UNIONE COLLINE MATILDICHE
Martedì, 27 giugno 2017

UNIONE COLLINE MATILDICHE
Martedì, 27 giugno 2017

Albinea
27/06/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 15

GABRIELE FARINA

Il bilancio ambientale passa tra le polemiche
27/06/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 25

3

Cinema a "pedalate" Domani tappa a Villa Tarabini
27/06/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 31

ADRIANO ARATI

Branford Marsalis all' Albinea Jazz festival
27/06/2017 Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia) Pagina 60

1

STELLA BONFRISCO

Albinea Jazz spegne 30 candeline A Villa Arnò arrivano i mostri...
27/06/2017 La Voce di Reggio Emilia Pagina 21

4
6
8

Tra gli eventi collaterali, il libro di Giordano Gasparini, una mostra a...
27/06/2017 La Voce di Reggio Emilia Pagina 21

9

Branford Marsalis la ciliegina sulla torta dei 30 anni di Albinea Jazz
27/06/2017 La Voce di Reggio Emilia Pagina 21

11

Prezzi alla portata di tutte le tasche
27/06/2017 La Voce di Reggio Emilia Pagina 27

12

Montagna juniores Si comincia a Gatta

Quattro Castella
27/06/2017 La Voce di Reggio Emilia Pagina 12

13

Piccola guida ai canili reggiani
27/06/2017 La Voce di Reggio Emilia Pagina 18

14

A Correggio torna il cinema estivo in piazza: i proiettori "ecologici"...

Vezzano sul Crostolo
27/06/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 27

15

Il festival del cinema fa il pienone con film e buon cibo
27/06/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 29

16

Lavori sulla statale 63 a Vezzano Galleria aperta entro settembre
27/06/2017 Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia) Pagina 59

MARIO BERNABEI

Ss 63, aprirà entro settembre la variante BoccoCanala
27/06/2017 La Voce di Reggio Emilia Pagina 16

17
18

Cantiere Statale 63, incontro tra Anas e Provincia: BoccoCanala finita a...

Politica locale
27/06/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 29

19

Lavori sulla statale 63 a Vezzano Galleria aperta entro settembre
27/06/2017 Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia) Pagina 59

MARIO BERNABEI

Ss 63, aprirà entro settembre la variante BoccoCanala
27/06/2017 La Voce di Reggio Emilia Pagina 16

20
21

Cantiere Statale 63, incontro tra Anas e Provincia: BoccoCanala finita...

Pubblica Amministrazione ed Enti Locali
27/06/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 27

Marco MobiliGiovanni Parente

EntrateEquitalia, partenza in salita
27/06/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 27

M.Mo. G.Par .

Riscossione con 4 direzioni Stop all' aggio solo per legge
27/06/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 28

Benedetto Santacroce

Split payment, verifica in due fasi
27/06/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 31

Massimiliano BiolchiniSerena Fantinelli

Patto di stabilità anche senza compensi ad...
27/06/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 31

Fabio Venanzi

Per i contributivi cumulo al via
27/06/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 31

Angelo Zambelli

Per i licenziamenti niente automatismi
27/06/2017 Italia Oggi Pagina 27

VALERIO STROPPA

Accertamenti fiscali a perdere
27/06/2017 Italia Oggi Pagina 28

MARILISA BOMBI

Moduli Scia unificati da pubblicare entro il 30/6
27/06/2017 Italia Oggi Pagina 28

FRANCESCO CERISANO

Partecipate, via al countdown
27/06/2017 Italia Oggi Pagina 29

Dopo di noi il fisco è leggero

24
25
27
29
31
33
35

Fondo asilo, negli enti 26.012 posti disponibili
27/06/2017 Italia Oggi Pagina 28

22

FABRIZIO G. POGGIANI

36
37
39

27 giugno 2017
Pagina 15

Gazzetta di Reggio
Albinea

Il bilancio ambientale passa tra le polemiche
L' assessore Tutino: «La Regione vuole indebolire il trasporto locale, è un insulto»
Opposizioni critiche su verde, ciclabili e spunta anche la "guerra alle emoticon"
di Gabriele FarinawREGGIO EMILIAIl bilancio
ambientale è approvato, ma quante
polemiche. Sono circa le 19 quando il
Consiglio comunale dà il via libera al
documento consuntivo 2016 con 15 voti a
favore (Pd e Art.1) e 9 contrari (Lista civica
Magenta  Alleanza civica, FI, M5S, Lega
Nord). Il testo analizza in circa cento pagine l'
azione del Comune su molti temi, dal verde
alle ciclabili, dai rifiuti ai servizi connessi alla
Stazione Mediopadana (taxi inclusi).
E proprio sull' Alta Velocità giunge un affondo
dell' assessore all' Ambiente, Mirko Tutino.
La campanella che gli intima di concludere è
appena suonata quando Tutino critica «l'
insulto» ricevuto dall' Emilia Romagna. In che
senso? «Avevamo richiesto alla Regione di
avere un contributo per le navette dalla
Stazione Mediopadana ma c' è stato negato 
argomenta l' assessore . C' è stato detto che
avremmo dovuto provvedere con risorse
nostre. Ciò, tuttavia, vorrebbe dire
depotenziare il trasporto locale: è un insulto
alla nostra intelligenza».
Le polemiche, dicevamo.
L' assessore Tutino non fa in tempo a illustrare
alcuni dati sulle ciclabili (come 210 chilometri
di tracciati, di cui 160 in sede propria) che Alessandra Guatteri (Movimento 5 Stelle) replica che «la
maggior parte sono strisce di asfalto: non mi sembrano granché». Dai pentastellati giunge un "no" al
testo nonostante una comunità d' intenti sull' ambiente.
«A Reggio abbiamo oltre 6mila nuovi alberi  sottolinea Tutino  grazie anche alla collaborazione con
numerose forze di volontariato. Ringraziamo il M5S, che ha contribuito per circa un terzo». Norberto
Vaccari (M5S) chiede chiarimenti sugli sfalci di Campo di Marte 2 e riceve le scuse di Tutino. Critico
Claudio Bassi. Il vicepresidente di Forza Italia mette in dubbio i dati sulle ripiantumazioni.
«Non dimostrano che c' è un albero ogni nato», sostiene l' azzurro. «Ho la cartina», riprende l'
assessore a stretto giro.
Non è il primo faccia a faccia.
Il forzista Nicolas Caccavo, infatti, ha risposto a muso duro a diversi esponenti del Partito democratico,
tra cui il capogruppo Andrea Capelli. Caccavo recrimina lo sforamento dei tempi dell' assessore alle
Attività produttive Natalia Maramotti, protagonista della deliberazione (approvata) che svincola il
Comune dall' associazione "Circuito Città d' arte della Pianura Padana" dal 2018. «Presenta una
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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mozione di sfiducia», lo invita un esponente Dem. «C' è il caso che lo faccia  replica piccato Caccavo 
e che voi non abbiate la maggioranza, così passa». Un richiamo alla fuoriuscita della maggioranza di
Lucia Lusenti (Sinistra Italiana) e su alcune posizioni critiche all' interno del Pd, come l' uscita dall' aula
di Dario De Lucia dopo l' ordine del giorno di Cinzia Rubertelli (Alleanza Civica) sull' accoglienza dei
migranti.
Le opposizioni criticano i rifiuti e il sistema di raccolta porta a porta. «Le prime zone sono partite bene 
ribatte Tutino  e si stanno attestando bene. Nel 9095% non ci sono problemi di conferimento». Il
Consiglio approva una mozione per allungare la ciclopedonale fino ad Albinea, un' altra per ricordare
don Lorenzo Milani, una terza per le aule studio in città. Le polemiche non sono concluse e coinvolgono
pure le faccine che indicano i tassi di gradimento nel documento ambientale. «Eliminiamole», esorta
Bassi. «Un abuso di ufficio», afferma tra il serio e il faceto Norberto Vaccari (M5S). Si apre la "guerra"
alle emoticon?
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Cinema a "pedalate" Domani tappa a Villa Tarabini
ALBINEA Prosegue ad Albinea il cinema all'
aperto alimentato dalle pedalate degli
spettatori.
Domani a Villa Tarabini si terrà la seconda
tappa del "Cinema Verde Itinerante", la
rassegna albinetana di proiezioni nelle varie
frazioni ad ingresso libero.
Come negli anni scorsi la peculiarità è data
dall' alimentazione: l' energia necessaria a
usare proiettori, amplificatori e schermi sarà
fornita da biciclette sulle quali i presenti
dovranno pedalare per garantire la corrente
necessaria. Alle 21.30 di domani verrà
proiettato il film "Perfetti sconosciuti", quando
c' è buio sufficiente per la visione.
Si riprenderà mercoledì 5 luglio a Borzano per
"La mafia uccide solo d' estate" poi, mercoledì
26 luglio, la penultima tappa a Villa Tarabini
con "La teoria del tutto". Gran finale martedì 22
agosto al circolo Bellarosa per "Inside out". I
film sono stati scelti grazie a un concorso su
Facebook, sulle pagine del Comune e della
biblioteca di Albinea.
Si inizia sempre alle 21.30, appena c' è il buio
sufficiente per la proiezione. In caso di
maltempo la visione delle pellicole sarà
trasferita nella sala civica a fianco della
biblioteca in via Morandi 9: unica eccezione il 22 agosto, quando il trasloco sarebbe più breve negli
spazi coperti dello stesso circolo Bellarosa.
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Branford Marsalis all' Albinea Jazz festival
Incontri, spettacoli e concerti dal 30 giugno al 20 luglio
ALBINEAUna g r a n d i s s i m a s t e l l a e u n
bellissimo contorno per festeggiare trent' anni
speciali. Mancano pochissimi giorni all' avvio
di Albinea Jazz 2017, trentesima edizione del
principale festival jazzistico reggiano avviato
nel 1988.
Il Comune di Albinea, con l' ormai consueto
sostegno di parecchi sponsor locali, ha fatto le
cose in grande per questo notevole traguardo,
e ha scelto come ospite principale un colosso
del jazz contemporaneo, il sassofonista
Branford Marsalis. Un cerchio che si chiude,
visto che nel 1988 il nome di punta era il
fratello maggiore, Wynton. Marsalis suonerà il
13 luglio a Villa Arnò, ma prima ci saranno
diversi eventi, musicali e non, a lanciare il
momento forte, illustrati ieri mattina dal
sindaco Nico Giberti, dal curatore Vilmo Del
Rio (assessore alla Cultura ai tempi del primo
festival), da Andrea Malagoli di Reggio
Iniziative Culturali e da Cinzia Zelioli in
rappresentanza della famiglia di Roberto
Zelioli, ex assessore albinetano a cui è
dedicato il premio per giovani jazzisti italiani.
Era presente poi l' attrice Barbara Nicoli, che
curerà il progetto teatrale parallelo "Albinea in
scena".
Albinea Jazz aprirà i battenti il 30 giugno alle 20.30 al parco dei Frassini, con la presentazione del libro
di Giordano Gasparini "Reggio Emilia Jazz 19251991. Dalla provincia al mondo" (Compagnia editoriale
Aliberti), il concerto del Quartetto dispari e l' inaugurazione in sala civica della mostra "Trent' anni di
Jazz". Il 7 luglio si passa per la prima volta alla casa torre La Rotonda di Borzano per il concerto gratuito
del ViCiGìNew generation Quartet. Il 12 luglio si parte ufficialmente alla cantina di AlbineaCanali con il
pianista e cantante Johnny O' Neal, affiancato da Ben Ruben al contrabbasso e Italy Morchi alla batteria.
Il 13 luglio si torna alla casa storica, la bellissima Villa Arnò, per l' esibizione di Branford Marsalis in
compagnia di uno dei principali cantanti jazz contemporanei, Kurt Elling. I due hanno pubblicato nel
2016 "Upward Spiral", un disco ponte fra la New Orleans del sassofonista e la Chicago del cantante, e
lo presenteranno in compagnia di Joey Calderazzo al pianoforte, Eric Revis al contrabbasso e Justin
Faulkner. Il festival saluta il 18 luglio a villa Tarabini al parco Fola con i vincitori del premio "Roberto
Zelioli", i "Giulio Stermieri stopping Sexet" guidati dal pianista modenese. Sempre il 19 luglio parte il
percorso teatrale "Albinea in scena", restituzione pratica del corso per giovani drammaturghi e registi
curato dalla Nicoli e dal regista Franco Brambilla. I risultati, in forma di spettacolo, saranno visibili
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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gratuitamente il 19 luglio a villa Tarabini e giovedì 20 luglio in sala civica.
Per i concerti, la prevendita è già attiva alla biblioteca di Albinea e al negozio Discoland di via Migliorati
in città. I biglietti si possono prenotare telefonando allo 0522509262 o scrivendo a
biblioteca@comune.albinea.re.it. Lo spettacolo di Johnny O' Neal costa 15 euro (12 per i soci della
cantina; 7.50 per i residenti ad Albinea; 16 in prevendita Discoland), quello di Marsalis 25 euro (12.50
per i residenti di Albinea; 26 in prevendita Discoland) e quello di Stermieri 5 euro. Per informazioni
visitare il sito www.albineajazz.it.

ADRIANO ARATI
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Albinea Jazz spegne 30 candeline A Villa Arnò
arrivano i mostri sacri
Concerto clou il 13 luglio con Branford Marsalis e Kurt Elling
I N T R E N T ' A N N I d aAlbinea è p a s s a t o i l
meglio del jazz mondiale. Trent' anni
ininterrotti di grande musica, virtuosismi
tecnici, arrangiamenti unici e proposte
emozionanti. Albinea Jazz, sempre con la
direzione artistica di Vilmo Delrio, spegne 30
candeline, offrendo una edizione del festival di
grandissimo livello. Il concerto clou è in
programma alle 21.30 del 13 luglio a Villa
Arnò. Sul palco saliranno due veri e proprio
giganti del jazz: un «mostro sacro» come
Branford Marsalis e Kurt Elling, vocalist tra i
più importanti al mondo.
La rassegna ha inizio il 7 luglio alla Casa Torre
«La Rotonda» di Borzano. Per la prima volta il
festival dai confini di Albinea con l' esibizione
(gratuita) di «ViCiGìNew generation Quartet»
e la lettura dei racconti di jazz scritti da Aldo
Gianolio e letti da Enrico Prandi.
Il 12 luglio l' appuntamento sarà alla Cantina di
AlbineaCanali con il pianista e cantante
Johnny O' Neal, che si esibirà in trio
accompagnato da Ben Ruben al contrabbasso
e Italy Morchi alla batteria. La chiusura sarà il
18 luglio a Villa Tarabini con l' esibizione del giovane pianista Giulio Stermieri, vincitore del premio
«Roberto Zelioli».
Sul palco saliranno quindi i «Giulio Stermieri stopping Sexet» la cui formazione, è composta inoltre da
Cristiano Arcelli (sax contralto), Massimiliano Milesi (sax tenore), Andrea Baronchelli (trombone),
Giacomo Marzi (contrabbasso) e Andrea Burani (batteria).
«QUEST' ANNO, in occasione del trentennale, l' impegno del Comune è stato davero grande.
L' evento porterà qui i più grandi nomi del jazz internazionale  ha detto il sindaco d i Albinea, Nico
Giberti.  Alcuni eventi sono gratuiti, mentre per quelli a pagamento la prevendita è già iniziata».
Il 30 giugno poi, alle 20.30, al parco dei Frassini, sarà presentato il libro di Giordano Gasparini «Reggio
Emilia Jazz 19251991. Dalla provincia al mondo» . A seguire, il concerto di «Quartetto dispari».
Nella stessa serata in sala civica sarà inaugurata la mostra «30 anni di Jazz».
All' interno del cartellone di Albinea Jazz 2017 rientra anche «Albinea in scena». Si tratta della
restituzione del corso per giovani drammaturghi e registi organizzato a «Locus Solus», a cura di
Barbara Nicoli e del regista Franco Brambilla. I risultati, in forma di spettacoli, andranno in scena, a
ingresso gratuito, il 19 e 20 luglio a Villa Tarabini, alla Sala Civica e al parco dei Frassini.
Info: i biglietti si possono acquistare si alla biblioteca di Albinea e alla Discoland di Reggio, oppure la
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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sera stessa; programma dettagliato su www.albineajazz.it.

STELLA BONFRISCO
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Tra gli eventi collaterali, il libro di Giordano
Gasparini, una mostra a tema e gli spettacoli di
'Albinea in scena'
Ma il festival non è finito qui. Il 30 giugno, alle
20.30, al parco dei Frassini, sarà presentato il
libro di Giordano Gasparini 'Reggio Emilia
Jazz 19251991.
Dalla provincia al mondo'. A seguire concerto
di Quartetto dispari. Nella stessa sera in sala
civica sarà inaugurata la mostra '30 anni di
Jazz'. All' interno del cartellone maestro rientra
'Al binea in scena'. Si tratta della restituzione
pratica del corso per giovani drammaturghi e
registi organizzato, da febbraio, nello spazio
dedicato alle arti Locus Solus. I responsabili
del progetto Barbara Nicoli e il noto regista
Franco Brambilla hanno lavorato prima sulla
parte teorica e poi sulla parte pratica, insieme
a ragazze e ragazzi arrivati da tutta Italia e non
solo.
I risultati sotto forma di spettacoli saranno
proposti al pubblico, a ingresso gratuito, in
occasione del trentennale del festival. «Per il
nostro progetto sarà una bella scommessa
integrarci in questo festival  ha detto Ni coli 
Gli allievi, tra i quali alcuni da Bulgaria e
Berlino, metteranno in scena i loro lavori nati
da un' idea che avevano in testa. Noi abbiamo
dato loro gli strumenti per dare forma a questi
spettacoli». Il primo appuntamento sarà
mercoledì 19 luglio a Villa Tarabini con
'Istruzioni pratiche per la fine del mondo' di
Silvia Benassi e 'Tre colori dell' anima' di Tsvetanka Potchekanska.
Giovedì 20 luglio saranno messi in scena 'Il muro' di Martina Favilla e 'Se un albero cade in una foresta'
di Sonia di Guida.
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Branford Marsalis la ciliegina sulla torta dei 30 anni
di Albinea Jazz
ALBINEA  «Chi se lo sarebbe aspettato, all'
inizio!»  commenta Vilmo Delrio, direttore
artistico del festival.
Trent' anni ininterrotti di grande musica dal
1988, fra tradizione e innovazione, di
virtuosismi, performance uniche e proposte
emozionanti. Albinea Jazz spegne 30
candeline e lo fa in grande, ospitando artisti di
fama mondiale e portando da tre a quattro i
giorni di festa.
Il concerto clou di questa edizione della
rassegna è in programma alle 21.30 del 13
luglio e avrà come cornice la splendida Villa
Arnò. Sul palco saliranno due veri e proprio
giganti del jazz: un "mostro sacro" come
Branford Marsalis e Kurt El ling, vocalist tra i
più importanti al mondo.
Il "Branford Marsalis Quartet" con Elling alla
voce, Joey Calderazzo al pianoforte, Eric
Revis al contrabbasso e Justin Faulkner alla
batteria è un progetto che punta a realizzare
qualcosa di unico, che vada al di là del
classico formato quartetto più cantante.
La formazione di Marsalis deve parte del suo
successo all' in tesa telepatica tra il leader e la
fenomenale ritmica composta da Joey
Calderazzo, Eric Revis e Justin Faulkner.
Se a questo si aggiunge la voce Kurt Elling, il
cantante jazz più rappresentativo in
circolazione, il risultato non potrà che soddisfare il pubblico.
Quello in programma a Villa Arnò sarà un concerto per i fan del jazz senza se e senza ma in cui la band
presenterà il disco che il sassofonista di New Orleans e il cantante di Chicago (suggestivo questo
incrocio tra due delle grandi capitali della musica americana) hanno registrato lo scorso anno proprio
nella Città del Delta per la gloriosa etichetta Okeh. "Upward Spiral" è stato preparato con un ciclo di
quattro serate in un famoso club di New Orleans: praticamente la stessa scaletta ogni sera, ma tutte le
volte in modo diverso per trovare le soluzioni migliori per un repertorio che va da Nat King Cole a Tom
Jobim fino a Sting (di cui ricordiamo Marsalis è stato a lungo collaboratore). In scaletta oltre a standard
tratti dal great american songbook anche brani originali composti per l' occasione.
Una celebrazione, in sostanza, della forma canzone quando diventa arte attraverso la rilettura dei
grandi jazzmen.
La rassegna è stata presentata ieri mattina in una conferenza stampa nella sala civica del Comune di
Albinea alla quale hanno partecipato il sindaco Nico Giberti, il direttore Artistico del Festival Vilmo
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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Delrio, Andrea Malagoli di Reggio Iniziative culturali, Cinzia Zelioli, sorella di Roberto, alla cui memoria
da tre anni è dedicato un premio che viene assegnato a un giovane jazzista, e Barbara Nicoli di Locus
Solus.
Le location degli eventi restano molto suggestive. Oltre alla già citata Villa Arnò si potrà "gustare" un
antipasto il 7 luglio alla Casa Torre "La Rotonda" di Borzano. Per la prima volta il festival uscirà quindi
dai confini di Albinea con l' esibizione gratuita di "ViCiGìNew generation Quartet" e la lettura dei
racconti di jazz scritti da Aldo Gianolio e letti da Enrico Prandi.
Il 12 luglio l' appuntamento sarà alla Cantina di AlbineaCanali con lo stile elegante e raffinato, in bilico
tra swing e be bop, del pianista e cantante Johnny O' Neal, che si esibirà in trio accompagnato da Ben
Ruben al contrabbasso e Italy Mor chi alla batteria.
La chiusura sarà il 18 luglio a Villa Tarabini con l' esibizione del giovane pianista che ha vinto il premio
"Roberto Zelioli". Sul palco saliranno quindi i "Giulio Stermieri stopping Sexet" la cui formazione, oltre al
talentuoso artista, è composta da Cristiano Arcelli (sax contralto), Massimiliano Milesi (sax tenore),
Andrea Baronchelli (trombone), Giacomo Marzi (contrabbasso) e Andrea Burani (batteria).
«Proprio in occasione del trentesimo compleanno, l' im pegno del Comune è stato grande per
organizzare una manifestazione di così alto livello.
Evento che porterà qui i più grandi nomi del jazz internazionale  Ha detto il sindaco Giberti illustrando il
programma e ringraziando la famiglia Arnò, che da trent' anni mette a disposizione la splendida villa 
Alcuni eventi sono gratuiti, mentre per quelli a pagamento la prevendita è già iniziata. E' stata una scelta
di questa amministrazione mantenere a livello popolare i prezzi dei biglietti in modo che tutti possano
godere di esibizioni esaltanti e, chissà, iniziare ad amare questo genere musicale meraviglio Da sinistra
in alto, Johnny O' Neal, il tavolo della conferenza stampa con il sindaco Nico Giberti, Giulio Stermieri,
uno scorcio di Villa Arnò e i due grandi ospiti Branford Marsalis e Kurt Elling so». «Questo festival, uno
dei più importanti e longevi d' Italia, nacque 30 anni fa da un' idea e da una scommessa.  ha detto
Delrio  Con il tempo ad Albinea sono passati i più grandi del jazz mondiale. Iniziammo nel 1988 con
Wynton Marsalis e adesso abbiamo suo fratello Branford; un grandissimo. Con lui ci sarà Kurt Elling,
uno dei più importanti cantanti di jazz del mondo. Altro grande spettacolo sarà quello di Jhonny O' Neal
in Cantina AlbineaCanali. Sarà davvero un compleanno di alto livello».
Malagoli ha sottolineato il successo della prevendita via Facebook, iniziata solamente dieci giorni fa.
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Prezzi alla portata di tutte le tasche
La prevendita dei biglietti per i concerti è
iniziata il 12 giugno. I ticket si possono
acquistare sia alla biblioteca di Albinea (Via
Morandi 9) che nel negozio Discoland di
Reggio I biglietti prenotati andranno ritirati la
sera del concerto, alla cassa, almeno mezz'ora
prima dell'inizio dello spettacolo. I posti non
sono numerati. Questi i prezzi dei concerti:
Concerto del 12 luglio (Johnny O'Neal):
biglietto intero 15 euro (12 euro per i soci della
Cantina di AlbineaCanali; 7.50 euro per i
residenti ad Albinea; 16 euro in prevendita alla
Discoland). Concerto del 13 luglio (Branford
Marsalis feat. Kurt Elling): biglietto intero 25
euro (12.50 euro per i residenti di Albinea; 26
euro in prevendita alla Discoland). Concerto a
Villa Tarabini (Giulio Stermieri Stopping
Sextet): biglietto 5 euro.
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Montagna juniores Si comincia a Gatta
Anche nel Torneo juniores si serve lo
spezzatino, infatti la terza giornata viene
spalmata questa settimana in tre serate.
Si comincia stasera a Gatta con due incontri
del girone A: GattaOlimpia Castellarano (alle
ore 20.30) e Real AlbineaCorneto (alle 21.45).
Turno di riposo per il Baiso/Secchia.
Domani sera invece tutti a Carpineti per il
girone B: alle 20.30 si gioca Tricolore Marola
Montalto, a seguire alle 21.45 LeguignoTerre
di Canossa. Giovedì completa il programma
del girone CervarezzaFelina, che si disputa
sul campo di Cervarezza, con inizio alle ore
21.
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Piccola guida ai canili reggiani
Canile comunale di Reggio, via Felesino 4,
Villa Cella aperto il lunedì, martedì, mercoledì,
venerdì e sabato dalle ore 10.00 alle 14.00. Il
giovedì dalle 12 alle 16. Info 0522943.704;
www.comune.re.it/canile; Canile di Bagnolo in
Piano Canile di Bagnolo "Amici di Marta" Via
Lazzari 55 a San Tomaso delle Fossa aperto il
mercoledì e venerdì dalle 14 alle 17 , Sabato e
Domenica dalle 15 alle 17. Per informazioni:
Manuela 3407803046; Canile intercomunale
Arceto, Via Franceschini, 1  42010 Arceto
aperto martedi e giovedi pomeriggio dalle
14.30 alle 16.30, sabato dalle 9.00 alle 16.00 e
domenica dalle 9.00 alle 13.00. Tel. 0522
980505; Rifugio Rocky S. Bartolomeo aperto
martedì e domenica dalle 10.00 alle 12.00 o
giovedì e sabato dalle 15 alle 18.00 Per
informazioni: Tel.
0522576.045. (chiuso la prima domenica del
mese); Canile Intercomunale di Novellara
Strada Valle 104 aperto tutti i giorni dalle ore 8
alle ore 14, festivi compresi. Per informazioni:
Tel 0522654647; Centro Recupero Dog
Village (Amore randagio) di Montecavolo di
Quattro Castella  via Vespucci 31 aperto al
pubblico sabato pomeriggio e domenica
mattina. Per informazioni: Bruna: Tel. 339
5231647; canile La Quiete, Castelnovo di
sotto, via Claudia, 73. Info 0522.682374,
aperto dal lunedì al sabato dalle ore 09.30 alle 12.30; Canile comunale di Montecchio Strada San Rocco
10/c Montecchio Emilia, aperto dal lunedì al sabato tutte le mattine dalle ore 10 alle ore 12 e i pomeriggi
di sabato e domenica dalle ore 16 alle 18. Per informazioni Tel.
333. 3845534.
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A Correggio torna il cinema estivo in piazza: i
proiettori "ecologici" saranno azionati pedalando
CORREGGIO All' aperto, gratuito ed
ecologico: sono queste le caratteristiche del
"Cinema in piazza", le proiezioni estive in
corso Mazzini che segnano l' atteso ritorno del
cinema estivo a Correggio. L' iniziativa, nata
da un' idea di Mobile Green Power e
promossa dal Comune di Correggio in
collaborazione con Cinecomio e Cinema Eden
d i Puianello, c o n i l s o s t e g n o d i C a n t i n e
Riunite, vede la proiezione  sempre alle ore
21,30  di cinque film sul grande schermo
installato in corso Mazzini, a ingresso gratuito:
si comincia venerdì 30 giugno, con "Per fetti
sconosciuti", film rivelazione di Paolo
Genovese, con Marco Giallini, Valerio
Mastrandrea e Kasia Smutniak. A seguire,
venerdì 28 luglio, "Zootropolis", una
produzione Walt Di sney dai creatori di
"Frozen"; venerdì 11 agosto, "Brooklyn", il film
di John Crowley candidato a tre Premi Oscar;
venerdì 18 agosto, "Il libro della giungla",
magnifica trasposizione in film del capolavoro
Disney; venerdì 25 agosto, infine, "Tomorrow
land", con George Clooney diretto da Brad
Bird. Schermi e proiettori saranno alimentati
da un gruppo elettrogeno  caricato in
precedenza con energia da fonti rinnovabili 
che funzionerà anche grazie all' energia
prodotta da tre biciclette, installate su speciali
cavalletti, a disposizione dei volontari delle "pedalate proiett ive ": una scelta "ve r d e ", capace di unire
la "magia" del cinema all' attività fisica.
«Sono cinque appuntamenti che riportano il cinema estivo a Correggio, dove mancava da qualche
anno», commenta il sindaco, Ilenia Malavasi. «La nostra città ha sempre avuto una tradizione importante
di appassionati di cinema come dimostra l' attività dell' associazione Cinecomio  e di cinema estivo e
quindi abbiamo colto l' opportunità di aderire a questo progetto per riportare nel nostro calendario estivo
una proposta che negli ultimi anni era venuta a mancare e che diversi cittadini avevano chiesto di
ripristinare. Anche la particolarità del funzionamento ecologico delle proiezioni ci è sembrata un' idea
simpatica e utile, uno stimolo per partecipare a queste serate che hanno il sapore e l' intento di stare in
compagnia in un modo nuovo e divertente". In caso di maltempo proiezioni nella sala conferenze di
Palazzo dei Principi.
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Il festival del cinema fa il pienone con film e buon
cibo
Brescello, la manifestazione si è conclusa domenica sera Virginio Dall' Aglio: «Questa è
la direzione giusta»
BRESCELLO Tre serate ricche di pubblico, tra
gastronomia e offerta cinematografica
variegata che hanno costituito un mix vincente.
Ha chiuso con un bilancio positivo la 15esima
edizione del Festival del cinema di Brescello,
che domenica sera ha vissuto il suo ultimo
atto, con la proiezione del film "La rugiada di
San Giovanni" di Christian Spaggiari, che
tratta di un tema drammatico come l' eccidio
della Bettola, uno degli episodi più cruenti
avvenuti in terra reggiana nel corso della
Seconda guerra mondiale. La serata ha visto
inoltre lo svolgimento del dibattito  condotto
da Marco Incerti Zambelli  al quale hanno
partecipato il regista e la sceneggiatrice
Samanta Melioli, e si era aperta con la
presentazione del trailer del documentario
"Gente di Brescello" di Denis Sepali e Giuliano
Pregnolato. Al di là dell' aspetto contenutistico
della manifestazione, soddisfacente è stata la
partecipazione del paese alle serate
gastronomiche allestite dai numerosi volontari
della Pro Loco, incentrata sulle specialità locali
e in particolare sui tortelli, piatto molto indicato
vista la ricorrenza di San Giovanni in questo
periodo. E per quanto riguarda il programma,
sono state apprezzate le novità del 2017. Un
bilancio positivo tracciato anche da uno dei registi dello storico festival, Virginio Dall' Aglio, che ricopre
questo ruolo insieme a Ezio Aldoni. «Questa edizione  ha spiegato  ha avuto un ottimo esito. Penso
che, al di là delle polemiche scoppiate sui social, l' aver trasmesso il film "L' Ora legale" di Ficarra e
Picone, con il loro saluto a Brescello, sia stato di grandissimo effetto mediatico. Così come pure la
collaborazione con il Comune di Gualtieri, anche se costruita in fretta, penso abbia costituito un evento
di cui la stessa Regione potrebbe gioire, in futuro. E poi l' immancabile film "Don Camillo", il primo della
serie, ha visto la partecipazione di persone venute appositamente dal Friuli. Anche questo può costituire
un veicolo mediatico non indifferente. Infine la presentazione del docufilm sull' eccidio della Bettola ha
avuto il suo ruolo importante, grazie ai richiami storici locali. Credo che il Festival, una manifestazione
unica nel panorama nazionale, debba proseguire con la gestione dei volontari della Pro loco, abbinando
la gastronomia con l' aspetto visivo». (a.v.)©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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incontro a bologna

Lavori sulla statale 63 a Vezzano Galleria aperta
entro settembre
VEZZANO A Bologna, nella sede regionale di
Anas, si è tenuto ieri un incontro promosso
dalla senatrice Leana Pignedoli con il
responsabile del coordinamento territoriale
Anas Nord Est, Claudio De Lorenzo. Hanno
partecipato anche Mario Liberatore,
responsabile del compartimento Emilia
Romagna, Giammaria Manghi, presidente
della Provincia di Reggio, Mauro Bigi, sindaco
di Vezzano. L' incontro è stato organizzato per
valutare le possibilità concrete di
collaborazione tra Anas e Provincia e
proseguire il lavoro di razionalizzazione della
statale 63.
«Ci sono state fornite le informazioni sui lavori
in corso  spiega Pignedoli  a partire dai
tempi di apertura della BoccoCanala,
confermata entro il mese di settembre, e sull'
annunciato adeguamento della galleria di
Casina, i lavori di manutenzione straordinaria
in corso del piano 2016 che prevedeva per
pavimentazione, interventi di dissesto,
rotatorie e segnaletica un monte risorse di
oltre un milione di euro. Abbiamo dato corso
agli impegni assunti nell' incontro che
avevamo organizzato a Castelnovo Monti, in
cui si erano ipotizzate priorità di intervento di
razionalizzazione nel tratto Bocco CanalaVezzano Reggio Emilia. Dopo una stima degli impegni
finanziari di progettazione e opere, gli enti si sono impegnati a definire a breve le modalità concrete per
affrontare l' intero iter dei lavori, dalla progettazione alla realizzazione».
«Siamo molto soddisfatti  aggiunge Bigi  che Anas riconfermi la disponibilità a collaborare, perché è il
modo per arrivare a risultati concreti che vedono il nostro Comune interessato agli interventi prioritari».
Per Vezzano si è parlato di interventi importanti di manutenzione straordinaria che dovrebbero
migliorare il tratto della Pinetina, spesso oggetto di incidenti anche gravi.
«L' incontro  conclude Manghi  conferma il dialogo positivo che da tempo vede i diversi livelli di
governo, locali e nazionale, collaborare attivamente per potenziare e riqualificare la statale 63: un lavoro
che entro settembre raggiungerà un altro, importante traguardo: l' apertura della galleria BoccoCanala.
Da parte di Provincia e Comuni continuerà l' impegno nel condividere progetti, integrare le competenze
e reperire le risorse necessarie a finanziare i tre ulteriori stralci di interventi di messa in sicurezza della
statale 63, ai quali stiamo già lavorando».
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CASTELNOVO MONTI INCONTRO TRA POLITICI E ANAS DI BOLOGNA, PREVISTO IN
SEGUITO LA SISTEMAZIONE DELLA GALLERIA DI CASINA

Ss 63, aprirà entro settembre la variante Bocco
Canala
 CASTELNOVO MONTI  ENTRO settembre
sarà aperta al transito la variante Bocco
Canala, mentre proseguono altri interventi e
nuove progettazioni confermate dall' Anas di
Bologna nell' incontro di ieri, promosso dalla
senatrice Pd, Leana Pignedoli, con il
responsabile del coordinamento territoriale del
Nord Est di Anas, ingegner Claudio De
Lorenzo, l' ingegner Mario Liberatore,
responsabile compartimentale Emilia
Romagna, il presidente della Provincia di
Reggio, Giammaria Manghi, e il sindaco d i
Vezzano, Mauro Bigi.
«L' INCONTRO si è aperto con informazioni
sui lavori in corso  dice la Pignedoli  a partire
dai tempi di apertura della BoccoCanala,
confermata entro settembre, e a seguire l'
adeguamento della galleria di Casina, i lavori
di manutenzione straordinaria in corso del
piano 2016 che prevedeva per
pavimentazione, interventi di dissesto,
rotatorie e segnaletica, risorse per oltre un
milione di euro. Abbiamo dato corso agli
impegni presi nel precedente incontro quando
era stata indicata come priorità la razionalizzazione nel tratto Bocco Canala  Vezzano  Reggio. Dopo
la stima degli impegni finanziari di progettazione e opere, gli enti definiranno a breve le modalità
concrete per affrontare l' intero iter, con progettazione e realizzazione dei lavori».
«SIAMO molto soddisfatti che Anas riconfermi la disponibilità alla collaborazione  dice il sindaco Mauro
Bigi . Solo in questo modo si riescono ad ottenere concreti risultati. Il comune di Vezzano, attraversato
dalla statale 63, è interessato agli interventi già individuati come priorità».
«L' INCONTRO odierno  afferma Manghi  conferma il positivo dialogo che da tempo vede i diversi
livelli di governo, locali e nazionale, collaborare attivamente per potenziare e riqualificare la statale 63.
Un lavoro che entro settembre raggiungerà un altro, importante traguardo: l' apertura della galleria
BoccoCanala. Da parte di Provincia e Comuni continuerà il nostro impegno nel condividere progetti,
integrare le competenze e reperire le risorse necessarie a finanziare ulteriori stralci di interventi di
messa in sicurezza della Statale 63».
Settimo Baisi.

MARIO BERNABEI
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Cantiere Statale 63, incontro tra Anas e Provincia:
BoccoCanala finita a settembre
VEZZANO Si è svolto ieri presso la sede Anas
di Bologna, un incontro promosso dalla
senatrice Pd Leana Pignedoli con il
Responsabile del coordinamento territoriale
del Nord Est di Anas, ing.
Claudio De Lorenzo, l' ing. Mario Liberatore,
responsabile compartimentale Emilia
Romagna, il Presidente della Provincia
Giammaria Manghi e il sindaco di Vezzano
Mauro Bigi, per valutare le possibilità concrete
di collaborazione tra Anas e Provincia di
Reggio Emilia e proseguire il lavoro di
razionalizzazione della Ss.63.
Presenti anche le strutture tecniche dei
rispettivi enti. «L' incontro si è aperto con
informazioni sui lavori in corso, a partire dai
tempi di apertura della BoccoCanala,
confermata entro il mese di settembre e
successivamente l' adeguamento della
Galleria di Casina, i lavori di manutenzione
straordinaria in corso del piano 2016 che
prevedeva per pavimentazione, interventi di
dissesto, rotatorie e segnaletica un monte
risorse di oltre 1 milione di euro. Abbiamo dato
corso agli impegni assunti nell' incontro che
avevamo organizzato a Castelnovo Monti 
dichiara Pignedoli  in cui si erano ipotizzati
priorità di intervento di razionalizzazione nel
tratto Bocco Canala  Vezzano Reggio Emilia.
Dopo una stima degli impegni finanziari di progettazione e opere, gli enti si sono impegnati a definire a
breve le modalità concrete per affrontare l' intero iter dalla progettazione alla realizzazione dei lavori».
«Siamo molto soddisfatti che Anas riconfermi la disponibilità a collaborare  prosegue Bigi perché è il
modo per arrivare a concreti risultati che vedono il comune di Vezzano interessato agli interventi
individuati come priorità".
«L' incontro di oggi conferma il positivo dialogo che da tempo vede i diversi livelli di governo, locali e
nazionale, collaborare attivamente per potenziare e riqualificare la Statale 63, un lavoro che entro il
mese di settembre raggiungerà un altro, importante traguardo: l' apertura della galleria BoccoCanala 
conclude Giammaria Manghi  Da parte di Provincia e Comuni continuerà il nostro impegno nel
condividere progetti, integrare le competenze e reperire le risorse necessarie a finanziare i tre ulteriori
stralci di interventi di messa in sicurezza della Statale 63 ai quali stiamo già lavorando.
»
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incontro a bologna

Lavori sulla statale 63 a Vezzano Galleria aperta
entro settembre
VEZZANO A Bologna, nella sede regionale di
Anas, si è tenuto ieri un incontro promosso
dalla senatrice Leana Pignedoli con il
responsabile del coordinamento territoriale
Anas Nord Est, Claudio De Lorenzo. Hanno
partecipato anche Mario Liberatore,
responsabile del compartimento Emilia
Romagna, Giammaria Manghi, presidente
della Provincia di Reggio, Mauro Bigi, sindaco
di Vezzano. L' incontro è stato organizzato per
valutare le possibilità concrete di
c o l l a b o r a z i o n e t r a A n a s e Provincia e
proseguire il lavoro di razionalizzazione della
statale 63.
«Ci sono state fornite le informazioni sui lavori
in corso  spiega Pignedoli  a partire dai
tempi di apertura della BoccoCanala,
confermata entro il mese di settembre, e sull'
annunciato adeguamento della galleria di
Casina, i lavori di manutenzione straordinaria
in corso del piano 2016 che prevedeva per
pavimentazione, interventi di dissesto,
rotatorie e segnaletica un monte risorse di
oltre un milione di euro. Abbiamo dato corso
agli impegni assunti nell' incontro che
avevamo organizzato a Castelnovo Monti, in
cui si erano ipotizzate priorità di intervento di
razionalizzazione nel tratto Bocco CanalaVezzano Reggio Emilia. Dopo una stima degli impegni
finanziari di progettazione e opere, gli enti si sono impegnati a definire a breve le modalità concrete per
affrontare l' intero iter dei lavori, dalla progettazione alla realizzazione».
«Siamo molto soddisfatti  aggiunge Bigi  che Anas riconfermi la disponibilità a collaborare, perché è il
modo per arrivare a risultati concreti che vedono il nostro Comune interessato agli interventi prioritari».
Per Vezzano si è parlato di interventi importanti di manutenzione straordinaria che dovrebbero
migliorare il tratto della Pinetina, spesso oggetto di incidenti anche gravi.
«L' incontro  conclude Manghi  conferma il dialogo positivo che da tempo vede i diversi livelli di
governo, locali e nazionale, collaborare attivamente per potenziare e riqualificare la statale 63: un lavoro
che entro settembre raggiungerà un altro, importante traguardo: l' apertura della galleria BoccoCanala.
Da parte di Provincia e Comuni continuerà l' impegno nel condividere progetti, integrare le competenze
e reperire le risorse necessarie a finanziare i tre ulteriori stralci di interventi di messa in sicurezza della
statale 63, ai quali stiamo già lavorando».
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CASTELNOVO MONTI INCONTRO TRA POLITICI E ANAS DI BOLOGNA, PREVISTO IN
SEGUITO LA SISTEMAZIONE DELLA GALLERIA DI CASINA

Ss 63, aprirà entro settembre la variante Bocco
Canala
 CASTELNOVO MONTI  ENTRO settembre
sarà aperta al transito la variante Bocco
Canala, mentre proseguono altri interventi e
nuove progettazioni confermate dall' Anas di
Bologna nell' incontro di ieri, promosso dalla
senatrice Pd, Leana Pignedoli, con il
responsabile del coordinamento territoriale del
Nord Est di Anas, ingegner Claudio De
Lorenzo, l' ingegner Mario Liberatore,
responsabile compartimentale Emilia
Romagna, il presidente della Provincia d i
Reggio, Giammaria Manghi, e il sindaco di
Vezzano, Mauro Bigi.
«L' INCONTRO si è aperto con informazioni
sui lavori in corso  dice la Pignedoli  a partire
dai tempi di apertura della BoccoCanala,
confermata entro settembre, e a seguire l'
adeguamento della galleria di Casina, i lavori
di manutenzione straordinaria in corso del
piano 2016 che prevedeva per
pavimentazione, interventi di dissesto,
rotatorie e segnaletica, risorse per oltre un
milione di euro. Abbiamo dato corso agli
impegni presi nel precedente incontro quando
era stata indicata come priorità la razionalizzazione nel tratto Bocco Canala  Vezzano  Reggio. Dopo
la stima degli impegni finanziari di progettazione e opere, gli enti definiranno a breve le modalità
concrete per affrontare l' intero iter, con progettazione e realizzazione dei lavori».
«SIAMO molto soddisfatti che Anas riconfermi la disponibilità alla collaborazione  dice il sindaco Mauro
Bigi . Solo in questo modo si riescono ad ottenere concreti risultati. Il comune di Vezzano, attraversato
dalla statale 63, è interessato agli interventi già individuati come priorità».
«L' INCONTRO odierno  afferma Manghi  conferma il positivo dialogo che da tempo vede i diversi
livelli di governo, locali e nazionale, collaborare attivamente per potenziare e riqualificare la statale 63.
Un lavoro che entro settembre raggiungerà un altro, importante traguardo: l' apertura della galleria
BoccoCanala. Da parte di Provincia e Comuni continuerà il nostro impegno nel condividere progetti,
integrare le competenze e reperire le risorse necessarie a finanziare ulteriori stralci di interventi di
messa in sicurezza della Statale 63».
Settimo Baisi.

MARIO BERNABEI
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Cantiere Statale 63, incontro tra Anas e Provincia:
BoccoCanala finita a settembre
VEZZANO Si è svolto ieri presso la sede Anas
di Bologna, un incontro promosso dalla
senatrice Pd Leana Pignedoli con il
Responsabile del coordinamento territoriale
del Nord Est di Anas, ing.
Claudio De Lorenzo, l' ing. Mario Liberatore,
responsabile compartimentale Emilia
R o m a g n a , i l P r e s i d e n t e d e l l a Provincia
Giammaria Manghi e il sindaco di Vezzano
Mauro Bigi, per valutare le possibilità concrete
di collaborazione tra Anas e Provincia d i
Reggio Emilia e proseguire il lavoro di
razionalizzazione della Ss.63.
Presenti anche le strutture tecniche dei
rispettivi enti. «L' incontro si è aperto con
informazioni sui lavori in corso, a partire dai
tempi di apertura della BoccoCanala,
confermata entro il mese di settembre e
successivamente l' adeguamento della
Galleria di Casina, i lavori di manutenzione
straordinaria in corso del piano 2016 che
prevedeva per pavimentazione, interventi di
dissesto, rotatorie e segnaletica un monte
risorse di oltre 1 milione di euro. Abbiamo dato
corso agli impegni assunti nell' incontro che
avevamo organizzato a Castelnovo Monti 
dichiara Pignedoli  in cui si erano ipotizzati
priorità di intervento di razionalizzazione nel
tratto Bocco Canala  Vezzano Reggio Emilia.
Dopo una stima degli impegni finanziari di progettazione e opere, gli enti si sono impegnati a definire a
breve le modalità concrete per affrontare l' intero iter dalla progettazione alla realizzazione dei lavori».
«Siamo molto soddisfatti che Anas riconfermi la disponibilità a collaborare  prosegue Bigi perché è il
modo per arrivare a concreti risultati che vedono il comune di Vezzano interessato agli interventi
individuati come priorità".
«L' incontro di oggi conferma il positivo dialogo che da tempo vede i diversi livelli di governo, locali e
nazionale, collaborare attivamente per potenziare e riqualificare la Statale 63, un lavoro che entro il
mese di settembre raggiungerà un altro, importante traguardo: l' apertura della galleria BoccoCanala 
conclude Giammaria Manghi  Da parte di Provincia e Comuni continuerà il nostro impegno nel
condividere progetti, integrare le competenze e reperire le risorse necessarie a finanziare i tre ulteriori
stralci di interventi di messa in sicurezza della Statale 63 ai quali stiamo già lavorando.
»
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Il Sole 24 Ore
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

Fisco. Sul passaggio dei dirigenti senza concorso deciderà il Consiglio di Stato il 27 luglio dopo
il ricorso di Dirpubblica  Gli ex incaricati in sciopero venerdì

EntrateEquitalia, partenza in salita
Nomina di Ruffini a direttore dell' Agenzia in attesa di sblocco dopo i rilievi mossi da
Corte conti
Nuovo direttore ancora senza poteri dopo che
la Corte dei conti non ha registrato la nomina e
ha chiesto maggiori chiarimenti.
Reggenza senza regole chiare. Fusione con
Equitalia su cui incombe la decisione del
Consiglio d i S t a t o e n t r o f i n e l u g l i o s u l l a
legittimità dell' inserimento nell' agenzia senza
concorso del personale della riscossione.
Sciopero degli ex dirigenti incaricati il 30
giugno. Quattro nodi che rischiano di
paralizzare l' attività dell' agenzia delle Entrate,
in cui bisogna pianificare e raggiungere gli
obiettivi.
Quelli straordinari come la voluntarybis, la
rottamazione delle cartelle che dal 1° luglio
con la fusione graverà anche sulla nuova
struttura e la definizione delle liti pendenti.
Quelli ordinari come il completamento delle
prime istanze di patent box (opzioni inviate a
fine 2015), i rimborsi da accelerare con l'
estensione dello split payment e il recupero
dell' evasione che fa i conti con il maxirisultato
dei 19 miliardi dello scorso anno da
eguagliare. Senza dimenticare le questioni su
cui si aspettano chiarimenti o provvedimenti
attuativi (si veda l' articolo a lato ).
L' assenza di un vertice pienamente operativo è il problema delle ultime ore dopo che il decreto di
nomina a direttore generale di Ernesto Maria Ruffini (firmato dal presidente della Repubblica lo scorso
13 giugno) è in stand by dopo i rilievi manifestati dalla Corte dei conti (a cui spetta la registrazione del
Dpr prima della pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale») sulla scelta dell' ad e presidente di Equitalia
evidenziandone l' incompatibilità in base a uno dei decreti attuativi della legge Severino (decreto
legislativo 39/2013, articolo 4) proprio in virtù dell' incarico precedentemente ricoperto. C' è fiducia che
la situazione di impasse su questo fronte venga superata rapidamente con il ministero dell' Economia
chiamato a fornire chiarimenti nel giro di 30 giorni (l' atto è datato 22 giugno). Nell' attesa  anche se
sarà breve  resta il problema di chi firmerà gli atti. Il comitato di gestione delle Entrate lo scorso 18
maggio aveva deliberato che «in caso di assenza del servizio o di impedimento temporaneo, le
attribuzioni del direttore» fossero esercitate da Aldo Polito (il numero uno dell' Accertamento) «vicario
del direttore». Ma almeno a guardare il sito dell' Agenzia la carica di direttore risulta ancora ricoperta da
Rossella Orlandi, su cui nelle ultime settimane non sono mancate polemiche per la decisione del
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comitato di gestione di nominarla vicedirettore con delega al Catasto con l' ex viceministro Enrico
Zanetti che ha criticato la scelta avvenuta prima dell' insediamento del nuovo vertice tanto da chiamare
il ministro Padoan a risponderne in un question time alla Camera (si veda Il Sole 24 Ore del 15 giugno).
Secondo lo statuto dell' Agenzia il vicario con poteri di firma è un direttore centrale, quindi Polito, che
però fino alla scorsa settimana dipendeva dall' attauale neovicedirettore Orlandi. E in più la delibera di
nomina di Polito come reggente non risulta ancora annullata o superata dal nuovo incarico della Orlandi.
Aspetto legato a doppio filo all' addio di Equitalia e al debutto di agenzia delle EntrateRiscossione
calendarizzato per il 1° luglio perché il presidente del nuovo ente pubblico economico sarà il direttore
dell' Agenzia. E se a regime sarà Ruffini il nuovo responsabile, si pone ora la questione di chi dovrebbe
gestire il debutto. Debutto su cui, nonostante il «no» del Tar Lazio alla richiesta di sospensiva, il
sindacato Dirpubblica ha deciso di andare avanti e si è visto respingere l' istanza di misure cautelari dal
Consiglio di Stato con un decreto monocratico di ieri che fissa la camera di consiglio al 27 luglio
riconoscendo che «le doglianze di merito  nella parte volta a criticare l' immissione nel ruolo
dirigenziale dell' Agenzia, senza alcuna selezione, di personale della ex società d i riscossione 
sembrano ammissibili e prima facie supportate da fumus, alla luce della consolidata giurisprudenza
amministrativa e soprattutto costituzionale».
Più a stretto giro, invece, saranno gli ex dirigenti incaricati a protestare con uno sciopero  sostenuto da
Unadis  programmato per venerdì 30 giugno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Marco MobiliGiovanni Parente
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FOCUS. L' ASSETTO

Riscossione con 4 direzioni Stop all' aggio solo per
legge
Sabato 1° luglio è il giorno fatidico individuato
dal decreto fiscale collegato alla manovra dello
scorso autunno per l' addio a Equitalia e il
d e b u t t o d e l n u o v o ente pubblico d e l l a
riscossione. L' organizzazione è pronta e ieri è
stata illustrata anche ai rappresentanti dei
sindacati di settore (Fabi, First Cisl, Cgil Fisac,
Uilca).
I l n u o v o ente pubblico sarà strutturato in
quattro direzioni: Audit, Relazioni esterne e
governance, Affari legali, Amministrazione,
finanza e controllo. A queste si aggiungerà una
segreteria tecnica in staff al presidente.
Saranno tre le macro aree operative:
Innovazione e servizi operativi, Risorse umane
e organizzazione, Riscossione. Quest' ultima
si suddividerà in due macrostrutture territoriali
(Nord e Sud), a loro volta suddivise in
direzioni regionali e poi a scendere in ambiti
provinciali o accorpamenti degli stessi in un'
ottica di ottimizzazione delle risorse. In alcune
realtà regionali con maggior contenzioso
saranno rafforzate le strutture ad hoc per la
gestione delle controversie.
Così come previsto dalla legge, il comitato di
gestione sarà composto dal direttore d e l l '
agenzia delle Entrate, che è il presidente dell' ente, e da altri due soggetti nominati tra i dirigenti della
stessa Agenzia. Il comitato durerà in carica tre anni, i componenti potranno essere nominati una sola
volta e non percepiranno compensi.
Il tema della remunerazione del servizio (ossia l' aggio) sarà, invece, demandato dallo Statuto del nuovo
ente (il Dpcm è stato già registrato alla Corte dei conti e in attesa di pubblicazione in «Gazzetta
Ufficiale») «a iniziative legislative» come spiega il comunicato diffuso in serata dai sindacati. Mentre per
i dipendenti provenienti da Equitalia è stato ribadito il «riconoscimento degli attuali contratti in essere ».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

M.Mo. G.Par .
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Regole Iva. In vista del 1° luglio opportuno controllare i rapporti con amministrazioni pubbliche e
quotate tenute alla scissione

Split payment, verifica in due fasi
Se restano incertezze possibile una richiesta di chiarimento direttamente al cliente
A pochi giorni dall' entrata in vigore delle
novità sullo split payment, ciò che preoccupa
di più gli operatori che dal 1° luglio devono
emettere fatture è non riuscire a individuare
quali sono gli enti e l e società che sono
sottoposte allo specifico regime. In effetti, tutti
gli operatori insistono per una lista pubblica
predefinita per evitare errori e incorrere in
sanzioni. Anche il legislatore si è preoccupato
del tema e, in sede di conversione, ha
introdotto, all' articolo 17ter del Dpr 633/1972
al comma 1quater un meccanismo con cui il
fornitore può richiedere un' attestazione al
soggetto potenzialmente sottoposto allo split
payment per farsi confermare da quest' ultimo
la sua posizione.
Certo, il sistema adottato può essere più o
meno efficace a seconda della composizione
della platea dei contribuenti e a seconda della
tempestività di risposta degli enti e d e l l e
società attivate dalla richiesta. Quello che è
chiaro è che il fornitore in questi giorni deve
definire esattamente come applicare le nuove
regole e attenderebbe un aiuto da chi sta
mettendo a punto i provvedimenti attuativi.
Volendo proporre un percorso per affrontare
con tranquillità e tutela il nuovo adempimento è necessario cominciare a verificare come la norma ha
definito il perimetro soggettivo. Il nuovo articolo 17ter prevede infatti che i soggetti inclusi nello split
payment per le fatture emesse dal 1° luglio sono: tutte le Pa e gli enti di cui all' articolo 1, comma 2,
della legge 196/2009; le società controllate, ai sensi dell' articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del
codice civile, direttamente dalla Presidenza del consiglio e dai ministeri; le società controllate, ai sensi
dell' articolo 2359, primo comma, numero 1 da regioni, province, città metropolitane, comuni e unioni di
comuni; le società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell' articolo 2359, primo comma,
numero 1 del codice civile dalle società di cui ai punti b) e c); le società quotate inserite nel Ftse Mib. Un
elenco alternativo potrà comunque essere scelto con apposito decreto del Mef.
Sempre sul piano soggettivo la conversione ha escluso gli enti pubblici gestori di demanio collettivo,
limitatamente, però, alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizio afferenti alla gestione dei diritti
collettivi di uso civico.
I fornitori devono, in primo luogo, operare una prima selezione della propria anagrafica clienti
identificando tutti quegli enti e quelle società sottoposti allo split payment che la legge consente di
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individuare con sufficiente certezza. In modo particolare, tra questi vanno annoverati: 1) tutte le
amministrazioni pubbliche e i soggetti ricompresi nell' articolo 1, comma 2, della legge 196/2009.
Infatti questi soggetti, corrispondono a tutti coloro che sono soggetti alla fatturazione elettronica
obbligatoria e sono inseriti in un apposito elenco Istat pubblicato ogni anno entro il 30 settembre; 2i) le
società quotate al Ftse Mib.
In secondo luogo, per tutti gli enti e le società per i quali esiste un' incertezza (dovuta all' ampiezza della
norma di riferimento) è utile ricorrere al sistema di richiesta previsto dalla norma. In questo caso il
fornitore predisporrà una richiesta (si veda il facsimile pubblicato a lato) diretta al cliente per ottenere
un' attestazione da cui si evincerà con chiarezza se il regime applicabile per la fatturazione è quello
della scissione dei pagamenti. Il cliente è obbligato dalla norma a rispondere e il possesso di tale
attestazione obbliga il fornitore ad emettere la fattura a split payment con una implicita riduzione della
relativa responsabilità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Benedetto Santacroce
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Cassazione/1. L' importo previsto per vincolare il dipendente a una durata minima del rapporto
di lavoro può non essere specifico

Patto di stabilità anche senza compensi ad hoc
Con la sentenza 14457/2017 la Corte di
cassazione, ribaltando la decisione "doppia
conforme" dei precedenti gradi di giudizio, ha
c h i a r i t o c h e i l patto d i stabilità d e b b a
certamente essere remunerato, ma non
necessariamente con un compenso "ad hoc".
Nel caso specifico il datore di lavoro, in un
periodo di espansione e avendo in programma
la costituzione di una nuova società, h a
assunto il dirigente con un contratto che
prevedeva anche un patto d i stabilità della
durata di dodici mesi, assistito da clausola
penale. Il dirigente, tuttavia, si è dimesso
prima del periodo pattuito, e la società h a
chiesto l' ingiunzione del pagamento della
penale, pattuita nella misura di 100.000 euro.
Il tribunale di primo grado ha revocato l'
ingiunzione di pagamento, e anche la Corte di
appello, estendendo al patto d i stabilità l e
previsioni sulla necessità di un compenso
specifico relative alla diversa fattispecie del
patto di non concorrenza postcontrattuale, ha
confermato l' illegittimità della pattuizione,
perché non ha previsto alcun corrispettivo
specifico della compressione della facoltà di
recesso del dirigente.
Secondo i giudici di legittimità, invece, nel momento in cui conclude il contratto, il lavoratore «resta
arbitro della convenienza o meno della assunzione della posizione contrattuale», ma con il limite della
inderogabilità del diritto, attribuitogli dall' articolo 36 della Costituzione, a una retribuzione proporzionata
alla quantità e qualità del lavoro svolto.
Pertanto, continua la Corte, deve certamente affermarsi dovuto al lavoratore un corrispettivo della
limitazione delle sue facoltà, affinché non venga inciso il minimo costituzionale dovutogli quale
corrispettivo della prestazione fondamentale di lavoro, ma la corrispettività «deve essere valutata
rispetto al complesso dei diritti e degli obblighi che identificano la posizione contrattuale di ciascuna
parte».
Ciò significa che il corrispettivo della clausola di durata minima garantita nell' interesse del datore di
lavoro può essere liberamente stabilito dalle parti, e può consistere nella reciprocità dell' impegno di
stabilità, o in una obbligazione non monetaria, purché non simbolica e proporzionata al sacrificio
assunto dal lavoratore; oppure «in una maggiorazione della retribuzione», che sia tale da ricompensare
sia la prestazione fondamentale lavorativa, che la limitazione contrattuale assunta.
Peraltro, secondo la Corte, al patto di stabilità non può neppure applicarsi in via analogica la disciplina
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prevista per il patto di non concorrenza postcontrattuale, perché l' obbligo di uno specifico corrispettivo
della limitazione delle facoltà di uno dei contraenti non deriva da un principio generale di ordine
pubblico, limitativo dell' autonomia negoziale, ma viene espressamente prevista a pena di nullità ove
ritenuta necessaria.
Spetterà ai giudici del rinvio, quindi, stabilire se il trattamento retributivo che era stato concordato fosse
superiore al "minimo costituzionale", proporzionato alla limitazione assunta e quindi tale da giustificare
"anche" il patto di stabilità e la clausola penale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Massimiliano BiolchiniSerena Fantinelli
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Previdenza. L' opzione si affianca a quella che è stata prevista per i lavoratori soggetti al
sistema misto o ex retributivo

Per i contributivi cumulo al via
Pensione anticipata a 63 anni e 7 mesi oppure con 42 anni e 10 mesi di contributi
Via libera al cumulo previsto per i lavoratori
soggetti al sistema di calcolo contributivo puro
o che optino per la liquidazione di un
trattamento pensionistico con tali regole. Con
la circolare 103/2017, l' Inps ha sciolto le
riserve rimaste sull' applicazione dell' articolo
1 del Dlgs 184/1997.
Questo cumulo non è da confondere con
quello introdotto dalla legge 228/2012,
ampliato nell' ultima legge di bilancio a l l e
Casse dei libero professionisti, che si applica
anche ai lavoratori con sistema di calcolo
pensionistico ex retributivo o misto. Il cumulo
secondo il Dlgs 184 si applica ai lavoratori
(optanti) contributivi, iscritti ad almeno due
gestioni dell' assicurazione generale
obbligatoria, delle forme sostitutive ed
esclusive della medesima, delle gestioni
speciali dei lavoratori autonomi nonché iscritti
alla gestione separata dell' Inps.
Si estende anche ai contributi accreditati
presso le Casse professionali a condizione
che, nei rispettivi ordinamenti, sia stato
adottato il sistema contributivo.
Tuttavia tali ultimi periodi possono concorrere
ai fini dell' anzianità contributiva, ma non
saranno valutati ai fini economici.
A questo riguardo, quindi, il cumulo del Dlgs 184 si differenzia da quello della legge 228/2012 in quanto
quest' ultimo valorizza i periodi presso le Casse anche ai fini dell' importo dell' assegno (anche se
questa opzione introdotta dalla legge di bilancio 2017 per ora non è stata attuata).
L' Inps precisa che la titolarità della pensione a carico di una delle gestioni non preclude la possibilità di
ricorrere al cumulo che potrà essere attivato limitatamente alle altre gestioni. In regime di cumulo
possono essere conseguiti i trattamenti pensionistici di vecchiaia, di inabilità e indiretta ai superstiti. Non
si può conseguire l' assegno ordinario di invalidità poiché non espressamente previsto dalla norma.
La pensione di vecchiaia si consegue con almeno 66 anni e sette mesi di età, venti anni di contributi
(conteggiando una sola volta i periodi eventualmente sovrapposti nelle diverse gestioni) e  per i soli
contributivi  un primo importo di pensione non inferiore a 1,5 volte l' assegno sociale. In alternativa
devono essere posseduti 70 anni di età e almeno cinque anni di contribuzione effettiva (escludendo
quindi quella figurativamente accreditata a qualsiasi titolo). Tali ultimi requisiti si applicano solo ai
lavoratori contributivi puri, esclusi gli optanti.
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I requisiti anagrafici devono essere adeguati agli incrementi legati alla speranza di vita. È richiesta
altresì la cessazione dell' eventuale rapporto di lavoro dipendente. Nel caso in cui le gestioni interessate
dal cumulo prevedano requisiti anagrafici diversificati, la pensione si conseguirà al raggiungimento di
quello più elevato.
La pensione anticipata si conseguirà con 63 anni e sette mesi, venti anni di contribuzione effettiva a
condizione che il primo importo di pensione non risulti inferiore a 2,8 volte l' assegno sociale. Anche tali
requisiti si applicano solo ai soggetti contributivi puri. In alternativa sono richiesti 41 anni e dieci mesi di
contributi per le lavoratrici (+1 anno per gli uomini).
La pensione di inabilità si raggiunge con i requisiti sanitari e amministrativi richiesti nell' assicurazione
generale obbligatoria dell' Inps, mentre un dipendente pubblico potrà conseguire l' inabilità a proficuo
lavoro oppure l' inabilità non dipendente da causa di servizio.
La pensione ai superstiti spetta a condizione che il lavoratore deceduto avesse almeno cinque anni di
contribuzione, di cui tre nell' ultimo quinquennio precedente la data del decesso o, in alternativa,
quindici anni.
I periodi svolti all' estero  anche nella ipotesi in cui abbiano già dato luogo a pensione  sono utilizzabili
ai fini del cumulo a condizione che si applichino i regolamenti comunitari oppure le convenzioni
internazionali. Le pensioni in cumulo, composte dai diversi pro rata delle gestioni interessate,
costituiscono un unico trattamento e come tali saranno adeguate all' inflazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Fabio Venanzi
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Cassazione/2. Valutazione rimessa al giudice

Per i licenziamenti niente automatismi
Anche di fronte al compimento di illeciti
disciplinari tipizzati dalla contrattazione
collettiva, deve escludersi ogni automatismo
nell' irrogazione dei provvedimenti disciplinari:
la proporzionalità della sanzione (articolo 2106
del codice civile) è infatti «regola valida per
tutto il diritto punitivo».
Questo, in sintesi, il principio ribadito dalla
Corte di cassazione (sentenza 15209/2017)
nella controversia che ha visto una dipendente
d i u n ente pubblico non economico (nella
specie, un Ordine degli avvocati provinciale)
opporsi al licenziamento per giusta causa
intimatole per aver commesso una pluralità di
condotte illecite, tra cui la «pronuncia a gran
voce ed in presenza di terzi di espressioni
gravemente infamanti, gratuitamente offensive
e diffamatorie e lesive dell' onore e del
decoro» dell' ente datore di lavoro e delle altre
collaboratrici in servizio, nonché «plurimi
episodi di insubordinazione e rifiuto di prestare
servizio a l l o s p o r t e l l o e d i e f f e t t u a r e l a
protocollazione degli atti, prolungata perdita
dell' autocontrollo».
La Corte di appello ha ritenuto legittimo il
licenziamento, anche alla luce del Ccnl "di
comparto", che punisce con la sanzione del licenziamento senza preavviso «le violazioni di doveri di
comportamento, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da compromettere irreparabilmente il
rapporto di fiducia con l' amministrazione e da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del
rapporto di lavoro».
Nell' impugnare tale sentenza, la lavoratrice ha lamentato che la Corte di appello ha violato i principi di
gradualità e di proporzionalità della sanzione disciplinare, deducendo che il Ccnl punisce con sanzioni
conservative fatti ben più gravi di quelli che le sono valsi il licenziamento, e prevedendo la massima
sanzione in caso di «minacce, ingiurie gravi, calunnie e diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti»,
solo una volta giunti alla «terza recidiva nel biennio». A propria difesa, poi, la lavoratrice ha sostenuto l'
assenza di intenzionalità della condotta.
La Cassazione, tuttavia, ha respinto alla radice tali argomenti osservando che la proporzionalità del
licenziamento rispetto ai fatti addebitati è stata correttamente valutata dalla Corte di appello «in
considerazione degli aspetti concreti del rapporto dedotto in giudizio, del ripetuto rifiuto di svolgere le
mansioni affidate (servizio allo sportello, protocollazione degli atti), della rilevanza penale dei
comportamenti (espressioni ingiuriose e diffamatorie contrarie al decoro e all' onore del datore di lavoro
e delle colleghe), della protrazione nel tempo della condotta e dell' elemento intenzionale, tratto dalla
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manifesta incapacità di gestire in maniera controllata le relazioni (ed i contrasti con le colleghe) nell'
ambito di un contesto lavorativo di normalità».
Quanto, infine, alla denunciata assenza di intenzionalità delle condotte, la Cassazione rileva come
anche un comportamento di natura colposa (e, pertanto, non intenzionale) possa risultare idoneo a
determinare una lesione del vincolo fiduciario così grave da non consentire l' ulteriore prosecuzione del
rapporto (Cassazione 13512/2016; 5548/2010).
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Angelo Zambelli
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Deliberazione della Corte dei conti sugli effetti del contenzioso tributario 20112016

Accertamenti fiscali a perdere
Contestati in 5 anni 93 miliardi: incassati 370 milioni
Un euro accertato su due è a perdere. Il 48%
delle maggiori imposte richieste dall' Agenzia
delle entrate tra il 2011 e il 2016 non è stato né
pagato né impugnato dai contribuenti. Ma
dagli accertamenti sostanziali definiti «per
inerzia» sono stati incassati appena 370
milioni di euro su circa 93 miliardi contestati,
ossia lo 0,4%. Un fenomeno di «non
contenzioso patologico che desta grande
preoccupazione», il quale oltre a non avere
benefici per l' erario «si traduce in costi
gestionali improduttivi e future quote
inesigibili», comportando «la necessità di
rivedere con urgenza la tenuta del sistema». L'
allarme arriva dalla Corte dei conti, nell'
ambito della deliberazione n. 7/2017/G del 20
giugno scorso, relativa agli effetti del
contenzioso tributario sulle entrate nel periodo
20112016.
Il rapporto prende in esame gli accertamenti
sostanziali emessi dalle Entrate nel
quinquennio, senza considerare quindi le
rettifiche originate dai controlli automatizzati e
formali delle dichiarazioni (cosiddetti «36bis»
e «36ter»). A fronte di una maggiore imposta
accertata di 87,5 miliardi di euro, il 20% è stato
definito da cittadini e imprese tramite strumenti
deflativi, vale a dire adesione, acquiescenza,
mediazione e conciliazione. Circa un terzo delle somme pretese è stato invece oggetto di ricorso in
commissione tributaria (31,47%), ma sono i 963 mila atti «silenti» a preoccupare maggiormente i giudici
contabili. Tali accertamenti, che valgono il 48,52% della maggiore imposta (42,5 miliardi, ai quali si
aggiungono 47,9 miliardi di sanzioni), sono divenuti pertanto definiti e quindi passati dall' Agenzia a
Equitalia per la riscossione coattiva. Ma gli incassi risultano «soltanto dello 0,06% con versamenti diretti
e dello 0,33% con la riscossione da ruolo». Sul punto, la magistratura contabile chiede interventi rapidi
sul piano normativo e amministrativo. «Per il corretto funzionamento di un sistema fiscale incentrato sull'
adempimento spontaneo», si legge nella delibera redatta dal consigliere Anna Maria Rita Lentini, «è
necessario attivare strategie a diversi livelli». Da un lato per elevare l' efficacia del sistema di
riscossione coattiva, «valorizzando le sinergie tecniche e operative tra i soggetti della fiscalità» e dall'
altro «intervenendo in via preventiva, con una reingegnerizzazione dei processi (come è accaduto per
esempio con il pagamento del canone Rai), in linea con misure che hanno registrato ottimi risultati come
lo split payment, che è stato recentemente opportunamente esteso: ad esempio, prevedendo per i
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

Continua >

33

27 giugno 2017
Pagina 27
< Segue

Italia Oggi
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

soggetti Iva un obbligo di pagamento tracciato con ritenute alla fonte (come è attualmente per le
ristrutturazioni edilizie)».
Sul fronte del contenzioso vero e proprio, la Corte dei conti certifica i buoni risultati in termine di
produttività, minori flussi e riduzione delle giacenze già riscontrati nell' ultimo triennio (pur con alcune
eccezioni localizzate sul territorio). Tre, in particolare, i rimedi suggeriti per abbattere ulteriormente la
mole di ricorsi: primo, elevare la qualità delle iscrizioni a ruolo, «considerato che, per quanto siano
prevalenti le sentenze favorevoli all' amministrazione, non è trascurabile la percentuale del sentenze in
cui l' ufficio è totalmente o parzialmente soccombente, soprattutto nelle controversie di valore inferiore a
20 mila euro (38%).
Secondo, «utilizzare appieno l' istituto dell' autotutela», perché la mediazione tributaria (i cui risultati
vengono commentati positivamente) «non può essere un surrogato dell' autotutela che l'
amministrazione talvolta sembra avere ritrosia ad adottare, forse per timore di responsabilità
amministrativa». Terzo, identificare e valutare le fattispecie di contenzioso di tipo seriale, come è
successo per esempio con l' Irap dei professionisti, «per tentare di superarle con una norma
interpretativa o con altro tipo di intervento se la regola fiscale non è chiara».

VALERIO STROPPA
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Fondo asilo, negli enti 26.012 posti disponibili
Nel 2016 i progetti finanziati dal Fondo
nazionale per le politiche e i servizi dell' asilo
(Fnpsa) sono stati 652 rendendo disponibili
2 6 . 0 1 2 p o s t i n e i c i r c a m i l l e enti locali
complessivamente coinvolti nell' accoglienza.
Sicilia e Lazio restano le due regioni in cui si
registra il maggior numero di richiedenti asilo
e rifugiati accolti (oltre il 19% sul totale delle
presenze a livello nazionale) seguite da
Calabria (10%) e Puglia (9,7%).
Delle oltre 34mila persone in accoglienza nello
Sprar, il 47,3% è richiedente protezione
internazionale, il 28,3% titolare di protezione
umanitaria, il 14,8% titolare di protezione
sussidiaria, mentre il 9,6% ha lo status di
rifugiato. Nigeria (16,4%), Gambia (12,9%) e
Pakistan (11,7%), in linea con lo scorso anno,
sono le tre nazionalità maggiormente
rappresentate tra le persone in accoglienza.
Da 977 posti di accoglienza destinati ai minori
stranieri non accompagnati nel 2015 si è
passati a 2.039 nel 2016 rendendo possibile l'
accoglienza complessiva di 2.898 minori
stranieri non accompagnati a fronte dei 1640
dell' anno precedente. È quanto emerge dal
nuovo «Atlante Sprar 2016», presentato a
Roma dalla direttrice del Servizio centrale
dello Sprar (Servizio centrale del sistema di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati) Daniela Di Capua e dal presidente di Cittalia Leonardo
Domenici.
«Nel 2016 sono stati fatti grandi passi in avanti verso un sistema di accoglienza sostenibile e diffuso sul
territorio, puntando all' allargamento della rete dei Comuni dello Sprar. I primi risultati cominciano ad
arrivare», ha osservato il sindaco di Prato e delegato Anci all' Immigrazione Matteo Biffoni.
«Come Anci crediamo che esista un problema molto grande che impatta sulla vita delle comunità e sui
sindaci», ha dichiarato il segretario generale dell' Anci, Veronica Nicotra. «Per questo abbiamo deciso
di fare la nostra parte». Nicotra ha ricordato i maggiori fondi stanziati dal decreto Mezzogiorno in cui si
stabilisce un maggior contributo per ogni persona in accoglienza, pari a 700 euro, per i comuni della
rete Sprar e 500 euro per i comuni sedi di Cara o Cas. Altra novità è la deroga per le assunzioni a
tempo determinato per il personale da impiegare nella gestione dei servizi di accoglienza dello Sprar.
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Moduli Scia unificati da pubblicare entro il 30/6
Obbligo per i comuni di pubblicare sul proprio
sito web entro il prossimo 30 giugno i moduli
unificati e standardizzati per le comunicazioni
e Scia (Segnalazione certificata di inizio
attività) sia per le attività produttive che per il
settore d e l l ' edilizia, a p p r o v a t i d a l l a
Conferenza unificata lo scorso 4 maggio. E
divieto di richiedere al cittadino informazioni e
documenti non corrispondenti a quelli
pubblicati sul sito istituzionale: farlo costituisce
illecito disciplinare punibile con la sospensione
dal servizio con privazione della retribuzione
da tre giorni a sei mesi. È iniziato il countdown
di una delle fasi attuative della legge Madia la
quale aveva delegato il Governo a individuare
la tipologia di procedimento per l' esercizio d'
impresa (commercio, somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande svolta in tutte le
sue forme) nonché per l' attività edilizia. Dopo
l' emanazione del decreto legislativo 222/2016
che ha individuato, all' interno della tabella A, i
casi per i quali è prevista, per l' esercizio
legittimo dell' attività, la presentazione alla p.a.
d i u n a S c i a , u n a comunicazione o l '
acquisizione di una formale autorizzazione, e
stabilita la suddetta tempistica, un tavolo
tecnico appositamente istituito ha reso
possibile uniformare la modulistica a livello
nazionale. L' Anci, peraltro, in una nota diretta ai comuni ha informato che l' obbligo di pubblicazione
della modulistica può essere assolto anche attraverso diverse modalità, quali il link al portale nazionale
impresainungiorno o ai diversi portali regionali.
© Riproduzione riservata.

MARILISA BOMBI
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Con la pubblicazione in G.U., entra in vigore oggi il dlgs correttivo del Testo unico Madia

Partecipate, via al countdown
Nuovi statuti entro il 31/7. Razionalizzazioni al 30/9
La riforma delle società partecipate dagli enti
locali prende ufficialmente il via da oggi. A far
scattare la tabella di marcia che dovrà portare
già tra poco più di un mese (31 luglio) alla
modifica degli statuti, per fare rotta poi sulla
«madre» di tutte le scadenze, il 30 settembre,
entro cui dovranno essere portati a
compimento i piani di razionalizzazione delle
società, è il decreto legislativo n. 100/2017,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 di ieri
e in vigore da oggi.
Si tratta del decreto correttivo del Testo unico
Madia (dlgs 175/2016), bocciato dalla
Consulta (con sentenza n.
251/2016) per la mancata intesa con le regioni.
Uno stop che però è servito non solo a
correggere il mero vizio di forma evidenziato
dalla Corte, ma anche a operare un
sostanziale restyling delle norme. E così, oltre
alle proroghe della tabella di marcia prevista
dalla riforma (necessarie, in considerazione
del tempo perso a causa della bocciatura della
Consulta), è arrivato il dimezzamento della
soglia di fatturato medio minimo per evitare la
razionalizzazione.
Su richiesta degli enti locali (Anci in primis) si
è passati da un milione di euro a 500 mila
euro, anche se questo tetto non sarà stabile
nel tempo ma solo momentaneo. Varrà per il primo triennio di applicazione della riforma (20172019) e
sarà riferito al triennio precedente l' entrata in vigore del T.u. Dal 2020, si tornerà alla soglia di un
milione di euro.
La scadenza cruciale per la prova sul campo delle nuove regole sarà, come detto, il 30 settembre. Entro
tale data gli enti locali saranno chiamati a predisporre (qualora non vi siano le condizioni per mantenere
la partecipazioni) un piano per razionalizzare, fondere o sopprimere (anche mediante messa in
liquidazione o cessione) le società partecipate o controllate. Il piano dovrà essere approvato entro fine
settembre, ma poi gli enti avranno un anno di tempo per effettuare le alienazioni.
Sempre entro il 30 settembre 2017 dovranno essere individuati gli esuberi negli enti da dismettere.
Sarà agevolato il «ritorno alla base» dei dipendenti comunali a tempo indeterminato che nel corso degli
anni siano stati trasferiti nelle partecipate. Il decreto prevede che il riassorbimento presso gli enti di
appartenenza non rilevi ai fini dei limiti al turnover e dei tetti di spesa per il personale.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

Continua >

37

27 giugno 2017
Pagina 28
< Segue

Italia Oggi
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

FRANCESCO CERISANO
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Uno studio del Notariato sulla legge 112/2016 sull' assistenza ai soggetti deboli

Dopo di noi il fisco è leggero
Esenzione dalle imposte di successione e donazione
Esenzione totale dalle imposte di successione
e donazione e imposte fisse sui trasferimenti,
per i beni e i diritti conferiti nei trust con vincolo
di destinazione a favore dei soggetti deboli
(legge «Dopo di noi»).
Per il notariato, inoltre, anche nei negozi con
finalità assistenziale, dove il patrimonio
separato è utilizzato per far fronte alle
esigenze del soggetto debole, si rendono
applicabili le aliquote ridotte e le franchigie,
sempre se il beneficiario è un portatore di
handicap grave.
Queste alcune delle indicazioni fornite dal
Consiglio nazionale del notariato con lo studio
n. 332017/2017, avente a oggetto la legge
112/2016, più comunemente conosciuta come
quella del «Dopo di noi» destinata a
salvaguardare il patrimonio destinato alla cura
e assistenza di soggetti deboli.
Con la legge appena richiamata, il legislatore
riconosce una fondamentale importanza, sul
piano sociale, agli strumenti che prevedono un
vincolo di destinazione e una separazione
patrimoniale (trust, patrimoni vincolati e fondi
speciali da contratti di affidamento fiduciario),
tanto da riservare agli stessi un trattamento
tributario agevolato. Di conseguenza, l' art. 6,
legge 112/2016 prevede l' esenzione dalle
imposte di donazione, successione, registro, ipotecaria e catastale per i detti strumenti finalizzati al
sostegno di persone con disabilità grave, di cui al comma 3, art.
3, legge 104/1992, al rispetto di determinate condizioni che devono essere esplicitamente indicate nelle
clausole negoziali, ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo art. 6.
La complessa articolazione delle disposizioni richiamate si adatta alla struttura del negozio considerato
e tiene conto della finalità di proteggere la persona con disabilità; il vincolo di destinazione e il
patrimonio separato risultano agevolati a prescindere dal legame esistente tra il disponente e il
beneficiario (disabile).
Il notariato evidenzia tre ipotesi, la prima con la quale si tiene conto del venire meno del soggetto
disabile, non residuando alcun patrimonio, la seconda in cui il vincolo viene meno per la morte del
disabile e con patrimonio residuo attribuito al disponente (o disponenti) e, infine, la terza con la perdita
del vincolo per morte del disabile e patrimonio residuo attribuito a soggetto diverso, rispetto all'
originario disponente.
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Nel primo caso, l' esenzione si consolida perché non sussiste alcun ulteriore trasferimento, nel secondo
caso, oltre all' esenzione dell' imposta di donazione e successione, agli atti di retrocessione si rendono
applicabili le imposte indirette (registro, ipotecaria e catastale) in misura fissa (euro 200) e, infine, per la
terza ipotesi, il trasferimento determina il venire meno dell' esenzione con conseguente
assoggettamento alle imposte in misura ordinaria, per la presenza finale di un arricchimento non
rientrante nelle fattispecie agevolative.
Con riferimento alle previsioni tributarie per i negozi con finalità assistenziali, l' ipotesi di costituzione di
vincolo dovrebbe vedere riconosciuta l' imposizione fissa dell' imposta di registro e delle imposte
accessorie, come precisato anche dall' Agenzia delle entrate (circ.
3/E/2008 5.3 e 6).
Infine, il documento tratta dei medesimi negozi, con finalità assistenziali, ma al di fuori del perimetro
indicato dalla legge 112/2016, che appare non troppo ampio, riportando talune precisazioni delle
Entrate, non troppo coerenti nelle diverse ipotesi analizzate.
Quindi, per il trust, stante l' unitarietà della fattispecie, l' amministrazione finanziaria prevede il
riconoscimento delle aliquote ridotte, di cui ai commi 49 e 49bis, art. 2, dl 262/2006 con applicazione
delle franchigie, mentre per altre ipotesi di vincoli di destinazione traslativi, la stessa agenzia considera i
detti trasferimenti in modo autonomo (risposta n. 90331/2011). Il notariato non condivide, ai fini tributari,
l' ipotesi prospettata per il vincolo di destinazione senza beneficiario, ma ritiene applicabili le
agevolazioni poiché il patrimonio, sebbene separato, viene comunque posto nella disponibilità del
soggetto debole che ne può godere nei termini prescritti dalla legge, con conseguente applicazione
delle aliquote ridotte e delle franchigie.
Infine, posta l' applicazione delle disposizioni agevolative, a decorrere dal 1° gennaio scorso senza
attendere un provvedimento ad hoc per autosufficienza delle norme, il notariato ritiene che la legge
112/2016 abbia fornito anche un contributo sistematico della complessa disciplina, per l' applicazione
della fiscalità ordinaria, tale da superare la prassi dell' amministrazione pubblica, legata all' imposizione
proporzionale, per i tributi indicati, nell' ambito di ogni cambiamento di titolarità giuridica dell' immobile,
avente carattere di «dotazione» patrimoniale.
Riproduzione riservata.
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