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Albinea, solidarietà ai terremotati
Devoluti fondi alla ricostruzione del Comune marchigiano di Montegallo
ALBINEAPrima la deposizione delle corone ai
monumenti di Borzano, Botteghe e Albinea.
Poi il corteo preceduto dalla banda in piazza
Cavicchioni. Ad attenderlo, famiglie e cittadini
che hanno scelto di festeggiare la Liberazione
nel cuore del comune. Sul palco di fronte al
municipio, hanno preso parola don Luigi
Lodesani, il presidente della sezione
albinetana Anpi, Simone Varini, e il sindaco
Nico Giberti. I l sindaco ha evidenziato l'
importanza di celebrare il 72° anniversario
della festa e ha sottolineato il suo sempre
attuale insegnamento, ricordando i partigiani
caduti e quelli ancora in vita, due dei quali
Livio Piccinini "Delinger" e Giovanna Quadreri
"Liberta", hanno ricevuto il mese scorso la
cittadinanza albinetana. Assente, per motivi di
salute, il sindaco di Montegallo (AP) Sergio
Fabiani. Presente invece la Pro Loco, che ha
venduto gnocco fritto e devoluto il ricavato alla
ricostruzione del Comune terremotato. Alle
12.30, si è svolto il pranzo della Liberazione in
piazzale Lavezza, organizzato da Anpi.
Nel pomeriggio piazza Cavicchioni si è
animata grazie allo spettacolo Radio
Resistente. Apprezzato dai cittadini l'
accampamento militare allestito dalla "Brigata
Ribelli": in mostra foto della Resistenza e armi usate in guerra, imbracciate da figuranti.
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«Troppe buche sulla provinciale»
Pagliani (Forza Italia) sollecita interventi tra Borzano e Fogliano
ALBINEA«La strada che collega Borzano a
Fogliano necessita di manutenzione urgente e
migliorie».
Lo sostiene il consigliere provinciale di Forza
Italia, Giuseppe Pagliani, che ha presentato un
documento sulle condizioni della strada
provinciale 87 nel fratto che da Borzano d i
Albinea porta sino a Fogliano di Reggio
Emilia, all' incrocio con la statale che proviene
da Scandiano.
Si tratta di una via ad alta percorrenza, usata
da molti pendolari per evitare le direttrici
principali, ma la situazione attuale non è delle
migliori: «la strada oggi ha un fondo
sconnesso, fra buche e dossi naturali, un'
illuminazione insufficiente e  prosegue il
consigliere di minoranza  soprattutto una
carreggiata stretta e inadeguata per sostenere
l' attuale intensità del traffico e dei mezzi che
la percorrono, visto che la strada funge da
collegamento a Reggio Emilia per i residenti e
per le imprese della zona artigianale
i n d u s t r i a l e d i Borzano». Pagliani chiede
interventi di manutenzione in tempi rapidi, per
risolvere i problemi urgenti e la creazione di un
gruppo di lavoro fra gli enti competenti, ovvero
Provincia e Comuni di Reggio e Albinea. L'
obiettivo? «Valutare le opere opportune per la messa in sicurezza della strada provinciale, quali ad
esempio l' allargamento della carreggiata e la segnaletica orizzontale per la suddivisione delle corsie di
marcia e al fine di analizzare la viabilità nel suo complesso e valutare se siano necessarie modifiche al
tracciato in vista della futura realizzazione della tangenziale di FoglianoDue Maestà».
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Morto Urlotti, vicepresidente Ggev
Scandiano: la guardia ecologica aveva 64 anni. Stamattina il funerale ad Arceto
SCANDIANOSi svolgerà stamani alle 9.30 con
partenza dall' obitorio dell' ospedale Magati di
Scandiano, il funerale di Ermanno Urlotti, il
vice presidente del Raggruppamento Ggev
(Guardie giurate ecologiche volontarie) di
Reggio Emilia morto lunedì all' età di 64 anni
dopo una breve ma inesorabile malattia. Urlotti
lascia la moglie e una figlia.
La cerimonia funebre è prevista nella chiesa
parrocchiale di Arceto, il paese dove Urlotti
abitava. Prima di andare in pensione aveva
lavorato per molti anni come autista degli
scuolabus del Comune di Casalgrande e poi
come ausiliario del traffico sempre a
Casalgrande.
«Da dieci anni era entrato a far parte della
nostra associazione  ricorda Maria Luisa
Borrettini, presidente delle Ggev reggiane  e
da subito si sono rivelate preziose le sue
competenze di vigilanza maturate nell' ambito
della sua vita professionale. Ermanno era un
volontario attivo nella vigilanza, insieme ai suoi
colleghi di zona, nei territori di Rubiera,
Casalgrande, Scandiano ma anche Albinea.
Operava con assiduità e rispetto sia nei
confronti dei cittadini che nella collaborazione
con gli enti pubblici».
Borrettini così prosegue nel ricordare lo scomparso: «Le sue doti di equilibrio e di analisi rigorosa dei
problemi ci hanno aiutato tante volte ed è per questo che era diventato da molti anni il nostro
vicepresidente. Sempre pronto e disponibile a condividere ed aiutare a risolvere i problemi che ogni
associazione di volontariato si trova ad affrontare. Il problema era a volte invitarlo a parlare in pubblico o
"costringerlo" a farsi avanti, non certo per mancanza di coraggio ma per una forma di gentilezza e
buona educazione che sono rare a trovarsi. Infatti ricordiamo le accanite discussioni in Direttivo o le
ferme prese di posizione quando c' era da decidere qualcosa. Quando si è chiarito che molte
competenze delle Province andavano alle Regioni, è stato il primo a proporre di chiedere un incontro al
sottosegretario Andrea Rossi, che prima di questo incarico è stato sindaco di Casalgrande, che poi ci
ha ricevuto a Bologna ed a cui abbiamo manifestato le nostre raccomandazioni di procedere con
cautela e prudenza, per mantenere in funzione i servizi utili tra cui la vigilanza professionale, che a
livello ambientale sarebbe da implementare».
Con cordoglio il presidente aggiunge: «Ermanno ci è mancato in questi pochi mesi di malattia ma non
volevamo disturbarlo mentre si curava perchè ci aspettavamo un esito ben diverso. Adesso faremo i
conti senza di lui. Certo, l' associazione andrà avanti, anche perché continueremo ad ostinarci a cercare
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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di tutelare l' ambiente dagli inquinamenti. Sono questi i veri nemici di oggi.
Non sappiamo chi di noi o dei nostri cari sarà il prossimo ad essere colpito e se ce la farà a vincere: un
padre, un figlio, un vecchio o un bimbo. Questi i mali moderni che ci colpiscono, ed ogni famiglia ha i
suoi caduti sul campo, caduti in una guerra non dichiarata. Ci stiamo dimenticando  conclude la
Borrettini  che oltre alla cura occorre la prevenzione, la precauzione e la vigilanza ambientale. Noi,
anche nel ricordo di Ermanno, cercheremo di fare il nostro possibile perché anche una goccia può fare
la differenza nel mare del disinteresse».
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Concerto per i poveri in Santa Croce
Un concerto per i poveri della mensa dei padri
cappuccini. È quello, organizzato dal Lions
Club Albinea Ludovico Ariosto per domani alle
ore 19.30 nella chiesa di Santa Croce (via
Ferrari Bonini 2/A) a Reggio. Protagonisti il
maestro fisarmonicista Paolo Gandolfi e
l'arpista Carla They. L'ingresso è ad offerta
libera, il ricavato della serata sarà devoluto
alla mensa dei poveri dei Padri Cappuccini.
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Tante difficoltà per il Cavazzoli al via lunedì al
Mirabello
REGGIO EMILIASta per scattare il torneo
Cavazzoli, con il via confermato per lunedì 1
maggio. Il sipario si alzerà nel glorioso
Mirabello, il cui utilizzo sarà comunque
subordinato alle condizioni meteorologiche
anche delle eventuali ore precedenti. Dalle ore
15 sfilata sul campo di tutte le società
partecipanti, con allegata la lettura del
giuramento ufficiale. Alle ore 15.45 la gara
degli Young Boys, tra i campioni in carica del
Sorbolo ed il Fiorano (valevole per il gruppo D
che comprende anche Sant' Ilario e
FalkGalileo). A seguire gli Under 20, alle ore
17 giocheranno i campioni uscenti della
Bagnolese e l' Arcetana (inserite nel gruppo E
con Puianello ed Aurora). Stanno emergendo
ulteriori difficoltà a livello di calendario. In
primis la fase finale dei Giovanissimi Figc, che
ha già portato al rinvio di quattro gare Young
Boys che facevano parte della prima giornata
dei gironi eliminatori. Nel dettaglio le partite
sono: BorzaneseFraore (gruppo C),
MontebelloSporting (H), RubiereseReggio
Calcio (F) e ColornoAudace (I). Alle squadre
non impegnate nelle finali di federazione sarà
chiesto di recuperare tali match nella
settimana dall' 8 al 13 Maggio (compreso il
sabato pomeriggio), mentre le eventuali finaliste saranno contattate direttamente dall' organizzazione. L'
altro scoglio riguarda la serata di martedì 9 Maggio, scelta per iniziare la seconda tornata di gare della
fase eliminatoria. Tutto il programma resta in standby, causa concomitanza con la partita di Champions
League della Juventus contro il Monaco. Le gare Young Boys interessate sono: ParadignaInter Club Pr
(gruppo A), CastellaranoTerre Matildiche (B), FraoreSammartinese (C), FalkGalileoSorbolo (D),
Juventus Club PrVirtus Bagnolo (E), Cus ParmaSanMichelese (G) ed InvictaMontebello (H). Queste,
invece, le partite Under 20: Boiardo MaerAlbinea (girone A), CastellaranoBarcaccia (B), Noceto
Sammartinese (C), FalkGalileoReal San Prospero (D), PuianelloBagnolese (E), Virtus Mandrio
SanMichelese (G) e MasoneQuaresimo (H).
Le società coinvolte potranno trovare anche un autonomo accordo tra le parti, con anticipo o posticipo. Il
tutto dovrà essere comunicato agli organizzatori entro mercoledì 3 Maggio. (l.c.
)
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Ko le ragazze di Reggio e Albinea ora per tutte la
strada è in salita
REGIO EMILIAÈ sfortunata la giornata post
Pasqua per le squadre di serie B femminile
della nostra provincia.
A Bassano del Grappa viene sconfitta la
formazione del Ct Albinea che ha dovuto
cedere tutte e quattro le partite. Nei prossimi
turni, le albinetane dovranno andare a caccia
dell' exploit per non retrocedere.
Non va meglio alla formazione del Ct Reggio,
orfana della presenza di Federica Mordegan,
infortunatasi gravemente nel torneo Bnl di
Treviso, e composta da Cristina Greco
NaccaratoMotti, Beatrice Medici, Elisabetta
Leoni ed Arianna Fantuzzi è stata superata a
Livorno per 31 dal team del TC Livorno. Nei
tre singolari iniziali sconfitte di Arianna
Fantuzzi per 6/1 6/1 contro la 3.1 Camilla
Cellieri e di Elisabetta Leoni nei confronti della
2.6 Alessandra Di Batte per 6/1 6/4, mentre la
sempre positiva Cristina Greco Naccarato
Motti riesce ad avere la meglio sulla 2.4 Maria
Masini per 6/4 6/4. Nel decisivo doppio, per
assegnare pareggio o sconfitta, niente da fare
per MediciLeoni, battute con un duplice 6/1
dal duo livornese Di BatteMasini. Ora per la
compagine guidata dal Tecnico Nazionale
Alessandro Tosi diventa complicato il
cammino futuro nel girone Serie B maschile. Vittoria per 60 sul Tc Padova, orfano nei singolari dei due
migliori giocatori Matteo Viola e Riccardo Marcon (quest' ultimo schierato solo in doppio ed entrambi
2.1), per la squadra di serie B maschile del Ct Reggio, capitanata da Renato Medioli e composta oltre
lui da Andrea Guerrieri, Jacopo Marchegiani, Federico Morgotti, Leonardo Baldi, Fabio Bigarelli e
Corrado Degl' Incerti Tocci. Nei quattro singolari tutte vittorie reggiane.Nei due doppi, giocati sul
punteggio di 40, il capitano Renato Medioli decideva di schierare la forte formazione MarchegianiBaldi
,recentemente vincitrice del torneo BNL di Bologna e che, con questo successo, ha 'staccato il pass' per
giocare nelle prequalificazioni agli Internazionali d' Italia del Foro Italico il prossimo 8 Maggio, e Degl'
IncertiMorgotti, scelta rivelatasi poi alquanto azzeccata in quanto entrambe le coppie riuscivano ad
avere la meglio rispettivamente su GarbinMusiari per 6/0 6/2 e MarconGiunta per 6/4 4/6 6/2.
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Fondi per i terremotati
AD ALBINEA il volto solidale della Liberazione:
assente, per motivi di salute, il sindaco d i
Montegallo (Ascoli Piceno) Sergio Fabiani.
Presente invece in piazza lo stand della pro
loco che nel pomeriggio ha venduto gnocco
fritto e ha devoluto il ricavato proprio alla
ricostruzione del comune terremotato.
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Concerto per i poveri della mensa dei cappuccini
UN concerto per i poveri della mensa del padri
cappuccini. È quello organizzato dal lions club
Albinea Ludovico Ariosto domani alle 19.30
nella chiesa di Santa Croce (via Ferrari Bonini)
nel centro storico di Reggio. Protagonista il
maestro fisarmonicista di fama internazionale
Paolo Gandolfi (foto) e l' arpista Carla Tey. Un
duo perfetto per armonie di suoni e intreccio di
note dei due strumenti, che si coniugano
perfettamente. In programma le musiche
indimenticabili di Hendel, Chopin, Gandolfi, De
Curtis, Piazzola, Morricone, Mascagni,
Hasselmans. Ingresso a offerta libera; il
ricavato sarà devoluto, nell' ambito del service
lions contro la fame, alla mensa dei poveri dei
frati cappuccini.
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Tennis

Carlucci e Servidei vincono a Merate
C T ALBINEA in luce al torneo nazionale di
tennis in carrozzina disputato a Merate. Bruno
Carlucci e Andrea Servadei si sono aggiudicati
il torneo di doppio dopo una finale combattuta
contro la coppia GrandeD' Imperio, testa di
serie numero due del tabellone, che si è
arresa col punteggio di 75, 46, 105 dopo
oltre 3 ore.
Nel singolare Open, invece, Carlucci si è
arreso in finale a Luca Paiardi: 64, 76.
SERIE B. Una vittoria e una sconfitta per il CT
Reggio nei campionati a squadre. La
formazione maschile ha schiantato con un
netto 60 Padova. Le donne, orfane dell'
infortunata Mordegan, si sono arrese 31 sul
campo del Livorno.
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Albinea, una festa dedicata ai terremotati
ALBINEA Prima la deposizione dei fiori e delle
corone ai monumenti di Borzano, Botteghe e
Albinea che ricordano i caduti. Poi il corteo
preceduto dalla banda in piazza Cavicchioni.
Là, ad attenderlo, tante famiglie e cittadini che
hanno scelto di festeggiare la Liberazione dal
Nazifascismo nel cuore del comune. Sul palco,
allestito di fronte al municipio, hanno preso la
parola don Luigi Lodesani, il presidente della
sezione albinetana di Anpi Simone Varini e il
sindaco Nico Giberti. Assente, per motivi di
salute, il sindaco di Montegallo (AP) . Sergio
Fabiani. Presente invece in piazza lo stand
della pro loco che nel pomeriggio ha venduto
gnocco fritto e ha devoluto il ricavato proprio
alla ricostruzione del comune terremotato.
«Celebrando il 25 Aprile non dobbiamo
dimenticare i tenti insegnamenti che ci hanno
lasciato coloro che sono morti per donarci la
libertà.  ha detto Giberti dal palco  Essere
uniti ci permette di ottenere risultati
impensabili. Ecco perché la nostra festa è
declinata alla solidarietà verso una comunità
che, a causa del sisma, ha perduto tutto in un
momento. Oggi vogliamo ribadire che saremo
loro sempre vicini e li aiuteremo a
risollevarsi.»
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Roncolo, una via a Lidia Valeriani
Dedicata a Quattro Castella una strada nel nome della staffetta morta nel 2014
QUATTRO
CASTELLAUna F e s t a d i
Liberazione all' insegna delle donne quella
organizzata dal Comune e dall' Anpi di Quattro
Castella. Il primo gesto concreto in questo
senso si è tenuto in mattinata con l'
intitolazione di una via di Roncolo alla
memoria di Lidia Valeriani, staffetta partigiana
con il nome di Aurora, medaglia d' argento al
valore militare, nata a Montecavolo e
scomparsa nel 2014.
Alla presenza dei figli Mauro e Silvano, e della
nipote Federica, il sindaco Andrea Tagliavini
ha scoperto la targa della strada, situata sulle
prime colline di Roncolo. Con loro anche la
consigliera regionale Roberta Mori e il
presidente dell' Anpi di Quattro Castella
Giorgio Romani. «Siamo sicuri che Lidia
sarebbe stata felice di questa collocazione  ha
detto Fiorella Ferrarini, vicepresidente
provinciale Anpi  queste colline l' hanno vista
protagonista insieme ad altre donne staffette e
partigiane a difendere con coraggio i valori
della democrazia».
Donne protagoniste anche nei discorsi ufficiali.
A cominciare da quello del sindaco Tagliavini.
«Vogliamo che il 25 aprile di quest' anno  ha
detto il sindaco nel suo discorso a Puianello 
sia dedicato a tutte le donne che con enormi sacrifici hanno sostenuto la Liberazione e la crescita
Paese. Abbiamo celebrato i 70 anni dal primo voto alle donne, abbiamo ricordato Maria Sassi, prima
donna eletta in consiglio e abbiamo ora una strada che porta il nome di Lidia Valeriani, simbolo di quelle
donne, staffette e partigiane, e nel dopo guerra anima delle lotte per i diritti di cui oggi godiamo".
Il sindaco ha ricordato anche le donne del 2017. «Quelle che, ancora oggi, si trovano sotto i
bombardamenti con i loro figli ad Aleppo, quelle che percorrono chilometri per riempiere taniche di
acqua laddove l' acqua non c' è, quelle che subiscono l' infibulazione in Africa, quelle stuprate, rapite e
vendute da Islamic State». Come Malala Yusfazai, pakistana, premio Nobel per la pace. O come
Gessica Notaro di Rimini, simbolo di tutte le donne sfregiate della loro bellezza e picchiate da compagni
o mariti violenti. «A tutte loro  ha concluso Tagliavini  dobbiamo un immenso grazie. Il mondo potrà
diventare migliore e meno violento grazie alle donne».
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Cazzuola e trombone il muratoremusicista si
diploma al Peri
La passione di Matteo Bortolotti, che lavora in cantiere studia al conservatorio e insegna
musica medievaleQUATTRO CASTELLA»LA STORIA
di Mauro GrasselliwQUATTRO
CASTELLAUna storia normale, ma anche
straordinaria. Di quelle in cui non è raro
imbattersi a Quattro Castella, dove nel 1955
nacque il Corteo storico matildico e dove,
anche ora, tutto ciò che ha a che fare con il
Medioevo riempie di passioni e pulsioni
artistiche la vita di centinaia di persone.
Questa storia non è più straordinaria di altre,
ma di certo ha una grande forza simbolica,
perché rende bene il senso di cosa significhi
conciliare la vita "normale" con la passione per
il Medioevo.
È la storia di Matteo Bortolotti, 39 anni,
muratore che si è appena diplomato in
trombone all' istituto superiore di studi musicali
Achille Peri di Reggio Emilia.
Com' è andata?
«Bene ma non benissimo, perché l' ansia si è
fatta sentire.
Ma sono uscito con un 8. Sono iscritto al Peri
da 7 anni, e ora sono diplomato in trombone.
Va bene così».
Come si fa a conciliare il martello con il
trombone?
«Bisogna organizzare molto bene le ore della giornata», risponde con un sorriso.
Com' è la sua giornata?
«Mi sveglio alle 6, poi il cantiere. Un' ora persa per il pranzo, poi di nuovo il cantiere fino alle 17.30.
Vado al letto all' 1.30 di notte, perché la sera spesso insegno chiarina all' associazione Maestà della
Battaglia».
Dopo il cantiere, la musica.
«Sì. Alle 18 il conservatorio per non meno di tre giorni la settimana. Da 2 anni ho iniziato a studiare
anche tuba, sempre al Peri: non a Reggio ma alla sede della Maestà della Battaglia, a Quattro Castella,
dove dal 2014 è aperta una scuola musicale convenzionata con il Peri, con insegnanti del conservatorio
e corsi per ottoni e percussioni. Ho frequentato anche il corso di canto al Peri, come tenore, ma per
ragioni di tempo ho deciso di sospendere per diplomarmi in trombone. Ma tra i miei obiettivi c' è anche
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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la maturità, con i corsi serali, dal momento che mi manca un anno per diventare geometra al Secchi.
Sarà dura, ma ci devo arrivare, perché il titolo del conservatorio ora è un diploma ma, con la maturità,
viene automaticamente convertito in dottorato».
Una vita intensa.
«Sì. Lavoro da 24 anni. A settembre saranno 20 gli anni di lavoro alla Incerti Athos Snc, ditta che fa di
tutto e di più nel settore edilizio. Prima, per 4 anni ho lavorato in fabbrica.
Anzi, dai 15 ai 21 anni ho fatto l' operaio e il contadino con la mia famiglia, che poi ha smesso di
allevare il bestiame. Abitavamo dalle parti di Bergonzano, poi siamo scesi a Quattro Castella. Ora io
abito a San Polo, ma sono sempre qui a Quattro Castella».
La passione per la musica quando è nata?
«Mio zio, Giuliano Franceschi, suonava in un' orchestra di liscio. Mi regalò una tastierina Bontempi. Poi,
alle scuole medie, frequentai per tre anni un corso di chitarra con il professor Raimondi, mentre mio
fratello Simone frequentò un corso di tastiere, sempre con lo stesso insegnante».
Non c' è solo il trombone, la tromba e la tuba tra le sue passioni musicali, così come non c' è solo il
conservatorio.
«No, c' è anche la musica medievale. Dopo un primo approccio con un gruppo di rievocazione storica,
con cui ho avuto insegnamenti ma anche consigli non proprio favorevoli alla mia idea di affrontare il
conservatorio, ho contribuito a far nascere, nel 2008, l' associazione sbandieratori e musici Maestà della
Battaglia, dove fin dall' inizio sono responsabile del settore chiarine, le trombe medievali. Avendo
assunto quel ruolo, pensai di andare al Peri come uditore: fu un modo per avere un aiuto su cosa potevo
ideare per i ragazzi della Maestà, a livello di tempi musicali. Incontrai il professor Marco Fiorini, che mi
chiese di fargli sentire che cosa sapevo fare. Lui mi fece sentire che cosa avrei potuto fare. E lì iniziai a
frequentare il Peri. Era il settembre 2009».
Cosa le hanno detto i suoi genitori quando ha superato l' esame finale di trombone?
«Finalmente qualcosa lo abbiamo portato a termine! Mio padre Bruno e mia mamma Giuseppina
Franceschi sono soddisfatti».
E anche il fratello gemello Simone.
«Certo. Anche lui fa il muratore alla ditta Incerti Athos, ma lavoriamo in cantieri diversi.
Anche lui ha la passione della musica e frequenta il conservatorio Peri».
©RIPRODUZIONE RISERVATA.

MAURO GRASSELLI
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Puianello, la palestra a rischio si rinnova
Il sindaco Tagliavini annuncia l' adeguamento sismico con tiranti per "legare" i pilastri.
Oggi esce il bando da 310mila euro
di Ambra PratiwQUATTRO CASTELLA"Una
palestra all' anno" è lo slogan dell'
amministrazione comunale di Quattro Castella,
che nel 2017 si concentrerà sulla "storica"
palestra di Puianello, la più utilizzata del
territorio. La palestra, di fronte alle scuole
elementari, è stata costruita negli anni '80 e da
allora mai rimaneggiata. Come molte altre
strutture risalenti a quel periodo, quando
ancora non si parlava di rischioterremoto e le
normative in materia erano alquanto blande, la
struttura è stata realizzata con pilastri solo
appoggiati, che reggono il peso della
copertura ma non le onde sussultorie di una
sisma: come i capannoni nel Modenese, aperti
dal sisma del 2012.
Senza contare che lo spazio è molto utilizzato,
sia dalle scolaresche, sia dalle associazioni
sportive. Puianello v a n t a d a a n n i u n a
tradizione agonistica negli sport indoor, dal
basket alla pallavolo, passando per il calcio a
cinque.
Per questo motivo la giunta guidata dal
sindaco Andrea Tagliavini h a d e c i s o d i
intervenire. «Grazie a un mutuo a tasso zero
del Credito sportivo (un istituto nazionale che
si occupa in modo specifico delle strutture
sportive), eseguiremo un intervento dall' importo complessivo di 310mila euro: 280mila euro in appalto
e 30mila euro per lavori esterni  spiega il sindaco Tagliavini .
La giunta ha approvato nei giorni scorsi il progetto esecutivo e domani (oggi per chi legge, ndr) uscirà il
bando di gara.
L' inizio dei lavori è previsto per giugno, a lezioni finite. La consegna avverrà ad ottobre».
L' intervento sarà a tutto campo e riguarderà in primis la sicurezza sismica. «Saranno inseriti dei tiranti,
sia nei solai, sia all' interno, per "legare" e rendere a prova di terremoto le travi  prosegue il primo
cittadino . L' intervento riguarderà anche tutti gli spogliatoi (due grandi e due piccoli), che saranno rifatti
ex novo, così come i servizi igienici (per il pubblico, gli atleti e i disabili) e la sede dell' Us Puianello, un
appartamento situato al piano superiore. Inoltre, è stata programmata una serie di adeguamenti
impiantistici e di miglioramento del comfort e dell' accoglienza: sarà sostituito l' intero l' impianto
elettrico e potenziato l' impianto anticendio, saranno installate luci a led, ritinteggiate le pareti e quant'
altro.
Una riqualificazione completa».
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Non solo: si sta valutando di utilizzare un' area dietro la palestra di Puianello come deposito per la Pro
loco. L' associazione, ora insediata in un locale parrocchiale, avrebbe bisogno di un magazzino dove
custodire il materiale. «La settimana prossima eseguiremo un sopralluogo assieme alla Pro loco per
valutare se la zona si presta per un piccolo magazzino. Il Comune fornirebbe l' area per realizzare un
prefabbricato, ma al momento è un' ipotesi», precisa Tagliavini.
Sul fronte palestre, quella di Puianello è la seconda ristrutturazione, dopo lo spazio sportivo di
Montecavolo dell' anno scorso e in attesa del 2018, quando toccherà alla palestra del capoluogo,
accanto alla scuola media. «Abbiamo già conferito l' incarico della progettazione della palestra di
Quattro Castella», conclude Tagliavini.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.

AMBRA PRATI
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Tante difficoltà per il Cavazzoli al via lunedì al
Mirabello
REGGIO EMILIASta per scattare il torneo
Cavazzoli, con il via confermato per lunedì 1
maggio. Il sipario si alzerà nel glorioso
Mirabello, il cui utilizzo sarà comunque
subordinato alle condizioni meteorologiche
anche delle eventuali ore precedenti. Dalle ore
15 sfilata sul campo di tutte le società
partecipanti, con allegata la lettura del
giuramento ufficiale. Alle ore 15.45 la gara
degli Young Boys, tra i campioni in carica del
Sorbolo ed il Fiorano (valevole per il gruppo D
che comprende anche Sant' Ilario e
FalkGalileo). A seguire gli Under 20, alle ore
17 giocheranno i campioni uscenti della
Bagnolese e l' Arcetana (inserite nel gruppo E
con Puianello ed Aurora). Stanno emergendo
ulteriori difficoltà a livello di calendario. In
primis la fase finale dei Giovanissimi Figc, che
ha già portato al rinvio di quattro gare Young
Boys che facevano parte della prima giornata
dei gironi eliminatori. Nel dettaglio le partite
sono: BorzaneseFraore (gruppo C),
MontebelloSporting (H), RubiereseReggio
Calcio (F) e ColornoAudace (I). Alle squadre
non impegnate nelle finali di federazione sarà
chiesto di recuperare tali match nella
settimana dall' 8 al 13 Maggio (compreso il
sabato pomeriggio), mentre le eventuali finaliste saranno contattate direttamente dall' organizzazione. L'
altro scoglio riguarda la serata di martedì 9 Maggio, scelta per iniziare la seconda tornata di gare della
fase eliminatoria. Tutto il programma resta in standby, causa concomitanza con la partita di Champions
League della Juventus contro il Monaco. Le gare Young Boys interessate sono: ParadignaInter Club Pr
(gruppo A), CastellaranoTerre Matildiche (B), FraoreSammartinese (C), FalkGalileoSorbolo (D),
Juventus Club PrVirtus Bagnolo (E), Cus ParmaSanMichelese (G) ed InvictaMontebello (H). Queste,
invece, le partite Under 20: Boiardo MaerAlbinea (girone A), CastellaranoBarcaccia (B), Noceto
Sammartinese (C), FalkGalileoReal San Prospero (D),PuianelloBagnolese (E), Virtus Mandrio
SanMichelese (G) e MasoneQuaresimo (H).
Le società coinvolte potranno trovare anche un autonomo accordo tra le parti, con anticipo o posticipo. Il
tutto dovrà essere comunicato agli organizzatori entro mercoledì 3 Maggio. (l.c.
)
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«Una via per Aurora»
A QUATTRO CASTELLA un 25 aprile all'
insegna delle donne: intitolata una via di
Roncolo alla memoria della partigiana Lidia
Valeriani.
Il sindaco Tagliavini: «Grazie alle donne l' Italia
può diventare un Paese migliore». Fiorella
Ferrarini, vicepresidente provinciale Anpi:
«Siamo sicuri che Lidia sarebbe stata felice di
questa collocazione»
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MANCATA RISCOSSIONE

«È vero, ci mancano 600mila euro, ma ci siamo già
mossi con l' ufficio dell' Unione»
GIORNATA di sport, spettacolo e solidarietà
domenica all' Ippodromo del Castello di
Montechiarugolo, sulla sponda parmense dell'
Enza. Nella finale l' amazzone Jessica Pompa
alla guida di Vagabondo ha vinto battendo il
giornalista del Carlino, Paolo Morelli con
Coccolino, Davide Zanetti con Orsona e il
sindaco di Montecatini Giuseppe Bellandi con
Pericle. Negli intervalli tra le corse spettacolo
con le aspiranti miss, col gran finale durante la
cena di gala, i cui proventi sono andati alla
Fondazione Exodus di Don Mazzi: ha vinto
Dafne Apollonio, 16 anni, di Novara. Miss il
Resto del Carlino è stata votata Alexia Beggi
(foto a sinistra), 15 anni, che vive a Ghiardello
di Reggio e studia ragioneria a Montecchio.
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Un 25 aprile nel segno delle donne "resistenti"
QUATTRO CASTELLA Una Festa di
Liberazione all'insegna delle donne quella
organizzata dal Comune e dall' Anpi di Quattro
Castella. Prima l'intitolazione di una via della
frazione di Roncolo alla memoria di Lidia
Valeriani, staffetta partigiana con il nome di
Aurora, medaglia d'argento al valore militare,
nata a Montecavolo e scomparsa nel 2014.
«Siamo sicuri che Lidia sarebbe stata felice di
questa collocazione  ha detto Fiorella
Ferrarini, vicepresidente provinciale dell' Anpi
 Proprio su queste colline che l'hanno vista
protagonista insieme ad altre donne staffette e
partigiane a difendere con coraggio i valori
della democrazia». Nel discorso ufficiale del
sindaco Andrea tagliavini poi un omaggio a
tutte le donne "resistenti" di oggi .
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«È da 72 anni che festeggio»
25 APRILECorreggio, testimonianza della partigiana Giacomina Castagnetti: «Il giorno
più bello»
CORREGGIO«72 anni che festeggio il 25
Aprile e non mi sono ancora stancata, perché
per me questo è il giorno più bello di tutti».
Tocca a quella che c' era anche per la prima
volta nel 1945, la partigiana Giacomina
Castagnetti, dare il tono a Materiale Resistente
2017, il 25 aprile di Correggio baciato anche
quest' anno da migliaia di presenze. La
Castagnetti, che con la sua famiglia ospitava
in una casa di latitanza partigiani e soldati
alleati, ha parlato nel pomeriggio nel parco
della Memoria, il bellissimo parco correggese
che con i suoi tanti ettari ha ospitato spettacoli,
concerti, banchetti, testimonianze, partite di
calcio e di frisbee e tante famiglie impegnate
in gite e picnic.
La giornata si è divisa in due tronconi. Al
mattino, la parte istituzionale con la messa alla
chiesa di San Francesco, il corteo per il centro
assieme alla banda cittadina "L. Asioli" per la
deposizione degli omaggi floreali ai vari cippi
prima della conclusione in piazza. Qui,
accompagnati dai giovani musicisti delle
scuole locali e dalla banda, hanno parlato il
sindaco Ilenia Malavasi e il presidente dell'
Anpi locale Giuseppe Lini. Dopo una breve
pausa, si è passati al parco della Memoria,
dove erano già stati preparati banchetti e stand gastronomici con carne alla griglia, gnocco fritto e
panini.
Alle 16 il programma si è riaccaso con una lunga camminata nei luoghi della Resistenza assieme all'
Orchestrina Instabile di Casa Bettola e al coro Violenti Piovaschi. Al parco ci sono poi stati diversi
concerti, alternati a interventi e testimonianze. Hanno parlato la prima cittadina, ci sono state letture, i
racconti dei ragazzi del convitto Corso, tornati da poco da un viaggio della memoria nei Balcani, e la
testimonianza della Castagnetti, affiancata dalla stessa Malavasi e da Alessandra Fontanesi di Istoreco.
Il tutto davanti a un parco sempre più pieno, anche grazie alla bella giornata che ha invitato anche le
famiglie a un' uscita all' aperto. A sera, il congedo con il concerto dei sudtirolesi Shanti Powa. (adr.ar.
)
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Morsicata mentre passeggia con un' amica
Vezzano, il cane l' ha azzannata al polpaccio. La donna dovrà sottoporsi a una cura
antibiotica
di Domenico Amidati wVEZZANOUna donna è
stata morsicata da un cane mentre
passeggiava sulla pista ciclabile di Vezzano.
Non è la prima volta che accade, ormai questi
episodi non si contano più.
L' aggressione è accaduta lunedì pomeriggio
quando due amiche si sono recate come di
consueto sulla pista ciclopedonale per la loro
solita camminata. Mentre passeggiavano,
però, un cane di media taglia, tenuto al
guinzaglio dal suo padrone, ha morsicato una
delle due al polpaccio.
Dopo le ovvie rimostranze e il relativo
spavento, la malcapitata ha deciso di farsi
accompagnare al pronto soccorso dell'
arcispedale Santa Maria Nuova dove i sanitari,
dopo le cure, le hanno prescritto una cura a
base di antibiotici della durata di cinque giorni.
Niente di grave, ma resta il fatto che la
frequentazione dei cani sulla pista
ciclopedonale sta creando vari problemi, sia
per le frequenti aggressioni fra cani, sia per le
morsicate subite dalle persone o le cadute
provocate dagli animali.
Sulla pista passeggiano cani di tutte le taglie,
molti senza museruola. E quando ci si trova
davanti animali di grossa taglia, aggressivi o
non educati, possono nascere i problemi. E se i cani non hanno colpe, i padroni sì, anche perché
spesso li lasciano correre senza guinzaglio e senza museruola in mezzo ai passanti. Non ultimo, il
problema delle feci. Molti padroni dei cani, infatti, lasciano che i propri animali sporchino la pista
ciclopedonale senza poi raccogliere le feci. Insomma, servirebbero un po' di buonsenso e un
regolamento rispettato da tutti.

DOMENICO AMIDATI
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La Vecchia, nozze d'oro per i coniugi Paolo Caprari
e Anna Stragapede
LA VECCHIA (VEZZANO) Nozze d'oro per i
coniugi Paolo Caprari e Anna Stragapede di
La Vecchia che domenica festeggiano il loro
cinquantesimo anniversario di matrimonio.
Paolino (paolo) Caprari è molto conosciuto e
stimato per il S110 impegno nel volontariato.
Domenica mattina, attorniati dalle figlie
Daniela e Cinzia e dagli altri nllIl?erosi
famigliari, Anna e Paolo celebrano l'importante
ricorrenza partecipando alla Santa Messa che
sarà celebrata, alle ore lO, nellà chiesa
parrocchiale di La Vecchia Successivamente
continueranno la festa con un pranzo
conviviale al ristorante "Hostaria Venturi" di
Montalto. Anna è originaria di Ruvo di Puglia
(Bari) e da bambina si trasferì con la sua
famiglia a Reggio mentre il marito Paolo è
nativo di La Vecchia, la ' frazione vezzanese
dove abitano con le figlie. Si sono sposati
nell'aprile del 1967 nella chiesa di Sant'
Antonio in città."Caprari in giovane età iniziò a
lavorare in un'officina meccanica (ldroirma) in
cui ha operato per 19 anni per poi trasferirsi .
ad Albinea all'azienda oleodinamica Le che si
è successi" amente spostata a Vezzano dove
Paolo ha anche ricoperto il ruolo di
responsabile dell' officina, raggiungendo poi la
pensione dopo 45 anni di attività. La moglie
Anna ha invece lavorato come' dipendente della' Confitconfezioni di Reggio per abbigliamento
femminile e ha poi svolto la professione di artigiana presso la sua abitazione. Paolo Caprari nel passato
a La Vecchia è stato molto impegnato nell'ex società sportiva "Valcrostolo" e nella Polisportiva del
paese per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni. Paolo ora prosegul! a prestare il suo generoso
servizio nel volontariato: è ancora attivo e disponibile per l'Avis della sezione di Vezzano sul Crostolo,
associazione con cui da tanti anni collabora 'assiduamente essendo stato donatore di sangue nonché
attuale membro del consiglio. (m.b.)
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«Siamo assediati dai lupi, fate qualcosa»
MONTAGNA <<1 cittadini sono insicuri per la
presenza del lupo: pretendiamo delle risposte
tempestive dagli organi competenti.» Ad
affermarlo è Luca Mulè, consigliere minoranza
a Vezzano e nell'Unione dei Comuni Terre
Matildiche nonché coordinatore regionale di
''Direzione Italia". Mulè come è venuto a
conosq!nza del problema dei lupi sul territorio
dopo le polemiche degli scorsi mesi dei
cittadini? «La questione della presenza dei lupi
sul nostro territorio provinciale è un tema molto
sentito dai nostri cittadini che si Gli abitanti del
comune, eì~rati, hanno iniziato una
racrolmfinne sentono abbandonati e per
questo chiedono a gran voce una risposta
seria da parte degli organi competenti. Tutto è
nato dalla spontanea raccolta di firme da parte
di cittadini esasperati e incapaci di ottenere
una risposta concreta da parte delle istituzioni.
Il nostro lavoro è stato quello di ascoltare le
esigenze dei cittadini per poterle
rappresentare nelle sedi opportune. Non
possiamo continuare ad assistere ad un
dibattito sterile fra esperti che ci suggeriscono
come difenderci mentre abbiamo avvistamenti
costanti con danni ad allevatori, incidenti
stradali e attacchi ad animali domestici che
spesso vengono sbranati. Dunque quali sono
state le iniziative che ha cercato di elaborare per affrontare il tema del lupo? Abbiamo elaborato un
primo documento un anno fa, condiviso con i firmatari, sotto forma di mozione, presentato in consiglio
comunale a eteo ~ <: UI Cl U...I. LE PREVISfONI A REGGIO EMILIA Pome{f9910 Sera Notte Pioggia
Pioggia Coperto Velature debole debole diffuse Temperatura 12"C 20°C 17°C 13"C Vento 13Km/h
17Kmjh 2Kmjh 6Km/h Zero termico 2450 m 2650 m 2700 m 2700 m Precipitazioni 14mm 14mm
Umidità 65% 54% 69% 76% Sereno Poco nwoloso Nebbia Neve Mattino Velature diffuse Temperatura
12"C Vento 7Kmjh Zero termico 2450 m Precipitazioni Umidità 66% Nubi sparse Pioggia e schiartte
Coperto A cura di: ~meteo Pomerigglo Sera Pioggia Pioggia Variabile debole debole 20°C 13'C 10°C
13Km/h 6Kmjh 4Krn/h 2250 m 1800 m 1600 m 14mm 14mm 36% 73% 59% Nella folo in basso a
destra il consigliere d'opposizione Luca Mulè, nelle altre immagini lupi dell'Appennino Vezzano sul
Crostolo. Dopo aver ricevuto parere contrario non ci siamo fermati e abbiamo riproposto un altro
documento presso l'Unione dei Comuni il 27 ottobre 2016. In quella occasione, davanti ad una folta
presenza di persone a testimonianza che il problema è reale e tangibile, i tre Comuni, sotto la nostra
richiesta, hanno preso l'impegno di scrivere una lettera aperta alla Regione nella quale sono elencate le
principali richieste e criticità emerse. . Noi chiediamo venga rispettato l'esito di quella mozione: ovvero
quello di avere un confronto con un responsabile regionale che possa chiarire, in un consiglio aperto
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tutti, questi punti che sono già stati inoltrati alla Regione. Quali sono le sue proposte per cercare di
risolvere questa problematica in montagna e negli altri comuni reggiani? Chiediamo innanzitutto che
venga rispettato l'esito di quel consiglio in modo da poter avere la possibilità di un confronto diretto con
un respo'nsabile regionale che possa chiarire e fornire dati empirici per affrontare e gestire un problema
che sino ad oggi non sembra avere soluzione efficace. Solo in questo modo si potrà avere una visione
onnicomprensiva di un fenomeno molto complesso e di conseguenza attuare misure idonee. La nostra
richiesta è basata sulla volontà di voler affrontare il problema in modo serio e tempestivo soprattutto per
quanto riguarda la sicurezza del singolo individuo che si sen,te legittimamente insicuro, la questione dei
danni economici degli allevatori e agricoltori e il fenomeno degli ibridi».
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«Ricerca di idrocarburi il Pd ora si contraddice»
Novellara: Cristina Fantinati critica la linea dei Democratici sull' area Fantozza «Ricordo
ai sindaci e a Manghi che il loro collega di partito Bonaccini ha dato l' ok»
NOVELLARA«Il gruppo consiliare del Pd
novellarese, così come i gruppi consiliari del
Pd degli altri Comuni della Bassa e dell'
Unione Bassa Reggiana, ha presentato un
ordine del giorno, che verrà discusso giovedì
prossimo in consiglio comunale, in cui si tenta
di prendere tempo sul caso trivellazioni per
ricerca di idrocarburi, autorizzato dal
presidente della Regione Bonaccini».
È quanto afferma Cristina Fantinati,
capogruppo della lista Insieme Novellara,
capogruppo di Alternativa per l' Unione Bassa
Reggiana e consigliere provinciale del gruppo
Terre Reggiane. In realtà l' ok regionale
riguarda le indagini esplorative e non le
trivellazioni. «In questo ordine del giorno 
spiega la Fantinati  il Pd esprime perplessità
sulle trivellazioni, inoltre esprime la volontà di
coinvolgere i cittadini e di cercare di ottenere
tutte le informazioni per tutelare il nostro
territorio. Il Pd quindi si preoccupa
improvvisamente dei timori dei cittadini e degli
agricoltori che già da tempo avevano espresso
la propria contrarietà al via libera alle
trivellazioni, concessa proprio dal Pd in
Regione; via libera che permetterà di sondare
l' area Fantozza, che copre 102 chilometri
quadrati tra i Comuni di Guastalla, Novellara, Fabbrico, Campagnola, Reggiolo, Rolo e Rio Saliceto»,
più Carpi e Novi in provincia di Modena. «Vorrei ricordare ai sindaci del Pd e al presidente Manghi che
il loro collega di partito Bonaccini ha sbloccato le trivellazioni nella Bassa reggiana nel settembre del
2016: ve ne siete accorti soltanto adesso? Come mai non avete detto nulla in merito a tale decisione in
tutti questi mesi? Perché avete tenuto tutto segreto e non avete informato i cittadini e nemmeno i
consiglieri comunali dei Comuni coinvolti? Come mai prendete posizione proprio adesso che la cosa è
emersa sui media non grazie a voi bensì grazie alle associazioni di categoria?
» Fantinati rileva che tutti i Comuni della Bassa reggiana e e la Provincia di Reggio «avevano già votato
nel 2013 ordini del giorno che chiedevano lo stop alle trivellazioni nell' area del cratere sismico. Anch' io
ho votato a favore di quel documento e adesso mi chiedo a cosa sia servito se ora ne dobbiamo votare
un altro praticamente identico. Perché la Regione non ne ha tenuto conto? Ai consiglieri regionali Pd
non interessano le preoccupazioni della popolazione già così duramente colpita dagli eventi sismici del
2012? E' evidente che i sindaci Pd dei Comuni della Bassa e il presidente Manghi sono stati travolti dal
risalto che il fatto ha avuto sulla stampa e adesso cercano di correre ai ripari tardivamente con ordini del
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giorno che lasciano il tempo che trovano, del tutto demagogici, molto vaghi e privi di dispositivi e di
impegni precisi. Chiedo a questi sindaci "democratici" come mai non ne hanno parlato prima col loro
collega di partito Bonaccini; come mai non sono andati in Regione 8 mesi fa a far valere le giuste
preoccupazioni dei cittadini, visto che proprio questi sindaci si sono adoperati in prima persona a fare la
campagna elettorale a sostegno di Bonaccini e dei vari consiglieri Pd reggiani eletti. Infine, vorrei
ricordare al presidente Bonaccini che prima di decidere sulle sorti del nostro territorio, senza nemmeno
informarci né interpellarci, dovrebbe ricordarsi che è stato eletto solo dal 37% dei cittadini aventi diritto:
un po' pochino per sentirsi padrone del nostro destino».
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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reggiolo

Festa al ritrovato centro civico "Braccianti di
Brugneto"
REGGIOLO «Una giornata davvero
emozionante. Di questo centro civico ho tanti
ricordi: qui ho frequentato le scuole elementari,
ho trascorso buona parte del mio tempo libero
come volontario dell' associazione "Brugneto c'
è". Per me è un onore inaugurare questo
centro insieme a tutti i volontari, che ringrazio
per il loro costante impegno. Dopo gli
interventi di ricostruzione post sisma, ora si
comincia a lavorare per riempire di contenuti e
persone questo luogo». Così si è espresso il
sindaco Roberto Angeli al taglio del nastro del
centro civico, restituito alla comunità domenica
scorsa dopo quasi cinque anni e dopo i lavori
per ripristinare l' edificio danneggiato dal
terremoto.
Il centro civico è stato ribattezzato "Braccianti
di Brugneto". L' amministrazione comunale di
Reggiolo, infatti, ha voluto dedicare il centro
civico alla memoria dei tanti braccianti agricoli
che, lo scorso secolo, hanno speso la loro vita
nel risollevarsi dalla povertà. L' edificio,
trasformato in centro civico, fu costruito nel
1900 e adibito a scuola elementare, rimasta
poi attiva fino agli anni '90.
L' intervento sull' ex scuola di Brugneto,
costato complessivamente 750mila euro, è
stato possibile grazie ai fondi della Regione (circa 500mila euro), alla generosa donazione dello Spi
Cgil (circa 120mila euro), e altri fondi comunali, oltre allo scrupolo e alla competenza di tecnici e dell'
impresa Tamagni.
Oltre duecento persone hanno preso parte alla cerimonia inaugurale, alla presenza del presidente della
Provincia di Reggio Emilia Giammaria Manghi, del segretario provinciale della Cgil Guido Mora, del
responsabile servizio tecnico dell' Agenzia regionale per la ricostruzione Stefano Isler, dell' architetto
Valentina Oliverio della Soprintendenza, dell' architetto progettista Ilaria Gasparini e don Mario Pini,
amministratore parrocchiale di Brugneto. In festa anche i tanti volontari dalla divisa arancione dell'
associazione "Brugneto c' è" che, per l' occasione, hanno allestito il buffet.
Il presidente della Provincia Manghi ha voluto evidenziare l' impegno del Comune per le frazioni sia di
Brugneto oggi che di Villanova.
(m.p.)

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

28

26 aprile 2017
Pagina 44

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

«I muri contro i migranti? Vittoria del terrorismo»
Presenze record ieri in città per onorare il 25 aprile
di DANIELE PETRONE FAZZOLETTI tricolore
annodati al collo, qualche bandiera a fare
capolino dai balconi del centro storico, ma
anche drappi d' Israele, di Cuba o color
arcobaleno simbolo della pace. Dagli ex
partigiani ai giovani, fino a famiglie con ragazzi
e bambini. Migliaia di cittadini sono scesi ieri
mattina per le piazze e per le strade del centro
di Reggio partecipando alle celebrazioni del
72° anniversario della Festa della Liberazione.
Una giornata intensa cominciata con la messa
in Ghiara in onore dei caduti. Poi il corteo clou
iniziato da corso Garibaldi, animata dalla
Filarmonica di Reggio che ha suonato i brani
caratteristici, da Bella Ciao all' inno di Mameli.
Un gruppo di manifestanti pacifici ha esposto
striscioni antifascisti, ma anche militanti dei
centri sociali e di Sinistra Italiana che hanno
fatto sentire la propria voce contro diversi
soggetti, da Trump a Salvini fino alla guerra; in
particolare hanno ribadito il No allo sviluppo d'
armi a Reggio.
«Siamo alle prese con un mistero al
Tecnopolo  ha spiegato Cosimo Pederzoli (Si)
: un consorzio d' imprese ad alta tecnologia che lavora nel comparto bellico sta trattando con la Stu
Reggiane, società partecipata dal Comune, per sviluppare droni nei capannoni delle ex Officine.
Vorremmo spiegazioni».
LA MARCIA ha proseguito fino Piazza Martiri della Libertà  simbolo della liberazione di Reggio 72 anni
fa  dove le più alte cariche della città hanno deposto corone di fiori ai monumenti. Poi è stato il
momento dei discorsi istituzionali sul palco.
Dopo l' excursus storico da parte di Danilo Morini, presidente dell' associazione liberi partigiani, il quale
ha invitato i giovani «non dimenticare mai di celebrare il 25 aprile, sul quale si basa la storia dell' Italia di
oggi», al microfono è toccato al sindaco Luca Vecchi e al presidente della Provincia, Giammaria
Manghi, stupiti in positivo della folta partecipazione, al di sopra forse delle aspettative.
Messaggi densi di significato.
Un' esortazione alla «resistenza contemporanea», ossìa la lotta al terrorismo e alla mafia. «Con la forza
della civiltà si combatte la mafia  ha detto il primo cittadino  e le altre minacce o drammi del nostro
tempo. In nome dei valori che ci ha trasmesso il 25 Aprile, dobbiamo essere protagonisti di un mondo
che continui ad essere aperto e plurale». Ad andare nella stessa direzione morale anche Manghi: «La
lezione del passato è una storia che deve continuare a esserci maestra di vita. Non possiamo
permettere che inquietudine e sofferenza, come di fronte ai vili attacchi terroristici come quello di
giovedì scorso a Parigi, ci portino a dimenticarla. Inoltre siamo davanti ad una grande sfida: l'
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immigrazione. Ma se si erigono muri, vince il terrorismo. Reggio, come l' Italia e l' Europa, deve essere
strada d' incontro».
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«Ragazzi sul prato, simbolo di consapevolezza»
A Casa Cervi il prefetto fa un video per i figli. E a sorpresa arriva Gianni Cuperlo
I PRATI del museo Cervi si trasformano in un
patchwork multicolore di teli su cui si adagiano
tanti giovani e intere famiglie. Così comincia la
festa all' aria aperta della Liberazione a
Gattatico, che quest' anno ha radunato,
secondo le stime, circa 1012mila persone,
sempre tanti seppur in calo di qualche migliaio
rispetto al passato. 'Bella ciao' dà il via alle
celebrazioni ufficiali. «Il 25 aprile è la giornata
più felice della nostra storia: noi ripartiamo da
quelle radici  dice il presidente del Museo
Cervi Albertina Soliani (foto a sinistra).
Chiediamoci quanti 25 aprile serviranno per
sconfiggere le destre, il nazionalismo, il
neofascismo e i mercanti della guerra».
Annunciando la sua presenza, il primo
maggio, a Portella della Ginestra, si sofferma
poi sulla 'ndrangheta, «arrivata fino a qui, nelle
terre dei Cervi: dobbiamo pensarci noi, non
altri». Il sindaco di Gattatico Gianni Maiola dice
di aver ascoltato interviste da cui emergeva
che pochi giovani sapevano cos' è il 25 aprile:
«È un campanello d' allarme. Facciamo tanti
laboratori con i ragazzi ma non basta:
chiediamo aiuto a tutti».
Ha preso poi la parola il sindaco di Campegine Paolo Cervi: «Dobbiamo ripartire da momenti come
questo: penso soprattutto al sostegno a chi ha bisogno». «I Cervi  ha detto il presidente della Provincia
Gianmaria Manghi  hanno fatto il contrario rispetto all' amnesia del mondo d' oggi, dove si stanno
diffondendo i nazionalismi e dove il lavoro non è ancora un dato scontato». Il sindaco Luca Vecchi trae
spunto per riflettere, «dalle difficoltà evidenti della democrazia ai rifugiati». L' assessore regionale
Simona Caselli ricorda che la Regione ha fatto una legge sulla Memoria: «A scuola il Novecento non è
abbastanza studiato e così talvolta non si sa che cos' è il 25 aprile». Conclude il prefetto Raffaele
Ruberto: «Entrando qui ho visto voi ragazzi sul prato e ho fatto un video che ho spedito ai miei figli: non
in tutto il Paese c' è questa consapevolezza. Lo Stato siamo noi, dovete difenderlo: le istituzioni sono più
importanti di chi le rappresenta e sono espressione del popolo».
Tra i testimoni hanno parlato il partigiano Giglio Mazzi e Ali Tanveer, rappresentante delle nuove
generazioni italiane. Commosso l' intervento di Mara Fonti, madre del giornalista modenese Giovanni
Tizian, sotto scorta per le sue inchieste giornalistiche, il cui padre fu ucciso dai mafiosi: «Dopo che il
giudice ha stabilito che la mafia in Emilia Romagna esiste, ora nessuno potrà dire che nelle nostre terre
la 'ndrangheta non esiste e nessuno potrà più andare a cena con mafiosi e dire che non lo sapeva.
Stiamo anche attenti a coloro da cui compriamo la casa». A sorpresa, da Parma Gianni Cuperlo (foto a
destra), sostenitore di Andrea Orlando alle primarie del Pd, fa una visitalampo al museo Cervi:
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«Questa non è sinistra, è una tristezza», gli dice dalle tavolate Franca Deduzi, modenese 76enne. Lui
replica: «Proveremo a cambiare».
Arrivato a Reggio il giorno dopo Orlando, dice ai giornalisti che il progetto è quello di «ancorare il Pd
alla sua vocazione: pieno centrosinistra di governo», dando attenzione «ai diritti e alla parte più debole
del Paese». Vincerete? «Lo spero».
Alessandra Codeluppi.
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«Trivelle, perchè il Pd si sveglia soltanto ora?»
Fantinati all' attacco: 'I sindaci sapevano da mesi'
AVANTI TUTTA contro il progetto di ricerca di
idrocarburi nel sottosuolo dell' area Fantozza,
compresa fra la Bassa Reggiana e i comuni di
Carpi e Novi di Modena. L' altra sera, a
Fabbrico, le associazioni No Triv e alcuni
esponenti di gruppi politici, in particolare
Sinistra Italiana e Movimento 5 Stelle, si sono
incontrati per fare il punto della situazione e
coordinare un' azione di contrasto al progetto,
che lo scorso settembre ha avuto il via libera
della Regione. Confermato l' avvio di una
raccolta di firme su tutto il territorio (in
particolare Guastalla, Novellara, Fabbrico,
Campagnola, Reggiolo, Rolo, Rio Saliceto),
non solo via web ma anche con banchetti
informativi che saranno allestiti nei vari paesi
della zona.
INTANTO sulla vicenda interviene pure
Cristina Fantinati, consigliere comunale a
Novellara, consigliere dell' Unione Bassa
Reggiana e consigliere provinciale. «Ho notato
come un ordine del giorno dei gruppi consiliari
Pd della Bassa  dice la Fantinati  cerchi di
prendere tempo sul caso trivellazioni per
ricerca di idrocarburi, autorizzato dal presidente della Regione EmiliaRomagna. In questo ordine del
giorno il Pd esprime perplessità sulle trivellazioni ed esprime la volontà di coinvolgere i cittadini.
Ma perché i sindaci Pd e il presidente della Provincia solo ora si accorgono del via libera regionale
firmato a settembre? Come mai non è stato detto nulla in merito in tutti questi mesi? Perché è stato
tenuto tutto segreto, perfino ai consiglieri comunali dei comuni coinvolti? Come mai il Pd prende
posizione proprio adesso che la cosa è diventata pubblica?
» LA FANTINATI ricorda che già nel 2013 c' erano ordini del giorno sullo stop a eventuali trivellazioni e
si chiede come mai la Regione non ne ha tenuto contro. E ritiene che gli ordini del giorno presentati ora
dal Pd siano un modo per «correre ai ripari con provvedimenti che lasciano il tempo che trovano, molto
vaghi e privi di impegni precisi».
Antonio Lecci.
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Esonero tasse per gli studenti di quarta e quinta
superiore
Il bonus scatterà in base all' Isee In arrivo borse di studio maggiorate e sussidi didattici
Con la Buona scuola arrivano anche alcune
novità positive pratiche per famiglie e studenti.
Che potranno contare su borse di studio
potenziate, sussidi didattici (per alunni
diversamente abili), risorse per l' acquisto di
libri fino all' esonero totale delle tasse
scolastiche in base alle condizioni economiche
del proprio nucleo famigliare (calcolate
secondo l' Isee).
Risorse triplicate Il pacchetto di servizi a
misura di famiglie e ragazzi è contenuto nel
decreto sul diritto allo studio appena varato dal
Governo che attua la riforma della Buona
scuola.
Decreto che in sostanza triplica le risorse a
disposizione, mettendo a disposizione circa
sessanta milioni per il cosiddetto welfare
studentesco. In particolare passano da 10 a 30
milioni (diventano 39,7 a regime dal 2019) le
risorse a disposizione per erogare borse di
studio a favore degli studenti iscritti agli ultimi
due anni delle superiori, per l' acquisto di libri
di testo, per la mobilità e il trasporto verso la
scuola più vicina e per l' accesso a beni e
servizi di natura culturale. Altri 10 milioni l'
anno (fino al 20192020) vengono stanziati per
l' acquisto di sussidi didattici nelle scuole che
accolgono alunni con disabilità.
Ancora altri 10 milioni vengono investiti, dal 2019, per l' acquisto da parte delle scuole di libri di testo e
di altri contenuti didattici, anche digitali.
In particolare si prevede la gratuità dei libri di testo per tutte le alunne e gli alunni delle scuole primarie,
nonché degli altri strumenti didattici. In particolare le istituzioni scolastiche, attraverso la stipula di
specifiche convenzioni con gli Enti locali, potranno promuovere servizi di comodato d' uso gratuito per
le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado per la fornitura di libri di testo e di
dispositivi digitali. L' esonero dalle tasse Altra novità di peso è poi quella che farà scattare l' esonero
dalle tasse scolastiche (circa 50 euro in tutto) in base alle fasce dell' Isee per le studentesse e gli
studenti del quarto e del quinto anno dell' istruzione secondaria di secondo grado.
Fasce che saranno determinate con un decreto del Miur, dopo una intesa in Conferenza unificata
StatoRegioniCittà.
L' attuazione sarà graduale: il nuovo sistema si applicherà a decorrere dall' anno scolastico 2018/2019
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per gli studenti iscritti alle classi quarte della scuola secondaria di secondo grado e a decorrere dall'
anno scolastico 2019/2020 per gli studenti iscritti alle classi quinte della scuola secondaria di secondo
grado.
Più fondi inoltre per la scuola in ospedale e per l' istruzione a casa con 2,5 milioni l' anno dal 2017.
Risorse che saranno destinati a servizi e strumenti didattici, anche digitali, in modo da garantire il diritto
all' istruzione degli alunni ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione e l' istruzione domiciliare.
La governance Infine l' ultima novità riguarda la governance: il decreto sul diritto allo studio stabilisce l'
istituzione di una Conferenza nazionale. Una novità assoluta che consentirà una maggiore
partecipazione di tutte le parti in gioco: al tavolo ci saranno associazioni dei genitori e delle studentesse
e degli studenti, consulte provinciali delle studentesse e degli studenti, il ministero dell' Istruzione,
università e ricerca, ma anche il ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, il ministero
delle Infrastrutture e dei trasporti, le Regioni e i Comuni. In particolare la Conferenza nazionale avrà il
compito di monitorare l' attuazione delle misure sul diritto allo studio, esprimendo pareri in materia e
avanzando proposte per il potenziamento della Carta dello studente e per l' integrazione di ulteriori
benefici ed agevolazioni a livello delle singole Regioni.
Infine la Conferenza nazionale redigerà, altresì, un rapporto in materia di diritto allo studio, ogni tre anni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Lo strumento. Agevolazioni culturali e ausili sul versante tecnologico destinati a quanti
frequentano scuole statali, paritarie e università

Potenziati i servizi della Carta «IoStudio»
«IoStudio», la Carta dello Studente sarà
potenziata: viene attribuita dal Miur a tutti gli
alunni censiti nell' Anagrafe nazionale degli
studenti e frequentanti le scuole primarie,
secondarie, statali o paritarie, o una istituzione
formativa del sistema di istruzione e
formazione professionale una tessera
nominativa che attesta lo status di studente.
Anche gli studenti universitari o che
frequentano gli istituti Afam e i centri regionali
per la Formazione professionale possono
essere destinatari della Carta.
La Carta permette di costruire di fatto una rete
interistituzionale di soggetti pubblici e privati
a sostegno del diritto allo studio, assicurando:
agevolazioni e benefici per beni e servizi d i
natura culturale, servizi p e r l a m o b i l i t à
nazionale e internazionale, ausili di natura
tecnologica per lo studio e per l' acquisto di
materiale scolastico, l' erogazione di borse di
studio per merito scolastico, identità digitale
dello studente, a cui è associato un profilo
personalizzato sul Portale dello Studente del
Miur attraverso il quale consultare anche le
informazioni relative al curriculum dello
Studente.
P e r i r a g a z z i d e l l a s c u o l a secondaria d i
secondo grado, la Carta potrà essere
associata a un borsellino elettronico (una carta di debito), attivabile su richiesta delle famiglie o da chi
ne esercita la responsabilità genitoriale. Per consentire agli alunni l' accesso ai servizi per i quali è
richiesta l' identificazione digitale come studente, il profilo e le credenziali d' accesso dello studente sul
portale «IoStudio» sono sviluppate in identità digitale, uniformandosi agli standard del Sistema pubblico
di identità digitale (Spid) e con funzionalità assimilabili a quelle previste dalla Carta Nazionale dei
Servizi.
Il Miur definirà con proprio provvedimento le modalità per l' attribuzione delle funzionalità di pagamento
e l' istituzione di un sistema nazionale per l' erogazione di voucher, anche in forma digitale, per l'
erogazione dei benefici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con successivo decreto
del ministero dell' Istruzione, sentito il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,
saranno fissati i criteri e le modalità per la realizzazione e la distribuzione della Carta, le funzionalità di
pagamento, e le informazioni relative al curriculum dello studente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Contratti pubblici. Le reazioni di imprese e professionisti al correttivo al Dlgs 50/2016 in via di
pubblicazione

Codice, resta il nodo subappalto
Bene le semplificazioni sulle gare, svolta per compensi ai progettisti
ROMA Un nodo da sciogliere: la questione del
subappalto. Una norma sulla quale vigilare: l'
appalto integrato. E molti punti positivi. Il
correttivo al Codice appalti s i p r e p a r a a d
arrivare in Gazzetta ufficiale, cristallizzando
centinaia di modifiche al Dlgs n. 50 del 2016:
la pubblicazione potrebbe arrivare già tra oggi
e domani. Facendo scattare uno degli
aggiustamenti più attesi: dall' entrata in vigore,
infatti, partiranno dodici mesi nei quali le Pa
potranno mandare in gara i loro definitivi
approvati prima del 19 aprile del 2016. Resta,
poi, aperta la questione del potere di
raccomandazione dell' Anac. Sarà cancellato
per essere ripristinato in Parlamento dalla
manovrina.
Il giudizio generale del mercato è tutto nelle
parole del presidente Ance, Gabriele Buia:
«Diamo atto al legislatore di aver adottato
molte soluzioni positive». Nel merito, piacciono
la decisione di modificare i criteri per la
qualificazione delle imprese, l' innalzamento
del tetto pubblico per il Ppp, la conferma del
vincolo al 20% di utilizzo dell' inhouse per le
concessionarie. Anche se qualcosa potrebbe
migliorare: «Va eliminato  prosegue Buia  il
criterio del massimo ribasso, che non può e non deve essere utilizzato dalle amministrazioni per
aggiudicare le gare in quanto esiste il metodo antiturbativa». Ma è il subappalto a lasciare dubbi.
«Qualche miglioramento c' è stato ma rimangono numerose criticità che peraltro sono in netto contrasto
con quanto previsto dalla disciplina europea».
Anche per Maria Antonietta Portaluri, direttore generale di Anie, federazione delle imprese
elettrotecniche ed elettroniche, il subappalto resta critico: «Peccato che non ci siano state correzioni.
Speravamo fosse risolta la questione dell' indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori e che
si applicasse il limite del 30% alla categoria prevalente».
Per il resto, è piaciuta molto «l' attenzione verso i criteri ambientali e di efficienza energetica, premiando
le tecnologie che consentono risparmi, sia nella progettazione che nella fase di manutenzione». Sul
subappalto, comunque, va sottolineato che la scelta di non stravolgere il codice è piaciuta invece molto
ad altri soggetti della filiera, come Assistal, che rappresenta le imprese impiantistiche. Ne parla il
direttore generale Giancarlo Ricciardi: «Vietare il subappalto oltre la soglia del 30% è essenziale per
assicurare la qualificazione degli operatori che partecipano alle gare. Siamo soddisfatti che il Governo
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abbia mantenuto uno del passaggi più innovativi del decreto». Anche per il presidente di Cna impianti,
Carmine Battipaglia, si tratta di «una decisione intelligente e sensata».
In materia di progettazione prevalgono i giudizi positivi. Su tutti, quello relativo all' applicazione
obbligatoria del Dm parametri per calcolare gli importi a base di gara. Lo sottolinea Giorgio Lupoi,
vicepresidente dell' Oice, l' associazione delle società di ingegneria e architettura: «Era per noi il punto
di partenza, fondamentale per avere gare di qualità».
Qualcosa, però, manca: «Ci sarebbe piaciuto che gli stessi livelli di esperienza chiesti al mercato per
progettazione e direzione lavori fossero ritenuti imprescindibili per gli affidamenti ai tecnici interni». Sull'
appalto integrato è «molto positivo che sia stato ribadito il principio generale dell' affidamento dei lavori
sulla base del' esecutivo», anche se sulla norma che prevede il recupero dei vecchi definitivi bisognerà
«effettuare un serio monitoraggio».
Al Consiglio nazionale degli ingegneri, come spiega il tesoriere Michele Lapenna, piace la norma sui
corrispettivi: «È una vittoria, perché riapre il tema dell' equo compenso». Bene l' assetto finale sull'
appalto integrato: «È un compromesso che ci sta bene, ma adesso vigileremo sull' attuazione delle
novità». Resta aperta la questione dell' iscrizione all' albo dei progettisti interni. «È stata ignorata l'
importanza, segnalata dal Rete delle professioni tecniche, dell' aggiornamento professionale
obbligatorio previsto dalla nuova normativa». Per gli architetti sono, poi, centrali le limature fatte sui
concorsi, come dice il vicepresidente del Consiglio nazionale, Rino La Mendola: «Il correttivo
alleggerisce notevolmente il numero di elaborati necessari per partecipare ad un concorso, attribuendo
solo al vincitore (e non a tutti i partecipanti) l' onere di raggiungere il livello di progetto di fattibilità
tecnica ed economica, entro 60 giorni dalla proclamazione». Anche se, su questo punto, «permangono
alcune criticità».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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I numeri del Dl. Da oggi alla Camera

Lo split payment mette nella rete altre 310mila Pmi
ROMA Saranno 310mila imprese, soprattutto
piccole e piccolissime, a dover garantire un
miliardo abbondante di Iva in più quest' anno e
1,5 annui dal 2018, con l' allargamento dello
split payment previsto dalla manovrina. Alla
platea si aggiungono poi i professionisti, finora
esclusi anche perché già sono soggetti alla
ritenuta alla fonte sui loro compensi, ma da
loro l' Erario si aspetta non più di 35 milioni
quest' anno e 70 milioni all' anno dal 2018: una
cifra non enorme, destinata ad alimentare gli
argomenti di chi in Parlamento proporrà
sicuramente di tornare a escluderli dallo split.
Nei numeri della relazione tecnica che
accompagna il decreto con la manovrina, da
oggi all' esame della Camera, si disegna una
maxioperazione su Iva e imposte dirette che
trasforma imprese e professionisti in prestatori
di liquidità alle casse pubbliche.
Solo dallo split, cifre ufficiali alla mano, il
prestito vale 3,8 miliardi all' anno, ma al conto
si aggiungono gli effetti della stretta alle
compensazioni che oltre all' Iva coinvolge Irap,
Irpef e addizionali.
Sullo split payment il Dl 50/2017 prevede
quattro estensioni della «scissione contabile»,
il meccanismo che già oggi impone ai fornitori della Pa di incassare fatture senza Iva perché questa
viene versata direttamente all' Erario. Dal 1° luglio lo stesso sistema si applicherà ai fornitori delle
imprese controllate in via diretta o indiretta dallo Stato, a quelle degli enti locali e alle società quotate nel
Ftse Mib. Oltre alle aziende fornitrici, e qui c' è il quarto ampliamento, il meccanismo coinvolgerà le
«prestazioni di lavoro autonomo».
Ognuna di queste mosse è accompagnata da numeri diversi, ma tutte partono dallo stesso
presupposto. Secondo gli indici di «fedeltà fiscale» elaborati dal Fisco sulla base dello spesometro,
risulterebbe che le società pubbliche hanno una propensione all' evasione Iva molto inferiore rispetto a
quella dei loro fornitori, e anche le private quotate si mostrerebbero più attente ai versamenti rispetto
alle imprese con cui hanno rapporti commerciali. Di conseguenza, far gestire l' Iva a società pubbliche e
grandi aziende dovrebbe ridurre l' evasione. Il recupero strutturale (70 milioni all' anno dai
professionisti, 829 dai fornitori delle società statali, 119 da quelli delle aziende locali e 517 da quelli
delle quotate; nel 2017 i valori si dimezzano perché lo split è applicato per sei mesi) sono però solo una
quota dell' Iva "mossa" dal meccanismo. La nuova platea, spiega la relazione tecnica, girerà all' Erario
5,3 miliardi all' anno: 1,5, cioè poco meno del 30%, è evasione recuperabile, mentre i 3,8 miliardi che
restano sono appunto il prestito che dovrà tornare ai contribuenti come rimborsi e compensazioni. Da
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qui l' importanza della garanzia sul fatto che rimborsi e compensazioni procedano con la stessa
"efficienza" delle misure antievasione, garanzia chiesta anche dalla commissione Ue per dare il via
libera definitivo al nuovo split.
Prospettiva analoga è quella offerta dalle nuove regole sulle compensazioni, che abbassano da 15mila
a 5mila euro l' obbligo del visto di conformità e impongono anche per le imposte dirette di attendere la
dichiarazione prima di poter compensare i propri crediti fiscali. Da qui l' Erario si aspetta quasi un
miliardo nei mesi che rimangono del 2017, e 1,93 miliardi all' anno dal 2018.
Le entrate del maxidecreto permettono una prima sterilizzazione parziale delle clausole di salvaguardia
fiscali per i prossimi anni. Nel biennio 20182019 i potenziali aumenti di Iva e accise vengono
disinnescati complessivamente per 8,2 miliardi: 3,82 miliardi nel 2018 sui 19,57 necessari per lo stop
totale e 4,36 miliardi nel 2019 sui 23,25 lasciati in eredità dall' ultima legge di Bilancio. A questo punto,
pertanto, per azzerare in toto le clausole il Governo dovrà individuare misure alternative per 15,74
miliardi il prossimo anno e 18,88 miliardi nel 2019.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Lettera a Juncker. La ricetta del Pse contro i populismi

Padoan alla Ue: «Flessibilità per crescita e
investimenti»
L' austerità in politica economica e la
complessità nell' assetto istituzionale «hanno
creato una distanza fra gli europei e l' Unione,
e hanno reso la Ue un facile capro espiatorio»
agli occhi dei cittadini. Per questa ragione
servono meccanismi più strutturali di
flessibilità, da sottrarre alle trattative caso per
caso, e un' accelerazione sulle politiche
sociali.
A scriverlo, in una lettera indirizzata al
presidente della commissione Ue, Jean
Claude Juncker, nel giorno in cui sarà
presentata la nuova agenda comunitaria sulla
politica sociale, è il ministro dell' Economia,
Pier Carlo Padoan, che come presidente dei
ministri europei delle Finanze del Pse ha
firmato insieme ad altri quattro esponenti del
partito (il presidente del Pse, Sergei
Stanishev, il ministro del lavoro
lussemburghese, Nicolas Schmit, la
vicepresidente del Parlamento, Maria João
Rodrigues, portoghese, e l' eurodeputata
francese Pervenche Berès) un documento in
cui i socialisti europei propongono la loro
ricetta per reagire ai populismi e al rischio di
disintegrazione dell' Unione. Nella lettera si
chiede di «promuovere la flessibilità del patto di stabilità permettendo ai Paesi deviazioni temporanee in
cambio di riforme per favorire la crescita e investimenti», ma senza proporre la revisione del Fiscal
Compact rilanciata di recente da Matteo Renzi .
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Split payment ad ampio raggio
Non solo professionisti, il regime si estende alle prestazioni di agenzia e
intermediazione
Dal 1° luglio 2017 lo split payment amplia la
sfera applicativa sia per gli acquirenti di beni e
servizi sia per i cedenti e prestatori di beni e
servizi.
I nuovi destinatari I nuovi destinatari possono
essere raggruppati in tre sottoinsiemi: enti e
società appartenenti alla Pa (comma 1 dell'
a r t i c o l o 1 7  t e r d e l D p r 6 3 3 / 7 2 ) ; società
c o n t r o l l a t e d a P r e s i d e n z a d e l Consiglio,
ministeri ed enti territoriali (nuovo comma 1
bis); società quotate (lettera d del comma 1
bis).
Nel primo gruppo ci sono le Pa definite all'
articolo 1, comma 2, della legge 196/09 (enti e
società nell' elenco Istat pubblicato ogni anno
entro il 30 settembre). Vi sono enti pubblici in
precedenza esclusi dallo split, quali gli enti di
ricerca, ma anche società pubbliche, come
Sogei e Consip, e authority come Anac,
Agcom e Consob.
Il secondo gruppo è costituito dalle controllate,
non solo da ministeri e Presidenza del
Consiglio, m a a n c h e d a Regioni, Province,
Città metropolitane, Comuni, unioni di comuni.
Si deve trattare di controllo diretto, ai sensi dei
numeri 1) e 2) dell' articolo 2359 del Codice
civile e cioè di società in cui i predetti enti dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'
assemblea ordinaria o comunque sufficienti per orientare le decisioni. Destinatarie di split anche le
società controllate direttamente o indirettamente (con la maggioranza dei voti di assemblea ordinaria)
dalle società sopra menzionate.
Del terzo gruppo fanno parte le società quotate inserite nell' indice FTSE MIB. Con decreto Mef potrà
essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.
I nuovi soggetti obbligati Altra novità deriva dall' abrogazione del comma 2 dell' articolo 17ter del Dpr
633/72, che oggi dispone che lo split non trovi applicazione per le prestazioni di servizi assoggettate a
ritenuta alla fonte: il caso più frequente è quello dei lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, ma
non dobbiamo dimenticare le prestazioni di agenzia e di intermediazione, le cessioni di brevetti e altre
fattispecie per le quali il Dpr 600/73 prevede l' obbligo, per il committente, di operare ritenuta a titolo d'
imposta o di acconto ai fini Irpef o Ires. L' abrogazione del comma 2 coinvolgerà nel regime dello split
tutti i soggetti per le fatture emesse nei confronti dei destinatari indicati dalla norma, senza operare
distinzioni per coloro che oggi ne sono esclusi in quanto emettono fatture con assoggettamento a
ritenuta.
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Il meccanismo Lo split payment non determina mutamenti in ordine al debitore dell' imposta;
concettualmente si tratta di fattispecie giuridicamente distinta rispetto al reverse charge, ove viene
operata un' inversione del debitore dell' imposta nei confronti dell' Erario: i n pratica, è un diverso
meccanismo di riscossione dell' imposta da parte dell' Erario, meccanismo che però non muta il
rapporto d' imposta.
Tanto è vero che, in caso di accertamento (ad esempio per omessa o irregolare fatturazione), l' Erario si
rivolgerà sempre al cedente/prestatore e non all' acquirente/committente (sul quale permane, se è
soggetto passivo Iva, l' obbligo di regolarizzazione); il soggetto cedente accertato potrà, al ricorrere
delle condizioni, esercitare rivalsa sul cliente.
Sotto il profilo operativo, lo split payment implica la necessità di modificare le modalità di emissione
delle fatture e della liquidazione dell' Iva: l' Iva continuerà a essere esposta in fattura d a l
cedente/prestatore, ma non verrà da questi incassata e dunque non genererà imposta da versare all'
Erario; le fatture non saranno più emesse con Iva a esigibilità immediata o differita, ma in regime di
«scissione dei pagamenti». Nel caso di fatture elettroniche trasmesse a mezzo SdI dovrà essere
compilato con «S» lo specifico campo; per le fatture cartacee dovrà essere esposta la dicitura
«scissione dei pagamenti». Salvo diverse indicazioni normative, sarà coinvolto anche chi ha optato per
l' Iva per cassa; essi, con ogni probabilità, perderanno gran parte del beneficio nella misura in cui
emettono fatture verso soggetti destinatari di split. Solo professionisti e imprese in regime forfettario o
dei minimi non saranno toccati dal problema in quanto le loro fatture non recano addebito di Iva.
I destinatari delle fatture non dovranno versare l' Iva al fornitore ma all' Erario. In proposito, il Dm 23
gennaio 2015 aveva individuato due meccanismi in quanto i soggetti destinatari erano tutti enti non
commerciali. Ora, mutuando i predetti meccanismi, società e d enti commerciali e non commerciali
dovranno far confluire come Iva a debito nella propria liquidazione mensile l' imposta esposta nelle
fatture ricevute e contestualmente esercitare, laddove esercitabile, il diritto alla detrazione della stessa
come Iva acquisti. Gli enti non commerciali senza partita Iva dovranno invece versare all' Erario l' Iva
esposta nelle fatture ricevute.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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CIRCOLARI 24

Transfrontalieri, tassazione agevolata con vincolo di
distanza dal confine
Michele Brusaterra  Solo nel caso in cui il
lavoratore dipendente transfrontaliero,
residente in Italia, lavori in un comune di uno
Stato estero distante più di 20 chilometri dal
confine, può trovare applicazione l'
imposizione agevolata nel territorio dello Stato
con il riconoscimento del credito d' imposta.
La risoluzione 38/E/2017 si è occupata della
tassazione dei frontalieri, con particolare
riferimento ai soggetti che lavorano in
Svizzera.
Il regime impositivo è da ricercare negli articoli
1 e 2 dell' Accordo tra l' Italia e la Svizzera del
3 ottobre 1974 che prevedono,
rispettivamente, che salari e stipendi del
lavoratore frontaliero siano imponibili soltanto
nello Stato in cui tale attività viene svolta.
L' articolo 3 dell' Accordo stabilisce che la
ripartizione delle somme affluite per
compensazione finanziaria tra i due Stati
coinvolti, di residenza e di lavoro del
dipendente in questione, è limitata ai Comuni
con territorio compreso nella fascia di 20 km
«dalla linea di confine con l' Italia dei tre
cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese».
Solo se il lavoratore frontaliero rispetta tale
distanza potrà avvalersi della tassazione dello Stato in cui il reddito è prodotto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Compensazioni, subito il visto oltre 5mila euro
Per i titolari di partita Iva scatta l' obbligo di utilizzare i servizi telematici dell' agenzia
delle Entrate
Compensazioni con visto di conformità per gli
importi superiori a 5mila euro. Per i titolari di
partita Iva, sarà possibile compensare solo
tramite l' utilizzo dei servizi telematici forniti
dall' agenzia delle Entrate (F24 web, F24 on
line, f24 cumulativo, F24 addebito unico).
Queste le misure del Dl 50/2017 per
contrastare le indebite compensazioni
tributarie.
Visto di conformità Il nuovo limite introdotto,
prevede la riduzione del tetto da 15mila a
5mila euro per l' apposizione del visto di
conformità sulle dichiarazioni annuali Iva,
redditi e Irap che chiudono a credito. Nessuna
novità sul modello Iva TR, in caso di utilizzo
del credito Iva trimestrale in compensazione
orizzontale, per il quale non c' è obbligo di
apposizione del visto. Sul rimborso Iva invece
il visto di conformità è obbligatorio per gli
importi superiori a 30mila euro.
Per le startup innovative di cui all' articolo 25
del decreto legge 179/2012 rimane il limite più
alto pari a 50mila euro per l' apposizione del
visto di conformità relativamente alla
dichiarazione Iva a credito. Nessuna novità,
poi, sull' invio preventivo della dichiarazione in
ambito imposte sui redditi. È sempre possibile utilizzare il credito emergente dalla dichiarazione per
pagare le imposte in scadenza già dall' inizio del periodo d' imposta in cui matura il credito e poi inviare
la dichiarazione munita di visto entro il termine ordinario.
L' obbligo di vistare la dichiarazione sussiste, ancora, solo nel caso in cui si intenda compensare
orizzontalmente il credito sopra quota 5mila euro; in caso contrario nessuno obbligo si pone in tal senso
anche qualora il credito indicato nel modello dovesse essere superiore alla nuova soglia.
Entrata in vigore Il Dl 50/2017 non contiene specifiche disposizioni sulla decorrenza della nuova stretta
in tema di compensazioni, che quindi entra in vigore da subito. Ancora una volta, quindi, cambiano le
regole in corsa e questo potrebbe rappresentare un problema, in particolare per le compensazioni da
eseguirsi già nei prossimi giorni.
Ma se in materia di Iva le incognite sono destinate a essere rimandate all' anno prossimo, in tema di
imposte dirette la soluzione va trovata in fretta. È ipotizzabile che, come già avvenuto in occasione dell'
entrata in vigore dell' articolo 11, comma 2, del Dl 66/2014 che aveva introdotto nuove e più rigide
regole in tema di compensazioni (a partire dal 1° ottobre 2014), l' agenzia delle Entrate possa
intervenire fornendo utili indicazioni al fine di guidare il transito alle nuove regole.
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In ogni caso, nell' attesa, sarà necessario adeguarsi vistando il modello Redditi 2017 e osservando
altresì le nuove regole in tema di invio del modello F24. Per i titolari di partita Iva, infatti, fin dall' entrata
in vigore della nuova norma (lo scorso 24 aprile), tutte le compensazioni andranno gestite
esclusivamente per il tramite dei servizi telematici messi a disposizione dall' agenzia delle Entrate (F24
web, F24 online, F24 cumulativo, F24 addebito unico).
Sanzioni Le nuove regole contemplano anche una specifica disposizione sul versante sanzionatorio. Il
contribuente che compensa senza l' apposizione del visto, oppure nel caso in cui il visto sia stato
apposto da un soggetto non abilitato, sarà punito con il recupero dell' ammontare del credito utilizzato,
unitamente alla sanzione che, seppur non specificata nella nuova norma, si applica ordinariamente nella
misura del 30 per cento.
Inoltre, è stata vietata la procedura della compensazione di cui all' articolo 17 del Dlgs 241/1997, in
presenza di versamento all' Erario di crediti di imposta non correttamente utilizzati. In pratica, in caso di
indebita compensazione, in sede di riversamento dell' imposta stessa non sarà più possibile
compensarla a sua volta con altri crediti vantati dal contribuente.
Il canale per l' F24 Nuove e più stringenti regole si applicano anche per le modalità di inoltro del
modello F24 oggetto di compensazione per i soggetti titolari di partita Iva.
In sostanza, per questi contribuenti viene introdotto un obbligo generalizzato per le compensazioni di
Iva, imposte sui redditi, Irap, ritenute, addizionali, imposte sostitutive e crediti di imposta da indicare nel
quadro RU, di utilizzo dei canali telematici messi a disposizione dall' agenzia delle Entrate. Tale obbligo
sussiste per qualsiasi somma oggetto di compensazione e questo indipendentemente dal fatto che l'
imposta che si va a compensare sia o meno oggetto di visto in dichiarazione. Per i titolari di ditta,
quindi, per le imposte sopra specificate, non sarà più possibile, in nessun caso, compensare tramite
home banking.
F24 a saldo zero Le novità normative introdotte dal Dl 50/2017, visto anche l' accavallarsi continuo di
cambiamenti sul tema, necessitano un riepilogo delle regole generali sull' utilizzo dei modelli F24 a
seconda delle casistiche specifiche.
Gli F24 a zero, sia per i titolari di partita Iva, che per i privati continuano a poter essere presentati
esclusivamente utilizzando i servizi «F24 web» o «F24 online» dell' agenzia delle Entrate, attraverso i
canali telematici Fisconline o Entratel, oppure per il tramite di un intermediario abilitato che può
trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti avvalendosi del servizio
«F24 cumulativo» (disciplinato da apposita convenzione con l' agenzia delle Entrate) e del servizio «F24
addebito unico» (provvedimento del direttore dell' agenzia delle Entrate del 21 giugno 2007).
F24 con saldo positivo Si tratta dei modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo
finale maggiore di zero. In questo caso, a seguito dell' introduzione delle nuove regole è ora necessario
distinguere fra privati e partite Iva.
Per i titolari di ditta, infatti, possono essere utilizzati solo i canali telematici messi a disposizione dall'
agenzia delle Entrate, mentre per i privati è ancora possibile avvalersi dei servizi di internet banking
messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l' Agenzia (banche, Poste
Italiane e agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).
F24 senza compensazioni I contribuenti non titolari di partita Iva possono presentare il modello F24 per
qualunque importo (anche sopra i mille euro), senza utilizzo di crediti in compensazione, anche in forma
cartacea presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l' Agenzia (Banche,
Poste Italiane e agenti della riscossione).
Tutti i titolari di partita Iva hanno, invece, l' obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente con
modalità telematiche.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Lotta al sommerso. Domani parere delle commissioni Giustizia e Finanze della Camera 
Chiesto un periodo transitorio di 6 mesi

Antiriciclaggio con regole più soft
Il Parlamento propone il cumulo giuridico e l' oblazione per le sanzioni
roma Un parere articolato quello che le
commissioni Finanze e Giustizia della Camera
si apprestano a licenziare domani sullo
schema di decreto che recepisce la quarta
direttiva comunitaria antiriciclaggio.
Il relatore Sergio Boccadutri (Pd) della
comissione Finanze ha raccolto circa 90
osservazioni allo schema di decreto
presentato dal Governo.
Tutte con un solo filo conduttore: quello di
rendere più soft i numerosi adempimenti
chiesti a imprese e professionisti per
adeguarsi alle regole dell' antiriciclaggio.
In questo senso, ad esempio, la Camera
chiede al Governo di prevedere l' applicazione
del cumulo giuridico in caso di più violazioni
amministrative commesse con più azioni
oppure omissioni. Non solo.
Per restare in tema di sanzioni, lo schema di
parere sottolinea l' opportunità di estendere l'
oblazione a tutte le sanzioni amministrative
antiriciclaggio nella prospettiva di deflazionare
a monte il contenzioso amministrativo. Per
quanto riguarda, poi, eventuali illeciti
precedenti all' entrata in vigore del nuovo
decreto attuativo sarebbe ipotizzabile l'
introduzione di un pagamento in misura ridotta delle sanzioni.
Particolare attenzione andrebbe posta all' idea di introdurre con il Dlgs attuativo il principio del
"sospetto" nel ritardato invio della comunicazione oltre i 30 giorni. L' effetto di un principio
eccessivamente rigido produrrebbe, secondo i deputati, un inutile eccesso di comunicazioni o per
inverso la mancata notifica all' Uif oltre il termine dei 30 giorni di segnalazioni di maggior rilievo. Il tutto
per evitare la sanzione.
La bozza di parere va incontro alle richieste arrivate dalle categorie professionali in audizione (si veda Il
Sole 24 Ore del 28 marzo). Si punta a mantenere, infatti, l' esonero dagli obblighi antiriciclaggio per chi
riveste gli incarichi di sindaci o altri organismi di controllo sulle società. In una sorta di continuità con la
disciplina attualmente in vigore. E per non aggiungere ulteriori adempimenti e obbligi agli studi il
Parlamento invita il Governo a rivedere fino alla totale soppressione le norme che, nell' ambito dell'
adeguata verifica del cliente, arriverebbero a obbligare il professionista a svolgere delle vere e proprie
analisi patrimoniali.
Sui poteri di controllo della Guardia di Finanza la richiesta che sarà avanzata al Governo mira a
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integrare l' elenco dei soggetti sottoposti al nucleo speciale di Polizia valutaria con gli operatori non
finanziari che esercitano le attività di custodia e trasporto di denaro contante, titoli o valori anche
attraverso l' utilizzo di guardie giurate.
Doppio intervento sulla gestione della fase transitoria.
Per quanto riguarda i professionisti, in pratica il Governo dovrebbe valutare la possibilità di concedere
dodici mesi a tutti gli Ordini per adeguare le linee guida di comportamento dall' entrata in vigore delle
nuove disposizioni antiriciclaggio.
E ancora in aggiunta ai sei mesi di periodo transitorio richiesti da Abi e Ania in audizione lo schema di
parere arriva anche a prevedere la possibilità di continuare ad applicare le regole del "vecchio" decreto
legislativo 231/2007 (ora vigente) fino all' entrata in vigore delle disposizioni di attuazione delle autorità
di vigilanza di settore e di tutti i provvedimenti attuativi previsti dal nuovo testo.
Per quanto riguarda il mondo dei giochi, in particolare di quelli online, i Monopoli dovrebbero riscontrare
l' autenticità dei dati contenuti nelle richieste di aperture dei conti di gioco anche utilizzando il sistema
pubblico per prevenire il furto di identità. Andrebbe poi chiarito su chi ricadono le attività di
identificazione del cliente quando si parla di Vlt o new slot.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Accertamento. I rilievi sull' imputazione della spesa a conto economico

La contestazione sui costi obbliga a dimostrare l'
inerenza
Emilio de Santis  La società che intenda
dedurre dal reddito imponibile spese ritenute
inerenti all' attività di impresa ne deve fornire
la prova, qualora l' imputazione a conto
economico sia contestata dall'
amministrazione finanziaria. Ciò in quanto l'
articolo 109, comma 5, del Tuir (peraltro già
esistente nell' articolo 74 del previgente Dpr
597/1973, richiamato dall' articolo 5 del Dpr
598/73) sancisce inequivocabilmente che la
deduzione di spese spetta «se e nella misura
in cui si riferiscono ad attività o beni da cui
derivano ricavi o altri proventi che concorrono
a formare il reddito o che non vi concorrono in
quanto esclusi». In difetto di tale prova è
legittima la negazione della deducibilità in
quanto «non è sufficiente che la spesa sia
stata contabilizzata dall' imprenditore,
occorrendo anche che esista una
documentazione di supporto da cui ricavare,
oltre che l' importo, la ragione e la coerenza
economica della stessa, risultando legittima, in
difetto, la negazione della deducibilità di un
costo sproporzionato ai ricavi o all' oggetto
dell' impresa». Ad affermarlo è lasentenza
9466/2017 della Cassazionenel respingere il
ricorso della società contribuente contro la pronuncia d' appello, mentre i giudici di primo grado
avevano diversamente deciso.
La questione riguardava un avviso di accertamento per Ires, Irap e Iva del 2007 che si riferiva al
disconoscimento di costi sostenuti dalla società accertata  distributrice di farmaci  relativi a
consulenze, sperimentazioni chimiche e lavori scientifici, effettuati dopo l' immissione in commercio dei
prodotti medicinali realizzati dalla casa madre di Bruxelles. In virtù di un accordo commerciale tra le due
società, l' onere di tali ricerche incombeva sulla società distributrice italiana, ma ciò era stato ritenuto
dalla Ctr ininfluente ai fini fiscali. Né tantomeno erano state accolte le motivazioni addotte dalla
contribuente, per le quali era stata attribuita rilevanza alle «informazioni sulla efficacia e tollerabilità dei
farmaci», tali da farle ritenere utili ai fini del raggiungimento di un' utilità economica per la società di
distribuzione. Né  proseguono i giudici di legittimità  è vero che la Ctr «avrebbe dovuto accertare l'
effettivo contenuto dei test di sperimentazione e stabilire se in funzione di tale contenuto la
sperimentazione potesse dispiegare un' utilità economica per la società di distribuzione». Fatto è che
solamente la società madre, produttrice dei prodotti farmaceutici, avrebbe potuto trarre vantaggio dalle
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spese contestate alla società distributrice, non potendo certo essa intervenire nel processo produttivo
per il miglioramento dei farmaci. Comunque sia «l' onere della prova dei presupposti di costi ed oneri
deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d' impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro
diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, tanto nella disciplina del Dpr 597 del 1973 e del Dpr
598 del 1973, che del Dpr 917 del 1986, incombe al contribuente, il quale è tenuto altresì a dimostrare la
coerenza economica dei costi sostenuti nell' attività d' impresa».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Enti locali. Il Tar di Palermo sospende gli effetti della legge regionale antiritardi

Sicilia, decadenza impossibile per i sindaci senza
bilancio
ROMA «Irragionevole», «sproporzionata» e
contraria ai canoni di «certezza del diritto ed
economicità dell' azione amministrativa».
Tutti questi difetti, secondo i giudici del Tar di
Palermo, viziano la norma regionale che da
quest' anno fa decadere i sindaci dell' Isola
quando il Comune non approva in tempo il
bilancio: con argomenti così "pesanti", il Tar ha
per ora solo sospeso la decadenza della
sindaca di San Piero Patti, Ornella Trovato,
ma ha di fatto anticipato l' indirizzo della
discussione nel merito in calendario per il 18
maggio.
La battaglia supera di parecchio i confini del
piccolo Comune in provincia di Messina, e
infiamma da settimane la politica locale in tutta
la Regione, per due motivi. In Sicilia, prima di
tutto, lo sforamento dei termini per l'
approvazione dei bilanci è un dato strutturale,
al punto che nel 2015 il ministero dell' Interno
decise un' inedita proroga al 30 settembre per
i preventivi comunali siciliani, mantenendo a
luglio la scadenza nel resto d' Italia. Una parte
importante del problema si genera però in
Regione, perché nell' Autonomia speciale i
bilanci comunali dipendono anche dai fondi
concessi da Palermo: quest' anno, per esempio, la scadenza per chiudere i bilanci locali è sfumata a
fine marzo, ma la Regione ha deciso l' esercizio provvisorio fino al 30 aprile mantenendo quindi l'
incertezza sui numeri.
La stessa Regione, e qui c' è il secondo motivo di scontro, è stata inflessibile nel decidere, il 29 marzo e
quindi a due giorni dalla scadenza per i bilanci d i previsione comunali, la decadenza dei sindaci
"ritardatari".
In sette hanno già ricevuto il decreto che li manda fuori dal Comune ma la prima a fare ricorso ha già
spuntato la sospensione.
Il diritto, però, non guarda al caos della politica e per fermare la nuova regola usa altre ragioni. Nel resto
d' Italia, in pratica, nei Comuni senza bilancio cadono giunta e consiglio, mentre la Sicilia ha deciso di
punire solo i sindaci, indirizzando la sanzione a un organo diverso da quello chiamato ad approvare i
conti. Una via diversa e, a quanto pare, sbagliata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Gianni Trovati
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DECRETO DEL MEF

Per gli immobili d' impresa coefficiente ImuTasi all'
1,01%
L' Imu e la Tasi colpiscono anche gli immobili
destinati ad attività produttive, commerciali, a
servizi e uffici.
La base imponibile, cioè il valore di partenza
per il calcolo, è costituito dal valore "contabile"
p e r i fabbricati n o n i s c r i t t i i n catasto,
appartenenti al gruppo D, posseduti da
imprese e distintamente contabilizzati,
moltiplicati per i coefficienti aggiornati di anno
in anno con Dm dell' Economia.
L' ultimo è del 14 aprile 2017 ed è in attesa di
essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il
coefficiente per il 2017 è stato fissato a 1,01
(uguale a quello dei tre anni precedenti).
Proprio i fabbricati di categoria D (opifici,
alberghi, eccetera) hanno subìto negli ultimi
anni un aumento dell' imposizione, dovuto ad
almeno due fattori: la riserva statale con
aliquota dello 0,76% e l' impossibilità di
applicare le agevolazioni già previste dai
Comuni. Dal 2013 lo Stato incassa il gettito
Imu derivante dagli immobili classificati nel
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota
standard dello 0,76%, con possibilità per i
Comuni di aumentare l' aliquota di ulteriori 0,3
punti percentuali (sino ad arrivare al tetto
massimo del 10,6 per mille).
I fabbricati D sono in linea di principio soggetti anche a Tasi, salvo che il Comune non abbia deciso di
escluderli dall' imposta, sempre considerando che se l' ente ha deliberato l' Imu nella misura massima
del 10,6 per mille non vi è spazio per l' applicazione della Tasi (fanno eccezione i comuni che hanno
adottato la maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille). Ci sono però due correttivi per alleggerire il carico
fiscale: l' esonero Imu per i fabbricati "merce" costruiti dalle imprese edili ma rimasti invenduti; e la
deducibilità parziale (20%) dal reddito d' impresa dell' Imu sui fabbricati strumentali. La Tasi, invece, si
applica ai fabbricati "merce" ed è deducibile dal reddito d' impresa.
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l' iter

Conversione Si comincia alla Camera
Provvedimenti economici in primo piano alla
ripresa dei lavori parlamentari dopo il ponte
festivo. Approda in Parlamento dopo due
settimane dal varo in Consiglio dei ministri, il
decreto 50/2017 con la manovrina di
correzione dei conti, le misure per lo sviluppo,
per gli enti locali e per la ricostruzione post
terremoto.
L' iter del provvedimento partirà dalla Camera
nonostante il pressing dei senatori per avviare
l' esame. Facile immaginare un assalto alla
diligenza considerando che questo potrebbe
essere l' ultimo veicolo utile, prima della legge
di bilancio e di un eventuale voto anticipato. E
oggi le aule di Camera e Senato
esamineranno il Documento di economia e
finanza con l' aggiornamento del quadro
economico che tiene conto della correzione dei
conti da 3,4 miliardi realizzata dal dl.
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Giochi, aumenta il prelievo su slot e Vlt
Aumento del prelievo su slot e Vlt e raddoppio
d e l l a tassa sulle vincite: sono le misure
contenute nella manovra varata dal Governo e
appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale
(decreto legge numero 50 del 2017).
AUMENTO PREU Secondo il provvedimento,
il prelievo erariale sulle slot machine sale con
effetto immediato al 19% (dall' attuale 17,5%),
mentre quello sulle Vlt arriva al 6% (+0,5%
rispetto a oggi). L' aumento del prelievo sulle
slot è l' ultimo ritocco di un' aliquota che negli
anni scorsi è aumentata ripetutamente. Nel
2003, all' introduzione degli apparecchi nel
comparto dei giochi leciti, il preu ammontava
al 13,5%, per poi scendere al 12% nel 2007 e
risalire nel 2008 in pochi mesi prima al 12,7 e
poi al 13,4%. A partire dal 2009, nuova
aliquota: preu al 12,6% con possibili ribassi a
scaglioni in caso di incrementi della raccolta.
La successiva modifica è datata 2012: il
prelievo fu ridotto all' 11,8%, che rappresenta il
picco minimo di tassazione. D i l ì i n p o i l a
crescita dell' aliquota è stata continua: nel
2013 è stata portata al 12,7%, nel 2013 al
13%. Pesante l' aumento deciso a fine 2015,
con la Legge di Stabilità, che ha elevato la
tassa di quattro punti portandola al 17,5%. In
continuo aumento anche il prelievo delle
Videolottery: inizialmente (nel 2009) era al 2%, per poi passare prima al 4% (2012), poi al 5% (2013) e
infine al 5,5% in occasione della legge di Stabilità 2016. Con la «manovrina» del Governo Gentiloni il
peso fiscale reale diventa pari esattamente al 50% dei ricavi della filiera.
RADDOPPIO TASSA SULLE VINCITE A decorrere dal 1° ottobre, latassa sulla fortuna  ovvero sulla
parte di vincita eccedente i 500 euro per lotterie istantanee, VLT, SuperEnalotto e Win for Life  passerà
dal 6 al 12%. La ritenuta sulle vincite del Lotto è fissata all' 8% (dal 6%). Nel 2016, fa sapere
Agipronews, le entrate complessive derivanti dalle tasse sulle vincite sono state di circa 400 milioni di
euro, di cui 300 milioni da ricondurre al gioco del Lotto. Il gettito aggiuntivo dopo l' aumento delle
aliquote è stimabile  a regime, cioè dal 2018  in 200 milioni annui.
NUOVE ENTRATE L' impatto di queste misure potrebbe garantire allo Stato un maggiore gettito di
circa 250 milioni per il 2017: 200 dagli apparecchi e circa 45 dalla tassa sulla fortuna. In totale, nel
triennio 20172019, le maggiori entrate potrebbero ammontare a circa 1 miliardo e 100 milioni: 471
milioni nel 2018 e 424 milioni nel 2019.
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Rottamazione ruoli, il rilascio della certificazione
fiscale al pagamento
Rottamazione dei ruoli, rilascio in tempi
differenti per Durc e certificazione fiscali . La
manovra correttiva ha infatti posto rimedio alle
problematiche relative al rilascio del
documento unico di regolarità contributiva,
cosiddetto Durc, senza però nulla disporre in
relazione al rilascio da parte dell' Agenzia
delle entrate della certificazione a favore degli
enti pubblici della inesistenza di debiti a carico
del contribuente di importo superiore ai 10
mila euro.
In assenza di coperture normative ad hoc il
rischio è che i funzionari di Equitalia,
nonostante la presenza della domanda di
definizione agevolata presentata dal
contribuente, si rifiutino d i r i l a s c i a r e l a
suddetta certificazione impedendo, di fatto, la
riscossione dei crediti vantati nei confronti
delle pubbliche amministrazioni.
L' intervento del decreto legge n. 50 del 2017
in materia di rilascio del Durc potrebbe tuttavia
aprire uno spiraglio anche in materia di
certificazione dei crediti. Seguendo quanto è
stato previsto in tema di rilascio del
documento unico di regolarità contributiva da
parte degli enti preposti, in presenza della
dichiarazione del contribuente di volersi
avvalere delle disposizioni in materia di
rottamazione dei ruoli, si potrebbe infatti ipotizzare un' interpretazione estensiva della norma anche per
le certificazioni in questione.
Rispetto al documento unico di regolarità contributiva la materia inerente le certificazioni della non
esistenza di carichi a ruolo impagati per importo superiore ai 10 mila euro attiene però anche aspetti
direttamente afferenti la tutela del credito erariale. Infatti l' articolo 48 del dpr 602 del 1973 prevede che
prima di effettuare un qualsiasi pagamento di importo superiore a diecimila euro, la pubblica
amministrazione deve verificare se il beneficiario sia «inadempiente all' obbligo di versamento derivante
dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a detto
importo» e, in tal caso, non procedere al pagamento e segnalare «la circostanza all' agente della
riscossione competente per territorio ai fini dell' esercizio dell' attività di riscossione delle somme iscritte
a ruolo».
Questa circostanza fa sì che in presenza di debiti per carichi esattoriali superiori a detto importo non
solo l' agente della riscossione è costretto a non rilasciare certificazione positiva ma deve addirittura
attivarsi per tutelare il credito erariale attraverso un pignoramento presso terzi, l' ente pubblico
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richiedente, del credito vantato del contribuente.
In relazione al documento unico di regolarità contributiva, l' articolo 55 della manovra correttiva ha
previsto (si veda ItaliaOggi di ieri) che in presenza della domanda di rottamazione dei carichi pendenti
aventi a oggetto avvisi di addebito di premi e contributi, gli enti preposti rilascino comunque il Durc, con
possibilità di revoca dello stesso in caso di mancato perfezionamento della procedura di rottamazione
(mancato pagamento della o delle rate dovute). In relazione alla certificazione di non esistenza di debiti
a ruolo superiori a dieci mila euro il problema che può porsi è dunque quello che in caso di rilascio da
parte dell' agente della riscossione sulla base della domanda di definizione agevolata presentata dal
debitore, il successivo non perfezionamento potrebbe giungere quando la garanzia per l' erario, data
appunto dal credito che il debitore vanta nei confronti della pubblica amministrazione, è ormai svanita
per effetto dell' incasso dello stesso.
Allo stato dell' arte, salvo ulteriori interventi, si potrebbe ipotizzare il rilascio della certificazione
vincolando la stessa al perfezionamento della procedura di definizione agevolata sia in relazione ai
tempi che alle somme. Pertanto in presenza di un credito nei confronti di un ente pubblico di importo
superiore a quello dei carichi pendenti oggetto di definizione, la certificazione potrebbe consentire lo
sblocco della sola differenza o lo sblocco totale a condizione che il debitore vincoli a favore dell' agente
della riscossione l' importo del credito corrispondete ai carichi a ruolo.
Andrea Bongi.
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le disposizioni in materia di enti locali

Fabbisogni standard anche per le regioni. Ma dal
2018
Fabbisogni standard anche per le regioni, ma
solo dal 2018. La manovra correttiva estende
a l l e amministrazioni regionali l' operatività
degli indicatori di virtuosità della spesa già da
tempo applicati a quelle locali, che insieme
alle capacità fiscali standard orienteranno il
riparto delle misure di concorso al
risanamento dei conti pubblici in mancanza di
intesa fra i governatori. La novità è prevista
dall' art. 24 del dl 50/2016, che in realtà
rispolvera due istituti già da tempo introdotti
nell' ordinamento e che negli ultimi anni hanno
iniziato a trovare applicazione soprattutto nei
confronti dei comuni. Si tratta, come detto, dei
fabbisogni standard e delle capacità fiscali,
anch' esse standard. I primi (la cui origine
normativa risale alla normativa sul federalismo
fiscale) servono a misurare il «costo giusto»
per l' erogazione dei servizi pubblici, quello,
cioè, necessario a garantire la salvaguardia
dei livelli essenziali delle prestazioni (lep), al
netto sia delle eventuali inefficienze gestionali
che degli extra lep, ossia dei livelli di servizio
superiori a quello individuato come essenziale.
Le capacità fiscali standard, invece, misurano
la capacità di un ente di procurarsi entrate
proprie con le quali far fronte al proprio
fabbisogno, al netto, in questo caso, dello
sforzo fiscale autonomo esercitato dal soggetto attivo del tributo. Il differenziale fra fabbisogno e
capacità fiscale standard serve ad orientare la perequazione: se il primo è più alto della seconda, l' ente
necessità di risorse aggiuntive, che vengono prelevate da chi si trova nella situazione opposta.
Questo modello teorico ha faticato a trovare una applicazione concreta e solo da qualche anno viene
utilizzato per distribuire il fondo di solidarietà comunale, con un peso che negli anni a venire crescerà
progressivamente fino a raggiungere nel 2021 il 100%. L' art. 24 del dl 50 tenta di allargarne l' ambito di
applicazione alle regioni, che finora hanno applicato i fabbisogni standard solo parzialmente ed
esclusivamente in sanità. La norma prevede che, a decorrere dall' anno 2017, l' apposita commissione
tecnica coordinata da palazzo Chigi, sulla base delle elaborazioni e ricognizioni effettuate dalla Sose
spa, in collaborazione con l' Istat e avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle
regioni e d e l l e province autonome (Cinsedo), provveda all' approvazione di metodologie per la
determinazioni di fabbisogni standard delle regioni a statuto ordinario anche nelle materie diverse da
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quella sanitaria. Tali indicatori, insieme alle capacità fiscali standard elaborate dalle Finanze, saranno
utilizzati per il riparto del concorso alla finanza pubblica delle stesse regioni in caso di mancato
raggiungimento dell' intesa in conferenza statoregioni entro il 15 gennaio di ciascun anno.

MATTEO BARBERO
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Piattaforme petrolifere con Imu e Tasi
Le piattaforme petrolifere non sono soggette al
pagamento di Ici, Imu e Tasi. Anzi sì. Sparisce
all' ultimo momento dal testo della manovra
correttiva (dl 50/2017) la norma di
interpretazione autentica, fortemente
contestata dall' Anci, che esonerava le società
petrolifere dal pagamento dei tributi locali. I
comuni, infatti, secondo le previsioni della
disposizione espunta dal decreto, non erano
più legittimati ad accertare le società titolari di
questi immobili per recuperare le imposte
locali non versate negli anni scorsi ed erano
tenuti a rimborsarle qualora avessero già
provveduto al pagamento.
Prima della pubblicazione del testo del dl 50 in
Gazzetta, dunque, viene eliminata la
disposizione di interpretazione autentica sulle
costruzioni ubicate nel mare territoriale, in
base alla quale non erano soggette a Ici, Imu e
Tasi l e piattaforme petrolifere poiché non
potevano essere qualificati fabbricati soggetti
all' accatastamento. Il tutto, però, in palese
contrasto con quanto affermato dalla
Cassazione sull' imponibilità di questi beni
immobili.
Tuttavia, è evidente che questa scelta del
legislatore non fa venir meno il contenzioso tra
comuni e società petrolifere, atteso che sulla
questione dell' imponibilità delle piattaforme, tra l' altro, non è uniforme l' orientamento della
giurisprudenza di merito.
Come già rilevato, la nuova disposizione tendeva a superare l' orientamento della Cassazione, secondo
cui le piattaforme petrolifere vanno accatastate e sono soggette al pagamento di Ici, Imu e Tasi. In
particolare, la sentenza 3618/2016 della Cassazione sembrava che avesse posto fine oltre che a un
lungo contenzioso anche a un ampio dibattito parlamentare sulla tassabilità di questi impianti. Del resto,
è pacifico che le piattaforme rientrino nel concetto di immobili, essendo saldamente infisse al sottosuolo
marino, tenuto conto di quanto disposto dall' articolo 812 del codice civile. Non a caso gli articoli 1 e 4
del rdl 652/1939 stabiliscono che devono essere accatastati tutti i fabbricati e, tra questi, anche le
costruzioni sospese o galleggianti «stabilmente assicurate al suolo». In attesa dell' accatastamento la
base imponibile può essere determinata sulla base delle scritture contabili prodotte dalla società
proprietaria oppure, in caso di mancata collaborazione, facendo riferimento ai dati di bilancio pubblicati
dalla camera di commercio.
Pertanto, anche se l' Agenzia delle entrate non provvede ad accatastare questi fabbricati e n o n
attribuisce loro la rendita, i tributi locali possono essere calcolati sui valori di bilancio pubblicati dalle
camere di commercio.
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La Cassazione si pronuncia sulle responsabilità in merito a un permesso edilizio illegittimo

Il comune paga metà dei danni
L' impresa non può affidarsi alla p.a. se l' errore è evitabile
Paga solo metà dei danni il comune che
rilascia un permesso di costruire illegittimo.
Chi l' ha chiesto è correo al 50% e non può
rivalersi interamente sugli uffici municipali dei
danni che ha contribuito a fare a se stesso. Chi
chiede un permesso deve stare all' erta e
aiutare l' amministrazione a non sbagliare.
Così ha stabilito la Corte di cassazione
(sentenza n. 5063 del 28/02/2017), ripartendo
le responsabilità tra chi chiede e chi adotta il
titolo edilizio.
Nel caso specifico una snc edilizia ha chiesto il
risarcimento del danno subito a seguito dell'
a n n u l l a m e n t o d i concessioni
edilizie,
pronunciato dal Tar su ricorso dei proprietari
confinanti, e del ritardo che ne era derivato al
programma costruttivo. In primo grado il
tribunale decise che le responsabilità erano da
d i v i d e r e t r a società c h e h a c h i e s t o l a
concessione edilizia e il comune che l' ha
rilasciata.
Anche la Corte d' appello ha considerato
corretta la ripartizione delle responsabilità. Chi
chiede un permesso edilizio deve farsi carico
di controllare la normativa edilizia e i l piano
regolatore e non può considerarsi esonerato
da ogni obbligo di diligenza se sopraggiunge l'
a v a l l o d e l l ' amministrazione c o n i l s u o
permesso.
La parte essenziale della sentenza è quella in cui la Corte di cassazione sostiene che i danni da
permesso edilizio annullato non possono essere addebitati a responsabilità esclusiva dell'
amministrazione. Anche nei rapporti tra impresa e ufficio edilizio valgono i principi del codice civile: se
viene accertato che i danni sono collegati anche al fatto dello stesso danneggiato va applicato l' articolo
1227, comma 1, codice civile, che impone la diminuzione del risarcimento. Nel caso specifico è vero
che il comune ha attestato che l' area era edificabile, ma bisogna tener conto dell' incidenza degli spazi
riservati a infrastrutture e servizi di interesse generale, secondo le prescrizioni dello strumento
urbanistico attuativo, prescrizioni che il proprietario non può non rispettare. La sentenza è di notevole
importanza, perché impone al cittadino/impresa di non riporre fiducia nell' atto dell' amministrazione,
quando sia riscontrabile un errore della p.a. stessa. Se l' errore era riconoscibile dal cittadino/impresa,
allora questi avevano l' obbligo di farlo presente all' ente incappato in uno sbaglio. E così se un terzo
riesce a fare azzerare l' atto amministrativo che accoglie l' istanza del cittadino/impresa, questi ultimi
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devono darsi da fare e dimostrare che hanno fatto affidamento sulle determinazione dell' ente pubblico
e che non ci sono stati errori da loro evitabili con un surplus di attenzione. Letto in positivo, il
cittadino/impresa ha un dovere generale di soccorso nei confronti dell' amministrazione, affinché non
commetta illegittimità. Se però l' affidamento del cittadino/impresa è incolpevole, allora la pubblica
amministrazione dovrà risarcire i danni per intero.

ANTONIO CICCIA MESSINA E GIAMBATTISTA RIZZA
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tar sull' urbanistica

Suap, no al diniego del permesso per rischi
ambientali
Impossibile negare all' azienda il permesso di
costruire sulla base di rischi ambientali e
sanitari.
Si configura lo sviamento di potere nel diniego
dello sportello unico che blocca il progetto
della raffineria pronunciandosi non sulla
compatibilità edilizia ma su profili che non gli
competono.
È illegittimo il no del comune al permesso di
costruire chiesto dall' azienda perché lo
sportello unico per le attività produttive lo
motiva sulla base di rischi ambientali e sanitari
che esulano dalla sua competenza: l' attività
dell' amministrazione pubblica, infatti, risulta
vincolata e lo Suap non pone a fondamento del
diniego la valutazione di compatibilità edilizia
dell' opera che invece gli compete. Lo
stabilisce la sentenza 469/17, pubblicata dalla
settima sezione del Tar Puglia, sede di Lecce.
Accolto il ricorso dell' azienda petrolifera: la
realizzazione delle opere onshore della
raffineria risulta già oggetto di richiesta di
autorizzazione unica. Il progetto della società
ha suscitato polemiche per i pericoli connessi
alle emissioni di vapori e il consiglio comunale
vuole garanzie precise di tutela dell'
ecosistema. Ma il punto è che lo Suap nel
negare il titolo edilizio all' impresa va oltre i
suoi poteri perché non compie alcuna valutazione urbanistica sui profili dell' opera: si sofferma invece
sugli aspetti sanitari che sono estranei alle sue attribuzioni. Il comune ha già espresso le sue
considerazioni sui rischi per l' ambiente e la salute delle persone nell' ambito di un procedimento
amministrativo di altra natura e ha partecipato agli iter durante i quali si sono pronunciati gli altri enti
competenti.

DARIO FERRARA
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