, degli organi dello stato, degli enti pubblici territoriali e dei
consorzi tra essi costituiti ai sensi dell' art.
31 del dlgs n. 267/2000, delle camere di commercio, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie
locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico,
degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza. Il comma 2 esclude dal
meccanismo speciale i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di
imposta sul reddito.
Per effetto delle modifiche e integrazioni apportate alla norma dal recente dl, il meccanismo speciale, a
decorrere dalle operazioni fatturate dal 1° luglio 2017, si applicherà alle cessioni di beni e a l l e
prestazioni di servizi effettuate nei confronti: 1. della pubblica amministrazione, come definita dall' art. 1,
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comma 2 della legge n. 196/2009. Tale definizione comprende tutti i soggetti inseriti nel conto
economico consolidato, secondo l' elenco pubblicato dall' Istat, da ultimo nella G.U. n. 229 del 30
settembre 2016, comprese le autorità indipendenti e, in ogni caso, le amministrazioni di cui all' art. 1,
comma 2, del dlgs n.
165/2001 (ossia tutte le amministrazioni dello stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e
le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello stato a ordinamento autonomo, le regioni, le
province, i comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli
Istituti autonomi case popolari, le camere di commercio e loro associazioni, gli enti pubblici non
economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, l' Aran, le agenzie di cui al dlgs n. 300/1999 e il Coni). In sostanza, l' intera platea dei soggetti
già individuati come destinatari della fattura elettronica obbligatoria; 2. delle società controllate, ai sensi
dell' art. 2359, primo comma, nn. 1) e 2) del codice civile, direttamente dalla presidenza del consiglio
dei ministri e dai ministeri; è rilevante il controllo derivante dalla disponibilità della maggioranza dei voti
o dalla disponibilità di voti sufficienti per esercitare un' influenza dominante nell' assemblea ordinaria; 3.
delle società controllate, ai sensi dell' art. 2359, primo comma, n. 1), c.c., direttamente da regioni,
province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni; in questo caso rileva solo il controllo derivante
dalla maggioranza dei voti; 4. delle società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell' art.
2359, primo comma, n. 1), c.c., dalle società di cui ai precedenti punti 2 e 3, anche nel caso in cui le
controllanti rientrino nel perimetro dei soggetti pubblici agli effetti del bilancio consolidato oppure fra le
società di cui al successivo punto 5; 5. delle società quotate inserite nell' indice Ftse Mib della borsa; il
ministro dell' economia ha però facoltà di individuare, con proprio decreto, un indice alternativo.
Non sarà facile per i fornitori districarsi nelle scatole cinesi che compongono il nuovo perimetro
applicativo dello split payment. La prima versione del dl prevedeva al riguardo che fosse un decreto
ministeriale a occuparsi di questo compito, individuando i soggetti interessati, ma la previsione non è
stata confermata nel testo finale. In ogni caso, i fornitori dovranno poter contare sulle indicazioni ricevute
dai loro clienti: in tal senso già la circolare dell' Agenzia delle entrate n. 1/2015, secondo cui, in caso di
incertezza, è sufficiente attenersi, appunto, alle indicazioni ricevute dai cessionari/committenti, i quali
possiedono tutti gli elementi per valutare le proprie caratteristiche soggettive in relazione alle
disposizioni dell' art.
17ter.
Un' ulteriore estensione del meccanismo, questa volta dal «lato fornitori», deriva dall' abrogazione del
comma 2 dell' art. 17ter, che esclude(va) dallo split payment i compensi per prestazioni di servizi
assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito: di conseguenza, anche le prestazioni in
esame, rese nei confronti dei soggetti elencati nei commi 1 e 1bis dell' art. 17ter, dal 1° luglio
rientreranno nel meccanismo speciale.
Entro trenta giorni dall' entrata in vigore del decretolegge, con un decreto del ministro dell' economia
saranno emanate le disposizioni di attuazione.
Eccezione per le operazioni soggette a inversione contabile. È confermato che lo split payment si
applica alle operazioni per le quali i cessionari/committenti «non sono debitori dell' imposta ai sensi
delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto».
Questa previsione, letteralmente non felicissima, mira a escludere dal meccanismo le operazioni
soggette al regime particolare dell' inversione contabile (o reverse charge).
Si tratta, per esempio, delle operazioni menzionate nell' art.
17, quinto e sesto comma, nonché nell' art. 74, settimo e ottavo comma, del dpr 633/72 (prestazioni di
subappalto in edilizia, cessioni di fabbricati imponibili su opzione, prestazioni di servizi di pulizia,
demolizione, installazione impianti e di completamento degli edifici, cessioni di oro, di rottami ecc.),
nonché delle operazioni transfrontaliere (es. acquisti intracomunitari, acquisti di beni e servizi d a
fornitori esteri ecc.).
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Naturalmente, affinché l' operazione rientri nel regime dell' inversione contabile è necessario che il
cessionario/committente agisca in veste di soggetto passivo, requisito che non è richiesto, invece, ai fini
dell' applicazione dello split payment.
In sostanza, il regime dell' inversione contabile  caratterizzato da profili di specialità sia oggettivi
(riguarda solo alcune operazioni) che soggettivi (richiede lo status di soggetto passivo del destinatario)
 ha diritto di precedenza sul meccanismo, anch' esso speciale, dello split payment: pertanto, qualora
sussistano i presupposti dell' inversione contabile, il cessionario/committente assume la qualifica di
debitore dell' imposta e dovrà, in quanto tale, applicare l' imposta stessa all' operazione imponibile
ricevuta, individuandone la base imponibile e l' aliquota, mentre il fornitore si limiterà a emettere la
fattura senza addebito dell' imposta e con l' annotazione «inversione contabile».
Può peraltro accadere, soprattutto nelle operazioni verso enti pubblici, che i presupposti dell' inversione
contabile sussistano solo parzialmente.
Ciò accade, per esempio, quando l' ente acquista beni o servizi oggettivamente rientranti nel regime
dell' inversione contabile, che sono però destinati promiscuamente alla propria sfera istituzionale e a
quella commerciale. In tal caso, l' ente interviene nell' acquisto con la doppia veste di soggetto passivo
e di consumatore finale (si pensi al servizio di pulizia del palazzo municipale all' interno del quale vi
sono alcuni locali utilizzati dal comune per lo svolgimento di attività qualificate commerciali ai fini dell'
Iva).
In questa ipotesi, secondo le indicazioni fornite dall' Agenzia delle entrate con la circolare n.
15/2015, l' ente dovrà applicare l' inversione contabile solo nei limiti in cui opera in veste di soggetto
passivo.
Pertanto, qualora i beni e servizi acquistati siano destinati promiscuamente sia alla sfera commerciale
che a quella istituzionale, l' ente dovrà comunicare al fornitore la quotaparte del bene o servizio
acquisita per finalità commerciali, determinata con criteri oggettivi, da assoggettare al regime dell'
inversione contabile, mentre alla residua quota «istituzionale» si applicherà lo split payment.
Sarà quindi opportuno, se non necessario, documentare l' operazione «a destinazione promiscua»
attraverso due distinte fatture, una per la quota di corrispettivo soggetta all' inversione contabile e l' altra
per la quota soggetta allo split payment; la duplice fattura agevolerà, quanto meno sul piano
strettamente pratico, l' esecuzione degli adempimenti previsti per ciascun meccanismo Esclusioni
necessarie per motivi tecnici. Si deve ricordare che, in via interpretativa, l' Agenzia delle entrate ha
riconosciuto che lo split payment non può trovare applicazione nei seguenti casi:  in tutte le ipotesi in
cui la fattura del fornitore, in forza di particolari disposizioni, non evidenzia l' Iva (per esempio,
operazioni soggette al regime del margine, a quello dell' editoria, ecc.
)  operazioni legittimamente non documentate da fattura, bensì da ricevuta o scontino fiscale (es.
acquisti effettuati presso commercianti al minuto)  operazioni documentate dalle fatture semplificate di
cui all' art. 21bis, dpr 633/72  particolari operazioni nelle quali il cessionario/committente non effettua
alcun pagamento al fornitore, il quale ha già nella propria disponibilità il corrispettivo (per esempio,
servizi di riscossione delle entrate e altri proventi)  fatture emesse in dipendenza dell' esercizio del
diritto di rivalsa dell' imposta pagata a seguito di accertamento, secondo le disposizioni dell' ultimo
comma dell' art. 60 del dpr n. 633/72.
© Riproduzione riservata.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

52

24 aprile 2017
Pagina 3

Italia Oggi Sette
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

Versamento a due vie: attività non commerciali o
esercizio d' impresa
Al momento, il versamento dell' imposta sulle
operazioni soggette allo split payment va
eseguito con le modalità stabilite dal dm 25
gennaio 2015. In relazione all' originario
perimetro soggettivo, costituito esclusivamente
da enti pubblici, il decreto detta disposizioni
d i f f e r e n z i a t e a s e c o n d a c h e l ' ente
cessionario/committente acquisti i beni o i
servizi nell' ambito di un' attività economica
soggetta all' Iva oppure per gli scopi
istituzionali. Vediamo dunque le disposizioni
del predetto decreto, tenendo presente che
potrebbero esservi novità nelle disposizioni
attuative delle modifiche all' art. 17ter. Si
ricorda che, in base all' art. 3 del dm, l'
imposta relativa alle operazioni sottoposte allo
split payment diviene esigibile al momento del
pagamento del corrispettivo, salva la facoltà
delle amministrazioni pubbliche di anticipare l'
esigibilità al momento di ricezione della
fattura.
Enti non soggetti passivi. L' articolo 4 del dm
stabilisce che gli enti devono effettuare il
versamento dell' Iva, senza possibilità di
compensazione, entro il 16 del mese
successivo a quello in cui l' imposta è divenuta
esigibile.
Fermo restando il termine suindicato, gli enti
possono scegliere se effettuare un versamento cumulativo mensile, oppure distinti versamenti per l'
imposta divenuta esigibile in ciascun giorno, oppure per ciascuna fattura.
Per eseguire il versamento, secondo le disposizioni dell' art. 4 del decreto e le istruzioni fornite
successivamente dall' Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 15/2015:  gli enti titolari di conti presso
la banca d' Italia utilizzano il modello «F24 enti pubblici». Nel modello occorre riportare il codice tributo
602E, il codice fiscale e la denominazione dell' ente e, nel dettaglio del versamento, il valore F nel
campo «sezione», il mese per il quale si effettua il versamento nel campo riferimento A, l' anno d'
imposta nel campo riferimento B  gli enti autorizzati a tenere un conto presso banche convenzionate
con l' Agenzia delle entrate utilizzano la delega unificata modello F24 normale. Il codice tributo da
indicare è 6040, la sezione da compilare «erario», mentre nel campo «rateazione» occorre indicare l'
anno e il mese di riferimento del versamento  gli altri enti effettuano il versamento direttamente sul
capitolo di bilancio 1203, capo 8, articolo 12.
Nella circolare n. 15/2015 è stato precisato che non sono previsti limiti al numero di modelli F24 «enti
pubblici» inviabili in un certo periodo di tempo, anche per la stessa scadenza e le stesse tipologie di
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pagamenti, anche dello stesso importo, con l' avvertenza che gli invii successivi non annullano i
precedenti, ma vi si aggiungono. Questo perché, come si è detto, tra le modalità di pagamento
individuate dal dm vi è anche quella analitica, cioè un versamento per ciascuna fattura.
Oltre all' obbligo di versamento, l' ente non ha alcun altro adempimento e non è tenuto ad alcuna
comunicazione o dichiarazione all' amministrazione finanziaria; ciò grazie al fatto che le fatture
indirizzate agli enti pubblici sono obbligatoriamente in formato elettronico p.a. e sono veicolate
attraverso il sistema di interscambio gestito dall' Agenzia delle entrate. L' art. 6 del dm, infatti, stabilisce
che per il monitoraggio dei versamenti effettuati ai sensi dell' art. 4, l' Agenzia delle entrate, previa
intesa con il dipartimento della ragioneria generale dello stato, acquisisce ed elabora le informazioni dei
predetti versamenti e le informazioni contenute nelle fatture elettroniche trasmesse ai sensi dell' art. 1,
commi da 209 a 214, della legge n. 244/2007, e relativi decreti attuativi.
Enti soggetti passivi. Per gli enti che effettuano acquisti di beni e servizi nell' esercizio di attività
commerciali, in relazione alle quali sono identificati ai fini dell' Iva, l' articolo 5 del dm stabilisce l' obbligo
di annotare le fatture nel registro di cui agli articoli 23 o 24 del dpr 633/72 entro il giorno 15 del mese
successivo a quello in cui l' imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente. L' imposta
dovuta, pertanto, partecipa alla liquidazione periodica del mese dell' esigibilità o, eventualmente, del
relativo trimestre e dovrà essere versata, se dalla liquidazione emerge un debito, nei tempi e modi
ordinariamente stabiliti per il versamento dell' Iva, ovverosia entro il giorno 16 del mese successivo a
quello di riferimento o, per i contribuenti trimestrali, entro il giorno 16 del secondo mese successivo al
trimestre di riferimento, con il modello F24 e indicando il codice tributo della relativa liquidazione
periodica.
In buona sostanza, gli enti soggetti passivi assolvono l' imposta da split payment mediante iscrizione
contabile, con le stesse modalità previste nell' ambito del regime dell' inversione contabile, e hanno
quindi la possibilità di compensare l' imposta dovuta esercitando, se spettante, il diritto alla detrazione.
Al riguardo, nella circolare n. 15/E l' Agenzia ha precisato che le modalità di cui all' art. 5 del dm sono
finalizzate esclusivamente a semplificare gli adempimenti consentendo al soggetto pubblico di operare
il versamento nel quadro della ordinaria liquidazione Iva, evitando così di dover gestire modalità diverse
e speciali per l' effettuazione dell' adempimento, fermo restando dunque l' attribuzione al fornitore della
qualifica di debitore dell' imposta.
Acquisti a impiego promiscuo. Secondo la circolare n. 15/2015, in relazione agli acquisti di beni e
servizi destinati a essere utilizzati dall' ente «sia nell' ambito di attività non commerciali sia nell'
esercizio d' impresa, la p.a., non debitore d' imposta, dovrà preventivamente individuare, con criteri
oggettivi, la parte della relativa imposta da imputare rispettivamente alle due differenti attività, per le
quali l' ente è tenuto a eseguire separatamente i relativi adempimenti.
» Omesso versamento. Nei confronti dei cessionari/committenti che omettono o ritardano il versamento
dell' Iva cui sono tenuti ai sensi delle disposizioni dell' art. 17ter si applicano, in ogni caso, le sanzioni
per le violazioni degli obblighi di versamento previste dall' art. 13 del dlgs n. 471/1997, ossia il 30% dell'
importo non versato; se il versamento è eseguito entro 14 giorni dalla scadenza, la sanzione è pari all'
1% per ogni giorno di ritardo, mentre se è eseguito fra il 15° e il 90° giorno dalla scadenza la sanzione è
pari al 15%. Per la riscossione delle somme dovute, l' Agenzia delle entrate utilizza l' atto di recupero di
cui all' art. 1, comma 421, della legge n. 311/2004.
© Riproduzione riservata.
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Caratteristiche e criticità del nuovo condono previsto dalle norme sulla finanza pubblica

Definizione liti a rischio flop
Scarsa rateizzazione e incertezze riducono l' appetibilità
Definizione delle liti pendenti, versione 3.0, a
rischio flop; l' irrilevanza di eventuali giudizi
parziali a favore del contribuente, che deve
comunque corrispondere tutte le somme
presenti nell' atto impugnato, la scarsa
rateizzazione concessa (solo tre rate, con l'
80% della somma da versare entro due mesi)
e i non chiari rapporti con la rottamazione
rischiano di far impantanare il nuovo condono
rendendolo scarsamente appetibile ai
contribuenti potenzialmente interessati.
La bozza di decreto legge di correzione ai
conti pubblici presenta un nuovo condono, che
si affianca, fino a sovrapporsi, alla
rottamazione delle cartelle, i cui termini sono
appena scaduti. Si tratta dell' ennesima misura
che la Corte dei conti, nel proprio rapporto
annuale (vedi ItaliaOggi del 10/4/2017) ha
definito quali provvedimenti ibridi tra
anticipazioni di imposte e contrasto all'
evasione. È vero che la possibilità di chiudere
le controversie tributarie ha anche lo scopo
nobile di decongestionare le commissioni
tributarie e razionalizzare l' amministrazione
della giustizia (470 mila cause pendenti, delle
quali 230 mila avviate nel 2016), ma è
innegabile che la molla sia, ancora una volta, l'
esigenza di generare entrate immediate senza
aumentare il prelievo fiscale. Tuttavia, proprio la necessità di fare cassa e di legare la definizione alla
rottamazione dei ruoli ha reso la nuova sanatoria scarsamente profittevole per i contribuenti.
Basti pensare, come anticipato, che a differenza delle altre versioni (quella dell' articolo 16 della legge
n. 289 del 2002 ma anche quella dell' articolo 39, comma 12 del dl 98 del 2011) non è previsto alcuno
sconto sull' imposta dovuta in contestazione.
Le cause interessate sono tutte quelle incardinate presso gli organi di giustizia tributaria purché il
ricorso introduttivo chiami in causa l' agenzia delle entrate. È sufficiente che la controversia sia
pendente in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio.
Spetta comunque al contribuente, che ha proposto l' atto introduttivo del giudizio (o a chi nel frattempo è
subentrato o ne ha acquisito la legittimazione) proporre la domanda di definizione che prevede il
pagamento di tutti gli importi presenti nell' atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in
primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati, però, fino al sessantesimo giorno
successivo alla notifica dell' atto. Sono quindi escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di
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mora.
La disposizione prevede inoltre che se la controversia attiene esclusivamente agli interessi di mora o
alle sanzioni non collegate ai tributi, la definizione si perfeziona con il pagamento del quaranta per cento
degli importi in contestazione. Se invece il contenzioso è relativo solo a sanzioni riferite a tributi che
sono stati definiti anche con altre modalità, non è dovuto alcun importo per la chiusura della lite.
Temporalmente sono interessate alla definizione le controversie per le quali il contribuente abbia
perfezionato la costituzione in giudizio presso la commissione tributaria provinciale competente entro il
31 dicembre 2016 a condizione che, al momento della presentazione della domanda non sia intervenuta
una pronuncia ormai definitiva.
Non possono essere definite le controversie relative alle risorse proprie tradizionali dell' Ue e all'
imposta sul valore aggiunto riscossa all' importazione nonché le somme dovute a titolo di recupero di
aiuti di Stato.
Per il pagamento valgono le regole previste per l' accertamento con adesione. Tuttavia è possibile la
dilazione degli importi dovuti in un numero massimo di tre rate a condizione che gli importi dovuti siano
superiori a duemila euro.
Il termine per il pagamento degli importi dovuti o della prima rata, di importo pari al 40% del totale,
scade il 30 settembre 2017. La seconda rata, anch' essa pari al 40% del totale, va versata entro 30
novembre 2017 mentre l' ultima, pari al residuo venti per cento, è fissata al 30 giugno 2018.
Va sottolineato che in presenza di più controversie da definire, per ciascuna di esse dovrà essere
effettuato un versamento autonomo.
La norma prevede poi un particolare collegamento con la rottamazione dei ruoli. Testualmente si legge
che «Qualora gli importi rientrino, in tutto o in parte, anche nell' ambito di applicazione della definizione
agevolata di cui all' articolo 6 del decretolegge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il contribuente deve essersi comunque avvalso anche di quest'
ultima definizione».
Il legame tra le due disposizioni genera dubbi e perplessità e depone per la tesi che la definizione delle
liti sia stata pensata per allargare il campo di applicazione della rottamazione. Lo scopo è quello di
evitare che i contribuenti abbandonino la rottamazione e aderiscano alla chiusura delle liti pendenti
perché più favorevole, considerato che non si pagherebbero gli aggi sulle imposte e le altre spese e
diritti dovuti con la rottamazione. In ogni caso la definizione delle liti pendenti si perfeziona con il
pagamento degli importi dovuti a o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la
definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda che deve essere inoltrata entro il 30
settembre 2017; anche in questo caso, per ciascuna controversia è presentata una distinta domanda di
definizione esente dall' imposta di bollo. Si noti che la norma definisce controversia autonoma quella
relativa a ciascun atto impugnato; in tal modo, laddove si sono impugnati diversi atti con un unico
ricorso vanno presentate più istanze di definizione. Laddove le controversie definibili abbiano
comportato l' iscrizione a ruolo a titolo provvisorio in pendenza di giudizio e le somme siano state in
tutto o in parte versate, per la definizione delle liti in corso si scomputano gli importi già versati; allo
stesso modo si scomputano gli importi dovuti per la rottamazione dei ruoli. In ogni caso, però, la
chiusura delle liti pendenti non può mai dare origine alla restituzione delle somme già versate ancorché
eccedenti rispetto quelle necessarie per la definizione stessa.
Con riferimento ai rapporti tra la definizione delle liti e i procedimenti in corso la norma chiarisce che gli
effetti della definizione perfezionata (quindi con il pagamento della prima rata) prevalgono su quelli
delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell' entrata in vigore de decreto
legge.
Di fatto, però, le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita
richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il
processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia
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della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta
sospeso fino al 31 dicembre 2018. La chiusura del processo dovrebbe comportare la compensazione
delle spese di lite, giacché si verifica una causa di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'
articolo 45 del dlgs 546/92.
Sempre in tema di rapporti con i processi in corso, la norma prevede che per le liti oggetto di definibili
sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e
di riassunzione che scadono fino al 30 settembre 2017.
L' eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la
notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dinanzi all' organo
giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in
pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al
diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest' ultimo.
Infine, in caso di controversie con più obbligati, la definizione perfezionata da un contribuente giova in
favore di tutti gli altri, inclusi quelli per i quali l' eventuale giudizio sia già stato pronunciato e divenuto
definitivo.
© Riproduzione riservata.
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Dalla prossima settimana possibilità d' accesso alla pensione con 22 mesi d' anticipo

Anzianità prima per i precoci
Pensione anticipata a chi ha cominciato a
lavorare a 18 anni o ancora prima e sia
disoccupato, invalido, impegnato in attività
usuranti o gravose oppure beneficiario dei
permessi della legge n.
104. Dal 1° maggio, questi lavoratori possono
accedere alla pensione di anzianità con un
anticipo di 22 mesi, le lavoratrici di (soli) 10
mesi, come previsto dalla legge di Bilancio
2017, che ha ridotto a 41 anni il requisito
contributivo unico (a prescindere dall' età)
esclusivamente a favore dei lavoratori
cosiddetti «precoci».
Requisiti. La misura interessa i lavoratori
«precoci», che hanno cioè cominciato a
lavorare in tenera età, prima dei 18 anni, e
consiste nella riduzione del requisito
contributivo per l' accesso alla pensione di
anzianità a 41 anni, per uomini e donne. L'
anticipo di pensione, dunque, è di un 1 anno e
10 mesi agli uomini e di 10 mesi alle donne,
come si vede in tabella (per le donne già oggi
il requisito contributivo unico è inferiore di 1
anno rispetto a quello degli uomini).
Possono beneficiare del prepensionamento i
lavoratori che contemporaneamente: a)
rientrano in una delle categorie individuate
dalla legge di Bilancio del 2017 (indicate in
tabella); b) sono «precoci», intendendosi tale il lavoratore che, avendo iniziato a lavorare in giovane età,
risulti in possesso di almeno 12 mesi di contributi per periodi di lavoro effettivo prestato prima dei
diciannove anni d' età.
L' anticipo del pensionamento. La misura, operativa dal 1° maggio (senza scadenza), consente di avere
accesso alla pensione di anzianità con i seguenti requisiti ridotti: uomini = a qualunque età, con 41 anni
di contributi (anziché 42 anni e 10 mesi); donne = a qualunque età, con 41 anni di contributi (anziché 41
anni e 10 mesi).
Per gli anni futuri, il nuovo requisito (41 anni) rimane comunque soggetto all' adeguamento della
speranza di vita, così come per tutti i requisiti di pensione (il prossimo ci sarà nell' anno 2019). In tabella
sono indicati gli aggiornamenti stimati per l' anno 2019 (aumento di 4 mesi) e per l' anno 2021 (tre mesi
in più).
Anticipo e buonuscita.
Per i lavoratori pubblici (statali, dipendenti di enti locali, di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici di
ricerca, etc.
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) la riduzione del requisito per la pensione di anzianità non ha efficacia per l' accesso al trattamento di
fine rapporto lavoro (tfr) o di fine servizio (tfs), continuandosi ad applicare il requisito oggi vigente. In
altre parole, i lavoratori pubblici potranno andare in pensione d' anzianità con 41 anni di contributi nel
2017 e nel 2018, ma riceveranno il tfr o tfs dopo un anno e 10 mesi (in base al requisito non ridotto di 42
anni e 10 mesi) se uomini e dopo 10 mesi se donne (in base al requisito non ridotto di 42 anni e 10
mesi); nel 2019 potranno mettersi in pensione d' anzianità con 41 anni e 4 mesi di contributi (per effetto
della speranza di vita), ma riceveranno il tfr o il tfs dopo un anno e 10 mesi (al maturare del requisito
non ridotto di 43 anni e 2 mesi) se uomini, o dopo 10 mesi se donne (al maturare del requisito non
ridotto di 42 anni e 2 mesi); e così via.
L' anticipo della pensione di anzianità è concesso entro i limiti delle risorse stanziate.
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Successioni e donazioni, fisco più leggero
Sono due le agevolazioni in materia di imposta
di successioni e donazioni per le persone
portatrici di handicap grave ai sensi della
legge 104/1992:  una franchigia pari a
1.500.000 indipendente dal vincolo di
parentela o affinità esistente tra il de
cuius/donante e il disabile (art. 2, comma 49
bis, dl n.
262/2006);  l' esenzione totale per i beni e
diritti conferiti in un trust o gravati da vincoli di
destinazione ex art. 2645ter c.c. e per quelli
destinati a fondi speciali istituiti a favore di tali
soggetti (art. 6, legge n.
112/2016).
In questo secondo caso, però, l' esenzione
spetta solo se il trust, i fondi speciali o il
vincolo di destinazione abbiano come finalità
esclusiva l' inclusione sociale, la cura e l'
assistenza delle persone con disabilità grave.
La legge, inoltre, richiede per l' atto istitutivo
del trust, per il contratto di affidamento
fiduciario che disciplina i fondi speciali e per l'
atto costitutivo del vincolo di destinazione la
forma dell' atto pubblico e un contenuto
obbligatorio.
In particolare, dovranno essere indicati i
soggetti coinvolti (beneficiari, trustee/fiduciario
o gestore e soggetto preposto al controllo) e i
relativi ruoli e obblighi (riferiti agli obiettivi di vita e di benessere che vanno assicurati ai beneficiari, di
rendicontazione e di controllo sul perseguimento dello scopo).
Si dovrà stabilire, infine, la destinazione del patrimonio residuo alla data della morte del beneficiario.
Nell' ipotesi di premorienza della persona disabile rispetto ai soggetti disponenti solo il «ritorno» dei
beni e diritti reali in capo a questi ultimi è esente; in tutti gli altri casi, invece, il trasferimento del
patrimonio residuo è soggetto a tassazione.
Da ultimo la legge 112/2016 prevede due ulteriori agevolazioni:  ai trasferimenti a favore di trust, fondi
speciali o vincoli di destinazione istituiti a vantaggio di persone disabili si applicano le imposte di
registro, ipotecaria e catastale in misura fissa;  inoltre, gli atti, i contratti, le dichiarazioni e le istanze
poste in essere dal trustee, dal fiduciario o dal gestore sono esenti dall' imposta di bollo.

LORENZO TOSONI
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Nuovo quadro nel modello redditi per l' indicazione di operazioni a favore e a sfavore

Integrative nello spazio ad hoc
Addio al disallineamento nei termini di presentazione
NORBERTO VILLA  Nuovo quadro nel
modello redditi per l' indicazione delle
dichiarazioni integrative: nel quadro DI il
monitoraggio delle operazioni. Le nuove
regole in tema di integrazioni dei modelli
Unico già presentati, introdotte dal decreto
legge 193/2016, sono previste dall' art. 2,
commi 8 e 8bis del dpr 322/1998, nonché dai
commi 6 e 6bis dell' art. 8 della medesima
disposizione. Le stesse prevedono la
possibilità di integrare la dichiarazione dei
redditi, Irap, dei sostituti d' imposta e Iva sia «a
favore» sia «a sfavore» del contribuente entro
il termine previsto per l' accertamento (art. 43
del dpr 600/73). Quindi sono stabiliti per legge
i termini, di molto ampliati rispetto al
precedente orientamento, nel caso di
dichiarazioni integrative a favore. Se si
considera l' ipotesi della integrazione a favore
il risultato (spesso) sarà quello dell' emersione
d i u n c r e d i t o d ' imposta a f a v o r e d e l
contribuente. Tale effetto è identico a quanto
accadeva in passato, mentre la novità effettiva
(per questa tipologia di integrazione) è l'
eliminazione del disallineamento prima
esistente: precedentemente, infatti, si
sosteneva che il termine di presentazione della
dichiarazione integrativa «a favore» fosse
quello previsto per la dichiarazione del periodo d' imposta successivo, mentre nel caso di integrativa a
sfavore tale termine coincideva con quello previsto per l' accertamento.
Nella regolamentazione delle nuove norme procedurali sono state anche individuate con precisione le
modalità di utilizzo di tali crediti. Per quanto riguarda le imposte dirette e l' Irap: se la dichiarazione
integrativa è presentata entro il termine per la trasmissione di quella dell' anno successivo, il credito
risultante dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 con la
cosiddetta compensazione orizzontale e quindi occorrerà considerare i limiti di 700 mila euro annui
(nonché i divieti in presenza di debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro), nonché
verificare la necessità dell' apposizione del visto di conformità; se la dichiarazione integrativa è
presentata oltre il termine per la trasmissione di quella dell' anno successivo, il credito che ne emerge
può essere utilizzato in compensazione (compensazione orizzontale) dei debiti maturati a decorrere dal
periodo d' imposta successivo a quello di presentazione della stessa, previa indicazione dello stesso
nella dichiarazione relativa al periodo d' imposta in cui è presentato il modello integrativo. Per espressa
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previsione tali limitazioni non si applicano nel caso di dichiarazione integrativa presentata oltre il termine
di presentazione della dichiarazione successiva per correggere errori contabili relativi alla competenza.
C' è però da ricordare che con la presentazione di una integrativa a favore non è automatica l'
emersione di un maggior credito. Se la correzione comporta una rettifica della perdita, infatti, il risultato
finale è quello unicamente di avere a disposizione un maggior importo di perdite utilizzabili. La
possibilità di integrare a favore la dichiarazione anche nel caso in cui da tale operazione non emerga un
maggior credito (o minor debito) d' imposta non era chiaramente previsto nella prima versione. In sede
di conversione però è intervenuta una correzione che ha dato il via libera anche a tale possibilità.
Infatti, il nuovo comma 8 dell' art. 2 del dpr 322/98 è stato modificato sostituendo il riferimento al
maggiore o minore «reddito» con quello al maggiore o minore «imponibile». Tale semplice sostituzione
porta come risultato quello di consentire una dichiarazione integrativa per correggere errori o omissioni
che determinano una minore o maggiore perdita fiscale.
Inoltre si ritiene che grazie all' integrativa sia possibile anche nel caso di mancata indicazione di una
perdita di riporto, errore che pertanto può essere sanato in forza della presentazione di una nuova
dichiarazione riferita all' anno d' imposta in cui si è commesso l' errore (la dimenticanza). La novità
legislativa non muta l' orientamento con riguardo ad altre problematiche connesse a tale fattispecie:  la
presentazione di dichiarazione integrativa è possibile solo in presenza di dichiarazione originaria
correttamente presentata (eventualmente anche entro i 90 giorni successive al termine ordinario (vedi
circolare n. 6/e del 2002);  nel caso di presentazione di una dichiarazione integrativa entro i termini
ordinari non si rientra nella fattispecie di cui all' art.
8 del dpr 322/98 trattandosi nella sostanza di una nuova dichiarazione che sostituisce la precedente ma
che è da intendersi regolarmente presentata nei termini.
Perdono però di significato le indicazioni dettate dall' Agenzia delle entrate in tema di errori sulla
competenza (circolare 31/E del 24 settembre 2013). La decadenza del termine breve prima previsto per
la dichiarazione integrativa a favore è applicabile anche ai casi di correzioni di errori contabili relativi
alla competenza temporale. Da qui poi nasceva la necessità di un nuovo quadro della dichiarazione: nel
modello Unico società di capitali all' interno del quadro RS era contenuto un prospetto denominato
errori contabili che (in base ai riferimenti delle istruzioni) doveva essere utilizzato dai soggetti che, nel
rispetto dei principi contabili, avessero proceduto alla correzione di errori contabili derivanti dalla
mancata imputazione di componenti negativi nell' esercizio di competenza la cui dichiarazione non era
più emendabile ai sensi del comma 8bis dell' art. 2 del dpr n. 322 del 1998.
Ora sarà sufficiente invece ripresentare la dichiarazione relativa al periodo d' imposta in cui l' errore è
stato compiuto. Oltretutto in tale ipotesi non si applicano le limitazioni all' utilizzo del credito stabilite nel
caso di presentazione oltre il termine di presentazione del modello relativo al periodo successivo.
© Riproduzione riservata.
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Telecamere in comune con la convenzione
I comuni che vogliono condividere le immagini
degli impianti di videosorveglianza urbana dei
territori limitrofi devono perlomeno
convenzionarsi tra di loro.
Diversamente ciascun servizio di polizia locale
dovrà accontentarsi di visionare solo i propri
impianti. Lo ha chiarito la prefettura di Parma
con la circolare n.
11334 del 24 marzo 2017. Nella
riorganizzazione complessiva degli enti locali
sono frequenti i matrimoni e i successivi
divorzi tra piccoli comuni. Come nel caso dell'
Unione dei comuni delle terre Verdiane dove,
fin tanto che era presente una organizzazione
amministrativa superiore, non esisteva nessun
problema per condividere la disponibilità degli
impianti tra enti.
Alla cessazione dall' Unione sono iniziati i
primi guai anche in relazione all' impiego delle
telecamere di sorveglianza municipale.
Specifica infatti la prefettura che dalle linee
guida in materia di videosorveglianza urbana
emerge il limite territoriale di ciascun ente per
l' accesso alle immagini delle telecamere,
«salvo che il servizio di polizia municipale non
sia inquadrato nel contesto dell' unione dei
comuni ovvero condiviso attraverso specifica
convenzione».
© Riproduzione riservata.
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