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IN PROVINCIA

Gli eventi in nove comuni promossi da sindacati e
Auser
CASTELNOVO MONTI. Il programma della
festa nel capoluogo montano, organizzata da
Cgil, Cisl e Uil, si aprirà alle 10 con il ritrovo in
piazza Gramsci, alle 10.30 corteo per le vie
cittadine. Alle11, in piazza della Luna,
porteranno un saluto Silvia Dalla Porta,
Coordinatrice Cgil della Zona e Giovanni Riatti
della Uil. Comizio conclusivo di Luca Ferri,
Coordinatore Cisl della zona montana.
SUCCISO. Per iniziativa della locale comunità,
alle 10.30 tradizionale corteo nel centro del
paese accompagnato dalla banda. Saranno
presenti le autorità dell' Unione Comuni dell'
Alto Appennino Reggiano con i gonfaloni.
Come consuetudine, intervento di un
sindacalista del settore agricoltura: quest'
anno sarà Giovanni Velotti, della segreteria
Flai Cgil provinciale.
CORREGGIO. È organizzata dai sindacati
Cgil, Cisl e Uil la festa del I Maggio a
Correggio, incentrata sul tema "Percorsi di
(il)legalità. 1947 Portella della Ginestra2017
Processo Aemilia". Dalle 9, cerimonie al
"Parco Diritto alla Pace" (via Don Minzoni), al
"Parco Caduti sul Lavoro" (via Manzotti) e al
"Monumento al Lavoro" (viale Varsavia).
Alle 9.45 Flexus, concerto di terre, uomini,
speranze e libertà. Alle 11.15 interventi di Michele Del Fabbro (Cisl Emilia Centrale), Elisa Lusetti e
Carlotta Carboni, studentesse dell' Istituto Tecnico "Einaudi" di Correggio. Conclude Elvira Meglioli,
della segreteria provinciale della Cgil a nome dei sindacati confederali. Nel pomeriggio, alle 17.30,
concerto della banda "Luigi Asioli" di Correggio nel cortile di Palazzo Principi.
ALBINEA. I sindacati dei pensionati (Spi Cgil, Fnp Cisl e Uil Pensionati), con la partecipazione dell'
associazione di volontariato Auser, organizzano la festa ad Albinea. Alle 10, in piazza Cavicchioni,
saluto del sindaco di Albinea, Nico Giberti, e intervento della deputata del Pd Antonella Incerti. Comizio
conclusivo di Giuseppe Zaffarano, della segreteria generale dello Spi Cgil di Reggio Emilia.
SAN POLO D' ENZA. I sindacati dei pensionati (Spi Cgil, Fnp Cisl e Uil Pensionati)e con la
partecipazione dell' associazione di volontariato Auser, organizzato le celebrazioni a San Polo. Alle 10
concentramento dei trattori a Pontenovo e sfilata fino a piazza Primo Maggio a San Polo, dove interverrà
Marzia Dall' Aglio, della segretaria provinciale dello Spi Cgil.
Porterà un saluto anche il sindaco Mirca Carletti. Durante la sfilata suonerà la Banda Candian di
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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Montechiarugolo.
REGGIOLO. I sindacati dei pensionati (Spi Cgil, Fnp Cisl e Uil Pensionati), con la partecipazione dell'
associazione di volontariato Auser, organizzano la festa del Primo Maggio a Reggiolo. Alle 9.30 in
piazza Martiri tradizionale distribuzione di garofani. I sindacati festeggeranno la festa dei lavoratori
anche il 6 maggio, al locale Auditorium, con un concerto della Banda G. Rinaldi insieme agli ospiti delle
case protette di Reggiolo.
CASTELNOVO SOTTO. I sindacati dei pensionati (Spi Cgil, Fnp Cisl e Uil Pensionati), con la
partecipazione dell' associazione di volontariato Auser, promuovono la festa a Castelnovo Sotto. Alle 10
distribuzione di garofani, cui seguirà un pranzo al bocciodromo.
CAMPAGNOLA EMILIA. Il sindacato pensionati Spi Cgil, in collaborazione con Auser, si ritroverà alle
9.15 in piazza Roma con tutti i partecipanti. Prevista la sfilata attraverso i quartieri del paese insieme al
"Corpo filarmonico Primavera". Intervento conclusivo di Mauro Veneroni dello Spi Cgil provinciale.
RIO SALICETO. Nel pomeriggio  per iniziativa delle Leghe pensionati dell' Unione Pianura Reggiana 
al laghetto di Cà de' Frati di Rio Saliceto, conferenzaspettacolo "Che tutti insieme si può cambiar".
Conduce Claudio Silingardi, direttore dell' Istituto storico di Modena. Canzoni dell' ensemble Banda
Libera.
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LA SFIDA DEL MIRABELLO

Anche chef e attori daranno una mano a realizzare il
sogno
REGGIO EMILIAI grandi cuochi e gli attori, che
si affronteranno allo stadio Mirabello il 13
maggio prossimo alle 19, si stanno già
scaldando i muscoli. L' obiettivo è quello di
arrivare tonici e preparati in vista dell' incontro
"Amici per la Pet"a favore del Grade, che
vedrà opposti  si fa per dire  la nuova
formazione Athletichef (alla sua prima uscita
ufficiale) e la Nazionale Attori. Athletichef è la
formazione ideata da Mariagrazia Soncini,
creatrice di Mary' s Kitchen (la scuola di cucina
con sede ad Albinea), e Lorenza Dalla Pozza
(titolare di Zelo Networking, agenzia di
comunicazione e promozione di eventi di
Vicenza).
La formazione Athletichef il 13 maggio sarà
alla sua prima uscita ufficiale mettendo
insieme per la prima volta tanti chef e maestri
pasticceri, per la prima volta in una veste
insolita.
Tanti i volti noti del mondo della cucina
presenti al Mirabello: tra loro Luca Montersino,
Daniele Persegani, Mattia Poggi, Simone
Rugiati, Daniele Reponi, Andrea Mainardi,
Maurizio Santin. La formazione Athletichef, per
rendere più equilibrata la sfida, sarà rinforzata
da alcuni prestigiosi ex calciatori granata come
Beppe Alessi, Andrea Parola, Davide Addona, Claudio Testoni e Lorenzo Mossini.
La Nazionale Attori, che ha più esperienza ed è più rodata, sarà invece composta da alcuni grandi nomi
del cinema e della televisione italiana. Tra gli attori saranno presenti Alessandro Siani, Corrado
Tedeschi, Enrico Lo Verso, Enrico Montesano, Franco Oppini, Francesco Giuffrida, Giorgio Pasotti,
Giulio Base, Pino Insegno. Tutti in campo con l' obiettivo di divertire e divertirsi, all' insegna della
solidarietà.
Il ricavato dell' incontro sarà infatti devoluto al Grade Onlus per contribuire all' acquisto della nuova Pet.
I biglietti sono disponibili nei punti vendita Conad e alla sede del Grade a Reggio. Oppure è possibile
contattare Mary' s Kitchen al numero 348 6044046. È anche possibile acquistare i biglietti sul sito
www.athletichef.it.
I prezzi vanno dai 10 euro per gli adulti, ai 5 euro per i bambini fino a 12 anni. Per i più curiosi è anche
possibile seguire il team Athletichef e il percorso di avvicinamento alla partita anche attraverso i canali
social della squadra: pagina facebook, profilo Instagram, canale YouTube Athletichef (#Athletichef
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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#Amiciperlapet).
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Erbe in cucina seconda serata nella sede Ceas
ALBINEASecondo a p p u n t a m e n t o d o m a n i ,
g i o v e d ì 2 7 a p r i l e , a d Albinea c o n
"Erbegustando", il corso a cura di Villiam
Morelli dell' Incia Società Coop finalizzato ad
imparare ad utilizzare e cucinare le erbe del
nostro territorio. Il titolo della serata sarà "La
morfologia. Come raccogliere e trasportare.
Come conservare e coltivare". Gli incontri, tutti
gratuiti, si terranno alle 20.45 nella sede del
Ceas in via Chierici 2 a Borzano.
Info: Villiam Morelli, tel.
34621.91.698 oppure Ufficio Ambiente, tel.
052259.02.06.
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Lavori stradalie stop al glifosato
in breve
Si parla di bilancio ei viabilità, nel consiglio
comunale convocato per oggi alle 18.30 nella
sala consiliare in municipio. L' ordine del
giorno prevede la discussione di due mozioni
presentate Davide Ganapini delal minoranza
di centro destra: la prima è la richiesta di un
"encomio alle forze dell' ordine" per alcune
operazioni, la seconda per sollecitare la
Provincia sulla manutenzione della Sp 87 che
collega Borzano a Fogliano. Due mozioni
anche dal consigliere Roberto Peria (M5S): in
una si chiede una presa di posizione contro l'
utilizzo del glifosato in agricoltura, l' altra
riguarda il bilancio partecipato e trasparente.
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Alcol e guida, patenti ritirate e maximulte
Guastalla, mobilitate sei pattuglie della Municipale Bassa reggiana per i controlli nel fine
settimana
GUASTALLAAnche la polizia municipale della
Bassa reggiana ha partecipato all' azione di
prevenzione degli incidenti causati dall' abuso
di alcol che ha visto impegnate tutte le forze di
polizia della provincia nell' ultimo fine
settimana. Sei 6 pattuglie del Corpo Unico
hanno proceduto ad effettuare controlli a
tappeto sottoponendo a pretest più di 630
conducenti e ritirando sei patenti ad altrettanti
automobilisti che si erano messi alla guida con
tasso alcolemico superiore a quanto previsto
dal codice.
Per 4 di essi si è trattato di una sanzione
amministrativa che comporterà, oltre alla
sospensione della patente, anche una
sanzione di 532 euro e la decurtazione di 10
punti. Peggio è andata a un gualtierese e a un
52enne di Suzzara (Mantova) che hanno
riportato una denuncia penale. La posizione
del mantovano che guidava con un tasso
alcolico tre volte superiore al consentito è
complessa, per questo il veicolo gli è stato
sequestrato in quanto, al termine delle
procedure giudiziarie, dovrà essere confiscato.
Nel corso dello stesso servizio sono stati
anche fermati una 70enne di Albinea ed un
autotrasportatore moldavo, risultati privi della
patente di guida e due veicoli sprovvisti di i assicurazione. Altri 6 veicoli sono poi stati sospesi dalla
circolazione per mancanza dei requisiti di sicurezza. Nelle maglie dei controlli è incappato anche un
camper condotto da un nomade di Guastalla che conduceva il veicolo nonostante la patente di guida gli
fosse stata revocata nell' ottobre 2016. L' uomo dovrà pagare una multa di 5mila euro mentre il veicolo
starà fermo per 3 mesi. I dati dicono che l' aumento dei controlli è efficace: la percentuale dei casi
positivi negli ultimi anni è infatti drasticamente ridotta, assestandosi all' 1% dei controllati a fronte di una
media nazionale di circa 78%.
(a.v.)
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BibliotecaIn un servizio dedicato ai disabili
VEZZANO Assistenza per tutti, per navigare
fra i libri e su internet. È partito nelle
biblioteche di Vezzano e Albinea il progetto
BibliotecaIn, percorso inclusivo promosso
dall' associazione "Valore aggiunto la diversità
che unisce" in collaborazione con le due
biblioteche, così da semplificare l' utilizzo dei
servizi anche a persone con disabilità. A
Vezzano, sabato dalle 10 alle 11.30, nella
biblioteca comunale di via Tintoria 6 sarà
presente un gruppo di lettura.
Informazioni 347 2394912.
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Concerto per i poveri in via Ferrari Bonini
Un concerto per i poveri della mensa dei padri
cappuccini. Lo organizza per stasera il Lions
Club Albinea Ludovico Ariosto, alle 19.30 nella
chiesa di Santa Croce in Via Ferrari Bonini 2/A
in centro a Reggio. Durante la serata
suoneranno il maestro fisarmonicista di fama
internazionale Paolo Gandolfi e l'arpista Carla
They. Ingresso a offerta libera. Il ricavato sarà
devoluto alla mensa dei poveri dei padri
cappuccini.
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Domenica 7 maggio ad Albinea una giornata con
Manuela Benelli
ALBINEAUn incontro con una delle icone della
pallavolo femminile italiana, è questo quello
che andrà in scena domenica 7 maggio ad
Albinea dove la giocatrice Manuela Benelli
sarà presente nella Sala Maramotti a partire
dalle ore 15.30, per raccontare la sua storia
sportiva e rispondere alle domande dei
presenti.
L' evento, che è stato fortemente voluto dalla
dirigenza della Polisportiva Albinetana, ha
ottenuto il patrocinio del Comune di Albinea e
del Comitato Provinciale di Reggio Emilia
della Fipav.
La giornata avrà inizio con un clinic riservato
alle palleggiatrici delle diverse squadre
giovanili del sodalizio albinetano, guidato da
Manuela Benelli con la Volley Academy di
Ravenna, presso la Palestra Comunale di
Borzano di Albinea.
Nel pomeriggio ci si sposterà poi all' interno
della Sala Maramotti, adiacente alla
Parrocchia di San Gaetano ad Albinea, per
ascoltare la plurititolata ex giocatrice
ravennate. L' evento è aperto al pubblico.
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Fellegara stangato: stop per un dirigente, il tecnico e
3 giocatori
REGGIO EMILIA Il Fellegara ha pagato a caro
presso lo spareggio con il Bellarosa che, ha sì
dato alla formazione scandianese il passaggio
del turno, ma ora in molti sono fuori per
squalifica.
In Prima Categoria, Alberto Ghizzoni
squalificato fino al 17 maggio: al mister del
San Prospero Correggio viene contestato un
«comportamento intimidatorio nei confronti
dell' arbitro». Roberto Borelli, assistente all'
arbitro del Boretto, è inoltre stato bloccato fino
al 10 maggio a causa di «offese e minacce
verso l' allenatore avversario».
Quanto ai giocatori, tre turni a Marco Chiuri del
Cadelbosco: «Dalla panchina ha rivolto frasi
offensive all' indirizzo di un avversario  recita
il dispositivo  e inoltre ha insultato l' arbitro
dopo l' espulsione».
In Seconda Categoria, Andrea Pezzi inibito da
qui al 23 luglio: il dispositivo riporta che «Alla
fine del primo tempo, il dirigente del Fellegara
ha cercato di colpire i giocatori del Bellarosa
venendo però fermato dai propri giocatori.
Inoltre dagli spalti ha offeso la terna arbitrale, e
a fine gara ha offeso e minacciato gli
avversari». Mano pesante sul club
scandianese, che deve fare i conti pure con le
sei giornate inflitte ad Hassan Kalam: stando al provvedimento del giudice, il giocatore «ha colpito in
modo violento un avversario, sferrandogli un pugno che gli ha procurato una ferita e un occhio
tumefatto». Altre squalifiche per il Fellegara arrivano poi verso gli atleti Sonko (quattro turni) e Saka
(tre). Il primo è stato «espulso per essere venuto alle mani con un avversario: inoltre Sonko si è
posizionato a ridosso delle panchine, offendendo la terna arbitrale». Gli improperi verso la direzione di
gara sono contestati anche a Saka. "Dulcis in fundo", mister Borghi fuori fino al 25 luglio: «allontanato
per minacce e offese all' indirizzo del Bellarosa, reiterava negli spalti gli improperi nei confronti della
terna arbitrale. A fine gara ha inoltre cercato di picchiare dirigenti e giocatori ospiti, venendo a stento
fermato». Provvedimento quasi analogo (con scadenza 23 luglio) anche nei confronti del tecnico
albinetano: »a fine primo tempo mister Vezzani ha cercato di colpire un avversario, dagli spalti ha offeso
la terna per poi minacciare e offendere i giocatori del Fellegara al termine dell' incontro».
(n.r.
)
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GUASTALLA IN AZIONE LE PATTUGLIE DELLA POLIZIA

Controllati oltre 600 automobilisti Tante sanzioni,
ritirate sei patenti
 GUASTALLA  CONTROLLI con l' alcotest a
oltre seicento automobilisti, con sei patenti
ritirate ad altrettanti conducenti trovati non in
regola con il tasso alcolemico. Per quattro di
loro si è trattato di una sanzione
amministrativa che comporterà, oltre alla
sospensione della patente, anche una
sanzione di 532 euro e la decurtazione di dieci
punti dalla stessa patente. Peggio è andata a
un conducente residente a Gualtieri e a un
uomo di 52 anni di Suzzara di Mantova,
incappati in una denuncia penale. Il
mantovano, in particolare, guidava con un
tasso alcolico tre volte superiore al consentito:
per questo il veicolo gli è stato sequestrato
dagli agenti della polizia municipale della
Bassa Reggiana in quanto, al termine delle
procedure giudiziarie, la vettura dovrà essere
confiscata.
Le pattuglie della polizia locale hanno fermato
una donna di 70 anni residente ad Albinea e
un autotrasportatore moldavo, risultati privi
della patente di guida, oltre a un paio di
vetture sprovviste del certificato di
assicurazione. Altri sei veicoli sono poi stati sospesi dalla circolazione per mancanza dei requisiti di
sicurezza. Controllato anche un camper condotto da un nomade residente a Guastalla, che conduceva il
veicolo nonostante la sua patente di guida fosse stata revocata nell' ottobre dello scorso anno.
Una condotta che è destinata a costargli cara: l' uomo dovrà pagare una multa di cinquemila euro,
mentre il veicolo è sottoposto al fermo per tre mesi.
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PRIMO MAGGIO MANIFESTAZIONE DEI SINDACATI E MUSICA IN CENTRO A REGGIO
CON FLO E ANGELA BARALDI

Note al femminile, concerto in piazza alla festa dei
lavoratori
PRIMO MAGGIO: a Reggio la manifestazione
provinciale dei sindacati vedrà il tradizionale
corteo per le vie del centro cui seguiranno gli
interventi dei sindacati confederali in Piazza
Martiri del 7 Luglio e il concerto di Angela
Baraldi e Flo.
Il programma della giornata: alle 15 corteo da
via Emilia San Pietro/viale Montegrappa a
Piazza Martiri del 7 luglio; alle 16 gli interventi
di Guido Mora, Segretario generale Cgil
Reggio Emilia e Luigi Tollari, Segretario Uil
Modena e Reggio. Il comizio conclusivo sarà
di Giorgio Graziani, segretario generale Cisl
Emilia Romagna. Alle 17 in piazza Martiri del 7
luglio "Note al femminile", concerti di Angela
Baraldi e Flo.
A CASTELNOVO MONTI l' appuntamento è
per le 10 in piazza Gramsci; alle 10.30 corteo
per le vie cittadine; alle 11 in piazza Della
Luna porteranno un saluto Silvia Dalla Porta,
Coordinatrice Cgil della zona e Giovanni Riatti
della Uil. Comizio conclusivo di Luca Ferri,
coordinatore Cisl della zona montana.
A CORREGGIO dalle 9 cerimonie al Parco
Diritto alla Pace (via Don Minzoni), al Parco Caduti sul Lavoro (via Manzotti) e al Monumento al Lavoro
(viale Varsavia); alle 9,45 « Flexus, concerto di terre, uomini, speranze e libertà»; alle 11,15 interventi di
Michele Del Fabbro, Cisl Emilia Centrale, Elisa Lusetti e Carlotta Carboni studentesse dell' Istituto
Tecnico Einaudi di Correggio. Conclude Elvira Meglioli, della Segreteria provinciale Cgil a nome dei
sindacati confederali. Nel pomeriggio, ore 17.30, concerto della banda Asioli di Correggio nel cortile di
Palazzo Principi AD ALBINEA alle 10, piazza Cavicchioni, saluto del sindaco Nico Giberti e intervento
dell' onorevole Antonella Incerti. Comizio conclusivo di Giuseppe Zaffarano, segreteria generale Spi
Cgil di Reggio.
A SAN POLO alle 10 concentramento dei trattori a Pontenovo e sfilata fino a piazza 1° Maggio a San
Polo, dove interverrà Marzia Dall' Aglio, segretaria provinciale Spi Cgil. Porterà un saluto il sindaco
Mirca Carletti. Durante la sfilata suonerà la Banda Candian di Montechiarugolo.
A REGGIOLO, ore 9,30, in piazza Martiri tradizionale distribuzione di garofani.
A Castelnovo Sotto alle 10 distribuzione di garofani cui seguirà un pranzo al Bocciodromo.
A Campagnola ritrovo alle 9,15 in Piazza Roma. Sfilata attraverso i quartieri del paese insieme al Corpo
filarmonico Primavera. Intervento conclusivo di Mauro Veneroni dello Spi Cgil provinciale.
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Giudice sportivo Arriva la stangata dopo l' accesa semifinale play off di Seconda categoria. Out
fino al 25 luglio mister Borghi, fino al 23 Vezzani

Fellegara e Bellarosa: 9 mesi a tecnici e dirigenti, 16
turni ai giocatori
Federico Prati NOVE MESI di squalifica fra
tecnici e dirigenti e 16 giornate di squalifica ai
giocatori. Stangata del giudice sportivo
provinciale su Fellegara e Bellarosa al termine
dell' accesa semifinale playoff di Seconda
categoria. Fra i tecnici inibito fino al 25 luglio
Cristian Borghi del Fellegara perché
«allontanato per minacce e offese all' indirizzo
dei giocatori della panchina avversaria,
reiterava, dagli spalti, le offese nei confronti
della terna arbitrale. A fine gara, nella zona
antistante gli spogliatoi, minacciava cercando
di picchiare giocatori e dirigenti avversari. A
stento veniva fermato da altre persone».
Una squalifica spropositata secondo il diretto
interessato. «Non ho assolutamente offeso la
terna arbitrale, ma sono stato espulso su
segnalazione del guardalinee perché ho
ripreso a male parole un dirigente avversario
che continuava ad offendere con insulti razzisti
i miei giocatori di colore. Secondo me nel
referto sono stato scambiato per qualcun altro
e molto probabilmente la società si farà sentire
nelle sedi opportune  analizza Borghi.  Inoltre
nei provvedimenti noto una certa disparità di trattamento, anche se la squalifica del mio vice Pezzi è
giusta così come quella di Kalam, anche se non si cita chi ha tentato di colpirlo al volto con un pugno a
fine partita». Infatti il viceallenatore Andrea Pezzi è stato fermato fino al 23 luglio perché minacciava e
cercava di colpire avversari, ma veniva fermato dai propri giocatori.
Dagli spalti offendeva la terna e a fine gara, nella zona spogliatoi offendeva e minacciava i giocatori
avversari.
Stessa inibizione per il trainer Stefano Vezzani (Bellarosa) perché a fine primo tempo minacciava e
cercava di colpire un giocatore avversario. Dagli spalti offendeva la terna e a fine gara, nella zona
spogliatoi offendeva e minacciava i giocatori avversari.
Fra i giocatori 6 gare al centrocampista Hassan Kalam (Fellegara) perché a fine gara colpiva con pugni
un giocatore avversario procurandogli una ferita e un occhio tumefatto. Quattro gare all' esterno
Mohamed Sonko (Fellegara) espulso perché veniva alle mani con un avversario, si posizionava vicino
alle panchine e offendeva la terna. Tre turni a Mido Saka (Fellegara) perché, espulso per doppio giallo,
si posizionava vicino alle panchine e offendeva la ternza. Due gare a Morelli (Bellarosa) e Ferrarini
(Vianese). Un turno a Semeraro (Bellarosa).
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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Tutti i tesserati del Fellegara salteranno così la finalissima playoff di domenica contro la Vianese che
non potrà mettere in distinta il mister Gaetano Di Gesù, inibito fino a domenica per proteste.
CONFERMATO l' anticipo a domani sera (ore 20.45) anche del ritorno dei playout fra Soccer
Correggese e Masone.
In Terza categoria una gara a Naturale (Celtic Pratina), Canovi (Progetto Montagna), Rubbiani
(Roteglia) e Bassoli (Terre di Canossa).
In Eccellenza una giornata a Carlini (Bagnolese), Agrillo (Folgore Rubiera), Pilia (Rolo).
In Promozione inibito fino al 3 maggio il viceallenatore Mauro Gianni (Montecchio) per proteste verso la
panchina avversaria. Una turno a Carvisglia (Campagnola), Baldini (Fabbrico), Mattioli (Montecchio).
In Prima categoria out fino al 17 maggio il dirigente Michel Gioachin (Guastalla) per offese all' arbitro e
mister Alberto Ghizzoni (S.Prospero Correggio) per comportamento intimidatorio verso l' arbitro;
squalificato fino al 10 maggio il dirigente Roberto Borelli (Boretto) per offese e minacce all' allenatore
avversario. Tre gare a Marco Chiuri (Cadelbosco) perché dalla panchina offendeva un avversario e
dopo l' espulsione insultava l' arbitro. Due turni a Pagliani (S.Prospero Correggio).
Una giornata a Leuratti (Albinea), Predelli (Atletico Montagna), Tommaso Mendicino (Cadelbosco),
Casoni (Povigliese), Nicola Ghizzoni e Mounouar (S.Prospero Correggio), Picchi (Vezzano), Colli e
Campani (V.Calerno).
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Pattinaggio artistico Da domani in Francia protagoniste le società Skating Albinea e Accademia
Reggio

Tre squadre reggiane a caccia di medaglie europee
SARÀ una gara davvero atipica, quella alla
quale parteciperanno tre squadre italiane e
ben due di Reggio, a Mouilleron le Captif,
piccolo centro della Vandea francese che
ospita da domani gli Europei di pattinaggio
show and precision. Alla gara senior, infatti,
sono iscritte solo 4 squadre, Sincro Roller
Bologna, Accademia Pattinaggio di Reggio,
S k a t i n g Albinea ( a l l e n a t a d a G i o v a n n a
Galuppo, nella foto) e una formazione dell'
Estonia, il che equivale a dire che due
medaglie arriveranno sicuramente nella nostra
città. La lotta per l' oro sarà però molto accesa,
in questo derby disputato oltralpe. Nella
manifestazione spicca l' assenza delle
tedesche che non si presentano neanche tra le
juniores. Restando tra le senior, va detto che il
Team Bluice di Accademia presenta il numero
Swallows, mentre Albinea si esibisce in About
Bolero, ambedue rodati nel corso dei recenti
campionati italiani disputati al PalaBigi.
Tra le juniores, provano a emergere
formazioni nuove come Israele e Portogallo,
presenti con due squadre. Non mancano i
padroni di casa della Francia e neppure estoni e danesi per un totale di 7 team esteri. A dieci si arriva
con le tre italiane: Sincro Bologna, Monza e Albinea che presenterà il numero Hungarian Dance. Le
junior gareggiano domani alle 19, mentre le senior in pista sabato alle 16,35.
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Ubriachi al volante, raffica di patenti ritirate
Anche la polizia municipale della Bassa
Reggiana ha partecipato all'azione di
prevenzione delle stragi causate dall'abuso di
sostanze alcoliche che ha visto impegnate
tutte le forze di polizia della provincia. Ben 6
pattuglie del corpo unico hanno proceduto ad
effettuare controlli a tappeto sulle strade della
Bassa sottoponendo a pretest più di 630
conducenti e ritirando sei patenti ad altrettanti
automobilisti che si erano messi alla guida con
tasso alcolemico superiore a quanto previsto
dal codice. Per 4 di essi si è trattato di una
sanzione amministrativa che comporterà, oltre
alla sospensione della patente, anche una
sanzione di , 532 euro e la decurtazione di lO
punti. Peggio è andata a un gualtierese e a un
52enne residente a Suzzara che hanno
riportato una denuncia penale. La posizione
del mantovano che guidava con un tasso
alcolico tre volte superiore al consentito è
particolarmente complessa, per questo il
veicolo gli è stato sequestrato in quanto, al
termine delle procedure giudiziarie, dovrà
essere confiscato. Nel corso dello stesso
servizio sono stati anche fermati una donna di
70 anni residente ad Albinea e un
autotrasportatore moldavo, che sono risultati
privi della patente di guida e due veicoli
sprovvisti di certificato di assicurazione. Altri 6 veicoli sono poi stati sospesi dalla circolazione per
mancanza dei requisiti di sicurezza. Nelle maglie dei controlli è incappato anche un camper condotto da
un nomade residente a Guastalla che conduceva il veicolo nonostante la patente di guida gli fosse stata
revocata nel mese di ottobre 2016. L'uomo dovrà pagare una multa di 5mila euro mentre il veicolo è
stato sottoposto al fermo per 3 mesi. Risulta evidente che l'intensificarsi dei controlli continua a produrre
effetti positivi: la percentuale dei casi positivi negli ultimi anni è infatti drasticamente ridotta (1 % dei
controllati) a fronte del 7/8% rilevata a livello nazionale.
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Schianto all' incrocio con due feriti È attesa la
rotonda
di Domenico AmidatiwVEZZANOIncidente
stradale ieri mattina intorno alle 7.30 sulla
statale 63. Due automobili si sono scontrate
nell' incrocio fra la Statale 63 e la strada
Provinciale che porta a Pecorile. Una Y10 con
a bordo una giovane donna in viaggio da
Reggio Emilia verso la montagna si è
scontrata con una Kia condotta da un uomo
che aveva al suo fianco un giovane. Quest'
ultima auto viaggiava da Sedrio in direzione
del capoluogo reggiano.
L' impatto fra i veicoli è stato abbastanza
violento, tanto da ttemere conseguenze gravi
per gli occupanti. Scattato l' allarme sul posto
sono arrivati con l' ambulanza i volontari della
Croce rossa italiana di Quattro Castella. I n
breve è giunta anche una pattuglia dei
carabinieri di Vezzano e una formata dagli
agenti della polizia municipale, per i rilievi di
legge e per regolare il traffico sulla Statale che
in quel momento era molto intenso per il
movimento dei pendolari.
Lunghe code si sono infatti formate in entrambi
i sensi di marcia ed in modo particolare in
direzione di quelli un viaggio verso Reggio
Emilia.
Il personale di soccorso ha caricato in
ambulanza i due conducenti che sono stati poi trasportati al pronto soccorso dell' ospedale Santa Maria
Nuova di Reggio Emilia, dove i medici di turno hanno prevveduto alle cure ed ai controlli previsti. Le
loro condizioni non sembrano però preoccupanti. Ancora una volta, dunque, questo incrocio è teatro di
un incidente stradale, ma si spera che quello di ieri mattina possa essere l' ultimo, in quanto a breve
inizieranno i tanto sospirati lavori di costruzione della rotonda.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Drammatico faccia a faccia con i ladri «Ci tolgono la
serenità anche in casa»
Momenti di grande tensione in un appartamento di Puianello
 QUATTRO CASTELLA  SI SONO ritrovati
faccia a faccia con i ladri. Il bambino dormiva
nella stanzetta e i genitori se ne stavano
tranquilli in casa quando, l' altra sera, si sono
trovati davanti i ladri che stavano perlustrando
le stanze. La sgradita visita, lunedì sera, alle
21,30.
I proprietari, che risiedono a Puianello, in via
Anna Frank in una palazzina al terzo piano,
hanno visto la porta della stanza aprirsi e
comparire il volto di un intruso.
Ne è scattato un fuggi e fuggi generale e un
tentativo di inseguimento. In casa c' erano ben
due ladri che, sorpresi per aver trovato l'
appartamento «occupato» si son subito dati
alla fuga : uno correndo giù dalle scale della
palazzina, l' altro calandosi acrobaticamente
dal balcone.
«NELLA VITA di tutti i giorni  ha commentato
la signroa che ha vissuto questa brutta
esperienza  si è impegnati ad essere onesti, a
pagare le bollette, a scherzare con gli amici, a
ridere di tuo figlio che per la prima volta
assaggia la mela frullata. Alla sera chiudi la
porta per stare nell' angolino di mondo che definisci tuo anche se proprio tuo non è e ti senti felice. E
mentre ti stai godendo la tua famiglia e il ponte che ti consentirà di passare più tempo insieme,
qualcuno nella strada passa e guardando il tuo balcone al terzo piano di un condominio abitato, in una
via popolosa, pensa di avere il diritto di devastarti la serenità».
Affranta e sconsolata prosegue così la sua amara constatazione riferendosi al ladro.
«LUI PENSA che sia suo diritto arrampicarsi per i balconi come un gatto ed entrare nella stanza accanto
a quella in cui il tuo bimbo, finalmente, riposa. Fa tutto nel modo più silenzioso possibile, ma il fascio di
luce della sua torcia e i nostri sguardi ad un certo punto si sono incontrati. Stiamo tutti bene ma questa
violazione fa venire i brividi. Nessuno ha il diritto di togliere la serenità alle brave persone».
L' unica consolazione, se così vogliamo definirla, è che nulla è stato portato via. I ladri sono stati
sorpresi mentre erano intenti a perlustrare le stanze convinti che in casa non si fosse nessuno. Ma lo
sconforto e la rabbia di chi si è visto violare la propria abitazione sono comprensibilmente alle stelle.
Antonio Claser.
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BibliotecaIn un servizio dedicato ai disabili
VEZZANO Assistenza per tutti, per navigare
fra i libri e su internet. È partito nelle
biblioteche di Vezzano e Albinea il progetto
BibliotecaIn, percorso inclusivo promosso
dall' associazione "Valore aggiunto la diversità
che unisce" in collaborazione con le due
biblioteche, così da semplificare l' utilizzo dei
servizi anche a persone con disabilità. A
Vezzano, sabato dalle 10 alle 11.30, nella
biblioteca comunale di via Tintoria 6 sarà
presente un gruppo di lettura.
Informazioni 347 2394912.
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Schianto all' incrocio con due feriti È attesa la
rotonda
di Domenico AmidatiwVEZZANOIncidente
stradale ieri mattina intorno alle 7.30 sulla
statale 63. Due automobili si sono scontrate
nell' incrocio fra la Statale 63 e la strada
Provinciale che porta a Pecorile. Una Y10 con
a bordo una giovane donna in viaggio da
Reggio Emilia verso la montagna si è
scontrata con una Kia condotta da un uomo
che aveva al suo fianco un giovane. Quest'
ultima auto viaggiava da Sedrio in direzione
del capoluogo reggiano.
L' impatto fra i veicoli è stato abbastanza
violento, tanto da ttemere conseguenze gravi
per gli occupanti. Scattato l' allarme sul posto
sono arrivati con l' ambulanza i volontari della
Croce rossa italiana di Quattro Castella. In
breve è giunta anche una pattuglia dei
carabinieri di Vezzano e una formata dagli
agenti della polizia municipale, per i rilievi di
legge e per regolare il traffico sulla Statale che
in quel momento era molto intenso per il
movimento dei pendolari.
Lunghe code si sono infatti formate in entrambi
i sensi di marcia ed in modo particolare in
direzione di quelli un viaggio verso Reggio
Emilia.
Il personale di soccorso ha caricato in
ambulanza i due conducenti che sono stati poi trasportati al pronto soccorso dell' ospedale Santa Maria
Nuova di Reggio Emilia, dove i medici di turno hanno prevveduto alle cure ed ai controlli previsti. Le
loro condizioni non sembrano però preoccupanti. Ancora una volta, dunque, questo incrocio è teatro di
un incidente stradale, ma si spera che quello di ieri mattina possa essere l' ultimo, in quanto a breve
inizieranno i tanto sospirati lavori di costruzione della rotonda.
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Giudice sportivo Arriva la stangata dopo l' accesa semifinale play off di Seconda categoria. Out
fino al 25 luglio mister Borghi, fino al 23 Vezzani

Fellegara e Bellarosa: 9 mesi a tecnici e dirigenti, 16
turni ai giocatori
Federico Prati NOVE MESI di squalifica fra
tecnici e dirigenti e 16 giornate di squalifica ai
giocatori. Stangata del giudice sportivo
provinciale su Fellegara e Bellarosa al termine
dell' accesa semifinale playoff di Seconda
categoria. Fra i tecnici inibito fino al 25 luglio
Cristian Borghi del Fellegara perché
«allontanato per minacce e offese all' indirizzo
dei giocatori della panchina avversaria,
reiterava, dagli spalti, le offese nei confronti
della terna arbitrale. A fine gara, nella zona
antistante gli spogliatoi, minacciava cercando
di picchiare giocatori e dirigenti avversari. A
stento veniva fermato da altre persone».
Una squalifica spropositata secondo il diretto
interessato. «Non ho assolutamente offeso la
terna arbitrale, ma sono stato espulso su
segnalazione del guardalinee perché ho
ripreso a male parole un dirigente avversario
che continuava ad offendere con insulti razzisti
i miei giocatori di colore. Secondo me nel
referto sono stato scambiato per qualcun altro
e molto probabilmente la società si farà sentire
nelle sedi opportune  analizza Borghi.  Inoltre
nei provvedimenti noto una certa disparità di trattamento, anche se la squalifica del mio vice Pezzi è
giusta così come quella di Kalam, anche se non si cita chi ha tentato di colpirlo al volto con un pugno a
fine partita». Infatti il viceallenatore Andrea Pezzi è stato fermato fino al 23 luglio perché minacciava e
cercava di colpire avversari, ma veniva fermato dai propri giocatori.
Dagli spalti offendeva la terna e a fine gara, nella zona spogliatoi offendeva e minacciava i giocatori
avversari.
Stessa inibizione per il trainer Stefano Vezzani (Bellarosa) perché a fine primo tempo minacciava e
cercava di colpire un giocatore avversario. Dagli spalti offendeva la terna e a fine gara, nella zona
spogliatoi offendeva e minacciava i giocatori avversari.
Fra i giocatori 6 gare al centrocampista Hassan Kalam (Fellegara) perché a fine gara colpiva con pugni
un giocatore avversario procurandogli una ferita e un occhio tumefatto. Quattro gare all' esterno
Mohamed Sonko (Fellegara) espulso perché veniva alle mani con un avversario, si posizionava vicino
alle panchine e offendeva la terna. Tre turni a Mido Saka (Fellegara) perché, espulso per doppio giallo,
si posizionava vicino alle panchine e offendeva la ternza. Due gare a Morelli (Bellarosa) e Ferrarini
(Vianese). Un turno a Semeraro (Bellarosa).
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Tutti i tesserati del Fellegara salteranno così la finalissima playoff di domenica contro la Vianese che
non potrà mettere in distinta il mister Gaetano Di Gesù, inibito fino a domenica per proteste.
CONFERMATO l' anticipo a domani sera (ore 20.45) anche del ritorno dei playout fra Soccer
Correggese e Masone.
In Terza categoria una gara a Naturale (Celtic Pratina), Canovi (Progetto Montagna), Rubbiani
(Roteglia) e Bassoli (Terre di Canossa).
In Eccellenza una giornata a Carlini (Bagnolese), Agrillo (Folgore Rubiera), Pilia (Rolo).
In Promozione inibito fino al 3 maggio il viceallenatore Mauro Gianni (Montecchio) per proteste verso la
panchina avversaria. Una turno a Carvisglia (Campagnola), Baldini (Fabbrico), Mattioli (Montecchio).
In Prima categoria out fino al 17 maggio il dirigente Michel Gioachin (Guastalla) per offese all' arbitro e
mister Alberto Ghizzoni (S.Prospero Correggio) per comportamento intimidatorio verso l' arbitro;
squalificato fino al 10 maggio il dirigente Roberto Borelli (Boretto) per offese e minacce all' allenatore
avversario. Tre gare a Marco Chiuri (Cadelbosco) perché dalla panchina offendeva un avversario e
dopo l' espulsione insultava l' arbitro. Due turni a Pagliani (S.Prospero Correggio).
Una giornata a Leuratti (Albinea), Predelli (Atletico Montagna), Tommaso Mendicino (Cadelbosco),
Casoni (Povigliese), Nicola Ghizzoni e Mounouar (S.Prospero Correggio), Picchi V
( ezzano), Colli e
Campani (V.Calerno).
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Vezzano: scontro fra due auto, ragazza ferita
VEZZANO Un incidente si è verificato nella
prima mattinata di ieri sulla statale 63 a
Vezzano nella zona dell'incrocio per Sedrio
Pecorile. Due ma hine. per cause d"accertare,
i ono ontrate sull' arteria. E' stato poi lanciato r
al larme alla centrale operativa del 118 che ha
prontamente inviato sul posto un'ambulan
manto è rimasta terita una ragazza che stava
guidando uno dei due mezzi coinvolti. I
volontari della Cri hanno soccorso la donna
che, dopo le prime cure ricevute sulluogo dello
sinistro, è stata poi trasferita all 'arcispedale
Santa _ Iaria Nuova di Reggio per essere in
seguito sottoposta al ,. terapie e agli
accertamenti Fortunatamente le sue condizioni
di salute sono state giudicate non gravi. Sul
luogo sono intervenuti i carabinieri per
compiere i rilievi di legge e per ricostruire
l'esatta dinamica dell'incidente mentre la
polizia municipale ha coordinato il traffico che
ha subito dei rallentamenti sulla statale. (m.b.)
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Meccanica e produzione: sei aziende di Cna ai'b2b
internazionali dell' Hannover Messe
b2fair Matchmaking Event", un matching
internazionale tra imprese, centri di Ricerca e
Università, in occasione di Hannover Messe
2017, la più importante fiera internazionale del
settore della meccanica e della produzione
industriale, in corso dal 24 al 28 aprile, che
attira espositori e visitatori provenienti da tutto
il mondo per i settori dell 'automazione
industriale, dell'Information Technology, della
Industrial supply, dei servizi di ingegneria e di
produzione, delle tecnologie ambientali, della
Ricerca e Sviluppo e dell'Energia. Sono
cinque le imprese reggiane e una del
mantovano del sistema Cna Reggio Emilia,
che hanno preso parte all' evento, una ventina
complessivamente da tutto il sistema Cna
Emilia Romagna. Si tratta di: Bordoni ·
Bonfiglio srl di Rolo, specializzata nella
carpenteria metallica; Cerma Srl di Vezzàno,
specializzata nella meccanica di precisione;
Ma.Bo srl di Correggio, operante nelle
minuterie meccaniche di precisione; Rivi
Giuseppe Conti di Cna Industria e Silvio
Bordoni di Cna Produzione Impianti srl di
Quattro Castella, attiva nella carpenteria
metallica leggera e pesante; SO.Me.Co. snc di
Reggio Emilia, che si occupa di torneria
meccanica; Tosi srl di Moglia, operante nel
comparto della carpenteria metallica Secondo i presidenti di Cna Industria e Cna Produzione, Giuseppe
Conti e Silvio Bordoni: «Si tratta di un'occasione importante per promuovere il proprio prodotto ed
entrare nel sistema di scambi internazionali offerti dalla rete Enterprise Europe Network, la più grande
rete Europea a supporto di innovazione, internazionalizzazione e competitività delle imprese, di cui Cna
fa parte, presente in oltre 50 paesi, al fine di ricercare partner commerciali, tecnologici e per progetti
europei, sfruttando l'importante Fiera di Hannover. Partecipando all'iniziativa promossa da Cna, le
imprese, oltre a fare rete tra loro, avranno la possibilità di visitare gratuitaménte la fiera e usufruire di
servizi dedicati all'innovazione, supporto all'accesso ai finanziamenti Europei, assistenza nella
partecipazione ed organizzazione degli incontri b2b».
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Infiltrazioni mafiose, parla Dalla Chiesa
Nel convegno di Legacoop illustrerà l' indagine "Ndrangheta a Reggio tra economia,
società e cultura"
REGGIO EMILIAPerché la nostra Emilia è
stata presa di mira da una infiltrazione così
strutturata della malavita organizzata?
Sicuramente è una terra ricca e appetibile, ma
perché non c' è stata sufficiente allerta? Capire
come e perché è un dovere della classe
dirigente, sia politica che economica.
Da questi interrogativi e propositi, Legacoop
Emilia Ovest si è mossa per organizzare il
convegno "Economia, comunità, lavoro  Uniti
nella legalità", in programma venerdì dalle 10
alle 17 nel Centro Internazionale Malaguzzi.
Non un evento fine a stesso, ma un passaggio
di resoconto tra un lavoro preparatorio durato
alcuni mesi e l' impegno che verrà portato
avanti nei mesi a venire.
Al centro dell' iniziativa c' è, infatti, l' indagine
conoscitiva svolta dal professor Nando Dalla
Chiesa, presidente onorario di Libera, con la
dottoressa Federica Cabras, membro del suo
gruppo di lavoro con cui sviluppa ricerche a
livello nazionale in tema di infiltrazioni
criminali.
Il progetto nasce dalla collaborazione tra la
centrale cooperativa, Libera e Istituto Cervi.
Al mattino, dopo la relazione introduttiva di
Andrea Volta (presidente Legacoop Emilia
Ovest) e i saluti istituzionali del sindaco Luca Vecchi e del presidente della Provincia, Giammaria
Manghi, prenderà la parola Albertina Soliani, presidente dell' Istituto Cervi, che, al termine della sua
riflessione, passerà la parola al professor Dalla Chiesa per l' intervento "La 'ndrangheta al Nord.
Modelli di penetrazione a confronto: da Milano a Reggio Emilia".
Seguirà il report di Federica Cabras, "La 'ndrangheta a Reggio Emilia tra economia, società e cultura".
Dopo il breve break, alle 14, Gabriele Franzini, direttore Tg Reggio salirà sul palco per introdurre e
moderare la tavola rotonda in cui interverranno Luca Bosi (vicepresidente Legacoop Emilia Ovest e
vicepresidente dell' Istituto Cervi), Emanuele Cavallaro (sindaco di Rubiera), Manuel Masini di Libera
Reggio Emilia, Franco Mazza (presidente dell' Ordine avvocati di Reggio Emilia) e Andrea Baratti
(Ordine commercialisti di Reggio Emila).
A chiudere i lavori sarà il senatore Stefano Vaccari, componente della Commissione parlamentare
antimafia.
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Ape Spa, ammortizzatori sociali a rischio
Montecchio, tensione all' assemblea dei 60 lavoratori. Obiettivo la cassa in deroga
regionale
MONTECCHIOUna riunione «molto tesa e
preoccupata», quella svoltasi tra ieri tra i
lavoratori Ape nella sede cittadina della Cgil. A
rischio, ora che l' azienda è in mano al
curatore, sono gli ammortizzatori sociali.
La Ape Spa di via Da Vinci a Montecchio
Emilia, azienda leader nel comparto manufatti
in cemento per strutture prefabbricate
controllata da Unieco, era stata dichiarata
fallita lo scorso 24 marzo; il tribunale aveva
nominato commissario il dottor Alberto Peroni.
I 63 dipendenti, in cassa integrazione
straordinaria a zero ore fino ad ottobre 2017
avevano aperto un tavolo istituzionale con
Comune di Montecchio e Provincia. Il primo
incontro tra tavolo istituzionale, sindacato e
commissario si era svolto venerdì scorso. Al
dottor Peroni era stato illustrato lo stato dell'
arte, in particolare il duplice fronte dell'
interessamento di alcuni imprenditori a rilevare
parte dell' attività e l' aspetto degli
ammortizzatori sociali.
Ieri, nell' assemblea dei lavoratori, la
preoccupazione ha riguardato quest' ultimo
aspetto. «L' urgenza al momento è cercare di
mantenere gli ammortizzatori sociali  spiega
Mauro Livi, segretario Fillea Cgil che ha
presieduto l' incontro . Ora che l' azienda non esiste più, la Cigs non è più assicurata. Stiamo valutando
se c' è la possibilità di avere la cassa integrazione in deroga regionale, il che consentirebbe ai
dipendenti di avere qualche mese in più di respiro. L' incognita è che la Regione sta esaurendo il fondo
per la cassa in deroga: perciò sindacato e Provincia si sono attivate per verificare se questa strada è
percorribile.
Anche perché, se un interessamento si concretizzerà, la possibilità occupazionale potrà riguardare solo
una parte di lavoratori, senza dubbio non tutti; perciò quattro mesi in più dello strumento ammortizzatori
per chi resterà escluso diventa ancor più importante». (am.p.)
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CONVEGNO

La sostenibilità in agricoltura
BOLOGNA 'LA SOSTENIBILITÀ in agricoltura.
Una opportunità per i sistemi agricoli e per l'
agroalimentare made in Italy' è il titolo del
convegno che che si terrà oggi dalle 9.30 alle
12.45, nella Sala conferenze dell' Ordine dei
Farmacisti della Provincia di Bologna, in via
Garibladi 3 a Bologna. Il convegno è
organizzato dall' Accademia Nazionale di
Agricoltura con il patrocinio della Regione
EmiliaRomagna.
Interverranno, tra gli altri, Giorgio Cantelli
Forti, presidente Accademia Nazionale di
Agricoltura e Simona Caselli, assessore
Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione
Emilia Romagna.
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Conti pubblici. Sì delle Camere alle risoluzioni sul Def  Dallo split alle tasse sui giochi, al via l'
esame della manovrina

«Bloccare tutte le clausole Iva»
ROMA Il governo dovrà «conseguire i saldi
programmatici di finanza pubblica», ma dovrà
anche disattivare del tutto «l' incremento delle
aliquote Iva e delle accise», senza dimenticare
di «rafforzare gli investimenti pubblici»,
«sviluppare le politiche per una maggiore
crescita inclusiva» (leggi, reddito antipovertà)
e garantire una «ulteriore riduzione della
pressione fiscale» anche per ridefinire l' Irpef.
In questo esercizio di equilibrio, infine,
andranno messi in campo «interventi selettivi
sul cuneo fiscale», bisognerà «valorizzare la
contrattazione salariale di secondo livello» e,
naturalmente, finanziare i rinnovi contrattuali
del pubblico impiego nelle dimensioni (85 euro
di aumento medio) sancite dall' intesa del 30
novembre scorso.
L' elenco dettagliato dei «compiti» all'
esecutivo è quello scritto nelle risoluzioni di
maggioranza sul Def approvate ieri
pomeriggio alla Camera e al Senato (284 sì e
150 no e 5 astenuti a Montecitorio, 158
favorevoli e 99 contrari a Palazzo Madama,
con due astensioni). Compiti, come si vede,
difficili da far convivere, ma del resto i
parlamentari non si sono allontanati più di
tanto dall' equilibrio complicato che già guida il Documento governativo già sotto la lente critica di
Bruxelles.
«Non abbiamo mai negato che i margini sono stretti», ha spiegato al Camera il sottosegretario all'
Economia Pier Paolo Baretta, anche perché «la crescita rimane debole» e le «incognite internazionali»
non mancano. In questo scenario, centrare l' obiettivo di deficit all' 1,2% scritto nel Documento non
sembra facile, tanto più senza una cura da cavallo sul lato della spesa.
Sul punto, ha sottolineato però il viceministro dell' Economia Enrico Morando al Senato, «la spesa
primaria continua ad aumentare, pur essendo assolutamente sotto controllo», spinta in primo luogo dal
peso delle pensioni: nel 2016 sono costate 265 miliardi contro i 231 del 2009, con una «dinamica molto
forte malgrado la riforma Fornero».
E quindi? La quadratura del cerchio, come sanno sia nelle stanze del Governo sia in Parlamento, passa
prima di tutto dal confronto con Bruxelles per spuntare qualche margine di deficit in più. «Ma l' Europa 
almeno nell' opinione del capogruppo di Fi alla Camera Renato Brunetta  ci punta il fucile addosso, e in
autunno ci sarà una stangata da 3040 miliardi». Proprio per ridurre il peso della manovra, l' obiettivo
non dichiarato del governo è ottenere dalla commissione Ue l' ok a un deficit intorno all' 1,8% per il
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prossimo anno, che risolverebbe parecchi problemi.
Tra le proposte del Parlamento, invece, non si affacciano misure in grado di garantire una correzione
importante dei saldi. Sul versante della spesa, ad esempio, le Camere sollecitano il governo ad aprire
«una nuova fase di spending più selettiva», e nulla più. Anche sul fronte del debito, la timidezza domina
con l' indicazione di «valutare il processo di avanzamento del programma di privatizzazioni», ma senza
andare oltre per non riaccendere tensioni nella maggioranza.
I voti di ieri chiudono l' esercizio parlamentare sul Def e sul Programma nazionale di riforma, ma già dai
prossimi giorni l' attenzione è destinata a spostarsi sul maxidecreto con la manovrina. L' esame partirà
dalla commissione Bilancio della Camera e lì, a differenza di quel che accade sul Documento
programmatico, la partita si annuncia più concreta: dallo split payment per i professionisti alle nuove
tasse sui giochi, infatti, non mancano gli argomenti su cui molti parlamentari chiederanno di intervenire.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Marco RogariGianni Trovati
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Al Sud soglia minima del 34% degli investimenti
della Pa
L' ipotesi riguarda la spesa ordinaria della Pa centrale
ROMA Almeno il 34% degli investimenti
ordinari da destinare al Sud. L' introduzione di
questa quota minima potrebbe essere la
conseguenza del decreto Mezzogiorno,
convertito in legge lo scorso 27 febbraio. Entro
il 30 giugno dovrà essere emanato il Dpcm
(decreto della presidenza del consiglio) che
definirà le modalità per il «riequilibrio
territoriale» della spesa ordinaria in conto
capitale. Si valuta di fissare per le
amministrazioni centrali un minimo di spesa
proporzionale alla popolazione delle otto
regioni i n t e r e s s a t e : A b r u z z o , M o l i s e ,
Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia
e Sardegna. In base all' ultimo censimento
Istat, l' asticella potrebbe essere dunque
fissata al 34 per cento.
Molto, poco o il "giusto mezzo"? Per
rispondere occorre una doppia riflessione,che
verte sia sulle regole fissate a partire dalla fine
degli anni '90 e progressivamente disattese
sia sulle stime dell' impatto che una modifica
di questo tipo avrebbe sui conti pubblici.
Nei Dpef (il vecchio documento di economia e
finanza) successivi al ciclo di programmazione
dei fondi strutturali 20002006 fu fissato un
obiettivo pari al 30% delle risorse ordinarie in conto capitale e al 45% di quelle totali (includendo cioè
fondi Ue e quello che oggi si chiama Fondo sviluppo e coesione). Dal Dpef 2009 l' obiettivo
programmatico però fu cancellato, nonostante il vistoso allontanamento dai target: nel 2007 si era scesi
al 35,3% di spesa totale e al 21,4% di spesa ordinaria. Non sono solo dati statistici.
Di fatto è stata disattesa l' aggiuntività delle risorse della programmazione comunitaria, che hanno via
via esercitato un ruolo di supplenza delle risorse ordinarie dello Stato.
In vista del varo del Dpcm, l' associazione Svimez ha fornito al ministero della Coesione territoriale uno
studio d' impatto (firmato da Adriano Giannola e Stefano Prezioso). Secondo i calcoli, che sommano
come base le spese di tutte le amministrazioni e non solo di quelle centrali oggetto della norma, se dal
2009 al 2015 fosse stata attivata la clausola del 34%, il Pil del Mezzogiorno avrebbe praticamente
dimezzato la perdita accusata dal 2008 (5,4% anziché 10,75). L' occupazione sarebbe calata del 2,8%
invece del 6,8%, salvando 300mila dei 500mila posti di lavoro che sono invece sfumati.
È anche vero che una quota fissa, ipotizziamo al 34%, mentre aumenterebbe le risorse investite al Sud
ridurrebbe quelle impiegate al CentroNord. Tuttavia in questo caso, secondo la Svimez, l' effetto
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depressivo sarebbe compensato dalla produzione e occupazione attivata nelle regioni del CentroNord
per soddisfare una parte della domanda aggiuntiva che si mobiliterebbe al Sud. Effetto totale: saldo
netto positivo per il Pil nazionale dello 0,2% e per l' occupazione di 185mila unità.
La norma del decreto Mezzogiorno specifica che l' obbligo di riequilibrio territoriale dovrà scattare a
decorrere dalla prossima legge di bilancio. Si fa riferimento a un volume complessivo annuale di
stanziamenti proporzionale alla popolazione, «o altro criterio appropriato di distribuzione», postilla
quest' ultima che potrebbe riservare qualche sorpresa. Nei dettagli spesso si nasconde il diavolo.
Ma il principio di fondo è stato comunque messo nero su bianco anche nella Relazione sugli interventi
nelle aree sottoutilizzate allegata al Def, dove si legge che «andava scongiurata per il futuro la
possibilità che alcune amministrazioni centrali, a causa della diminuzione della spesa aggregata in
conto capitale, implicitamente adottassero un criterio di sostituzione nella allocazione della spesa
ordinaria d' ora in avanti, e penalizzassero le regioni del Mezzogiorno».
Il Dpcm, da emanare su proposta del ministro dell' Economia, sentito il ministro per la Coesione
territoriale, dovrà fissare anche le modalità per monitorare i flussi di spesa erogata e quindi il rispetto
dell' obiettivo da parte delle amministrazioni interessate. Al ministro per la Coesione toccherà poi
presentare ogni anno alle Camere una relazione sull' attuazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Contenzioso. Attesi 72 milioni di maggiori entrate

La nuova mediazione punta a tagliare 15.300 liti
tributarie
ROMA L' obiettivo è ridurre in maniera
strutturale a partire dal 2018 il contenzioso di
circa 15.300 liti l' anno. È quello che si
propone il Governo con l' aumento da 20mila a
50mila euro del valore delle liti che dovranno
passare prima dalla mediazione tributaria che
è stato inserito nel decreto manovrina. Una
misura che si affianca all' altro intervento one
shot sulla chiusura agevolata delle
controversie pendenti con l' agenzia delle
Entrate nelle commissioni tributarie e anche in
Cassazione. Si tratta dei primi passi della
riforma annunciata dal viceministro all'
Economia, Luigi Casero, in occasione dell'
apertura dell' anno giudiziario tributario e che
dovrebbe portare alla riduzione dei tempi del
contenzioso e all' introduzione dei magistrati
professionisti a tempo pieno.
I tempi del contenzioso, che si allungano
soprattutto in Cassazione, hanno convinto l'
Esecutivo della necessità di un intervento a
monte in grado di filtrare le nuove liti
innalzando il valore per il quale è necessaria
una procedura preventiva per riesaminare l'
atto di contestazione emesso. Una procedura
quella del reclamo/mediazione che per l'
agenzia delle Entrate è partita già dall' aprile 2012 e si è poi estesa anche agli altri enti impositori, come
ad esempio i Comuni o le Dogane, dal 1° gennaio 2016 per effetto dell' attuazione della delega fiscale
sul contenzioso.
L' obiettivo delle 15.309 (per l' esattezza) liti interessate dall' innalzamento della mediazione emerge
dalla relazione tecnica alla manovrina (Dl 50/2017) sulla base dell' andamento del contenzioso in
ingresso in primo grado nel 2016. Complessivamente valgono 553,7 milioni di euro a cui va sommato l'
importo delle sanzioni pari al 30%: si arriva così a 719,8 milioni di euro.
L' ipotesi formulata dai tecnici è che per un 20% di questo importo si possa evitare del tutto la lite in
Commissione tributaria: si tratterebbe di 144 milioni per cui si ipotizza che la mediazione si perfezioni
nella metà dei casi con una maggiore entrata in termini di cassa stimata, quindi, in 72 milioni di euro
annui dal 2018.
Con l' innalzamento della mediazione a 50mila euro si potrebbe proseguire nel trend registrato negli
ultimi anni con la mediazione fino a 20mila euro. In modo da aumentare quel decremento dell' 8,4%
registrato nel 2016 rispetto ai dodici mesi precedenti.
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Come anticipato, le novità su definizioni liti pendenti e mediazione potrebbero essere solo un assaggio
di una riforma a più ampio respiro sulla giustizia tributaria messa nero su bianco nel Piano nazionale
delle riforme (Pnr) allegato al Def. Nel documento viene espressamente ricordato che la revisione del
processo tributario dovrà necessariamente passare da: un potenziamento degli strumenti telematici (e
di fatti il processo telematico benché facoltativo sarà esteso a tutta Italia), una semplificazione degli
adempimenti fiscali, una maggiore operatività delle norme istitutive dell' elenco dei soggetti abilitati all'
assistenza tecnica presso le Commissioni tributarie e soprattutto dalla riforma degli organi della
giurisdizione tributaria. Su quest' ultimo punto tra le ipotesi già ventilate c' è la trasformazione delle
Commissioni tributarie in Tribunali del fisco con due giudici togati e un laico. Questo potrebbe aprire la
strada anche a una revisione della mediazione, risolvendo il "peccato originario" della mancata terzietà
dei soggetti deputati a svolgerla. La mediazione, infatti, ruota intorno al ruolo dell' agenzia delle Entrate
(così degli altri enti impositori) che però è parte in causa. Con la trasformazione delle Commissioni
tributarie si potrebbe assegnare il ruolo dei mediatori ai giudici laici (cioè provenienti dal mondo delle
professioni). Una sorta di veri e propri arbitri del fisco con la finalità di deflazionare il contenzioso in
ingresso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Taglio al cuneo con la lotta all' evasione Iva
Si lavora all' obbligo di utilizzare la fattura elettronica per tutte le operazioni tra privati 
Primo passo con la web tax
Roma Se la caccia al tesoro per la manovra d'
autunno passasse lo stesso per l' Iva? Ma non
ricorrendo all' aumento delle aliquote applicate
a c o n s u m i e servizi, b e n s ì a n d a n d o a
recuperare l' imposta non versata. In questo
modo, lo scambio sociale ipotizzato dal
ministro dell' Economia Pier Carlo Padoan la
scorsa settimana tra aumento (del gettito) dell'
imposta sul valore aggiunto e taglio del cuneo
fiscale potrebbe pesare non sulle tasche dei
consumatori ma piuttosto su chi l' Iva la evade.
E che l' evasione dell' Iva sia uno dei problemi
del nostro Paese lo dicono i numeri, con
almeno 40 miliardi di imposta che ogni anno
sfuggono al fisco. Ma come recuperare
maggiori risorse dalla lotta all' evasione? E,
soprattutto, come rendere queste entrate
strutturali e certe?
L' ipotesi cui stanno lavorando da alcune
settimane i tecnici del Mef è quella di spingere
sull' acceleratore con la fatturazione elettronica
B2B, rendendola obbligatoria per tutti i
soggetti Iva. Per farlo occorre però il via libera
di Bruxelles. Secondo la Commissione
europea, infatti, la fatturazione elettronica tra
privati può essere solo un' opzione per i
contribuenti interessati e nessuno Stato membro può imporla per legge.
Un divieto che però a via XX settembre sono ormai convinti di poter superare proprio in nome di una
lotta serrata all' evasione Iva e di un contestuale utilizzo delle risorse recuperate in funzione della
riduzione del cuneo fiscale.
Nei giorni scorsi al ministero dell' Economia si sono susseguite le riunioni tecniche, non solo per affinare
le misure della manovrina correttiva, ma proprio per esplorare concretamente questo nuovo percorso,
con l' obiettivo dichiarato di recuperare maggiori risorse da portare in dote alla prossima legge di
bilancio.
Le somme ipotizzate in prima istanza e che comunque richiedono i necessari affinamenti si muove un
range che va da un minimo di 5 a un massimo di 10 miliardi di euro. Con la fatturazione elettronica
obbligatoria, infatti, secondo il Mef e secondo la stessa agenzia delle Entrate si potrebbe ridurre
concretamente il tax gap (il differenziale tra l' Iva dovuta e quella effettivamente pagata) di qualche
punto percentuale. Lo stesso Esecutivo nel Def (documento di economia e finanze) ha indicato il tax gap
Iva in circa 40 miliardi di euro e, dunque, con la ricezione automatica delle fatture emesse e ricevute lo
spazio per recuperare notevoli risorse ci sarebbe tutto. A prescindere, poi, dalla risposta di Bruxelles
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sull' obbligatorietà o meno, per i tecnici del ministero un primo assaggio di fatturazione elettronica
obbligatoria potrebbe arrivare con le transazioni on line.
Un paragrafo, questo, del più ampio capitolo della web tax l' altra grande scommessa della prossima
legge di bilancio.
I l p e r c o r s o c h e p o r t e r à a l l a fatturazione elettronica B2B obbligatoria prevede comunque l'
alleggerimento o anche l' abolizione di una serie di adempimenti fortemente contestati dalle imprese. In
primo luogo con l' efattura il Fisco potrebbe rinunciare al nuovo spesometro e soprattutto alle nuove
comunicazioni Iva dei dati sulle liquidazioni dell' imposta sul valore aggiunto. Non solo. La fatturazione
elettronica obbligatoria potrebbe spingere il Governo a rinunciare definitivamente allo split payment.
Strumento, per altro rafforzato proprio con il decreto legge approvato l' 11 aprile, che obbliga le
amministrazioni pubbliche e ora anche le controllate dirette e indirette di società pubbliche ma anche di
società quotate, a versare l' Iva direttamente all' Erario. Imprese e professionisti, anche questi ultimi ora
coinvolti nel meccanismo, sono da sempre contrari a questa inversione e quindi lo scambio tra efattura
obbligatoria e split payment potrebbe non essere così sgradito.
Infine, per superare le perplessità del popolo delle partite Iva, il governo potrebbe mettere sul piatto il
taglio "drastico" dei tempi dei rimborsi proprio grazie alla possibilità di entrare in possesso in tempo
reale delle operazioni effettuate da imprese, professionisti e autonomi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Enti locali. Circolare Rgs

Città metropolitane e Province, dati sull' avanzo
entro il 24 maggio
Città metropolitane e Province avranno tempo
fino al 24 maggio per certificare l' avanzo
applicato al bilancio d i previsione del 2016,
secondo i meccanismi previsti dalla manovra
dello scorso anno (commi 756, lettera b, e 758
della legge 208/2015).
L' applicazione dell' avanzo, in base al decreto
con la manovrina appena approvato dal
governo (articolo 40 del Dl 50/2017) serve
infatti a ridurre la sanzione finanziaria prevista
per gli enti di area vasta che nelle Regioni a
Statuto ordinario e in Sicilia e Sardegna non
sono riusciti a centrare i vincoli imposti dalle
regole del pareggio di bilancio.
Questa condizione ha interessato nel 2016 la
maggioranza di Città metropolitane e
Province.
Proprio da qui nasce il correttivo che sconta la
sanzione finanziaria in base all' avanzo
applicato, come consentito dalle "norme di
emergenza" (confermate per il 2017 dallo
stesso decreto con la manovrina) pensate per
puntellare i conti negli enti di area vasta.
A sancire la scadenza è una nota diffusa ieri
dalla Ragioneria generale dello Stato, che ha
reso disponibile online (al sito
http://pareggiobilancio.mef.gov.it) l' applicativo per la certificazione.
I dati da trasmettere entro il 24 maggio devono essere accompagnati dalle firme del rappresentante
legale (sindaco metropolitano o presidente della Provincia), dal responsabile dei servizi finanziari e dai
revisori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Riscossione. L' intesa sui controlli tiene conto della soppressione del concessionario

GdFEquitalia, accordo semestrale
roma Ridotta del 50% la collaborazione tra
Equitalia e la Guardia di Finanza per le attività
di riscossione mediante ruolo.
Con un risparmio netto dell' agente della
riscossione di 250mila euro contro i 500mila
euro previsti dalla convenzione stretta tra le
d u e i s t i t u z i o n i d e l l ' amministrazione
finanziaria.
A rendere noti i particolari dell' accordo è una
circolare del Comando della Guardia di
Finanza diramate in questi giorni ai reparti
Regionali con cui si spiega a chiare lettere che
la revisione della collaborazione tra Equitalia e
Fiamme Gialle si dovrà concentrare sui primi
sei mesi del 2017. La durata semestrale dell'
accordo, infatti, è strettamente legata alla
s o p p r e s s i o n e d e l l e società d e l g r u p p o
Equitalia a partire dal 1° luglio 2017 e della
«contestuale istituzione» dell' ente pubblico
economico Agenzia delle EntrateRiscossione,
così come prevede il decreto fiscale collegato
alla manovre di bilancio.
La riduzione del 50% degli interventi di
collaborazione fa sì che dei 225 interventi
inizialmente previsti ne saranno realizzati 112,
ripartiti in 90 accertamenti patrimoniali e 22
interventi di assistenza al pignoramento. Come prevede l' accordo di collaborazione in vigore dal 18
luglio del 2007, gli accertamenti patrimoniali saranno eseguiti nei confronti di imprese o professionisti
che hanno iscrizioni a ruolo superiori ai 100mila euro. La Gdf in questo caso potrà ricorrere a controlli
incrociati presso terzi , società collegate o persone fisiche che hanno rapporti finanziari con i debitori del
Fisco. Sul fronte dei pignoramenti i corpi della Gdf affiancano in ogni fase operativa l' agente della
riscossione.
Alla luce della validità semestrale dell' accordo si impone ai reparti territoriali di completare gli interventi
assegnati inderogabilmente entro il 30 giugno.
Se poi dovessero emergere ulteriori interventi da effettuare in ambito regionale e riferiti al secondo
semestre del 2017, il Comando generale della Gdf annuncia l' avvio di una nuova interlocuzione con il
nuovo Ente pubblico economico.
Le ulteriori richieste di collaborazione saranno comunque retribuite in aggiunta rispetto a ai 250mila
euro pattuiti per i primi sei mesi dell' anno in corso. Se poi gli interventi effettuati dalle Fiamme Gialle
dovessero essere inferiori rispetto al tetto dei 225 pattuiti anche l' importo pattuito sarà rivisto al ribasso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Corte di giustizia. Limiti alla disapplicazione della disciplina

Il mancato reverse charge non può negare il
rimborso
La mancata applicazione dell' inversione
contabile, benché permetta all'
amministrazione finanziaria di negare il diritto
alla detrazione dell' Iva, deve comunque
consentire al contribuente di richiedere il
rimborso direttamente all' Ufficio, qualora il
rimborso dell' imposta sul valore aggiunto
indebitamente versata dal venditore sia
ineseguibile o eccessivamente difficoltoso. Per
il principio di proporzionalità, se lo Stato non
h a s u b i t o a l c u n d a n n o erariale e n o n
sussistano indizi di frode fiscale, il mancato
assolvimento dell' Iva mediante il meccanismo
del reverse charge non comporta l' automatica
applicazione delle sanzioni.
Questi importanti e rilevanti principi sono stati
espressi dalla Corte di giustizia Ue,con la
sentenza del 26 aprile 2017, in relazione alla
controversia C564/15.
La controversia La vicenda finita all' attenzione
della Corte di giustizia fa seguito all' acquisto,
in sede giudiziale, di un hangar mobile per il
quale il venditore emetteva la relativa fattura
indicando l' imponibile e la relativa Iva. Quest'
ultima, versata dal cedente, veniva portata in
detrazione dal contribuente.
L' Amministrazione tributaria ungherese riteneva, invece, che la cessione, avendo ad oggetto un bene
immobile, doveva essere fatturata mediante l' inversione contabile; meccanismo, questo, in forza del
quale l' assolvimento dell' Iva è effettuato dal soggetto passivo in luogo del fornitore o prestatore del
servizio. In pratica, con tale modalità di assolvimento dell' Iva non si viene a creare nessun debito
poiché l' acquirente diviene contemporaneamente creditore e debitore d' imposta.
Di qui, la richiesta, da parte delle autorità ungheresi, del pagamento dell' Iva e della sanzione in misura
pari al 50% dell' imposta per l' omessa applicazione del reverse charge.
Le incertezze sull' esatta interpretazione delle tesi contrapposte ha fatto sì che la questione venisse
sottoposta alla Corte Ue chiamata a stabilire se fosse compatibile con la direttiva comunitaria il diniego
di detrarre l' Iva e l' irrogazione della sanzione, a seguito dell' omessa applicazione dell' inversione
contabile, nonostante l' indebito versamento dell' Iva da parte del venditore.
La decisione La prima problematica affrontata dai giudici europei è stata quella di stabilire che l'
applicazione dell' inversione contabile obbligava il destinatario del bene al versamento dell' imposta con
conseguente impossibilità dello stesso di portarla in detrazione.
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Tuttavia, stante l' immanente principio di effettività e di neutralità, al contribuente non può essere inibita
la possibilità di richiedere il rimborso dell' imposta indebitamente versata al venditore.
Nel tentativo di sciogliere il nodo interpretativo circa le modalità operative, i giudici hanno indicato come
è legittimo riconoscere al contribuente la possibilità di richiedere direttamente il rimborso qualora lo
stesso sia particolarmente difficoltoso a causa dell' insolvenza del venditore.
L' altra problematica sottoposta alla Corte riguardava le ripercussioni sanzionatorie della mancata
applicazione dell' inversione contabile.
A questo proposito i giudici, vista l' insussistenza di danni per l' erario e l' assenza di indizi di frode e, in
ossequio ai principi di proporzionalità e di neutralità dell' imposta sul valore aggiunto, hanno ritenuto
incompatibile l' irrogazione della sanzione amministrativa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Riforma Madia. La bozza di parere chiede di rivedere l' intesa con gli enti locali

Partecipate, rischio stop al Senato
ROMA Il Parlamento si appresta a
«promuovere» il nuovo slittamento al 30
s e t t e m b r e p e r l ' a v v i o d e i piani d i
razionalizzazione delle partecipate, ma chiede
di limitare il potere dei presidenti di Regione di
escludere dai tagli le proprie società e d i
limitare la possibilità di operare fuori dal
territorio di riferimento solo alle aziende che
per ottenere l' affidamento hanno vinto una
gara.
Suonano così i contenuti chiave della bozza di
parere, relativa al decreto correttivo della
riforma delle partecipate attuativo della delega
Madia, preparata dalla commissione Affari
costituzionali del Senato (la relatrice è Linda
Lanzillotta, del Pd); su un' impostazione simile
sta lavorando anche la commissione Bilancio
della Camera (lì il relatore è Mauro Guerra,
sempre del Pd). I due pareri dovrebbero
andare al voto oggi, dopo di che la palla
tornerà al governo per le scelte finali.
A rendere delicato il passaggio saranno le
decisioni su quali indicazioni far rientrare nelle
«osservazioni», che si possono assimilare a
suggerimenti, e quali invece fissare come
«condizioni», che hanno un peso maggiore. Se
il governo le ignora, infatti, è tenuto a un nuovo passaggio parlamentare per spiegare la sua scelta.
La questione si incrocia con l' intesa con Regioni ed enti locali, imposta dalla sentenza 251/2016 della
Consulta per i decreti attuativi della delega Pa che intrecciano le competenze territoriali.
L' intesa sul correttivo delle partecipate è di metà marzo: per rivederne i contenuti, il governo dovrebbe
riavviare la trattativa con il rischio di sforare i tempi per il varo del correttivo, e dunque per l' avvio
effettivo della riforma.
Nell' accordo con Regioni ed enti locali si prevede di far slittare l' avvio dei piani di razionalizzazione al
30 settembre e di salvare per tre anni le società che fatturano più di 500mila euro, facendo salire la
soglia a un milione solo fin dal 2020. Fin qui nessun problema ma nella bozza del Senato si pone come
«condizione» il ripensamento di altri due punti dell' intesa: la possibilità, chiesta a gran voce dai
governatori e contestata anche dal Consiglio di Stato, di scegliere quali società regionali escludere dai
tagli e l' apertura alle partecipate delle gare in tutta Italia, voluta soprattutto dai sindaci.
Due punti che rischiano di far inciampare ancora la riforma. Alla Camera, infatti, la questione dei
presidenti è rinviata alle osservazioni, dove si chiede al governo di valutare se imporrela trasmissione a
Corte dei conti, Mef e Camere dei provvedimenti con cui i governatori salvano le loro società.
gianni.trovati@ilsole24ore.com © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Sospensione in assenza di rinnovo della convenzione con l' Inps

Dal 15 maggio i Caf non rilasceranno più Isee
Dal 15 maggio niente più certificazione Isee
rilasciata dai Caf (centri di assistenza fiscale).
La consulta dei Caf ha inviato ieri una nota in
cui annuncia la sospensione del servizio dopo
che sul rinnovo della convenzione economica
tra i Caf e l' Inps c' è stata ieri l' ennesima
fumata nera. «Dal prossimo 15 maggio i Caf
saranno costretti a sospendere il servizio Isee
a tempo indeterminato, in attesa di avere
risposte concrete dall' Inps e dal ministero del
lavoro sul rinnovo della convenzione scaduta
lo scorso 31 dicembre 2016.
Una decisione» spiegano nella nota «assunta
all' unanimità dai responsabili dei Caf riuniti in
assemblea: tutti i soci della Consulta nazionale
dei Caf  da quelli sindacali a quelli delle
associazioni imprenditoriali, dalle associazioni
cattoliche a quelli professionali  hanno
assunto una decisione condivisa e creato un
fronte amplissimo». Nella nota si ricorda che i
Caf, pur in assenza di convenzione, hanno
continuato a fornire assistenza ai cittadini nella
predisposizione delle Dsu (Dichiarazione
sostitutiva unica), documento che serve per
a v e r e a c c e s s o a servizi pubblici a c o s t i
agevolati per i contribuenti, confidando nell'
impegno, assunto a fine del 2016 da parte del
ministero del lavoro e dell' Inps, di trovare una
soluzione tecnico/normativa che consentisse uno stanziamento adeguato per l' attività in modo da
mantenere gratuito per i cittadini il costo della prestazione».
Intanto nei primi tre mesi del 2017 sono stati oltre 2 milioni e 500 mila i nuclei familiari che si sono rivolti
ai Caf per predisporre ed inviare all' Inps la propria Dsu al fine di ottenere la certificazione Isee; rispetto
allo stesso periodo dell' anno precedente si è registrato un incremento del 25%. Ciò in linea con le
previsioni dell' Inps che stima per il 2017 un aumento delle certificazioni Isee di circa il 20% e che
porterebbe il numero dei nuclei familiari che ricorrono all' Isee a oltre 6 milioni e 500 mila. Il pomo della
discordia è il valore economico da scrivere nel rinnovo della convenzione. In buona sostanza in questi
tre mesi i Caf hanno lavorato a credito confidando nel recupero di risorse per almeno le stesse cifre
stanziate nel 2016. Nel 2016 infatti l' Inps accanto alla previsione di budget di 76 mln di euro ha
recuperato altri 11 mln aggiuntivi, erogando, dunque per il servizio 87 mln di euro. Ora con una
previsione di incremento dell' Isee superiore del 20 % rispetto ai volumi dello scorso anno l' Inps può
scrivere in convenzione lo stesso budget 2016, e cioè 76 mln di euro. Al momento senza convenzione i
Caf hanno sostenuto un costo complessivo di oltre 50 milioni di euro. «La Consulta dei Caf ha
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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sottolineato», si legge nella nota a riguardo, «la disponibilità ad accettare, come in passato, proposte
economiche anche inferiori rispetto ai costi sostenuti per l' erogazione del servizio, proprio per la
valenza sociale di questo impegno. La proposta di convenzione che l' Inps ha elaborato non accoglie in
alcun modo questa disponibilità, anzi, la tariffazione del servizio prevede una riduzione del 30% sul
valore economico medio dell' anno precedente». Oltre a ciò tutti i Caf aderenti alla Consulta hanno
evidenziato i rischi privacy connessi all' erogazione del servizio Isee in totale assenza di convenzione.
Massimo Bagnoli, presidente con Mauro Soldini della Consulta Caf ha sottolineato che «ci aspettiamo
un atto di responsabilità da Inps e ministero del lavoro. È stata una decisione sofferta ma i Caf in questo
momento sono compatti e uniti».
Cristina Bartelli.
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Le novità 2017 dell' accordo di collaborazione tra Guardia di finanza e Riscossione

Equitalia e Gdf, verifiche sprint
Sono 112 gli interventi da chiudere entro il 30 giugno
Verifiche condivise, ridotte e sprint, per
Equitalia e Fiamme gialle. I controlli a
braccetto di Guardia di finanza e Equitalia
dovranno, infatti, essere completati entro il 30
giugno 2017 causa trasformazione di Equitalia,
dal primo luglio, nell' Agenzia della riscossione
interna all' Agenzia delle entrate.
Nell' accordo 2017, che ItaliaOggi è in grado di
anticipare, si evidenzia una riduzione del 50%
del numero degli interventi di collaborazione.
Si passa, infatti, da 225 interventi previsti a
112 suddivisi in 90 accertamenti patrimoniali e
22 interventi di assistenza al pignoramento. A
una riduzione delle azioni corrisponde però
anche una riduzione della somma che
Equitalia corrisponde per l' attività di supporto
del corpo guidato da Giorgio Toschi: da 550
mila a 250 mila euro.
La collaborazione 2017 sarà dunque di una
durata ridotta ma con possibilità di rinnovo
esplicito, successivo e annuale, proprio per le
vicende legate alla trasformazione della
società di Riscossione.
Per il resto, gli uomini di Ernesto Maria Ruffini,
amministratore delegato di Equitalia, potranno
rivolgersi alla Gdf per richieste di
collaborazione dirette a ottenere, ai fini della
riscossione mediante ruolo, assistenza nell'
ambito dei pignoramenti mobiliari, e ricerca, elaborazione e fornitura di dati e notizie utili ai fini della
riscossione mediante ruolo con riferimento anche ad atti fraudolenti idonei a rendere inefficace la
procedura di riscossione coattiva.
L' assistenza, si legge nella convenzione, consta in un affiancamento del personale Gdf agli ufficiali
della riscossione al procedimento di pignoramento mobiliare.
Ma non solo. La partnership si concretizzerà anche in riscontri tesi a verificare i patrimoni di singoli
debitori iscritti a ruolo.
Per accertamenti patrimoniali la convenzione intende controlli incrociati, indagini presso terzi, persone
fisiche e società collegate da rapporti economici o finanziari con i debitori iscritti a ruolo.
Gli accertamenti scatteranno per iscrizioni a ruolo per debiti erariali superiori alla soglia dei 100 mila
euro.
Le richieste concernenti gli accertamenti patrimoniali saranno evase con interventi di durata non
superiore a sei giornate lavorative, da completare entro 40 giorni dalla data di ricezione da parte del
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comando della Gdf salvo che, si legge nel documento, «emergano elementi penalmente rilevanti che
impongano tempi più lunghi di esecuzione delle attività".
Equitalia dovrà alla fine della procedura comunicare al comando competente gli esiti della riscossione
coattiva perfezionata dei beni e dei soggetti coinvolti.
© Riproduzione riservata.
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Una sentenza della Corte di giustizia europea mette la normativa italiana a rischio

Reverse violato, detrazione ko
Ma l' Iva fatturata indebitamente resta recuperabile
F R A N C O R I C C A  L ' I v a fatturata
indebitamente dal fornitore, in relazione a
operazioni soggette al meccanismo dell'
inversione contabile, non è detraibile per il
destinatario, anche se sia stata versata all'
erario. La normativa nazionale deve prevedere
un meccanismo di rettifica, nonché la
possibilità per il destinatario di rivolgersi
direttamente all' erario qualora sia difficile
ottenere la restituzione dell' imposta d a l
fornitore. In un caso del genere, inoltre, non
avendo la violazione arrecato né danno né
pericolo per l' erario, una sanzione pari al 50%
d e l l ' imposta n o n r i s p e t t a i l p r i n c i p i o d i
proporzionalità.
È quanto ha statuito la Corte di giustizia Ue
con sentenza 26 aprile 2017, causa C564/15,
rispondendo alle questioni sollevate dai giudici
ungheresi nell' ambito di una controversia
avente a oggetto l' Iva accertata dal fisco a
carico del destinatario di una cessione di beni
rientrante nel regime dell' inversione contabile,
che era stata invece fatturata dal cedente
secondo la disciplina ordinaria. La pronuncia
della Corte, nel ribadire il principio dell'
i n d e t r a i b i l i t à d e l l ' imposta
fatturata
indebitamente, anche se in ragione della
violazione del predetto regime speciale, getta
nuovamente un' ombra sulle disposizioni italiane, ora contenute nell' art. 6, commi 9bis1 e 9bis2 del
dlgs n.
471/97, che in casi del genere fanno invece salvo il diritto alla detrazione (si veda ItaliaOggi del 7
febbraio 2014, riguardo alla precedente sentenza 6 febbraio 2014, C424/12).
La Corte, sorvolando sull' operato del fisco ungherese, che non aveva contestato al cessionario l'
indebita detrazione dell' imposta addebitatagli dal fornitore, ma gli aveva invece richiesto il pagamento
dell' imposta non autoapplicata, inquadra la questione come volta a stabilire se le disposizioni della
direttiva Iva (2006/112/Ce) e i principi di neutralità e di proporzionalità consentano oppure no che, in un
caso di specie, l' acquirente venga privato del diritto a detrazione dell' Iva che ha indebitamente versato
al venditore sulla base di una fattura redatta conformemente al regime ordinario, mentre l' operazione
era soggetta al meccanismo dell' inversione contabile, qualora il venditore abbia versato l' imposta all'
erario.
Preliminarmente la Corte ricorda che nel regime dell' inversione contabile non vi è un versamento d'
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imposta al fornitore da parte dell' acquirente; debitore verso l' erario è infatti lo stesso acquirente, il
quale però, in linea di principio, ha diritto alla detrazione del medesimo importo, per cui nulla è dovuto
all' amministrazione; ricorda inoltre che questo diritto costituisce parte integrante del meccanismo dell'
Iva, essendo inteso a garantire la neutralità dell' imposizione per tutte le attività economiche del
soggetto passivo.
Nell' ambito del regime dell' inversione contabile, al fine di esercitare la detrazione della stessa imposta
della quale è debitore, l' acquirente non è tenuto a disporre di una fattura conforme ai requisiti stabiliti
dalla direttiva, ma deve unicamente osservare le formalità stabilite dallo stato membro.
Ciò premesso, nella fattispecie risulta che, contrariamente alla norma, la fattura emessa dal fornitore
non reca la dicitura «inversione contabile» e che l' acquirente ha erroneamente versato l' Iva al fornitore,
mentre avrebbe dovuto corrisponderla al fisco. Pertanto non risultano rispettati né gli obblighi formali,
né l' obbligo sostanziale del regime particolare. Questa situazione ha impedito all' amministrazione di
controllare l' applicazione del regime in esame e ha determinato un rischio di perdita di gettito fiscale.
Inoltre, l' esercizio del diritto a detrazione è limitato alle sole imposte dovute; tale non è l' imposta
indebitamente versata al fornitore dall' acquirente, il quale non può quindi invocare un diritto alla
detrazione, fermo restando il suo diritto di chiedere il rimborso al fornitore. Al riguardo, spetta agli stati
membri prevedere nell' ordinamento interno i requisiti di tale richiesta, nel rispetto dei principi di
equivalenza ed effettività, nonché le condizioni per la regolarizzazione dell' imposta indebitamente
fatturata.
La sentenza conclude quindi che l' ordinamento dell' Ue consente di negare all' acquirente il diritto alla
detrazione dell' Iva che ha indebitamente versato al venditore sulla base di una fattura redatta
conformemente alle norme relative al regime ordinario dell' Iva, mentre l' operazione era soggetta al
meccanismo dell' inversione contabile, anche se il fornitore ha versato l' imposta all' erario.
Tuttavia, qualora la restituzione dal venditore all' acquirente dell' imposta indebitamente fatturata diventi
impossibile o eccessivamente difficile, ad esempio per l' insolvenza del venditore, l' acquirente deve
poter agire per il rimborso direttamente nei confronti dell' autorità tributaria.
© Riproduzione riservata.
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Turnover può anche triplicare
I nuovi valori medi del rapporto fra dipendenti
e popolazione per gli enti in condizioni di
dissesto, appena individuati dall' Interno con
riferimento al triennio 20172019, influenzano
la capacità assunzionali dei comuni n o n
dissestati.
Infatti, per i municipi che non superano la
soglia relativa alla propria fascia demografica,
il turnover triplica, salendo dal 25 al 75%. Ciò,
per effetto della manovra appena varata dal
Governo, anche al di sopra dei 10 mila
abitanti. Con il dm del 10 aprile scorso (in G.U.
del 22 aprile), il Viminale ha provveduto ad
aggiornare i parametri previsti dall' art. 263,
comma 2, del Tuel, secondo cui «con decreto
a cadenza triennale, il ministro dell' interno
i n d i v i d u a ( ) i r a p p o r t i m e d i dipendenti
popolazione per classe demografica, validi per
gli enti in condizioni di dissesto».
Tali parametri interessano in modo rilevante
anche i comuni non dissestati.
Già in base al dl 113/2016, infatti, la possibilità
di effettuare nuove assunzioni è stata triplicata
nei comuni con gli organici più leggeri, ma
solo se la popolazione complessiva dell' ente
era inferiore a 10.000 abitanti.
Con il dl 50/2017, invece, il beneficio è stato
esteso anche ai comuni mediograndi, fermo
restando il vincolo relativo al rispetto delle tabelle definite per gli enti in dissesto. Ad esempio, per un
comune con popolazione compresa fra 10 mila e 19.999 abitanti, il turnover sarà del 75% a condizione
che il suo rapporto dipendentipopolazione sia inferiore a 1/158 (era 1/145 in base al dm relativo al
triennio 20142016). Da 20.000 fino a 59.999 abitanti, il «cap» è 1/146 (era 1/133), da 60 mila a 99.999 è
1/126 (era 1/117), dal 100 mila a 249.999 è 1/116 (era 1/107), da 250 mila a 499.999 è 1/89 (era 1/79),
mentre oltre i 500 mila abitanti è 1/84 (era 1/75). Per chi non rispetta tali limiti, il turnover rimane fermo
al 25%. Cambiati anche i valori per i comuni fino a 10 mila abitanti, anche in tal caso con un incremento
del denominatore. Alla questione continuano a non essere interessati i minienti con meno di mille
abitanti (per i quali vale il turnover al 100% per teste) e gli enti di area vasta (province e città
metropolitane).
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