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Gazzetta di Reggio
Albinea

Oggi la finale senior e la cena benefica chiudono il
Gnaker
REGGIO EMILIASi avvia verso la conclusione
il Trofeo Gnaker che, quest' anno è tornato
nella sua casa attuale di piazza della Vittoria,
dopo alcuni anni di "esilio" al Noce Nero.
Come di consueto la manifestazione ha
richiamato in centro tantissima gente che ha
potuto seguire il Trofeo Cavalca, il triangolare
interforze, il torneo Under14, il Gnaker Junior e
Gnaker Senior. Proprio la finale del Gnaker
Senior, con la sfida Proteo e Pm Interni si
chiuderà definitivamente la manifestazione. La
formazione di Pm Interni è arrivata all' ultimo
atto della sfida dopo aver superato in una
partita al cardiopalma la squadra Aerre.
La partita è stata decisa solamente nei secondi
finali della gara quando l' arbitro ha fischiato
un fallo ai danni di Bonaretti sul punteggio di
59 pari. Il playmaker della Pm Interni è stato
freddo nel suo viaggio in lunetta e, con un 2 su
2 ha regalato la finale ai suoi.
Al termine della partita si svolgerà la consueta
cena di chiusura del torneo con anche le
premiazioni e la lotteria presso i Chiostri della
Ghiara.
Le grandi novità di quest' anno al Gnaker sono
state la serata del basket integrato, andata in
scena nella giornata di ieri durante la finale del
torneo Junior in cui, giocatori normodotati e giovani disabili sono stati inseriti nelle stesse squadre e si
sono affrontati sul campo di piazza della Vittoria e il Gran Prix mini basket, con più di 50 bambini che
nella serata del 22 luglio si sono sfidati con canestri e palloni regolamentari.
Il Gnaker però non è solo sport, ma anche solidarietà e, come ogni anni, l' intero ricavato della
manifestazione sarà devoluto in beneficenza. Quest' anno l' intero incasso della manifestazione sarà
devoluto al reparto di chirurgia ad indirizzo oncologico dell' Arcispedale Santa Maria Nuova.
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APPENNINO

Frane, 25 interventi in montagna pronti a partire
APPENNINO Al via 287 nuovi cantieri per
opere di sicurezza territoriale e contro il
dissesto in Appennino. Interventi programmati
dai Consorzi di bonifica dell' Emi lia Romagna
in tutte le aree montane e finanziati
complessivamente con oltre 11 milioni 700
mila euro, ovvero il 66% dei contributi di
bonifica che sono stati riscossi nelle aree
montane della regione (pari in totale a più di
17,7 milioni di euro).
I lavori, che saranno realizzati quest' anno,
riguarderanno il presidio dei torrenti e fossi
minori, il consolidamento dei versanti della
montagna, la manutenzione della vegetazione
lungo i corsi d' acqua, delle strade e degli
acquedotti di bonifica in diverse località in vari
comuni a Piacenza, Parma, Modena, Reggio
Emilia, Bologna, Ravenna, Forlì Cesena e
Rimini. Nel reggiano sono previsti 25 interventi
a Castelnuovo ne' Monti, Carpineti,
Castellarano, Vezzano sul Crostolo, Viano,
Baiso, Ventasso, San Polo, Vetto, Canossa,
Scan diano, Toano, Casalgrande, Villa
Minozzo, Casina, Palanzano, Tizzano, Val
Parma, Monchio delle Corti, Quattro Castella e
Albinea. Nel 2013 Regione EmiliaRomagna,
Uncem (Unione nazionale comuni comunità ed
enti montani  delegazione regionale) e Anbi
(Associazione nazionale delle bonifiche) hanno sottoscritto un Protocollo d' intesa.
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APPENNINO

Frane, 25 interventi in montagna pronti a partire
APPENNINO Al via 287 nuovi cantieri per
opere di sicurezza territoriale e contro il
dissesto in Appennino. Interventi programmati
dai Consorzi di bonifica dell' Emi lia Romagna
in tutte le aree montane e finanziati
complessivamente con oltre 11 milioni 700
mila euro, ovvero il 66% dei contributi di
bonifica che sono stati riscossi nelle aree
montane della regione (pari in totale a più di
17,7 milioni di euro).
I lavori, che saranno realizzati quest' anno,
riguarderanno il presidio dei torrenti e fossi
minori, il consolidamento dei versanti della
montagna, la manutenzione della vegetazione
lungo i corsi d' acqua, delle strade e degli
acquedotti di bonifica in diverse località in vari
comuni a Piacenza, Parma, Modena, Reggio
Emilia, Bologna, Ravenna, Forlì Cesena e
Rimini. Nel reggiano sono previsti 25 interventi
a Castelnuovo ne' Monti, Carpineti,
Castellarano, Vezzano sul Crostolo, Viano,
Baiso, Ventasso, San Polo, Vetto, Canossa,
Scan diano, Toano, Casalgrande, Villa
Minozzo, Casina, Palanzano, Tizzano, Val
Parma, Monchio delle Corti, Quattro Castella e
Albinea. Nel 2013 Regione EmiliaRomagna,
Uncem (Unione nazionale comuni comunità ed
enti montani  delegazione regionale) e Anbi
(Associazione nazionale delle bonifiche) hanno sottoscritto un Protocollo d' intesa.
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Gironi rinviati alla prossima settimana
Tutto rinviato alla prossima settimana.
Questa la decisione del comitato regionale
della Figc, relativamente alla composizione dei
gironi dei campionati dall' Eccellenza alla
Prima categoria, a causa dei tanti ripescaggi
che dovrebbero diventare tali tra Serie C e
Serie D.
Ci sarà ancora da attendere quindi per tutte le
formazioni reggiane, che nel frattempo stanno
firmando gli ultimi colpi di mercato.
Protagonista in par ticolare il Luzzara, che
nelle ultime ore ha piazzato quattro colpi in
entrata: torna in rossoblu un difensore di
qualità come Federico Scappi, ex Reggiana
reduce dall' esperienza alla Fidentina, così
come è un gran colpo quello di Carlini,
centrocampista prelevato dalla Bagno lese,
mentre arrivano pure Masetti, classe 2000 dal
Progetto Intesa, e l' attac cante ex Gonzaga,
Paldetti.
Nelle categorie inferiori, da notare il triplo
ingaggio da parte del Circolo An spi Giovanni
XXIII, che si aggiudica le prestazioni dei
giovani Fabrizio Sac cardi, difensore classe
'98 e Gregorio Bertolini, difensore classe '98
entrambi dal Bibbiano San Polo, ma la
ciliegina sulla torta è l' ingaggio dell' eterno
bomber del calcio dilettantistico reggiano,
Andrea Grossi che nella passata stagione ha vestito la maglia del Quattro Castella.
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MATILDE DI CANOSSA PUÒ SALVARE L'
ECONOMIA REGGIANA
Non ci sono alternative nel mondo di oggi a
una programmazione economica in qualsiasi
settore che non sia di visione mondiale. Tutti i
settori sono globalizzati e inserirsi per le nuove
iniziative significa dialogare più con New York,
Londra, Parigi, Berlino, Mosca e Pechino che
non con i propri vicini: ci vuole cultura globale,
non visione localistica e limitata.
Sappiamo quanta fatica fa la democrazia a
selezionare politici adeguati, con questo profilo
di grande apertura ed esperienza necessaria.
Ciò è visibile in tutto il territorio reggiano, e in
particolare nelle Terre Matildiche.
A maggior ragione, questo ragionamento è
vero nel settore turistico, il primo settore a
essersi mondializzato e ora caratterizzato in
Italia e nel mondo da flussi prevalentemente
continentali e intercontinentali.
La dimostrazione della grande attrattività dell'
Italia è in questi giorni sotto gli occhi di tutti:
presa d' assalto da popoli di tutte le lingue e le
culture, che cercano qui distrazione e
benessere, l' Italia e satura da nord a sud, da
Monterosso a Gallipoli, da Roma a Venezia,
da Jesolo a Viareggio, da Ischia a Vieste.
E a Reggio Emilia? Città è gonfia di immigrati
nullafacenti ed è vedova di una grande
industria rimasta presente ma non più
vigorosa come una volta... Ci sono elementi per collegare la città al turismo, settore economico star dell'
economia mondiale di questi tempi? Per farlo occorre sempre la definizione di un emblema
riconoscibile, un brand, come si dice nel marketing, che raccolga tutte le grandi possibilità d'
intrattenimento, distrazione e fruizione che il nostro territorio può dare.
Ce l' abbiamo? Certo! Ed ecco a quale personaggio fa riferimento.
Matilde di Canossa, emblema di diplomazia e di cristianità pragmatica, è un grande fenomeno storico e
filosofico dell' alto medioevo. Il modo di dire "Andare a Canossa" (espiare, riconoscere i propri errori,
riconoscere i poteri naturali) è presente in 40 lingue. Celebratissima in tutta Europa per il ruolo politico
assunto in un' epo ca cruciale per la storia dell' Oc cidente, Matilde di Canossa ha lasciato un segno
indelebile e ancor' og gi prevalente sul tessuto storico monumentale della provincia reggiana, cuore
delle Terre canossiane, che si estendevano dal Lazio alla Lombardia. Molte delle 99 chiese fatte
costruire dalla Grancontessa sono sul territorio di Reggio Emilia, numerosi castelli (tra cui i più noti
Canossa, Rossena, Bianello), molte strade di comunicazione. Nei musei e nelle collezioni della zona è
documentata la fioritura di arti che si deve a questa donna, il personaggio più importante della storia
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europea del XI e XII secolo.
Le prove di questa grandezza sono immerse in un panorama naturale di grandissimo fascino, tra i passi
appenninici verso la Toscana, con i laghi del Lagastrello e del Ventasso nelle conche delle valli, l'
enorme zoccolo rovesciato della Pietra di Bismantova (come d' un Satana cacciato all' in ferno), che
impressionò anche Dante Alighieri (che non esitò tra l' altro a inserire tra i beati del suo Paradiso la
stessa Matilde di Canossa). Tali bellezze montane sono disponibili attraverso percorsi CAI, che
potrebbero essere moltiplicati e così le strutture di servizio ad alpinisti e passeggiatori. Il rafting si
addice ai percorsi ripidi dei corsi d' acqua dell' alto Enza e Secchia, o che in essi confluiscono. Il
parapendio è quanto mai consono alla struttura di alcune valli aperte e ventose. Gli alti rilievi meritano il
miglioramento e la riqualificazione di un' offerta per gli sport invernali (sci, slittino, bob, fondo,
pattinaggio su ghiaccio, ecc.). Una natura ancor' oggi quasi incontaminata mostra grande varietà di flora
(paradiso dei curiosi di fiori, erbe, arbusti e alberi, e dei raccoglitori di funghi) e fauna, quest' ultima
dovuta a un riuscito programma di ripopolamento, che oggi consente un' intelligente sfruttamento
venatorio e di birdwatching. Le ricchezze gastronomiche delle Terre di Canossa sono proverbiali e,
venendo anche dalla tradizione millenaria della corte di Matilde Regina d' Italia e Vicaria Papale,
costituiscono un' ul teriore attrazione per l' area.
I paesi emergenti con il modello occidentale, l' Occidente tutto, l' Eu ropa, l' Italia, i cristiani (che
ospitano nel tempio più importante, S. Pietro a Roma, le spoglie mortali della Gran contessa, in una
tomba scolpita dal Bernini e denominata "Onore e Gloria d' Italia", unica donna insieme a S.
Cristina di Svezia) devono poter attingere a questo momento cruciale della storia umana. Per ciò, serve
un piano di valorizzazione turistica delle terre matildiche reggiane, su cui mobilitare l' intera collettività
dei reggiani di provincia e di città e la comunità finanziaria internazionale.
Nelle Terre Canossiane della provincia di Reggio E., il piano consisterà nella realizzazione di: corridoi
di prodotto/mercato logisticocomunicazionali che colleghino le aree matildiche ai grandi bacini del
turismo internazionale; alcune strutture ricettive nuove, oculatamente ponderate sui piani regolatori dei
comuni della provincia, per garantire la sostenibilità e la qualità dell' ambiente e la riqualificazione delle
strutture ricettive esistenti; la conversione a struttura ricettiva di parte del patrimonio abitativo in
particolare storico (Agriturismo, Casa Vacanze o "Chambre d' hôte" alla francese), con sostegno
finanziario a privati e imprese il completamento d' infrastrutture viarie ecosostenibili verso la più alta
montagna; l' ammodernamento degli impianti per gli sport invernali nelle località dell' Appennino; la
congiunzione con le attività di turismo marino nelle vicine coste di Liguria, Toscana ed Emilia Romagna;
la congiunzione con le attività di turismo termale presenti nell' area allargata (Tabiano, in grande crisi, e
Salsomaggiore, sulla strada del degrado); la realizzazione di percorsi alpinistici e di mountain walking,
rafting, bird watching; organizzazione in stagione e promozione della caccia e della raccolta di funghi; l'
allargamento dell' offerta di ristorazione con prodotti della tradizione gastronomica reggiana; l'
istituzione della coppa "Matilde di Canossa per gli sport invernali"; creazione e miglioramento di
strutture d' intrattenimento sportivo (piscine, palestre, saune e bagno turco, campi da tennis, squash,
palazzo del ghiaccio ecc.
); un sistema di intervento sanitario d' urgenza in tutta l' area dell' alto appennino basato sulla
disponibilità continua di personale sanitario e di mezzi aerei per il pronto trasporto dei malati; la
mappatura dettagliata del patrimonio artistico culturale matildico e la predisposizione di percorsi di
fruizione assistiti da guide specializzate; "Primavere e Autunni matildici", basati sulla programmazione
di eventi teatrali, concerti di musica medievale, conferenze e approfondimenti sul rapporto tra potere
politico e religione; struttura per gli "Studi Matildici", che inglobi le attuali iniziative spo radiche e fragili,
che dovrà essere qualificata a livello planetario sulla storiografia dell'"Alto Medioevo"; corso di laurea
presso l' Università di Reggio Emilia in Storia dell' Alto Medioevo; realizzazione di eventi di
comunicazione globale su Matilde di Canossa; struttura di marketing per la promozione mondiale dei
PACCHETTI TURISTICI (culturali, d' intratteni mento, sportivi, ecc.) che agisca d' agenzia turistica
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verso i tour operator mondiali, imprescindibile interlocutore d' ogni sviluppo turistico importante; Il
presente programma, anche previo Accordo di Programma da parte degli Enti locali (Comuni e
Provincia), passato il livello di piano di massima, sarà oggetto di uno "Studio di fattibilità" da sottoporre
alla valutazione per il finanziamento del C.I.P.E. o di altro ente competente. Lo studio di fattibilità sarà
predisposto nel corso di sei mesi, dopodiché saranno avviate le procedure per la creazione del
consorzio pubblico privato che dovrà sostenere l' attuazione dello studio di fattibilità, a partire dalle
variabili di finanziamento (orientativamente: pubblico 50% e privato 50%), al progetto esecutivo e
dettagliato, all' apertura dei cantieri e all' avvio dell' attività per la strutturazione degli elementi tecnico 
economici e attrattivi di cui sopra, a livello istituzionale, accademico, commerciale, tecnico. A fine 2017
sarà definito l' Accordo di programma, cui seguirà lo Studio di fattibilità ed entro il 2018 potrà essere
completato il programma "Piano di sviluppo economico turistico 20182021 delle terre matildiche".
Il Piano dovrà portare con sé importantissimi effetti di carattere socioeconomico: creazione di una
ricettività di circa 5000 posti letto, per configurare la dimensione d'"Area di destinazione turistica",
importantissima per la programmazione dei tour operator mondiali, che sono ancor' oggi il 50% del
mercato mondiale del turismo; creazione di oltre 8000 posti di lavoro, atti ad assorbire gli esuberi del
settore industriale, a stabilizzare in modo legale la grande immigrazione e a riportare la provincia in uno
stato reale di piena occupazione (significativa anche per il lavoro intellettuale), con ricadute positive per
l' ordine pubblico, per la sicurezza e la pace sociale; incremento del P.I.L.
della provincia di Reggio Emilia, grazie alle attività economiche dirette e all' indotto, pari ad almeno 10 
12 punti percentuali, con raddoppio nel medio termine; infrastrutturazione moderna ed ecosostenibile, in
particolare per la nostra montagna; valorizzazione immobiliare superiore al 50% per l' intero patrimonio
abitativo dell' area matildica; realizzazione di infrastrutture di tipo sociosanitario, sportivo e culturale al
servizio della popolazione residente.
Soprattutto per ciò che riguarda il piano di sviluppo economico turistico "Matilde di Canossa 2018
2021", il procedimento di finanziamento (data la rilevanza economica dell' investi mento, un miliardo di .,
al 50 % pubblici, e occupazionale, oltre 8000 nuovi posti di lavoro nel settore turistico allargato e
indotto) potrebbe essere quello della programmazione contrattata, quindi svolto direttamente con il
Ministero delle Attività produttive, oppure tramite le amministrazioni locali.
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Frane, 25 interventi in montagna pronti a partire
APPENNINO Al via 287 nuovi cantieri per
opere di sicurezza territoriale e contro il
dissesto in Appennino. Interventi programmati
dai Consorzi di bonifica dell' Emi lia Romagna
in tutte le aree montane e finanziati
complessivamente con oltre 11 milioni 700
mila euro, ovvero il 66% dei contributi di
bonifica che sono stati riscossi nelle aree
montane della regione (pari in totale a più di
17,7 milioni di euro).
I lavori, che saranno realizzati quest' anno,
riguarderanno il presidio dei torrenti e fossi
minori, il consolidamento dei versanti della
montagna, la manutenzione della vegetazione
lungo i corsi d' acqua, delle strade e degli
acquedotti di bonifica in diverse località in vari
comuni a Piacenza, Parma, Modena, Reggio
Emilia, Bologna, Ravenna, Forlì Cesena e
Rimini. Nel reggiano sono previsti 25 interventi
a Castelnuovo ne' Monti, Carpineti,
Castellarano, Vezzano sul Crostolo, Viano,
Baiso, Ventasso, San Polo, Vetto, Canossa,
Scan diano, Toano, Casalgrande, Villa
Minozzo, Casina, Palanzano, Tizzano, Val
Parma, Monchio delle Corti, Quattro Castella e
Albinea. Nel 2013 Regione EmiliaRomagna,
Uncem (Unione nazionale comuni comunità ed
enti montani  delegazione regionale) e Anbi
(Associazione nazionale delle bonifiche) hanno sottoscritto un Protocollo d' intesa.
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Reggiane, oggi si ricorda l' eccidio
La commemorazione alle 17.30 davanti al cancello di via Agosti
REGGIO EMILIA Si celebra oggi la cerimonia
di commemorazione per il 74esimo
anniversario dell' eccidio delle Officine
Reggiane, avvenuto il 28 luglio 1943, dove
persero la vita nove operai: Antonio Artioli,
Vincenzo Bellocchi, Nello Ferretti, Eugenio
Fava, Armando Grisendi, Gino Menozzi,
Osvaldo Notari, Domenica Secchi e Angelo
Tanzi.
La cerimonia istituzionale si aprirà alle 17.30,
davanti al cancello delle ex Reggiane di via
Agosti con la deposizione di un mazzo di fiori,
quindi alle 18 al Tecnopolo (piazzale Europa
1) la deposizione di una corona alla lapide che
ricorda i caduti, alla presenza delle autorità
cittadine. Porteranno i saluti il sindaco del
Comune, Luca Vecchi, e Giammaria Manghi,
p r e s i d e n t e d e l l a Provincia. S e g u i r à u n
intervento di Luigi Tollari, segretario generale
Uil di Modena e Reggio Emilia.
Il 28 luglio del 1943, a pochi giorni dalla caduta
del regime fascista, nonostante l' entrata in
vigore di norme molto restrittive sull' ordine
pubblico, emanate dal governo Badoglio, che
autorizzavano l' esercito e le forze dell' ordine
anche a sparare contro ogni assembramento
di manifestanti superiore alle tre persone, un
corteo tentò di sfilare per le vie della città chiedendo la fine della guerra, chiedendo semplicemente la
pace. Durante la manifestazione, ai cancelli delle "Reggiane", l' esercito, nel tentativo di interrompere la
mobilitazione, aprì il fuoco sulla folla. Nove operai delle "Reggiane", tra cui una donna incinta,
Domenica Secchi, rimasero uccisi.
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Nuove licenze per i taxi quindici già in circolazione
Il totale dei mezzi in città sale così a 51. L' obiettivo è arrivare a 60 entro il 2018 Alla
guida di auto ibride o alimentate a metano dieci uomini e cinque donne
di Roberto FontaniliwREGGIO EMILIAI primi
15 nuovi taxi, tutti rigorosamente bianchi, sono
già in circolazione da ieri, portando il totale
delle licenze in città a 51, in attesa delle altre
nove previste entro il 2018 per arrivare a quota
60.
Un aumento consistente di taxi in servizio che
supera il blocco nella concessione di nuove
licenze che risaliva al 2007 e che vedrà in
strada 10 uomini e 5 donne alla giuda di
altrettanti nuovi automezzi ibridi o alimentati a
metano.
Una misura quella assunta dal Comune,
attraverso il bando dell' Agenzia per la
Mobilità, che incontra la crescente richiesta di
taxi che si è manifestata in particolare con l'
entrata in funzione della Mediopadana.
La nuova stazione con circa 200 corse al
giorno da e per Reggio città, si è in pochi anni
affermata come prima porta di accesso dell'
esagono. Soppiantando la vecchia stazione Fs
di piazzale Marconi, sia per il traffico legato al
turismo, sia per quello legato agli affari.
Il problema che la stragrande maggioranza di
corse, ci ha detto ieri il vice presidente del Ctr
(Consorzio taxisti reggiani) Simone Silingardi
«si concentra dalle 7.30 alle 10.30 e dalle
17.30 alle 19, mentre nelle altre fasce orarie sono i taxisti a dover attendere i clienti.
Per questo confidiamo sulla loro comprensione se debbono attendere qualche minuto».
La presentazione ufficiale ieri davanti al teatro Valli dei nuovi taxi, alla presenza del sindaco Luca
Vecchi, dell' assessore alla Mobilità Mirko Tutino e dell' amministratore unico dell' Agenzia della Mobilità
Michele Vernaci, è stata l' occasione per fare il punto sulle misure decise per garantire una miglior
mobilità privilegiando l' utilizzo di mezzi meno inquinanti. Le 15 nuove licenze rilasciate, ha sottolineato
il sindaco, «rientrano fra le azioni previste dal progetto Reggio Respira, per migliorare la qualità dell'
aria. Il riassetto del servizio taxi risponde inoltre all' accresciuta domanda proveniente da fuori città e
dovuto al rilevante traffico della stazione Av Mediopadana, alla crescita dell' Università, di Reggio
Children, e all' insediamento di numerose imprese anche di rilievo internazionale». Con questo
incremento delle licenze, ha detto invece l' assessore Tutino «il servizio taxi a Reggio sarà allineato alle
altre città della nostra regione. Un risultato raggiunto grazie alla volontà di tutte le forze in campo».
Michele Vernaci e il sindaco hanno sottolineato infine come siano state premiate «le competenze dei
professionisti, compresa la conoscenza delle lingue straniere, una competenza sempre più importante
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in quanto il taxista spesso è il primo a raccontare il territorio e la città».
Le domande pervenute a segito del bando sono state 98, mentre all' esame si sono presentati 84
candidati e a febbraio 2017 è stata approvata la graduatoria con 70 candidati ammessi. Nel bando era
prevista un' attenzione particolare alla sostenibilità dei mezzi utilizzati per il trasporto e alle dotazioni
tecniche dei veicoli in favore dei disabili: peccato che nel caso dei nuovi 15 taxi nessuno sia attrezzato
per il loro trasporto. Sei taxi attrezzati invece sono già a disposizione per i portatori di handicap.
L' assegnazione delle licenze è avvenuta a titolo oneroso ed è vincolata al versamento dell' importo di
60.000 euro per ciascuna licenza.Tale importo è ridotto fino a un massimo di 10mila euro nel caso di un
utilizzo di veicoli a emissioni zero. La licenza è vincolata all' impegno a utilizzare veicoli a emissioni
ridotte per 10 anni dalla data di rilascio.

ROBERTO FONTANILI
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Le Reggiane Ali e vittime della guerra
Dopo il suo Reggiane. Cronache di una grande fabbrica
italiana (Aliberti compagnia editoriale, 2016) in cui è stata
compiuta una prima ricognizione panoramica delle vicende
della grande industria reggiana, con questo nuovo lavoro si
entra nel vivo della storia e delle problematiche legate allo
snodo forse decisivo: il periodo bellico nel corso del quale le
Reggiane toccarono l' apogeo della propria fortuna e
precipitarono nel baratro della distruzione, premessa
drammatica alla loro fine. Per una fabbrica che ha
rappresentato tanto nella storia della città e del suo territorio,
gli anni della guerra fascista (19401945) segnano infatti la
maturazione di tutte le complessità e di tutte le debolezze
intrinseche dell' azienda che, paradossalmente, se dalla
guerra trasse la sua massima fortuna economica (come già
era avvenuto, seppur in misura minore, nel corso del primo
conflitto) dalla stessa guerra fu condotta sul percorso che
avrebbe portato alla sua liquidazione.
In questa ricerca il confronto accurato con le fonti archivistiche
consente di precisare (se non in certi casi di ribaltare) una
serie di luoghi comuni accumulatisi nel corso dei decenni.
Primo fra tutti quello, più volte ripetuto in maniera sommaria,
di "Reggiane fabbrica di pace": l' azienda visse i momenti
economicamente più floridi solo grazie alle diverse produzioni
belliche (settore avio e produzione armamenti) e la crisi, già
innescata dalle distruzioni dei bombardamenti alleati,
precipitò nel momento in cui le lucrose commesse belliche
vennero a cessare nell' Italia sconfitta dell' immediata
dopoguerra. Le Reggiane avevano potuto diventare azienda
leader a livello nazionale (e non solo) solo grazie a quella
produzione aeronautica che i trattati di pace avevano poi
severamente vietato. Ogni possibile riconversione produttiva
sarebbe rimasta così un' ipotesi difficilmente percorribile,
come poi i fatti avrebbero confermato. Un altro versante della
ricerca chiarisce in maniera inequivocabile anche l'
inconsistenza del fenomeno della tante volte citata
"deportazione" della manodopera della fabbrica, ridotta a un
limitato trasferimento (pur in condizioni contrattuali discutibili)
di tecnici destinati a seguire la manutenzione tecnica di
velivoli utilizzati dall'"alleatonemico" tedesco dopo l'
occupazione del settembre 1943. Ma il saggio ci dice molto di più sia sull' Italia che entra in guerra con
una impreparazione al limite del grottesco (si veda il rifiuto a fornire difesa antiaerea da parte del
Ministero) che sulla difficile collaborazione con lo sforzo bellico tedesco, dove l' impreparazione e l'
arretratezza organizzativa industriale dell' azienda, aggravata dalla forzata delocalizzazione di impianti
e manodopera, verrà poi spacciata come una forma di "resistenza" in una interessante "cronistoria...
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aggiustata" che costituisce da sola una delle novità storiograficamente più interessanti del volume. Una
fabbrica nella guerra civile, dove al sistema di controllo poliziesco già attivo si innesta l' azione di
squadre d' azione aziendali inquadrate nella Brigata Nera che compiranno crimini che solo in minima
parte troveranno una adeguata punizione nel dopoguerra. Gli operai della fabbrica che diventano
partigiani e pagheranno (diciotto i caduti) il prezzo di quella guerra voluta dal fascismo, simbolicamente
annunciata dalla "mitica" (per più aspetti) visita di Mussolini del settembre 1940.
Durante il periodo dell' occupazione tedesca e della lotta di liberazione le Reggiane subirono
sostanzialmente una sorte simile a quella di tutte le principali industrie del nord Italia: produzione sotto il
controllo del RuK, decentramento verso la Germania, saccheggio di impianti e macchinari e dispersione
della manodopera. La sola significativa eccezione stava nella deportazione di operai e impiegati che
nell' azienda emiliana ebbe una dimensione molto minore rispetto, ad esempio, alle fabbriche milanesi
o di Sesto San Giovanni. Nessuno streikertransport organizzato appositamente per punire gli
scioperanti fu attuato nel Reggiano. Le autorità tedesche erano comunque interessate agli operai delle
OMI e alle sue produzioni, in particolare a quella del RE 2002, che diede buona prova di sé nella
campagna di Sicilia, e che infatti avrebbe poi servito anche nella Luftwaffe. Per attendere alla
manutenzione di questi aeroplani i tedeschi organizzarono un' azione a sorpresa, quasi un vero e
proprio ratto degli operai, costretti, da un momento all' altro, a partire per Colonia. Questo saggio si
apre con la cronistoria del periodo 19431945 redatta nel 1947, con ogni evidenza per volontà della
direzione e forse originariamente destinata alla pubblicazione. È probabilmente il documento più
interessante fra quelli proposti poiché rivela, a due anni dalla fine del conflitto, l' immagine che le
Reggiane volevano offrire al pubblico. Quella di un' industria antifascista, che aveva accettato solo sotto
la minaccia delle armi di collaborare con l' invasore tedesco; che aveva protetto in ogni modo possibile i
propri dipendenti; che aveva finanziato la Resistenza e che aveva preso contatto con gli Alleati sin dai
primi giorni dopo l' armistizio.
Alcuni fatti esposti nel promemoria sembrano verosimili, altri appaiono "aggiustati" per venire incontro
alla nuova situazione politica; altri ancora sono smentiti dall' analisi dei documenti dell' archivio
aziendale, oltre che dai fatti. Fra i primi, gli sforzi fatti dalla direzione per far rientrare gli operai
deportati, per i quali venne elogiato il generale Aldo Boggio, che si rivolse letteralmente a chiunque per
ottenere il risultato sperato.
Gerarchi, generali, diplomatici, funzionari: in questa situazione le Reggiane furono come un vaso di
coccio sballottato fra le varie amministrazioni militari e civili, tedesche e italiane e il rimpatrio di quasi
tutti gli operai ancora prima della fine della guerra può essere considerato un risultato straordinario.
Verosimile è anche il piano di sistematica opposizione passiva agli ordini dei tedeschi, attuato col
rallentare la produzione e con l' ingigantire al massimo i conflitti di competenze fra le varie autorità che
si disputavano il diritto di imporre la propria volontà in via Agosti. Resta da vedere quanto tutto ciò fosse
effettivamente dovuto al piano del conte Ratti e di Alessio e quanto alla disorganizzazione del momento.
Il finanziamento al movimento di resistenza, per sua natura inevitabilmente clandestino, non ha del resto
lasciato alcuna traccia scritta. Non poteva poi mancare, nella cronistoria, l' enigmatica figura del
colonnello delle SS Eugen Dollmann che, assieme al conte Spalletti e al cardinale Schuster, avrebbe
evitato parecchi guai alle Reggiane. Fra gli episodi che sembrano "aggiustati" ci sono i contatti avuti, sin
dai primi tempi, come viene specificato, con i principali esponenti della Resistenza reggiana: Vittorio
Pellizzi e Cesare Campioli. Se il primo era una figura pubblicamente nota come antifascista, Campioli
era invece quasi del tutto sconosciuto al di fuori del suo ambiente politico, fino alla nomina a sindaco di
Reggio Emilia il 24 aprile 1945. Proveniva, del resto, da lunghi anni di esilio politico a Parigi.
L' unico dirigente delle Reggiane che prese effettivamente parte alla Resistenza risulta essere l'
ingegnere Domenico Piani, che fu membro del Comitato di Liberazione Nazionale per la Democrazia
cristiana. Difficile poi credere che siano stati avvisati gli alleati tramite gli apparati radio del RE 2005 o
che un loro agente fosse stato paracadutato in città per verificare lo stato di efficienza della fabbrica.
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Chiaramente infondati sono poi alcuni meriti vantati della direzione, primo su tutti quello di non aver mai
prodotto nulla di utile per i nazisti. Lo testimoniano chiaramente le decine di RE 2002 costruiti o riparati
per conto delle forze aeree del Reich. Anche la difesa delle maestranze dai pericoli della guerra non
trova molti riscontri nei fatti e nei documenti. L' autore della memoria sostiene che mai la direzione
diede ai tedeschi elenchi di operai licenziati, dai quali prelevare quelli destinati alla Germania.
Non è vero. Arnaldo Vischi approvò la loro compilazione e almeno due di essi erano a disposizione, il
primo addirittura nel 1941, il secondo nella famosa azione del 31 luglio 1944. Esemplare è poi il cambio
di rotta di 180 gradi a proposito dei sabotaggi. Fino all' 8 settembre 1943 venivano tutti regolarmente
denunciati e i sospetti prontamente giudicati dai tribunali. Per quanto è stato possibile accertare, le pene
furono miti, ma la vera minaccia era la perdita del lavoro e quindi dell' esonero dal servizio militare in
anni nei quali, per esempio, quasi mille soldati reggiani perdettero la vita sul fronte russo. Dopo l'
occupazione tedesca divenne un giusto merito degli operai provvedere di propria iniziativa a sabotare
la produzione, appoggiando in tal modo il "piano" di sistematica opposizione della direzione. Infine, è
estremamente significativo che fra la redazione della prima bozza e la versione definitiva, quasi tutti i
nomi di persona inerenti alle Reggiane siano stati cancellati e sostituiti con espressioni generiche come
"la direzione" o "la presidenza".
Ratti, Alessio, Boggio e anche altri erano evidentemente considerati personaggi che non era più saggio
accostare pubblicamente alle Reggiane.
La nuova direzione del dopoguerra voleva far dimenticare gli anni del conflitto, un colpo di spugna su un
passato ingombrante, ma non per questo meno fondamentale per lo sviluppo industriale, sia locale che
nazionale. Un passato fatto di denunce al Tribunale speciale, di decentramenti forzati, di
bombardamenti, di una crescita industriale strepitosa, ma dovuta solo alle commesse militari del regime
e di collusione con l' invasore tedesco. Era tempo di voltare pagina e guardare al futuro.
* autore e presentatore del volume.
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DEL BUE SU FACEBOOK

«Metà reddito? Battaglia sbagliata»
«VIVA la Costituzione». Con questa frase
pubblicata sulla sua pagina Facebook il
politico reggiano, giá deputato socialista,
Mauro Del Bue dice la sua sulla legge Richetti
sul ricalcolo dei vitalizi. «Il problema è che è
sbagliata la battaglia. Non si può approvare
una legge retroattiva che calcola col
contributivo una pensione o vitalizio prima che
il contributivo ci fosse  scrive Del Bue . La
legge Richetti chiaramente incostituzionale,
lascia i vitalizi alti intatti e interviene su quelli
bassi. Ovviamente i parlamentari non si
toccano i loro stipendi e fanno un' operazione
ipocrita e solo elettorale sulla pelle di quelli
che parlamentari non sono più». E poi,
prendendosi ad esempio, aggiunge sul social:
«Quali sono i privilegi anacronistici?
Il fatto che un ex parlamentare, a volte come il
mio caso, sacrificando una o due professioni,
si trovi a sessant' anni con un reddito di 3.500
euro? Io non ci sto. Una persona che ha
dedicato la sua vita con due lauree, alla
politica e non alle professioni, credo abbia
diritto di vivere un' anzianità decorosa. Se
intendono oggi dimezzare un reddito dovrebbero dare indietro anche gli anni da vivere. Imposterei
diversamente la mia vita. Io non sono un privilegiato». Del Bue si lascia ad ultimo sfogo. «Non ho altri
redditi di quello che percepisco dalla Camera. Mi sono licenziato dalla Provincia nel 2000 perché
sapevo che avrei percepito il vitalizio parlamentare.
Adesso questi dicono che il mio reddito deve essere dimezzato. Ma obiettivamente a voi pare giusto?
»
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Cispadana, lavori al ponte Crostolo Senso unico
alternato e limite dei 30
NELL' AMBITO degli interventi di messa in
sicurezza di manufatti stradali, da ieri e fino
alla conclusione dei lavori, è in vigore il senso
unico alternato, regolato da movieri e con
limite di velocità a 30 chilometri orari, sulla
strada Cispadana tra Guastalla e Gualtieri, sul
ponte del torrente Crostolo.
Il provvedimento  valido tutti i giorni dalle 8
alle 18  è stato adottato dalla Provincia per
permettere lo svolgimento della fase di
cantiere riguardante ispezione e rilievi sul
ponte, garantendo la completa sicurezza sul
luogo di lavoro degli operatori e dei mezzi.
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"Palestra sotto il cielo" al campus San Lazzaro
Un percorso di oltre 1 km per correre o
camminare e postazioni per fare attività
sportiva all' aria aperta al fine di promuovere
gli stili di vita sani e consapevoli e la
socializzazione tra i lavoratori delle aziende
limitrofe e i cittadini tutti, bambini, adulti,
anziani.
E' stata inaugurata la "Palestra sotto il cielo"
realizzata con un impegno economico da parte
della Regione di 50mila euro nell' area
pedonalizzata del San Lazzaro. Presenti al
taglio del nastro, avvenuto nei giorni scorsi, il
sindaco di Reggio Luca Vecchi e il presidente
della Provincia Giammaria Manghi.
L' area è il frutto di una progettazione
partecipata che ha interessato l' Azien da Usl,
il Comune di Reggio Emilia e Unimore con il
coinvolgimento di CRIBA, UISP, CSI, CONI,
FCR Città Senza Barriere, Istituto Tecnico
Secchi, Liceo Artistico Chierici, Cooperativa
sociale L' Ovile, Centro Sociale Venezia,
Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle
Ragazze, Luoghi di Prevenzione e GIS.
Il tracciato è accessibile anche a persone non
vedenti e prevede tre aree per l' allenamento
individuale, ciascuna delle quali con
attrezzature sportive miste, quelle per
rafforzare la muscolatura, quelle per la
ginnastica dolce e quelle idonee a persone con disabilità.
Da luglio il parco e le sue attrezzature sono già a disposizione della cittadinanza; inoltre, a partire da
settembre due volte a settimana  il martedì e giovedì  si terranno attività sportive di gruppo, gratuite e
aperte a tutti come Yoga e Tai chi Chi gong.
"L' inaugurazione di questa "Palestra sotto il cielo"  ha detto il direttore amministrativo Ausl Eva
Chiericati ringraziando chi ha partecipato al progetto  è la realizzazione di un sogno nato dalla volontà
e dalla visione di tanti soggetti che hanno lavorato insieme, ognuno per le sue competenze, per ottenere
questo risultato. Gli spazi sono stati realizzati per favorire aggregazione e socializzazione e si è posta
una particolare attenzione all' at tuazione di percorsi fruibili dai diversamente abili e isole
adeguatamente organizzate con attrezzature rispondenti a tutte le caratteristiche richieste.
Questo parco, prima luogo chiuso ai tempi del manicomio, quando era una vera e propria città nella
città e in seguito spesso considerato luogo di degrado e di abbandono, è stato restituito alla
cittadinanza, divenendo non solo un Campus universitario e la sede dell' Azienda Usl, ma un punto d'
incontro multigenerazionale, multi disciplinare e multiculturale per tutti i cittadini".
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MATILDE DI CANOSSA PUÒ SALVARE L'
ECONOMIA REGGIANA
Non ci sono alternative nel mondo di oggi a
una programmazione economica in qualsiasi
settore che non sia di visione mondiale. Tutti i
settori sono globalizzati e inserirsi per le nuove
iniziative significa dialogare più con New York,
Londra, Parigi, Berlino, Mosca e Pechino che
non con i propri vicini: ci vuole cultura globale,
non visione localistica e limitata.
Sappiamo quanta fatica fa la democrazia a
selezionare politici adeguati, con questo profilo
di grande apertura ed esperienza necessaria.
Ciò è visibile in tutto il territorio reggiano, e in
particolare nelle Terre Matildiche.
A maggior ragione, questo ragionamento è
vero nel settore turistico, il primo settore a
essersi mondializzato e ora caratterizzato in
Italia e nel mondo da flussi prevalentemente
continentali e intercontinentali.
La dimostrazione della grande attrattività dell'
Italia è in questi giorni sotto gli occhi di tutti:
presa d' assalto da popoli di tutte le lingue e le
culture, che cercano qui distrazione e
benessere, l' Italia e satura da nord a sud, da
Monterosso a Gallipoli, da Roma a Venezia,
da Jesolo a Viareggio, da Ischia a Vieste.
E a Reggio Emilia? Città è gonfia di immigrati
nullafacenti ed è vedova di una grande
industria rimasta presente ma non più
vigorosa come una volta... Ci sono elementi per collegare la città al turismo, settore economico star dell'
economia mondiale di questi tempi? Per farlo occorre sempre la definizione di un emblema
riconoscibile, un brand, come si dice nel marketing, che raccolga tutte le grandi possibilità d'
intrattenimento, distrazione e fruizione che il nostro territorio può dare.
Ce l' abbiamo? Certo! Ed ecco a quale personaggio fa riferimento.
Matilde di Canossa, emblema di diplomazia e di cristianità pragmatica, è un grande fenomeno storico e
filosofico dell' alto medioevo. Il modo di dire "Andare a Canossa" (espiare, riconoscere i propri errori,
riconoscere i poteri naturali) è presente in 40 lingue. Celebratissima in tutta Europa per il ruolo politico
assunto in un' epo ca cruciale per la storia dell' Oc cidente, Matilde di Canossa ha lasciato un segno
indelebile e ancor' og gi prevalente sul tessuto storico monumentale della provincia reggiana, cuore
delle Terre canossiane, che si estendevano dal Lazio alla Lombardia. Molte delle 99 chiese fatte
costruire dalla Grancontessa sono sul territorio di Reggio Emilia, numerosi castelli (tra cui i più noti
Canossa, Rossena, Bianello), molte strade di comunicazione. Nei musei e nelle collezioni della zona è
documentata la fioritura di arti che si deve a questa donna, il personaggio più importante della storia
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europea del XI e XII secolo.
Le prove di questa grandezza sono immerse in un panorama naturale di grandissimo fascino, tra i passi
appenninici verso la Toscana, con i laghi del Lagastrello e del Ventasso nelle conche delle valli, l'
enorme zoccolo rovesciato della Pietra di Bismantova (come d' un Satana cacciato all' in ferno), che
impressionò anche Dante Alighieri (che non esitò tra l' altro a inserire tra i beati del suo Paradiso la
stessa Matilde di Canossa). Tali bellezze montane sono disponibili attraverso percorsi CAI, che
potrebbero essere moltiplicati e così le strutture di servizio ad alpinisti e passeggiatori. Il rafting si
addice ai percorsi ripidi dei corsi d' acqua dell' alto Enza e Secchia, o che in essi confluiscono. Il
parapendio è quanto mai consono alla struttura di alcune valli aperte e ventose. Gli alti rilievi meritano il
miglioramento e la riqualificazione di un' offerta per gli sport invernali (sci, slittino, bob, fondo,
pattinaggio su ghiaccio, ecc.). Una natura ancor' oggi quasi incontaminata mostra grande varietà di flora
(paradiso dei curiosi di fiori, erbe, arbusti e alberi, e dei raccoglitori di funghi) e fauna, quest' ultima
dovuta a un riuscito programma di ripopolamento, che oggi consente un' intelligente sfruttamento
venatorio e di birdwatching. Le ricchezze gastronomiche delle Terre di Canossa sono proverbiali e,
venendo anche dalla tradizione millenaria della corte di Matilde Regina d' Italia e Vicaria Papale,
costituiscono un' ul teriore attrazione per l' area.
I paesi emergenti con il modello occidentale, l' Occidente tutto, l' Eu ropa, l' Italia, i cristiani (che
ospitano nel tempio più importante, S. Pietro a Roma, le spoglie mortali della Gran contessa, in una
tomba scolpita dal Bernini e denominata "Onore e Gloria d' Italia", unica donna insieme a S.
Cristina di Svezia) devono poter attingere a questo momento cruciale della storia umana. Per ciò, serve
un piano di valorizzazione turistica delle terre matildiche reggiane, su cui mobilitare l' intera collettività
dei reggiani di provincia e di città e la comunità finanziaria internazionale.
Nelle Terre Canossiane della provincia di Reggio E., il piano consisterà nella realizzazione di: corridoi
di prodotto/mercato logisticocomunicazionali che colleghino le aree matildiche ai grandi bacini del
turismo internazionale; alcune strutture ricettive nuove, oculatamente ponderate sui piani regolatori dei
comuni della provincia, per garantire la sostenibilità e la qualità dell' ambiente e la riqualificazione delle
strutture ricettive esistenti; la conversione a struttura ricettiva di parte del patrimonio abitativo in
particolare storico (Agriturismo, Casa Vacanze o "Chambre d' hôte" alla francese), con sostegno
finanziario a privati e imprese il completamento d' infrastrutture viarie ecosostenibili verso la più alta
montagna; l' ammodernamento degli impianti per gli sport invernali nelle località dell' Appennino; la
congiunzione con le attività di turismo marino nelle vicine coste di Liguria, Toscana ed Emilia Romagna;
la congiunzione con le attività di turismo termale presenti nell' area allargata (Tabiano, in grande crisi, e
Salsomaggiore, sulla strada del degrado); la realizzazione di percorsi alpinistici e di mountain walking,
rafting, bird watching; organizzazione in stagione e promozione della caccia e della raccolta di funghi; l'
allargamento dell' offerta di ristorazione con prodotti della tradizione gastronomica reggiana; l'
istituzione della coppa "Matilde di Canossa per gli sport invernali"; creazione e miglioramento di
strutture d' intrattenimento sportivo (piscine, palestre, saune e bagno turco, campi da tennis, squash,
palazzo del ghiaccio ecc.
); un sistema di intervento sanitario d' urgenza in tutta l' area dell' alto appennino basato sulla
disponibilità continua di personale sanitario e di mezzi aerei per il pronto trasporto dei malati; la
mappatura dettagliata del patrimonio artistico culturale matildico e la predisposizione di percorsi di
fruizione assistiti da guide specializzate; "Primavere e Autunni matildici", basati sulla programmazione
di eventi teatrali, concerti di musica medievale, conferenze e approfondimenti sul rapporto tra potere
politico e religione; struttura per gli "Studi Matildici", che inglobi le attuali iniziative spo radiche e fragili,
che dovrà essere qualificata a livello planetario sulla storiografia dell'"Alto Medioevo"; corso di laurea
presso l' Università di Reggio Emilia in Storia dell' Alto Medioevo; realizzazione di eventi di
comunicazione globale su Matilde di Canossa; struttura di marketing per la promozione mondiale dei
PACCHETTI TURISTICI (culturali, d' intratteni mento, sportivi, ecc.) che agisca d' agenzia turistica
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verso i tour operator mondiali, imprescindibile interlocutore d' ogni sviluppo turistico importante; Il
presente programma, anche previo Accordo di Programma da parte degli Enti locali (Comuni e
Provincia), passato il livello di piano di massima, sarà oggetto di uno "Studio di fattibilità" da sottoporre
alla valutazione per il finanziamento del C.I.P.E. o di altro ente competente. Lo studio di fattibilità sarà
predisposto nel corso di sei mesi, dopodiché saranno avviate le procedure per la creazione del
consorzio pubblico privato che dovrà sostenere l' attuazione dello studio di fattibilità, a partire dalle
variabili di finanziamento (orientativamente: pubblico 50% e privato 50%), al progetto esecutivo e
dettagliato, all' apertura dei cantieri e all' avvio dell' attività per la strutturazione degli elementi tecnico 
economici e attrattivi di cui sopra, a livello istituzionale, accademico, commerciale, tecnico. A fine 2017
sarà definito l' Accordo di programma, cui seguirà lo Studio di fattibilità ed entro il 2018 potrà essere
completato il programma "Piano di sviluppo economico turistico 20182021 delle terre matildiche".
Il Piano dovrà portare con sé importantissimi effetti di carattere socioeconomico: creazione di una
ricettività di circa 5000 posti letto, per configurare la dimensione d'"Area di destinazione turistica",
importantissima per la programmazione dei tour operator mondiali, che sono ancor' oggi il 50% del
mercato mondiale del turismo; creazione di oltre 8000 posti di lavoro, atti ad assorbire gli esuberi del
settore industriale, a stabilizzare in modo legale la grande immigrazione e a riportare la provincia in uno
stato reale di piena occupazione (significativa anche per il lavoro intellettuale), con ricadute positive per
l' ordine pubblico, per la sicurezza e la pace sociale; incremento del P.I.L.
della provincia di Reggio Emilia, grazie alle attività economiche dirette e all' indotto, pari ad almeno 10 
12 punti percentuali, con raddoppio nel medio termine; infrastrutturazione moderna ed ecosostenibile, in
particolare per la nostra montagna; valorizzazione immobiliare superiore al 50% per l' intero patrimonio
abitativo dell' area matildica; realizzazione di infrastrutture di tipo sociosanitario, sportivo e culturale al
servizio della popolazione residente.
Soprattutto per ciò che riguarda il piano di sviluppo economico turistico "Matilde di Canossa 2018
2021", il procedimento di finanziamento (data la rilevanza economica dell' investi mento, un miliardo di .,
al 50 % pubblici, e occupazionale, oltre 8000 nuovi posti di lavoro nel settore turistico allargato e
indotto) potrebbe essere quello della programmazione contrattata, quindi svolto direttamente con il
Ministero delle Attività produttive, oppure tramite le amministrazioni locali.
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Risoluzione 101/E. L' Agenzia interviene sul conferimento agevolato di beni ai soci

Valore catastale, cessione costosa
Nella cessione agevolata ai soci, la
minusvalenza è deducibile solo se il
corrispettivo contabilizzato in bilancio n o n è
inferiore al valore normale del bene.
Nessuna deduzione, invece, qualora il prezzo
s i a p a r i a l v a l o r e catastale. L o p r e c i s a l '
agenzia delle Entrate nella risoluzione 101/E di
ieri, le cui conclusioni appaiono in contrasto
con quanto indicato nella circolare 37/E dello
scorso anno. Qualora la cessione sia stata
effettuata al valore normale, chiarisce ancora
la risoluzione, la deduzione della
minusvalenza è legittima e non censurabile in
chiave antielusiva.
Prosegue la pubblicazione di risposte ad
interpelli riguardanti operazioni di cessione e
assegnazione agevolata. Con la risoluzione
101/E, le Entrate affrontano il caso di una
società c h e , i n a p p l i c a z i o n e d e l l a l e g g e
2 0 8 / 2 0 1 5 , h a c e d u t o a i s o c i t a l u n i beni
immobili per un corrispettivo pari al relativo
valore di mercato attestato da una perizia di
stima. La cessione ha generato una
minusvalenza contabile che la società intende
dedurre nella determinazione del reddito ai fini
I r e s e Irap. L' istante chiede inoltre se l'
operazione, che ha comportato l' impiego delle somme incassate per rimborsare un prestito
obbligazionario, sia censurabile in forza dell' articolo 10bis della legge 212/2000 (abuso del diritto).
La risoluzione ripercorre il regime fiscale della cessione agevolata, con particolare riferimento al caso in
cui emerga una minusvalenza contabile. L' Agenzia, dopo aver ricordato che il corrispettivo di cessione
assume rilevanza solo se non è inferiore al valore normale del bene o al suo valore catastale, afferma 
in modo del tutto innovativo rispetto a precedenti pronunce e a nostro avviso non condivisibile  che l'
utilizzo del valore catastale è consentito solo qualora la cessione generi una plusvalenza. La cessione al
valore catastale, dunque, rende indeducibile la minusvalenza contabilizzata. La risoluzione richiama
quanto affermato nella circolare 37/E/2016 in relazione ai componenti negativi derivanti dalla
assegnazione (e non dalla cessione) di beni merce e cioè che la deducibilità è permessa solo se il
corrispettivo non scende sotto al valore normale. Questa istruzione, peraltro, era all' epoca stata limitata
alle sole assegnazioni (operazioni per le quali la rilevanza del valore normale per i beni merce è
tassativamente stabilita dalla legge: articolo 85, comma 2, Tuir); la stessa circolare, infatti, evidenziava
tra le differenze tra cessione e assegnazione proprio la possibilità, nelle cessioni, di dedurre le
minusvalenze, precisando che il corrispettivo non poteva essere inferiore al valore normale o catastale
dei beni ceduti. Dalla lettura della risoluzione la deduzione pare invece ammessa ai fini dell' Irap per il
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principio di presa diretta dal bilancio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il confronto. Fra categorie e Governo

Imu sui capannoni e Irap dei «piccoli» tornano sotto
esame
L' avvio del tavolo tra i commercialisti e il Mef
anticipato due giorni fa dal viceministro dell'
Economia, Luigi Casero, è previsto a
settembre. Sarà un tavolo tecnico permanente
relativo alle tematiche della professione e ai
rapporti con il sistema fiscale italiano.
Secondo le sette sigle sindacali dei
commercialisti si tratterà di un tavolo
quindicinale.
Il ritorno dalle ferie vedrà aprirsi anche il tema
della prossima legge di bilancio. Ieri c' è stato
un primo incontro con Rete imprese Italia e il
viceministro Casero, dove si sono discusse
alcune delle proposte da valutare per la
prossima manovra: sul tavolo le piccole
imprese tornano a chiedere l' eliminazione dell'
Irap p e r i s o g g e t t i s e n z a a u t o n o m a
organizzazione e soprattutto di rendere
d e d u c i b i l e d a l l ' I r e s l ' Imu p a g a t a s u i
capannoni, oggi al 30 per cento. Nell' incontro
si è anche parlato della necessità di
semplificazione fiscale «con particolare
riguardo  si legge in un comunicato del Mef 
alle numerose comunicazioni che le imprese
sono tenute ad inviare all' agenzia delle
Entrate. Si è convenuto sulla necessità di una
loro riduzione e razionalizzazione ed è stato concordato di proseguire il lavoro per formulare in tempi
brevi proposte di intervento». Casero ha condiviso la necessità di effettuare una valutazione preventiva
dell' impatto delle nuove normative anche in relazione all' effettiva capacità di contrasto all' evasione e
agli adempimenti che esse richiedono. E in merito al problema del riporto delle perdite per chi è in
regime di contabilità semplificata, sollevato ieri da Rete imprese Italia, il viceministro ha garantito l'
impegno per tramutare velocemente in norma la soluzione già individuata e condivisa.
Tornando all' incontro tra il Mef e i commercialisti di mercoledì scorso  Casero in mattinata aveva visto
i l Consiglio nazionale e nel pomeriggio i sindacati di categoria , si aspetta a stretto giro la
pubblicazione del decreto che estende anche ai liberi professionisti la proroga fiscale. Sarà un decreto
che va a sostituire il precedente, pubblicato il 20 luglio scorso, che limitava la proroga ai redditi di
impresa e solo ad alcune imposte. È invece pronto e solo in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
il decreto sulla proroga del modello 770.
Attende un decreto di proroga anche la voluntary, in scadenza il 31 di luglio.
A settembre si aprirà un' altra partita estremamente delicata, quella sullo spesometro. La scadenza per
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ora è prevista al 18 settembre, ma secondo Miani si dovrà dibattere ancora a lungo: «La scadenza è
troppo vicina, l' adempimento è complesso, nuovo, e grosso » e un' eventuale proroga, ventilata come
possibile, al 30 settembre non viene considerata sufficiente.
Per i commercialisti: «Il problema principale del nostro sistema fiscale è costituito dal clima di
permanente incertezza e di instabilità normativa che lo contraddistingue e che incide negativamente
sulla competitività dell' intero sistemaPaese». Come dargli torto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Versamenti. I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione annuale entro il 3 marzo
possono pagare entro il 21 agosto con lo 0,40%

La proroga cambia il saldo Iva
La maggiorazione si applica per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo
La proroga dei versamenti delle imposte sui
redditi è ormai certa anche per i professionisti.
Con il comunicato stampa del ministero dell'
Economia n. 131 del 26 luglio, oltre che ai
titolari di reddito d' impresa, è stata infatti
estesa ai lavoratori autonomi la proroga per
eseguire i versamenti risultanti dalla
dichiarazione dei Redditi 2017, con lo 0,40% in
più, dal 21 luglio al 20 agosto 2017, che slitta a
lunedì 21 agosto. I nuovi termini, del 20 luglio
2017 o dal 21 luglio al 21 agosto 2017 con lo
0,40% in più, valgono anche per l' Irap, per il
saldo Iva 2016 "spostato" con i versamenti
delle imposte sui redditi e per tutti gli altri
tributi e contributi derivanti dalla dichiarazione
dei redditi, sia per i titolari di reddito d'
impresa, compresi i collaboratori familiari o i
soci ai quali è attribuito il reddito dell' impresa
o società, sia per i professionisti.
I destinatari della proroga, possono comunque
"rinunciare" al differimento. In questo modo,
eviteranno le complicazioni che possono
derivare dal fatto che devono rideterminare il
piano di rateazione, riducendo il numero delle
rate. Possono cioè proseguire il piano d i
rateazione scelto senza considerare in alcun
modo la proroga.
I contribuenti, che hanno presentano la dichiarazione annuale Iva 2017, per il 2016, entro il 3 marzo
2017, possono versare il saldo Iva entro i termini previsti per i pagamenti dei Redditi 2017, applicando
la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2017.
In questo caso, il contribuente può, ad esempio: avere versato il saldo Iva 2016 entro il 16 marzo 2017
in unica soluzione e poi rateare o pagare in unica soluzione i versamenti dei Redditi 2017; rateare l' Iva
a saldo 2016 e non rateare uno o più dei versamenti dei Redditi 2017.
Si ricorda che, mentre per il pagamento del saldo Iva differito è dovuta la maggiorazione dello 0,40%
per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo 2017, per la rateazione sono dovuti gli
interessi dello 0,33% mensile.
Nel caso di un contribuente titolare di reddito d' impresa o professionista, che ha versato il saldo Iva nel
periodo dal 17 marzo 2017 al 20 luglio 2017, è dovuta una maggiorazione dello 0,40% che si calcola per
ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo 2017. Se il contribuente, titolare di reddito d'
impresa o professionista, versa il saldo Iva nel periodo da 21 luglio al 21 agosto 2017, deve una
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ulteriore maggiorazione dello 0,40% che si calcola sull' importo determinato al 20 luglio 2017.
Resta fermo che, in caso di compensazione di debiti con i crediti dei Redditi 2017, se i crediti superano
i debiti, la maggiorazione dello 0,40% non è dovuta, nemmeno per lo spostamento dal 16 marzo 2017.
Se i debiti dei Redditi 2017 sono superiori ai crediti, lo 0,40% si applica sulla differenza.
L' esempio che segue riguarda un contribuente, che può essere titolare di reddito d' impresa o
professionista, che ha chiuso la dichiarazione annuale Iva 2017, per il 2016, con un debito Iva di 20mila
euro e che non ha eseguito il versamento il 16 marzo 2017.
Se il contribuente ha eseguito il pagamento dopo il 16 luglio ed entro il 20 luglio 2017, il versamento
dell' Iva relativa al saldo annuale 2016 è pari a: debito Iva 20.000 euro; maggiorazione totale 2% (0,40%
dal 17 marzo al 16 aprile, più 0,40% dal 17 aprile al 16 maggio, più 0,40% dal 17 maggio al 16 giugno,
più 0,40% dal 17 giugno al 16 luglio, più 0,40% per i giorni dal 17 al 20 luglio); 20 mila euro per 2%, 400
euro; importo dovuto 20.400 euro.
Il debito di 20.400 euro può essere pagato a rate, unitamente ai versamenti dei Redditi 2017, oppure
versato in unica soluzione, insieme agli altri versamenti dei Redditi 2017.
Il contribuente, che può effettuare i pagamenti relativi ai Redditi 2017, per il 2016, entro il 21 agosto
2017, può anche pagare il saldo Iva maggiorato dello 0,40%, dal 21 luglio al 21 agosto 2017. In questo
caso, deve aggiungere però un ulteriore 0,40% al saldo dell' Iva aumentato della maggiorazione dovuta
dal 16 marzo al 20 luglio 2017. Nel caso del contribuente, imprenditore o professionista, che ha differito
il pagamento del saldo Iva 2016 di 20mila euro, tenuto conto che la maggiorazione fino al 20 luglio, è
uguale a 400 euro, lo 0,40% in più, per l' ulteriore spostamento dal 21 luglio al 21 agosto 2017, deve
essere calcolato sull' importo di 20.400 euro. Perciò, lo 0,40% su 20.400 euro è uguale a 81,60 euro; in
totale 20.481,60 euro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Agevolazioni/2. La posizione di Assonime dopo le novità apportate dal patent box

Marchi d' impresa alla ricerca di un regime
incentivato
Per i marchi di impresa, è necessario
introdurre un nuovo meccanismo agevolativo
dopo l' uscita dal patent box.
Lo afferma Assonime nella circolare 18/2017,
che esamina le novità del Dl 50/2017.
L' assoluta peculiarità dei marchi italiani rende
opportuno ricercare nuove strade di
incentivazione che siano compatibili con le
indicazioni fornite dall' Ocse per non
penalizzare oltre misura settori trainanti della
nostra economia, come il fashion e il design.
Assonime ricorda che l' articolo 56 del Dl
50/2017 ha tra l' altro cancellato i marchi dalla
lista di intangibles agevolabili attraverso il
regime del cosiddetto patent box. Regime che,
come noto, consiste in una detassazione
parziale (50% dal 2017) valida ai fini Ires e
Irap della quota parte di reddito ascrivibile all'
utilizzo dei beni immateriali. La novità è
finalizzata ad allineare la disciplina italiana alle
indicazioni Ocse.
Secondo il documento Action 5, infatti,
possono essere agevolati esclusivamente i
brevetti e gli altri intangibili ad essi
"funzionalmente equivalenti". Il criterio del
n e x u s a p p r o a c h ( c o l l e g a m e n t o t r a beni
agevolabili e attività di ricerca e sviluppo) elaborato dall' Ocse attribuisce infatti rilevanza delle sole
attività di ricerca e sviluppo dei settori "tecnologici": in sostanza, precisa Assonime, solo per quei beni
immateriali che sono configurabili come "invenzioni".
Sotto questo profilo, peraltro, non pare del tutto allineata alle regole Ocse la mancata eliminazione dal
regime del know how, dato che in base ai punti 34 e seguenti dell' Action 5, sono agevolabili oltre ai
brevetti e al software tutelato, solo quegli intangibili che condividono le caratteristiche fondamentali dei
primi due e limitatamente ad imprese con volumi di fatturato non superiori a certi tetti.
L' eliminazione dei marchi d' impresa riduce di molto, sottolinea la circolare Assonime, l' attrattività del
patent box e finirà per impattare negativamente su settori "strategici" per il nostro Paese e, cioè, ad
esempio, la moda, il design e l' entertainment. È dunque auspicabile, indicazione sulla quale non si può
che convenire, che la questione venga riconsiderata, eventualmente per realizzare a livello legislativo
una diversa forma di incentivo fiscale dedicata ai marchi di impresa, per sostenere e rilanciare il made
in Italy all' estero. Il patent box per i marchi è sicuramente poco coerente con la configurazione del
nexus approach Ocse in quanto per tali intangibili è difficile separare concettualmente le attività di
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promozione, comunicazione e presentazione da altre attività puramente commerciali e di business,
sicché si rischia di arrivare a detassare indistintamente buona parte del reddito prodotto.
Ciononostante, l' Italia ben potrebbe adottare regimi fiscali di favore per i redditi derivanti dall' utilizzo
dei marchi di impresa purché fondati su criteri di quantificazione diversi da quelli degli altri intangibles.
L' eliminazione dei marchi ha effetto dalle opzioni esercitate, per imprese con esercizio "solare",
successivamente al 31 dicembre 2016. Per le società con esercizio sfalsato, invece, l' uscita dei marchi
parte dal terzo esercizio successivo a quello in corso al a fine dicembre 2014, con opzioni esercitate
dopo dicembre 2016. La legge prevede però che l' incentivo continua ad applicarsi, non oltre il 30
giugno 2021, per le opzioni relative ai due esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014.
Una società con periodo che chiude al 30 giugno, infine, dovrebbe poter ancora esercitare l' opzione
nell' esercizio al 30 giugno 2017 (e dunque fino all' esercizio al 30 giugno 2021) che è il secondo (e non
terzo) successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (30 giugno 2015).
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Luca Gaiani

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

28

28 luglio 2017
Pagina 17

Il Sole 24 Ore
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

Enti locali. Nuove istruzioni dell' Osservatorio del Viminale dopo la «bocciatura» della Corte dei
conti

Revisori, «sì» al compenso minimo
ROMA Le regole sui professionisti impegnati
c o m e r e v i s o r i d e i c o n t i i n Comuni, Città
metropolitane e Province devono individuare
un compenso minimo, oltre al tetto massimo. E
dal momento che i tetti sono articolati in base
alle fasce demografiche, in ogni ente v a
assunto come livello minimo la somma
massima prevista nella fascia inferiore. Nella
fascia più bassa, cioè nei Comuni fino a 500
abitanti o negli enti di area vasta fino a 400mila
residenti, il minimo va individuato nell' 80% del
massimo. Le istruzioni arrivano dal Viminale,
che nell' ultima riunione dell' Osservatorio per
la finanza e la contabilità degli enti locali prova
a risolvere uno dei paradossi più vistosi delle
complicate regole sui revisori.
La legge, e in particolare il Dm dell' Interno del
20 maggio 2005, individua per ogni fascia
demografica un limite massimo (mai più
aggiornato), che oscilla dai 2.060 euro lordi all'
anno per i Comuni fino a 500 abitanti ai 17.680
euro per gli enti più grandi (Comuni sopra i
5 0 0 m i l a a b i t a n t i e Province e C i t t à
metropolitane con più di 400mila residenti). Le
regole, però, non individuano alcun limite
minimo, lasciando integralmente la scelta nelle
mani del Comune: scelta che arriva con il decreto di nomina, quando l' ente conosce i nomi dei revisori
estratti dalla Prefettura di riferimento. Questo buco normativo ha prodotto in più di un caso compensi
ultraleggeri anche rispetto agli austeri parametri normativi, che hanno portato i diretti interessati a
rinunciare all' incarico oppure ad avviare un contenzioso.
Del tema si era interessata anche la Corte dei conti della Lombardia, che ad aprile (delibera 103/2017)
aveva chiesto alla sezione Autonomie la possibilità di individuare un limite minimo. I giudici contabili di
Roma, però, il 28 giugno avevano chiuso la porta (delibera 16/2017) perché senza una legge di
riferimento la Corte non si può avventurare in interpretazioni che aumentano la spesa pubblica.
Una norma serve ancora per blindare la partita, ma l' orientamento ha un peso anche perché arriva da
un organismo, l' Osservatorio, che oltre al Viminale rappresenta Mef, Affari regionali, Anci e
professionisti. L' indicazione ha una sorta di effetto a catena perché, con un' altra regola dalla logica
curiosa, il compenso rappresenta il tetto anche per i rimborsi spese, che non possono superare il 50%
dell' indennità riconosciuta al revisore.
gianni.trovati@ilsole24ore.com © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Imu deducibile dal reddito di impresa
L ' Imu deducibile dal reddito di impresa e
franchigia Irap più alta. Due misure allo studio
del ministero dell' economia che troveranno
spazio nella prossima legge di Bilancio. Le
indicazioni emergono dall' incontro tra il
viceministro dell' economia Luigi Casero e
Rete Imprese Italia che prima della pausa
estiva ha avuto udienza al ministero dell'
economia per, si legge nella nota diramata a
conclusione dell' incontro, «proseguire il
dialogo sulle misure riguardanti la fiscalità
delle piccole imprese che potrebbero essere
inserite nella prossima manovra di bilancio,
come l' aumento della franchigia Irap e l a
deducibilità dell' Imu dal reddito d' impresa».
«Si è colta l' occasione», scrive il comunicato
del ministero dell' economia, «per entrare nel
merito della semplificazione fiscale con
particolare riguardo alle innumerevoli
comunicazioni da inviare all' Agenzia delle
entrate, convenendo sulla necessità di una loro
riduzione e razionalizzazione come pure di
continuare, rapidamente, sul versante della
semplificazione nell' elaborazione di proposte
che, se condivise, potrebbero essere inserite
nella prossima manovra».
Il viceministro ha anche condiviso la necessità
di effettuare una valutazione preventiva dell'
impatto delle nuove normative, anche in relazione all' effettiva capacità di contrasto all' evasione, e dei
conseguenti adempimenti.
I rappresentanti di Rete Imprese Italia hanno evidenziato poi che una delle criticità che deve trovare
rapida soluzione è quella del riporto delle perdite per i soggetti in regime di contabilità semplificata. Su
tale aspetto il viceministro ha garantito l' impegno del governo per tramutare velocemente in norma la
soluzione già individuata e condivisa.
Si ricorda che più volte le correzioni della norma sono state annunciate come imminenti in
provvedimenti all' esame del parlamento. Tutto concluso con fumate nere dovute alla mancanza di
copertura economica.

CRISTINA BARTELLI
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Una circolare della Guardia di finanza che illustra la collaborazione con l' Anac

La Gdf a guardia degli appalti
Strumenti per le indagini fiscali nell' anticorruzione
Contro la corruzione e gli illeciti negli appalti la
Guardia di finanza mette in campo gli stessi
poteri utilizzati nelle indagini fiscali: accessi,
ispezioni, verifiche, invito a produrre
documenti e informazioni, questionari e
accertamenti finanziari. Gli interventi potranno
essere svolti in autonomia o congiuntamente ai
funzionari dell' Autorità nazionale
anticorruzione. Il Nucleo speciale
anticorruzione sarà il referente unico dell'
Anac, ma in ogni regione le Fiamme gialle
hanno istituito apposite sezioni o drappelli
dedicati a tali attività, all' interno dei Nuclei di
polizia tributaria. È quanto sottolinea una
circolare inviata il 26 luglio scorso dal
Comando generale della Gdf ai comandi
territoriali, che illustra le attività di
collaborazione con l' Anac.
Il documento aggiorna le istruzioni operative
alla luce delle modifiche normative intervenute
lo scorso anno, sia per quanto riguarda il
nuovo Codice dei contratti pubblici (dlgs n.
50/2016, recentemente ritoccato con il dlgs n.
56/2017) sia con riferimento al decreto
trasparenza (dlgs n. 97/2016).
Tra le diverse attività del corpo, il contrasto
alla corruzione e all' illegalità nella p.a.
costituisce sempre di più «un ambito di
prioritario interesse operativo, che si inquadra nella più ampia missione istituzionale di vigilanza in
materia di spesa pubblica», recita la circolare firmata dal generale Stefano Screpanti.
L' Anac potrà ricorrere al supporto della Gdf per l' esercizio delle funzioni di sorveglianza sia in materia
di contrattualistica pubblica sia per l' applicazione dei presidi anticorruzione nei pubblici uffici. L'
Authority presieduta da Raffaele Cantone ha sottoscritto un apposito protocollo d' intesa con le Fiamme
gialle, che individua le principali aree di sviluppo delle attività.
Sul fronte degli appalti, i militari potranno svolgere ispezioni e controlli nei confronti delle stazioni
appaltanti, delle aziende pubbliche e private.
Particolare attenzione sarà dedicata alla verifica degli assetti societari, patrimoniali, organizzativi e di
governance delle imprese, anche con riferimento alle società estere. Per quanto riguarda l' attività
anticorruzione, invece, la Gdf contribuirà ai controlli sul rispetto del piano nazionale e dei piani triennali
di prevenzione, alle verifiche sull' osservanza degli obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle
p.a., nonché agli accertamenti in materia di conflitti di interesse, inconferibilità e incompatibilità di
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incarichi presso enti pubblici e/o enti privati a controllo pubblico. Queste attività, precisa la circolare,
«non sono da ritenersi esaustive, nel senso che l' ampio spettro delle competenze istituzionali dell'
Autorità e la generale funzione di supporto attribuita alla Gdf rendono ipotizzabile l' estensione del
raggio della collaborazione rispetto a ogni area d' intervento rientrante nelle prerogative dell' Anac».
Laddove nel corso delle attività richieste da Anac gli uomini delle Fiamme gialle acquisiscano elementi
connotati da rilevanza penale, le informazioni dovranno essere trasmesse immediatamente alla Procura
della Repubblica competente (fermo restando l' obbligo di raccordo diretto tra la magistratura inquirente
e l' Autorità per i delitti contro la p.a.). L' emersione di illeciti in materia di appalti e/o di fenomeni
corruttivi potrebbero avere rilevanza anche sotto altri aspetti, quali quello tributario e quello del danno
erariale. In tali ipotesi, sarà cura della Gdf informare le autorità competenti (Agenzia delle entrate e
Corte dei conti) ai fini della valutazione delle singole fattispecie.

CRISTINA BARTELLI E VALERIO STROPPA
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Proroghe dpcm ok
Proroghe a passo di lumaca, i due dpcm con l'
estensione della proroga dei versamenti agli
autonomi e la proroga, al 31 ottobre, per l'
invio del modello 770 e delle dichiarazioni dei
redditi e dichiarazioni in materia di imposte sui
r e d d i t i e d i Irap sono stati firmati ieri dal
presidente del consiglio, Paolo Gentiloni ma
non sono ancora stati previsti per la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Tempo
sospeso che continua a prorogare disagi e
incertezze nei professionisti.
Ora a essere atteso è il dpcm con il rinvio della
proroga della voluntary disclosure 2. Il
provvedimento è stato annunciato da una nota
di una delle sigle sindacali dei dottori
commercialisti (Adc  Aidc  Anc  Andoc 
Unagraco  Ungdcec  Unico) ricevuti dal
viceministro Luigi Casero, ieri. Nella nota, si
specificava che sarebbe stato atteso a breve
un comunicato per lo slittamento dei termini
per voluntary disclosure 2 al 30 settembre.
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Non è elusiva la deduzione per estinguere prestito

Minusvalenze a valore di mercato
Non si riscontrano abusi, nell' ambito della
cessione agevolata, se la società deduce la
minusvalenza di una cessione a valore di
mercato e utilizza il prezzo incassato per
estinguere un prestito obbligazionario,
sottoscritto in precedenza dai soci.
L' Agenzia delle entrate, con la risoluzione n.
101/E di ieri, ha fornito una precisa risposta a
un' istanza di interpello, avente a oggetto una
complessa operazione, composta di una
cessione agevolata di beni, di cui ai commi da
115 a 120, dell' art. 1, della legge 208/2015, e
un rimborso anticipato di un prestito
obbligazionario, non convertibile, sottoscritto
da due soci.
Nell' istanza di interpello, la società istante,
con azioni detenute da soci persone fisiche, ha
evidenziato di aver eseguito una cessione
agevolata di alcuni immobili dagli stessi
condotti in locazione; i detti immobili erano
stati rivalutati, grazie al dl 185/2008, con
inevitabile rilevanza della stessa rivalutazione,
ai fini fiscali e civilistici.
La cessione è stata eseguita a valori di
mercato, determinati con la redazione di una
specifica perizia di stima, mentre il
corrispettivo incassato dalla cessione è stato
utilizzato per rimborsare, anticipatamente
rispetto alla scadenza del finanziamento, un prestito obbligazionario sottoscritto da due soci.
Di conseguenza, l' istante si chiedeva se l' operazione, così come impostata, non violasse le norme sull'
abuso del diritto, di cui all' art. 10bis, legge 212/2000 (Statuto del contribuente) e se la minusvalenza,
realizzata dalla cessione a valori di mercato, potesse essere dedotta dal reddito della società.
Il contribuente ha confermato che gli immobili ceduti non sono destinati a circolare ulteriormente, che la
cessione non è finalizzata alla rivalutazione fiscale degli immobili e che la minusvalenza non è
conseguenza dell' ottenimento dell' agevolazione in questione, mentre il rimborso del prestito
obbligazionario si è reso opportuno perché non più conveniente e per il miglioramento dei conti della
società.
L' Agenzia delle entrate ricorda, innanzitutto, che l' abuso del diritto si concretizza in presenza delle note
tre condizioni (indebito vantaggio fiscale, assenza di sostanza economica dell' operazione ed
essenzialità del vantaggio fiscale).
Posto ciò, e limitatamente all' imposizione diretta, l' Agenzia ricorda di essere già intervenuta sul tema
(circ. 37/E/2016) e conferma che, se dalla cessione agevolata emerge una minusvalenza, quest' ultima
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assume rilevanza ai fini Ires e Irap ed è senza alcun dubbio deducibile, se determinata per differenza
tra il corrispettivo a valore di mercato e il costo fiscale degli immobili, mentre non risulta deducibile se è
determinata con utilizzo del valore catastale; ai fini Irap, la minusvalenza è deducibile, se iscritta in
contabilità, sulla base del principio di derivazione.
Infine, le Entrate ricordano che la finalità dell' agevolazione è quella di offrire un' opportunità ai soci per
estromettere quegli immobili, che non si prestano a condizioni di impiego redditizie, mentre non
considera abusiva l' ulteriore operazione di estinzione anticipata del prestito obbligazionario, con la
conseguenza che l' operazione, così impostata, non realizza alcun indebito vantaggio fiscale e, di
conseguenza, deve ritenersi legittima, nel presupposto della veridicità e concreta realizzazione della
stessa.
© Riproduzione riservata Fabrizio G. Poggiani.
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In Canada i whistleblower sono più protetti
Più protezione per i whistleblower canadesi.
Nei giorni scorsi il governo ha pubblicato un
report per rimodernare la legislazione
canadese in materia di protezione ai
whistleblower. Nel testo, pubblicato dal
Commons Government operations and
estimates committee (comitato permanente
presente all' interno della camera dei comuni),
sono elencate una serie di raccomandazioni
per proteggere i funzionari pubblici che
decidono di denunciare errori fatti dalla
pubblica amministrazione o d a l g o v e r n o . I
cambiamenti da fare nella legislazione
riguardano: i dipartimenti che avranno l'
obbligo di proteggere i whistleblower,
impedire che ci possano essere delle
ripercussioni contro chi denuncia illeciti fatti
d a l l a p u b b l i c a amministrazione, f o r n i r e
consulenza legale e procedurale ai funzionari
pubblici che vogliono denunciare un illecito,
garantire la non divulgazione dell' identità del
whistleblower, l' ufficio per l' integrità del
settore pubblico sarà responsabile della
formazione del processo interno di
comunicazione e infine l' onere della prova
deve essere invertito. Nel caso in cui arrivasse
una segnalazione da parte di un
whistleblower, è compito dell' accusato
dimostrare che le accuse avanzate contro di lui sono false.

GIORGIA PACIONE DI BELLO
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Regole più restrittive per utilizzare l' avanzo
L' utilizzo dell' avanzo di amministrazione i n
sede di assestamento è soggetto, in base al
nuovo ordinamento contabile, a regole diverse
e più restrittive rispetto al passato. Solo per
ripristinare gli equilibri (entro il 31 luglio ovvero
a seguito di segnalazioni ex art. 153, comma
6 , d e l Tuel) è possibile applicare la quota
libera dell' avanzo per coprire spese correnti
«generiche», dato che, in base al novellato art.
187 del Tuel, al di fuori di questo caso l'
avanzo libero può finanziare solo «spese
correnti a carattere non permanente». Fino al
2015, invece, la stessa norma consentiva di
utilizzare l' avanzo di amministrazione libero
per il finanziamento delle «spese di
funzionamento non ripetitive» in qualsiasi
periodo dell' esercizio e in sede di
assestamento per tutte le spese correnti.
Quindi, l' utilizzo dell' avanzo è oggi meno
libero del passato. Peraltro, la nozione di
«spese correnti a carattere non permanente» è
assai fumosa e incerta: certamente, non
include, ad esempio, stipendi del personale,
utenze (a meno che non si tratti di conguagli
una tantum) e manutenzioni ordinarie.
Rientrano, invece, tutti gli oneri straordinari
(penali, sanzioni ecc). Per far fronte agli
squilibri di parte capitale può essere utilizzato
sia l' avanzo libero che quello destinato a investimenti, mentre per gli squilibri di parte corrente è
consentito solamente l' utilizzo dell' avanzo libero. Ovviamente, in ogni caso, l' utilizzo dell' avanzo deve
essere attentamente valutato anche alla luce dei vincoli del pareggio di bilancio, le cui regole, come
noto, non conteggiano tale entrata fra quelle rilevanti ai fini del saldo, al contrario delle spese da esso
eventualmente finanziate. Inoltre, ricordiamo che in ogni caso, per utilizzare l' avanzo, occorre aver
proceduto alla verifica ed all' eventuale adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità. Non
possono utilizzare avanzo libero gli enti in anticipazione di tesoriera e quelli che utilizzano entrate a
destinazione vincolata.

MATTEO BARBERO
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Pubblicate sulla G.U. n.151 (30/06/2017) sui controlli

Linee guida antimafia II per i cantieri post sisma
P r o t o c o l l o d i l e g a l i t à , piani d i c o n t r o l l o
coordinati del cantiere e del subcantiere,
verifiche periodiche, modalità per l' iscrizione
nell' anagrafe antimafia degli esecutori.
È quanto prevede, per la ricostruzione
pubblica postsisma, la delibera Cipe n.26 del
3 marzo 2017, pubblicata, sulla Gazzetta
Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2017, contenente
le «Seconde linee guida antimafia» di cui all'
articolo 30, comma 3, del decretolegge 17
ottobre 2016, n.189, recante «Interventi urgenti
in favore delle popolazioni colpite dal sisma
del 24 agosto 2016».
Le linee guida allegate alla delibera, sono
state approvate il 25 gennaio 2017 dal
Comitato di coordinamento di cui all' art. 203
del codice dei contratti pubblici. L' allegato 1,
denominato «Ministero dell' interno  Comitato
di coordinamento di cui all' art. 203, comma 1,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», è
consultabile sul sito www.
programmazioneeconomica.gov.it sezione
Banca dati delibere Cipe. La pubblicazione
delle linee guida antimafia sulla ricostruzione
postsisma avviene successivamente alla
pubblicazione delle prime linee antimafia,
approvate con la delibera Cipe 1 dicembre
2016, n.72 contenente «Prime linee guida
antimafia di cui all' articolo 30, comma 3, del decretolegge 17 ottobre 2016, n.189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», licenziate dal comitato di
coordinamento di cui all' art. 203 del codice dei contratti pubblici (dlgs. 18 aprile 2016, n. 50).
La delibera nella parte iniziale ricostruisce il quadro della gestione della ricostruzione e funzione delle
prime linee guida, sottolineando come quest' ultime siano riferite specificatamente agli interventi di
immediata ricostruzione previsti all' art.8 del decretolegge n.189/2016 e all' art.9 del decretolegge
n.205/2016.
Nel merito, illustra i compiti della struttura e definisce, con riferimento agli operatori economici che non
possono essere iscritti di diritto nell' anagrafe antimafia degli esecutori, le modalità per effettuare le
verifiche propedeutiche a tale iscrizione, dedicando particolare attenzione ai controlli da svolgere nei
confronti delle imprese che si occupano dello smaltimento dei rifiuti.
Vengono inoltre indicati i controlli da effettuare nella fase di cantierizzazione, prevedendo, per gli
interventi di ricostruzione pubblica, la redazione di «piani di controllo coordinato del cantiere e del sub
cantiere» sulla scorta delle direttive impartite dal comitato in tema di infrastrutture strategiche (delibere
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3 agosto 2011, n.58, e 6 agosto 2015, n.62).
Viene poi allegato uno schema di protocollo quadro di legalità tra struttura, commissario straordinario e
agenzia nazionale per l' attrazione degli investimenti e lo sviluppo d' impresa spa (Invitalia), che funge
da centrale unica di committenza per regioni, ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e
ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la realizzazione di interventi relativi alle opere pubbliche
e ai beni culturali di rispettiva competenza.
© Riproduzione riservata.
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Va garantita la conoscenza delle risposte date dal comune alla Corte conti

Controlli senza segreti
Diritto di accesso per i consiglieri comunali
In materia di diritto di accesso da parte dei
consiglieri comunali, ex art. 43 del decreto
legislativo n. 267/00, è legittimo il diniego
espresso da un comune nei confronti di un
consigliere che ha chiesto all' ente di potere
acquisire «il riscontro fornito dal comune ad
una nota della Corte dei conti»?
Nella fattispecie, il comune, che avrebbe
parzialmente riscontrato la richiesta della
Corte dei conti, ha precisato che trattasi di
«chiarimenti e valutazioni sulle criticità emerse
dall' esame delle relazioni ai rendiconti relativi
ad annualità pregresse, redatte dall' Organo di
revisione contabile». A seguito del diniego all'
accesso, l' interessato ha diffidato la
responsabile del settore ai sensi dell' art. 328,
comma II, del codice penale. In merito, il
plenum della Commissione per l' accesso ai
documenti amministrativi, del 16 marzo 2010,
ha affermato che il «diritto di accesso» e il
« d i r i t t o d i i n f o r m a z i o n e » d e i consiglieri
comunali nei confronti della p.a. trovano la loro
disciplina nell' art. 43 del decreto legislativo n.
267/00 che riconosce a questi il diritto di
ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle
loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie
e le informazioni in loro possesso, utili all'
espletamento del proprio mandato.
Ferma restando l' opportunità, per l' ente, di dotarsi di apposito regolamento per la disciplina di
dettaglio dell' esercizio di tale diritto, la maggiore ampiezza di legittimazione all' accesso rispetto al
cittadino (art. 10 del decreto legislativo n. 267/00) è riconosciuta in ragione del particolare munus
espletato dal consigliere comunale. Infatti, il consigliere deve essere posto nelle condizioni di valutare,
con piena cognizione di causa, la correttezza e l' efficacia dell' operato dell' amministrazione, onde
potere esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della p.a., opportunamente
considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata. A tal fine,
il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente
opinando, la p.a.
si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell' organo deputato all'
individuazione e al perseguimento dei fini collettivi. Conseguentemente, gli Uffici comunali non hanno il
potere di sindacare il nesso intercorrente tra l' oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un
consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato. Nel caso di specie, i
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funzionari comunali che hanno negato l' accesso hanno rilevato che le richieste della Corte dei conti
sono state effettuate ai sensi dell' art. 1, comma 166 e seguenti della legge 23.12.2005, n. 266 e dell' art.
148 bis del dlgs 18.08.2000, n. 267 e che dunque, «il rilascio della nota di riscontro richiesta potrebbe
essere di pregiudizio per l' ente e per l' attività della stessa Corte». Invero, le citate disposizioni non
disciplinano i procedimenti di natura giudiziale (rispetto ai quali la Commissione per l' accesso ai
documenti amministrativi, con talune pronunce (plenum del 25.01.2005) ha optato per il rinvio dell'
accesso alla conclusione delle controversie), ma affidano, invece, alla Corte dei conti il controllo sui
bilanci e sui rendiconti degli enti locali, al fine della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, dell'
osservanza dei vincoli in materia di indebitamento e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria. La
conoscenza degli atti in parola, non violerebbe, dunque alcun segreto istruttorio, fermo restando, in tale
ipotetico caso, l' assoggettamento del consigliere al vincolo della riservatezza. Peraltro, in fattispecie
analoga alla presente, il Consiglio di stato, sez.
IV con decisione 4829/2011 del 29/08/2011 ha confermato l' accessibilità, da parte del consigliere, al
documento richiesto «sul fondamento della precisa quanto generale previsione di rango legislativo
recata dall' art. 43 decreto legislativo n. 267 del 2000». Il Consiglio di stato ha, altresì, specificato che
«in assenza di precisi dati in senso contrario non può che prevalere, pertanto, il principio della libera
accessibilità da parte del consigliere comunale, regola generale alla quale non risultano essere state
apportate deroghe neppure in subiecta materia». Talché, come affermato sempre dalla Commissione
per l' accesso ai documenti amministrativi (plenum del 3 ottobre 2013), «ai sensi dell' art. 5 del decreto
legislativo n. 33 del 14.3.2013, chiunque, e dunque anche i consiglieri comunali, ha diritto di ottenere l'
accesso ai dati relativi ai controlli sull' organizzazione e sull' attività dell' amministrazione che la p.a. ha
l' obbligo di pubblicare».
Pertanto, alla luce del quadro sopra delineato, non appare che possa negarsi l' accesso agli atti
richiesti.
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nuovo cds

Accertatori, multe auto senza paletti
Sono in discussione in parlamento le
modifiche al Codice della strada. Da una
lettura delle proposte emendative
Legautonomie esprime forte preoccupazione
per quanto riguarda le modifiche inerenti l'
accertamento della sosta che
comporterebbero l' impossibilità per gli
accertatori di sanzionare tutto ciò che non sia
sosta a pagamento o, nel caso di azienda di
tpl e corsie preferenziali.
La diretta conseguenza sarebbe che per tutte
le soste irregolari non a pagamento (handicap,
residenti, carico scarico) le sanzioni
d o v r e b b e r o e s s e r e f a t t e unicamente d a
personale del comune comportando ciò
certamente una perdita della capacità di
efficienza del controllo del territorio e un
fenomeno di soste selvagge che sarebbero
oggettivamente in aumento.
Se infatti le amministrazioni si affidano sempre
più a soggetti gestori della sosta, ciò è
evidentemente dovuto alla difficoltà di svolgere
internamente il servizio. Legautonomie chiede
pertanto di apportare modifiche che
consentano agli accertatori che fanno parte del
tpl l' irrogazione di tutte le sanzioni relative alla
sosta.
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Il piano del governo per velocizzare il paese. Legautonomie aderisce con un progetto ad hoc

La banda larga migliora la p.a.
Obiettivo: coprire entro il 2020 l' 85% della popolazione
In coerenza con l' Agenda europea 2020, il
governo italiano ha approvato la strategia
italiana per la banda ultralarga con l' obiettivo
di coprire, entro tale data, l' 85% della
popolazione con infrastrutture in grado di
veicolare servizi a velocità pari e superiori a
100Mbps e garantire al contempo, al 100% dei
cittadini, l' accesso alla rete internet ad almeno
30Mbps.
Un progetto ambizioso che prevede un piano
d' azione chiaro e definito a partire dalla
semplificazione del quadro normativo, dalla
creazione di nuove infrastrutture e nuovi driver
di sviluppo. In sintesi, l' idea è quella di fare
dell' Italia un paese più veloce, meno
burocratico e più moderno. In questo quadro, il
ministero dello sviluppo economico ha avviato
la procedura per l' individuazione e la
selezione di progetti a rete che possano
realizzare azioni integrate di informazione e
comunicazione, d i r a f f o r z a m e n t o d e l l a
capacità amministrativa e di sviluppo della
domanda pubblica di servizi di connettività
ultraveloce destinati a coinvolgere il maggior
numero possibile di cittadini e imprese.
In quest' ottica, nasce «Crescita digitale in
comune» il progetto di Legautonomie che
attraverso una campagna di comunicazione e
informazione prevede specifiche azioni riguardanti il piano Banda ultralarga, funzionali alla transizione
verso uno scenario di piena digitalizzazione del sistema paese.
Legautonomie, con il supporto operativo di Leganet e Ancitel, si pone in particolare l' obiettivo di
garantire un serio risparmio di risorse pubbliche e l' abbattimento dei tempi di flusso informativo centro
periferia; l' univocità degli standard operativi, la certezza degli indirizzi da seguire per i Comuni e l'
abbattimento dei worstcases; l' omogeneità dei messaggi comunicazionali; la fluidificazione dei tempi e
delle modalità operative degli iter autorizzatori e una virtuosità che può favorire l' attrazione di
investimenti privati, diminuendo l' impiego di risorse pubbliche.
«Crescita digitale in comune»: un progetto a sostegno dei territori Gli obiettivi progettuali assunti da
«Crescita digitale in comune» prevedono una serie di azioni indirizzate al personale delle
amministrazioni locali per informarli e sensibilizzarli sugli obiettivi generali della strategia nazionale
della Banda ultralarga (Bul). Il progetto di Legautonomie, inoltre, prevede un' attività di formazione e di
trasferimento di competenze per il rafforzamento delle capacità amministrative, di programmazione e di
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governo dei processi realizzativi, rivolte agli operatori pubblici, sia una serie di interventi di supporto
alla promozione e allo sviluppo della domanda pubblica di servizi di connettività ultra veloce. Azioni
che, evidentemente, si pongono a valle di un piano per la realizzazione delle infrastrutture a banda ultra
larga abilitanti in tutto il territorio nazionale. La strategia del governo per lo sviluppo della Banda
ultralarga, si prefigge inoltre, attraverso le azioni contenute nel progetto, di favorire un più veloce, fluido
e capillare contatto tra centro e periferia, consentendo al Mise di raggiungere in modo mirato e con
efficacia, i circa 7.400 comuni dei cluster C e D individuate dalla Strategia per la banda ultra larga come
aree a fallimento di mercato. Sulla base di queste considerazioni, il progetto proposto da Legautonomie
prevede delle linee d' azione definite che mettono in sinergia i comuni con lo stesso Mise, a partire dalla
realizzazione di una piattaforma digitale informativa attraverso la quale il personale dei comuni potrà
gestire correttamente tutte le attività amministrative e organizzative necessarie alla realizzazione delle
infrastrutture digitali nei territori.
Il portale web sarà anche il principale canale di comunicazione, costantemente aggiornato con le
informazioni relative all' evoluzione del Piano Bul, allo sviluppo delle azioni legate all' Agenda digitale
italiana e con l' evoluzione della normativa di riferimento. Una sezione del portale sarà inoltre dedicata
alla socializzazione delle migliori esperienze messe in atto dai comuni, sia quelle relative alle buone
pratiche amministrative, ma anche quelle relative alla progettazione e alla realizzazione di servizi per i
cittadini erogati con tecnologie digitali.
La banda ultra larga e il protagonismo dei comuni Il successo del piano banda ultralarga richiede il
coinvolgimento pieno e consapevole delle amministrazioni locali.
I comuni sono chiamati a rispettare i tempi e le procedure amministrative indicati nella convenzione
firmata con Mise e Infratel, per l' avvio dei cantieri per la posa della fibra ottica, ma hanno anche l'
opportunità di trasformare questa innovazione digitale in opportunità per il territorio, in termini di servizi
innovativi per i cittadini, per il sistema delle imprese e per la rete delle prestazioni sociali. A ogni
comune coinvolto nelle attività progettuali sarà richiesto di individuare e accreditare un proprio referente
per il progetto «Crescita digitale in comune». I referenti comunali, intesi come innovatori locali, saranno
le figure chiave per il successo del piano banda ultra larga. Costituiranno i nodi di una rete strategica e
propositiva orientata a creare le condizioni operative ottimali per lo sviluppo del piano banda ultralarga:
favorire l' interazione tra il Mise e le amministrazioni locali; intervenire su alcune aree organizzative e
procedurali particolarmente critiche; promuovere lo sviluppo di nuove opportunità per il territorio. La
piattaforma online prevista dal progetto, attraverso l' area riservata agli animatori comunali, consentirà
di accedere a una sezione dedicata ai servizi formativi come webnair e piattaforma elearning. Il portale
conterrà anche l' area per la consulenza tecnica, con tutti gli atti amministrativi previsti nella
convenzione del Piano Bul, oltre alla sezione dedicata a «l' esperto risponde». Ma la funzione della
piattaforma, insieme agli strumenti di informazione e di comunicazione previsti nel progetto, e messi in
campo da Legautonomie, Leganet e Ancitel, come siti internet, news letter, periodici online, reti sociali,
sarà quella di far cogliere alle amministrazioni locali e ai loro referenti, tutte le opportunità e le ricadute
positive che questa innovazione digitale può rappresentare per lo sviluppo delle comunità locali.
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arconet

Contabilità, task force sui mini enti
Un gruppo di lavoro dedicato alla contabilità
dei piccoli comuni. È stato istituito lo scorso 20
luglio dal Mef nell' ambito della commissione
Arconet, la commissione dedicata all'
attuazione delle regole dell' armonizzazione
contabile negli enti territoriali. Del gruppo di
lavoro faranno parte la presidente Anpci,
Franca Biglio, il sindaco del comune di
Quinzano d' Oglio (BS), Andrea Soregaroli, in
rappresentanza dei comuni con popolazione
compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, Riccardo
Bizzarri, sindaco di Masi Torello (Fe) e
Roberto Gregori, tecnico specializzato. La task
force, presieduta dall' Ispettore generale capo
del Mef, Salvatore Bilardo, dovrà occuparsi
delle difficoltà operative del dlgs 118/2011
riscontrate dai comuni di piccole dimensioni al
fine di individuare soluzioni condivise.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

46

28 luglio 2017
Pagina 45

Italia Oggi
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

La presidente Franca Biglio anticipa i temi al centro della prossima assemblea di Sirolo

Piccoli comuni in ostaggio
Dello stato e della burocrazia. Servono semplificazioni
Piccoli comuni ostaggio dello stato e della
burocrazia. Soffocati da scadenze e
adempimenti, i mini enti si trovano davanti a
un bivio: adempiere o funzionare. Un dilemma
che, proiettato nella vita di tutti i giorni,
significa scegliere se dedicare tutte le energie,
fisiche, mentali, professionali dei dipendenti al
mero disbrigo delle pratiche burocratiche o,
come sarebbe giusto, all' erogazione di servizi
ai cittadini. Dalla contabilità armonizzata («che
non ha senso per i comuni con meno di 5.000
abitanti, figuriamoci per quelli sotto i 1.000
abitanti, un tempo esonerati dal patto d i
stabilità e ora invece sottoposti ai vincoli
contabili») al Dup, il Documento unico di
programmazione («un aggravio inutile per i
piccoli comuni c h e n o n h a n n o n u l l a d a
programmare non avendo certezza di
risorse»), dal blocco degli investimenti, che
strangola l' economia locale e nazionale, all'
accavallarsi di scadenze contabili, dai
questionari Sose, a cui bisogna rispondere in
tempo, pena la perdita dei trasferimenti, alle
sanzioni Istat per chi risponde in ritardo alle
rilevazioni, la burocrazia sta sempre più
paralizzando l' attività amministrativa dei
p i c c o l i comuni. E c c o p e r c h é s a r à
indispensabile che, «chiunque vada al
governo dopo le prossime elezioni, riparta dal territorio e da una parola d' ordine: semplificazione». Si
parlerà di questo e di molto altro nella XIII Festa nazionale dei piccoli comuni d' Italia (XVIII Assemblea
nazionale Anpci) che l' Associazione nazionale dei piccoli comuni d' Italia organizzerà a Sirolo (An),
splendida località turistica della Riviera del Conero, dal 22 al 24 settembre.
Il titolo della manifestazione riflette bene lo stato d' animo dei sindaci: «Hanno ucciso il mestiere più
bello del mondo».
Un titolo forte che racchiude tutta l' indignazione dei primi cittadini dei piccoli comuni per come sono
percepiti dallo stato centrale: non già, come servitori dello stato e volontari civici, ma come centri di
imputazione di adempimenti burocratici. I lavori inizieranno venerdì 22 settembre con la relazione della
presidente Franca Biglio e gli interventi dei sindaci che porteranno le loro testimonianze dal territorio. Il
giorno seguente sarà la volta della tavola rotonda sul tema «Aree interne e sviluppo sostenibile» a cui
prenderanno parte parlamentari e consiglieri regionali. E in cui si parlerà della legge sui piccoli comuni
(in corso di approvazione definitiva da parte del senato) ma anche di associazionismo.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

Continua >

47

28 luglio 2017
Pagina 45
< Segue

Italia Oggi
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

L' Anpci è molto preoccupata per le ultime versioni del progetto di riforma che, secondo indiscrezioni,
assegnerebbero alle regioni (e non più alle assemblee provinciali) il compito di definire gli ambiti
ottimali.
«Per i piccoli comuni si tratta di uno scenario forse ancora peggiore di quello precedente», osserva
Franca Biglio, «perché si passerebbe dall' assegnare il compito di decidere sulla sorte dei mini enti alle
assemblee provinciali, dove i piccoli centri non contano quasi nulla per via del voto ponderato, all'
arbitrio delle regioni».
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Lettera a raffaele cantone

Provi Lei, presidente, a fare il Rup
Illustrissimo presidente Raffaele Cantone, Le
scrivo, senza alcuna vena polemica, dopo aver
letto sulla stampa un articolo in cui Lei
sostiene che la colpa del caos appalti sia da
attribuire agli amministratori pubblici che si
lavano le mani o addirittura che boicottano la
Sua riforma.
Facile scaricare, come sempre alla parte più
debole del Paese, responsabilità di una classe
politica e dirigente centrale che vive lontano
mille anni luce dalla realtà dei comuni, i n
specie quelli piccoli e piccolissimi.
Non sembra possibile che ogni volta che il
parlamento e il governo mettono mano a una
riforma dimenticano che esiste questa parte
sana, forte e virtuosa della nazione
imponendole norme e procedure impossibili
da applicare integralmente e, soprattutto,
dannose.
Partiamo dal codice appalti: 220 articoli, 50
decreti attuativi, 172 refusi individuati e
corretti. A un anno dall' entrata in vigore del
Codice, con il dlgs correttivo vengono
apportate altre 441 modifiche e viene stabilita
l' approvazione di altri 60 decreti attuativi. A
tutto ciò si aggiungono 1.388 delibere Anac nel
2016 (4 delibere al giorno compresi sabati e
domeniche). Evidentemente a Roma nessuno
sa cosa sia esattamente un' analisi d' impatto normativo. Il Codice appalti ha promesso semplificazione,
ma solo a parole. La realtà è ben diversa. E vediamo perché.
Per i lavori sotto i 40.000 euro, per esempio, prima si dice che è escluso l' obbligo di motivazione per
affidare direttamente un lavoro o un servizio ma poi si ritiene necessario garantire i seguenti principi
enunciati dall' articolo 30: libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità, economicità, efficacia, tempestività e correttezza.
Gli amministratori locali si chiedono come si possano rispettare questi principi se si procede con
affidamento diretto.
Caos assoluto anche per quanto riguarda gli incentivi per funzioni tecniche. Per corrisponderli si
dovrebbero tagliare gli incentivi a tutti gli altri istituti finanziati dal fondo della contrattazione decentrata.
E veniamo al costo della manodopera. Si rende sempre e comunque obbligatoria la verifica della
congruità dei costi. L' impresa è tutt' altro che agevole perché sul piano tecnico le tabelle ministeriali sul
costo del lavoro riportano costi medi che non possono tenere conto di particolari agevolazioni o sgravi
di cui si avvantaggi di volta in volta il singolo operatore economico. Dunque non difficilmente il costo
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della manodopera indicato dall' appaltatore può rivelarsi inferiore a quello delle tabelle. Dal Suo
scranno, presidente Cantone, tutto sembra facile. Provi Lei almeno una volta a fare il Responsabile
unico del procedimento (Rup) in un piccolo comune e capirebbe le difficoltà che quotidianamente
incontrano gli amministratori locali. E ancora, per predisporre i progetti di fattibilità si richiedono indagini
obbligatorie (geologiche, idrogeologiche, sismiche, storiche, paesaggistiche, urbanistiche), verifiche
preventive dell' interesse archeologico, studi preliminari sull' impatto ambientale, diagnosi energetiche,
misure per la produzione e recupero di energia con riferimento all' impatto sul piano economico
finanziario dell' opera.
A questo punto non siamo in un progetto di fattibilità, ma davanti a un vero e proprio strumento di
progettazione completo. Ma quale amministrazione rischierà di buttare migliaia e migliaia di euro per
pagare un progettista senza avere la certezza del finanziamento? Siamo al diluvio burocratico, generato
da burocrazie distanti, non in grado di interpretare desideri, passioni, interessi, aspettative, bisogni di
amministratori pubblici che cercano di garantire i servizi malgrado la legge. Tanto che mi chiedo: è la
corruzione che ostacola la crescita o l' anticorruzione? Con osservanza.

VITO MARIO BURGIO
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due scadenze

Calabria, 35 mln per investimenti nell' illuminazione
La regione Calabria concede contributi fino al
100% della spesa per investire nell'
illuminazione pubblica. Lo prevede l' avviso
pubblico per l' efficienza energetica dell'
illuminazione pubblica i n a t t u a z i o n e d e l l '
azione 4.1.3 «adozione di soluzioni
tecnologiche per la riduzione dei consumi
energetici delle reti di illuminazione pubblica,
promuovendo installazioni di sistemi
automatici di regolazione» del Por FesrFse
20142020. La linea d' intervento 1 del bando
s o s t i e n e i comuni c h e a l l a d a t a d i
presentazione della domanda hanno già
affidato il servizio integrato di conduzione,
gestione e manutenzione degli impianti di
illuminazione pubblica. Finanzia, però, ulteriori
interventi rispetto a quelli già previsti nel
contratto base. La linea d' intervento 2 sostiene
i comuni che alla data di presentazione della
domanda non hanno in corso affidamenti del
servizio integrato di conduzione, gestione e
manutenzione degli impianti di illuminazione
pubblica e che intendano ammodernare gli
impianti stessi attraverso un appalto pubblico
di lavori. In entrambe le linee di intervento gli
interventi ammissibili riguardano interventi di
risparmio energetico, interventi di
adeguamento tecnologico, nonché interventi di
evoluzione tecnologica per l' erogazione di servizi «orientati alle smart cities» nel limite massimo del 5%
del totale del contributo. La presentazione della domanda deve avvenire entro il 16 gennaio 2018 per la
prima linea di intervento ed entro il 18 settembre 2017 per la seconda linea di intervento.
© Riproduzione riservata.
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Lo prevede il bando del dipartimento pari opportunità. Domande entro il 30 settembre

Donne, fondi antiviolenza
Stanziati 10 mln per finanziare progetti di prevenzione
Promuovere un cambiamento sociale che
permetta il superamento degli stereotipi sui
ruoli dell' uomo e della donna e proteggere le
donne e gli uomini vittime di violenze e
maltrattamenti: sono gli obiettivi del nuovo
bando lanciato dal dipartimento per le pari
opportunità presso la presidenza del consiglio
dei ministri. L' avviso pubblico per il
finanziamento di progetti volti alla prevenzione
e contrasto alla violenza alle donne anche in
attuazione della convenzione di Istanbul mette
in campo risorse per 10 milioni di euro che
potranno essere richieste su tutto il territorio
nazionale. Le domande di accesso al
contributo dovranno essere presentate entro il
30 settembre 2017.
Accesso da parte di enti locali e a l t r i enti
pubblici e privati. Possono partecipare al
b a n d o g l i enti locali, i n f o r m a s i n g o l a o
associata, nonché altri enti pubblici territoriali e
non. A seconda delle linee di intervento può
essere prevista la partecipazione di altri
soggetti pubblici e privati, associazioni e
piccole e medie imprese. I soggetti ammessi a
partecipare possono presentare proposte
progettuali, sia in qualità di proponente singolo
che in forma aggregata, su più linee di
intervento previste dal bando.
È esclusa la presentazione da parte di un soggetto proponente sia in forma singola che in forma
aggregata, di più proposte progettuali nell' ambito di una stessa linea di intervento.
Finanziabili proposte innovative. Il bando è finalizzato al finanziamento di progetti di carattere
innovativo. Sono finanziabili progetti finalizzati a migliorare le modalità di inserimento lavorativo delle
donne vittime di violenza, nonché progetti di supporto alle donne e a coloro che si identificano nel
genere femminile detenute che hanno subìto violenza e azioni di sensibilizzazione sul tema della
violenza specifiche per il contesto degli istituti penitenziari. Possono ottenere fondi anche i programmi di
trattamento degli uomini maltrattanti, i progetti volti a migliorare le capacità di presa in carico delle
donne migranti anche di seconda generazione incluse le donne rifugiate vittime di violenza e di pratiche
lesive, nonché i progetti innovativi di supporto e protezione delle donne sottoposte anche a violenza
cosiddetta «economica». Infine, sono finanziabili i progetti di animazione, comunicazione e
sensibilizzazione territoriale rivolti alla prevenzione della violenza di genere mediante la realizzazione di
campagne di comunicazione, educazione, attività culturali, artistiche e sportive, per promuovere i
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cambiamenti nei comportamenti socioculturali, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e
qualsiasi altra pratica basata su modelli stereotipati dei ruoli di genere.
Contributo massimo di 350 mila euro. La richiesta di contributo per ciascun progetto, della durata
massima di 18 mesi, non può mai superare i 350 mila euro per ciascun progetto. Sono comunque
previsti limiti inferiori in base alle diverse linee di intervento. Le proposte progettuali dovranno pervenire
entro il 30 settembre 2017 in busta chiusa e sigillata, al dipartimento per le pari opportunità. La proposta
dovrà essere inviata in formato cartaceo e digitale.

PAGINA A CURA DI MASSIMILIANO FINALI
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domande entro il 31/1/2018

Toscana, 8 milioni per l' efficienza energetica della
p.a.
La regione Toscana ha approvato il bando per
finanziare progetti di efficientamento
energetico degli immobili pubblici. Il bando
attua l' azione 4.1.1 dell' asse 4 «sostenere la
transizione verso un' economia a bassa
emissione di carbonio in tutti i settori» del
programma operativo regionale Fesr 2014
2020, stanziando la somma di 8 milioni di
euro. La domanda può essere presentata
esclusivamente da comuni, province, città
metropolitane, unioni d i comuni, aziende
sanitarie locali e aziende ospedaliere. Gli
edifici oggetto di domanda devono essere
adibiti ad uso pubblico e non residenziale e/o
assimilabile. Sono finanziabili interventi relativi
a isolamento termico di strutture orizzontali e
verticali, sostituzione di serramenti e infissi,
sostituzione di impianti di climatizzazione,
sostituzione di scaldacqua, installazione di
sistemi intelligenti di gestione dei consumi,
installazione di impianti di cogenerazione e
realizzazione di reti di teleriscaldamento e
teleraffrescamento energeticamente efficienti
per la distribuzione di energia all' interno dell'
edificio e/o complesso di edifici pubblici. A
completamento degli interventi precedenti
possono essere attivati anche interventi per la
produzione di energia termica da fonti
energetiche rinnovabili, purché nei limiti dell' autoconsumo. I progetti di investimento sono finanziati
sotto forma di contributo in conto capitale nella misura massima del 80% delle spese ammissibili.
La scadenza di presentazione della domanda è fissata per il giorno 31 gennaio 2018.
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