UNIONE COLLINE MATILDICHE
Venerdì, 30 giugno 2017

UNIONE COLLINE MATILDICHE
Venerdì, 30 giugno 2017

Albinea
30/06/2017 Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia) Pagina 38

1

Vasco, alberghi pieni da giorni Tutti i consigli per non finire nel caos
30/06/2017 Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia) Pagina 51

3

Scontro fortuito tra due amici ciclisti Ragazza ricoverata al Santa Maria...
30/06/2017 Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia) Pagina 53

4

Stasera si alza il sipario su Albinea Jazz
30/06/2017 Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia) Pagina 97

5

Come arrivare al Modena Park Ecco i consigli per gli spettatori
30/06/2017 La Voce di Reggio Emilia Pagina 12

7

I 70 anni di sacerdozio di don Agostini
30/06/2017 La Voce di Reggio Emilia Pagina 17

8

Il libro di Giordano Gasparini e Quarteto Dispari
30/06/2017 La Voce di Reggio Emilia Pagina 29

9

"Bema Future" ad Albinea, oggi la presentazione con Cecilia Camellini...

Quattro Castella
30/06/2017 Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia) Pagina 50

10

La storica Festa dell' Unità di Montecavolo riparte tra musica,...
30/06/2017 Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia) Pagina 79

11

La Tricolore a Rubertelli
30/06/2017 La Voce di Reggio Emilia Pagina 19

12

Stasera al Castello di Rossena un docufilm su Don Dossetti

Vezzano sul Crostolo
30/06/2017 Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia) Pagina 47

13

Raffiche di vento, crollano decine di alberi
30/06/2017 Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia) Pagina 77

14

Rinviati gli juniores Il derby a Cavola
30/06/2017 La Voce di Reggio Emilia Pagina 27

15

Juniores rinviati per il maltempo a Carpineti Inversione di campo domenica...

Politica locale
30/06/2017 Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia) Pagina 52

16

«I lupi hanno esteso la loro caccia È impossibile censirli...
30/06/2017 La Voce di Reggio Emilia Pagina 3

17

Nel Reggiano in arrivo altri 150 richiedenti asilo
30/06/2017 La Voce di Reggio Emilia Pagina 18

19

Insieme per l' ospedale Sant' Anna: «Impensabile tagliare sul...

Pubblica Amministrazione ed Enti Locali
30/06/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 5

20

Polizze danni con tacito rinnovo
30/06/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 5

GiorgioSantilli

Serve una «fase 2» per aggredire i monopoli nei servizi
30/06/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 31

24

Più responsabilità per chi «compra»
30/06/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 31

26

Split payment, contabilità a due vie
30/06/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 33

Giuseppe Debenedetto

Rate comunali per sanare le liti
30/06/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 33

Marco MobiliGiovanni Parente

Riscossione, database «vincolati»
30/06/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 35

Guglielmo Saporito

Troppo poco spazio per i professionisti: stop ai maxiappalti
30/06/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 36

Alessandro Galimberti

Nella partecipata project manager pubblico ufficiale
30/06/2017 Italia Oggi Pagina 25

PASQUALE QUARANTA

Giochi, il 21 novembre decide la Consulta
30/06/2017 Italia Oggi Pagina 27

SERGIO TROVATO

Condono, l' ultima parola spetta agli enti
30/06/2017 Italia Oggi Pagina 27

BENITO FUOCO

Fisco, al bando il copincolla
30/06/2017 Italia Oggi Pagina 28

ILARIA ACCARDI

Nuova tariffa Tari entro il
30/06/2017 Italia Oggi Pagina 28

Riscossione c' è lo statuto

28
30
32
34
36

Il tax day è senza la proroga
30/06/2017 Italia Oggi Pagina 26

22

CRISTINA BARTELLI

38
39
41
42
44

30/06/2017 Italia Oggi Pagina 50

FRANCESCO CERISANO

Partecipate, vademecum Anci. Le assunzioni...
30/06/2017 Italia Oggi Pagina 51

47

Pagamenti non a buon fine? Complicazioni sull' Iva
30/06/2017 Italia Oggi Pagina 51

48

Gli enti devono spendere tutti gli spazi finanziari
30/06/2017 Italia Oggi Pagina 51

49

Gli investimenti pluriennali rischiano di creare buchi
30/06/2017 Italia Oggi Pagina 51

PAGINA A CURA DI MATTEO BARBERO

Meno oneri sui tesorieri locali
30/06/2017 Italia Oggi Pagina 52
30/06/2017 Italia Oggi Pagina 52

55

Opere, arriva il débat public
30/06/2017 Italia Oggi Pagina 53

57

Agevolazioni in pillole
30/06/2017 Italia Oggi Pagina 53

58

Bando da 5 milioni per la cooperazione allo sviluppo
PAGINA A CURA DI MASSIMILIANO FINALI

Certificati bianchi per la p.a.
30/06/2017 Italia Oggi Pagina 54
30/06/2017 Italia Oggi Pagina 54

63

Lo Scaffale degli Enti Locali
Bacini omogenei, l' Anpci dice no
30/06/2017 Italia Oggi Pagina 55

L' incarico non è gratis
30/06/2017 Italia Oggi Pagina 55

Lapet e Anpci a braccetto sulla formazione
30/06/2017 Italia Oggi Pagina 55

Una panchina rossa in ogni piccolo comune

59
61

Consiglieri, accessi online

30/06/2017 Italia Oggi Pagina 55

51
53

L' albo dei commissari slitta a fine anno

30/06/2017 Italia Oggi Pagina 53

46

GIACOMO ANTONELLI

65
67
68
69

30 giugno 2017
Pagina 38

Il Resto del Carlino (ed.
Reggio Emilia)
Albinea

Vasco, alberghi pieni da giorni Tutti i consigli per
non finire nel caos
Da domani a domenica disagi per viaggiare verso Modena in auto
di NICOLÒ DELMONTE IL COUNTDOWN per
il concerto di Vasco è quasi finito, il giorno
atteso da mesi dai fan del cantante sta ormai
per arrivare, ma porterà con sé tanti disagi
anche per Reggio. Dalla mezzanotte di oggi e
fino alle 21 di domani il casello di Modena
Nord potrà essere utilizzato solo dai veicoli
provenienti da nord che devono uscire per
entrare a Modena. L' organizzazione consiglia
però di abbandonare molto prima l'
autostrada, già a Terre di Canossa
Campegine per chi viaggia sull' autostrada del
Sole: dal casello bisogna seguire le indicazioni
per Scandiano, passando per Montecchio e
Albinea, fino ad arrivare a Sassuolo per poi
giungere a Modena.
L' uscita autostradale di Reggio è ultima
possibilità prima del casello di Modena Nord
per chi proviene da Nord e sicuramente verrà
preso d' assalto, creando lunghe file anche
nella nostra città e nei paesi limitrofi.
DA REGGIO verso il Modena Park sono due le
strade percorribili: la via Emilia e la SS113 da
seguire fino alla deviazione di Stiolo per poi
continuare verso Rubiera e proseguire verso il capoluogo modenese. Non è finita qui, anche il casello
dell' A22 nei comuni reggiani di ReggioloRolo sarà interessato dal flusso pazzesco di veicoli: il
percorso indicato per raggiungere la città del concerto è la SS12.
È importante ricordare che nella giornata di domani recarsi a Modena per qualsiasi motivo sarà
particolarmente difficile e sconsigliato se si vogliono evitare ore di coda, visto che la città è paralizzata
dal grande evento. Il grande traffico raggiungerà un punto critico anche nella nottata tra domani e
domenica, a causa del grande deflusso post concerto, con i caselli autostradali di Reggio e provincia
che saranno sicuramente protagonisti con i biglietti per l' entrata in autostrada che verranno distribuiti a
mano. Anche gli alberghi del nostro territorio sono pieni da giorni, in particolare quelli delle città più
vicine a Modena.
DOMANI proprio a Rubiera è in programma il mercato quindi, oltre a sconsigliare vivamente il percorso
che comprende la via Emilia durante la mattinata, l' amministrazione comunale guidata dal sindaco
Emanuele Cavallaro (nella foto) ricorda che sulla SS9 via Emilia vige già il divieto di sosta e fermata con
rimozione forzata dell' autovettura.
Le Ferrovie inoltre hanno negato la possibilità di fermata dei treni straordinari a Rubiera al ritorno, ma
non solo: oltre ad aver dichiarato già che tutti i posti sono esauriti, saranno ammessi sul convoglio solo i
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possessori del biglietto acquistato entro le diciotto di mercoledì scorso. I treni verso la nostra città
partiranno dalla stazione modenese ben oltre la mezzanotte e il tempo di percorrenza per raggiungere
Reggio è stimato in 15 minuti. La prima partenza per il ritorno in città è fissata all' 1 di domenica, poi alle
2, alle 2.25, alle 3, alle 3.30. È utile ricordare che non ci sarà nessun servizio di navetta per raggiungere
il luogo del concerto, tutti gli spostamenti dovranno avvenire in bici o a piedi. È possibile seguire l'
evoluzione della situazione del traffico in tempo reale a questo indirizzo:
www.comune.modena.it/poliziamunicipale/luceverde, così da rimanere sempre aggiornati.
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ALBINEA FORSE UNA RAFFICA DI VENTO HA PROVOCATO L' INCIDENTE

Scontro fortuito tra due amici ciclisti Ragazza
ricoverata al Santa Maria Nuova
 ALBINEA  UNA ragazza 28enne di Reggio è
stata trasportata con urgenza, ieri pomeriggio,
al Santa Maria a seguito di un banale incidente
che poteva avere conseguenze molto gravi.
Erano circa le 18. La giovane stava pedalando
tranquillamente sul tratta sul tratto di strada
che, a Bellarosa, conduce a Reggio quando è
rovinata a terra dopo aver urtato la bicicletta
dell' amico che stava viaggiando in sua
compagnia.
Mentre il ragazzo rotolava nel campo che
lambisce al strada, la ragazza invece è
rovinata sull' asfalto.
L' incidente è avvenuto in via Roncosano all'
altezza del numero civico 29. E sono stati
proprio i residenti di quell' abitazione, insieme
al giovane che non aveva subito ferite
particolari, a prestare le prime cure alla
ragazza. Vista la gravità della situazione sono
stati allertati i sanitari del 118: l' elisoccorso, la
croce verde e l' automedica. La giovane, dopo
essere stata stabilizzata, è stata trasportata all'
ospedale di Reggio con l' ambulanza. Non è
stato reso necessario l' utilizzo dell'
elisoccorso. Il tratto di strada è stato poi chiuso al traffico per permettere il rilievi da parte della polizia
municipale di Albinea. «Stavamo viaggiano  ha raccontato l' amico che era con lei  uno dietro l' altro.
Probabilmente la mia amica ha sbandato a causa del forte vento».
a.c.
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RESTATE

Stasera si alza il sipario su Albinea Jazz
PER CHI è rimasto in città, sono tanti gli
appuntamenti che Restate propone. Sotto il
grande Gelso del Cortile dell' Orologio, in via
Massenet alle 19, Fabio Debbi, intervistato da
Maurizio Corradini (direttore del Centro
Teatrale MaMiMò), presenta «Cose da
Gommisti», la sua prima fatica letteraria. Tanta
musica live alle spalle e un' infanzia passata a
comporre canzoni è il curriculum del neo
scrittore reggiano (ingresso libero).
Palazzo dei Musei, alle 21, spalanca le porte a
un evento: «Antonio Marras, presentazione del
catalogo di Nulla Dies Sine linea. Vita, diari e
appunti di un uomo irrequieto», che la
Triennale di Milano ha dedicato quest' inverno
allo stilista. Alla presentazione intervengono,
con Antonio Marras, la critica d' arte
Francesca Alfano Miglietti e Geppi Cucciari.
Vivian Lamarque è l' ospite di Vola Alta Parola,
rassegna dedicata alla poesia, alla biblioteca
Panizzi (21,30, ingresso libero).
Vivian Lamarque è un' artista poliedrica di
grande spessore poetico. Presenta il suo
ultimo libro «Madre d' inverno» in dialogo con
Roberto Galaverni. Sempre alle 21,30 al Catomes Tôt, musica dal vivo con i Bank Bunker Club.
L' Arena Ex Stalloni alle 21,45 ha in programma il film «Quello che so di lei» di Martin Provost (intero
5.50 euro, ridotto 4.50). Stasera si alza il sipario su Albinea Jazz, che quest' anno festeggia il
trentennale. Alle 20,30, inaugurazione nella sala civica (via Morandi 9, Albinea) della mostra fotografica
«I colori del jazz.
30 anni di Albinea Jazz». A seguire, nel vicino parco dei Frassini, la presentazione del libro «Reggio
Emilia 19251991. Dalla provincia al mondo» scritto da Giordano Gasparini, e il concerto del
«QuartettoDispari» (www.albineajazz.it ).
s.bon.
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Come arrivare al Modena Park Ecco i consigli per gli
spettatori
Sono 14 i caselli autostradali disponibili. Tutte le informazioni online
UN EVENTO eccezionale come il megashow
di Vasco Rossi del 1° luglio ha bisogno di
misure e suggerimenti altrettanto 'imponenti',
specialmente per chi dovrà mettere in conto
una giornata intensa di emozioni: i fan del
Blasco. Per questo l' organizzazione del
concerto e il Comune di Modena hanno
predisposto un vademecum per vivere al
meglio l' avvicinamento allo spettacolo e il
deflusso finale dopo l' appuntamento. Il tutto è
d i s p o n i b i l e
s u l
s i t o
modenapark.comune.modena.it.
Anticipare il più possibile il viaggio e ritardare
la partenza riposando eventualmente in auto o
al parco. Utilizzare con giudizio il navigatore
satellitare, non in grado di valutare l' effettivo
andamento del traffico, seguire le informazioni
aggiornate sui display della rete autostradale e
via radio, optare per i percorsi consigliati,
anticipando l' uscita dai caselli e l' uso della
viabilità ordinaria. In fase di deflusso, seguire
inoltre le indicazioni del personale al
parcheggio accettando percorsi un po' più
lunghi per evitare il rischio di blocco delle
strade.
Sono alcuni dei consigli suggeriti dall' amministrazione. Le indicazioni sono state diffuse a tutti i
possessori di biglietti del concerto anche tramite i canali ufficiali dell' organizzazione dell' evento e sono
consultabili insieme alla mappa dei percorsi consigliati da 14 caselli autostradali (in versione pdf,
consultabile e scaricabile sul cellulare da Google maps).
Fondamentale il tema della viabilità: solo conoscendo nel dettaglio i percorsi e scegliendo il casello
giusto dove uscire, infatti, sarà possibile trovare un posto auto e raggiungere in tutta calma il luogo del
concerto.
Sono i 14 caselli autostradali interessati da percorsi consigliati su strade statali e provinciali A22:
vengono suggeriti quattro percorsi: dal casello di Pegognaga passando per Gonzaga, Reggiolo,
Novellara, Correggio, Campogalliano e tangenziale uscita 11; dal casello di Reggiolo Rolo passando
per Concordia sulla Secchia, Mirandola e tangenziale uscite 10; dal casello di Carpi passando per
Soliera e tangenziale uscita 11; dal casello di Campogalliano per la tangenziale uscita 11.
A13: sono tre i percorsi suggeriti: dal casello di Ferrara passando per Vigarano Mainarda, Finale Emilia,
Bomporto e tangenziale uscita 6; dal casello di Altedo passando per San Pietro in Casale, Pieve di
Cento, San Giovanni in Persiceto, Nonantola e tangenziale uscita 6; dal casello Interporto passando per
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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Funo, San Giovanni in Persiceto, Nonantola e tangenziale uscita 6.
A1: sono sei i percorsi individuati: dal casello di Modena nord per la tangenziale uscita 15; dal casello di
Modena sud per la tangenziale uscita 24; dal casello Terre di Canossa passando per Montecchio
Emilia, Cavriago, Albinea, Scandiano, Sassuolo e tangenziale uscita 17; dal casello di Reggio Emilia
passando per Rubiera e tangenziale uscita 16; dal casello di Casalecchio passando per Zola Predosa,
Crespellano, Bazzano, Maranello e tangenziale uscita 20 oppure dopo Maranello Sassuolo e
tangenziale uscita 17; dal casello di Valsamoggia, passando per Ponte Samoggia, Piumazzo,
Spilamberto, Colombaro e tangenziale uscita 20.
A14: è consigliato il percorso dal casello di Borgo Panigale passando per Anzola Emilia, Castelfranco
Emilia e tangenziale uscita 1.
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I 70 anni di sacerdozio di don Agostini
Esattamente 70 anni or sono, il 29 giugno
1947, don Eleuterio Agostini, eminente figura
del clero reggiano, veniva ordinato sacerdote
in Cattedrale a Reggio dal vescovo Beniamino
Soc che.
Nato a Castelnovo ne' Monti il 12 ottobre 1923,
dove ha frequentato le elementari, ha poi
studiato a Marola e qui è maturata la decisione
di diventare prete.
Notevole per la sua formazione è stata la
collaborazione con mons. Mario Prandi e l'
incontro con le Case della Carità. Dopo l'
ordinazione ha ricoperto importanti incarichi
anche a livello diocesano. E' stato insegnante
nel Seminario, vicario cooperatore ad Albinea,
direttore dell' Istituto Artigianelli, assistente
diocesano delle ACLI, segretario del consiglio
presbiterale diocesano, membro del Sinodo
diocesano, componente del comitato per la
visita di Giovanni Paolo II alla Chiesa
reggianoguastallese. Come vicario urbano è
stato attivamente impegnato per le
celebrazioni del IV centenario del Primo
Miracolo della B.V. della Ghiara e per la
realizzazione della Casa della Carità a San
Giuseppe al Migliolungo.
Intenso e prezioso è stato il suo generoso
servizio nell' Azione Cattolica come pro 
delegato diocesano e soprattutto come
assistente diocesano della GIAC dal 1955 al 1971. Don Eleuterio dal 1972 al '75 ha fatto anche l'
esperienza di prete operaio. Dal 1975 al 2009 don Agostini è stato parroco di Sant' Alberto di
Gerusalemme e al suo impegno si deve la celebrazione nel 2014 del VIII centenario della morte del
santo patriarca operatore di pace, nativo del reggiano, titolare della parrocchia della periferia cittadina.
Profonda fede, intensa preghiera, semplicità di vita, forte capacità di creare e consolidare amicizie,
indubbia spiritualità e operatività nel contempo, grande umanità, indiscussa capacità di ascolto, di
dialogo e di relazione, decisa valorizzazione del laicato, elevata cultura frutto di tante letture sono doti
che contraddistinguono don Agostini, E proprio nella sua chiesa parrocchiale di Sant' Alberto  in via
Einstein 5  Reggio Emilia, don Eleuterio ha presieduto ieri sera la solenne concelebrazione eucaristica
in occasione del 70° anniversario di ordinazione presbiterale.
Le offerte raccolte in occasione del settantesimo di sacerdozio di don Eleuterio saranno devolute alla
Scuola dell' infanzia don Primo Carretti. Per donazioni dirette: Parrocchia di Sant' Alberto, gestione
Scuola don Primo Carretti , IBAN IT 49 R 03032 12802 0100 0000 7436; per INFO donazioni "School
Bonus": Roberto Catellani, cell. 335 7194153; 0522 550368; mail scuolaprimocarretti@upgp2.it.
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Il libro di Giordano Gasparini e Quarteto Dispari
ALBINEA Primo appuntamento in programma
quest' anno di Albinea Jazz sarà oggi, con tre
iniziative a partire dalle 20.30. Si partirà con l'
inaugurazione, nella sala civica di via Morandi
9, della mostra fotografica dal titolo "I colori del
jazz. 30 anni di Albinea Jazz". Saranno
esposte le fotografie scattate da Giorgio
Tamagnini ai grandi artisti che hanno calcato i
palchi albinetani. A seguire nel parco dei
Frassini il libro "Reg gio Emilia 19251991.
Dalla provincia al mondo", scritto da Giordano
Gasparini. La serata si concluderà in musica
con il "QuartettoDispari" al parco dei Frassini.
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"Bema Future" ad Albinea, oggi la presentazione con
Cecilia Camellini quale madrina d' eccezione
Torna il grande tennis al Circolo Tennis
Albinea con la seconda edizione del torneo
maschile Itf "Bema Future".
Dall' 1 all' 8 luglio, sui campi in terra rossa del
club diretto da Giovanni Tarquini, andrà in
scena la seconda edizione del torneo
internazionale maschile; novità di quest' anno,
l' innalzamento del montepremi, da 10mila a
15mila dollari, che ha reso il torneo ancor più
attrattivo per i giocatori che orbitano nel
circuito Itf.
Il "Bema Future" sarà presentato nel corso
della conferenza stampa in programma quest'
oggi, dalle ore 11.30, nella Sala civica del
Comune di Albinea.
Saranno presenti per "bat tezzare" il torneo
Nico Giberti, sindaco di Albinea, Giovanni
Tarquini, presidente dell' A.S.D. Ct Albinea,
Cecilia Camellini, medaglia d' oro alle
paralimpiadi di Londra e madrina del torneo,
oltre al direttore del torneo Lorenzo Manfredi.
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QUATTRO CASTELLA

La storica Festa dell' Unità di Montecavolo riparte tra
musica, cibo e politica
 QUATTRO CASTELLA  TORNA, a partire
da questa sera, la storica festa dell' Unità di
Montecavolo organizzata dal Pd di Quattro
Castella, presso il campo sportivo di
Montecavolo. Nove serate di festa (la festa
proseguirà fino al 9 luglio) con ristoranti di
mare e di terra, musica live, dj set, spazio
gioco bimbi, pesca gigante ed eventi culturali.
Ampio spazio è dedicato, ovviamente, alle
iniziative politiche con ospiti importanti come
Andrea R o s s i , n e o r e s p o n s a b i l e
organizzazione nazionale del Pd.
«La passione che i volontari riescono a
trasmettere nella Festa dell' Unità di
Montecavolo  spiega Luca Spagni, segretario
del Pd castellese  è straordinaria. Oltre 200
persone al lavoro ogni sera per offrire ai
visitatori una cucina eccellente ed
intrattenimenti di alto livello. Voglio ringraziare
soprattutto loro, l' anima e le braccia di questa
festa».
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La Tricolore a Rubertelli
IL BASKET tricolore ha concluso l' accordo
con il nuovo allenatore della prima squadra
iscritta al campionato di serie C femminile.
Mauro Rubertelli sarà infatti al timone della
squadra appena retrocessa dalla serie B e che
non dovrebbe pensare al ripescaggio. Quello
del coach cavriaghese è un gradito ritorno in
quanto allenatore del sodalizio reggiano alla
fine del secolo scorso, fino ai primi anni dell'
attuale.
Coach di comprovata esperienza oltre ad
essere stato vice in A1 ha anche ottenuto una
promozione in quel di Puianello.
Negli ultimi anni ha diretto squadre maschili,
ma alla chiamata del d.s. Brindani non ha
tergiversato un attimo per tornare al suo primo
amore.
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Stasera al Castello di Rossena un docufilm su Don
Dossetti
La proiezione sarà seguita da un dialogo con gli autori Giorgia Boldrini
QUATTRO CASTELLA S t a s e r a a l l e 2 1 a l
castello di Rossena si apre il ciclo "Storia sotto
le stelle", organizzato dall' Asso ciazione
culturale Matilde di Canossa in collaborazione
con la Società Reggiana di Studi Storici. La
serata sarà dedicata a un uomo che visse
momenti importanti della sua vita al castello di
Rossena: verrà presentato il docufilm "Sulle
tracce di Dossetti  Un racconto della Terra
Santa", che racconta le vicende della comunità
di Giuseppe Dossetti in Medio Oriente. "Dieci
anni di stabile e solida preparazione a
Bologna, poi si passa il mare"; così scriveva
già nel '52 Giuseppe Dossetti. Dovranno però
passare altri anni perché l' Oriente con il suo 'ri
chiamo per genti e terre lontane' d ive n t i
realtà per lui e la sua comunità. Partire per
imparare, per capire: la storia di una comunità
di pionieri semplici e straordinari, un
microcosmo in cui si riflettono le tensioni e gli
interrogativi del mondo contemporaneo. Il film,
un videoracconto che testimonia un dialogo tra
religioni e culture nel segno della pace, è stato
prodotto dall' associazione Carta Bianca in
collaborazione con la Piccola Famiglia dell'
Annunziata, comunità fondata da Dossetti, e l'
Associazione Zikkaròn.
La proiezione sarà seguita da un dialogo con
gli autori Giorgia Boldrini e Giulio Filippo
Giunti e da un intervento di Alessandro Barchi, reggiano, membro della Piccola Famiglia dell'
Annunziata dal 1981, che ha trascorso quindici anni nelle comunità di don Dossetti in Medio Oriente tra
Israele, Palestina e Giordania, risiedendo un anno al Cairo per lo studio dell' arabo, e ora è nella
comunità di Montesole (Bologna).
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SOS MALTEMPO DISAGI IN TUTTA LA PROVINCIA A CAUSA DI FURIOSE FOLATE CHE
HANNO CAUSATO DANNI

Raffiche di vento, crollano decine di alberi
Tranciati i cavi dell' Enel a Gaida, paura nel campo rom di via Antonio da Genova
DOPO la tromba d' aria che mercoledì si è
abbattuta sulla nostra provincia, causando
gravi danni soprattutto nella bassa, ieri il
maltempo non ha dato tregua.
Stavolta a causare disagi sono state le
fortissime raffiche di vento che ieri hanno
spazzato il nostro territorio dal Po agli
Appennini.
E si è più volte sfiorato il peggio in città a
causa di numerosi alberi e grossi rami caduti
al suolo e sulle automobili.
I vigili del fuoco sono dovuti intervenire decine
di volte nel pomeriggio: in particolare in via
Madre Teresa di Calcutta a Pratissolo di
Scandiano e in via Guareschi a Bagno.
Tanta paura, nel primo pomeriggio in via
Antonio da Genova, nel campo rom, dove un
albero si è abbattuto sul tetto di una campina.
Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.
Un super lavoro, quello dei vigili del fuoco, che
è proseguito nella serata, con interventi a
Vezzano, Villa Minozzo, Casina, Novellara,
Castelnovo Monti, Baiso, Castelnovo Sotto E in
città in via Mascagni e in via Paterlini, dove un
albero è crollato su un' auto posteggiata nel parcheggio del tribunale.
Un episodio analogo era accaduto in giornata nel parcheggio dell' ospedale Santa Maria Nuova, su una
Ford Focus Station wagon.
Un grosso incendio di sterpaglie si è sviluppato fra Calerno e Montecchio ed è stato propagato dal
vento: il fumo era visibile da molto lontano.
A Gaida alcuni rami sono caduti sui cavi dell' Enel ed è stato necessario l' intervento anche dei tecnici,
oltre che dei pompieri.
b. s.
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Montagna

Rinviati gli juniores Il derby a Cavola
LA STORIA si ripete. Come l' anno scorso,
disco rosso causa pioggia per il Montagna
Juniores che avrebbe dovuto disputare il terzo
round al «Galeotti» di Carpineti. Il Csi ha
rinviato al prossimo venerdì 7 luglio il menu
del girone B che prevedeva Tricolore
MarolaMontalto e LeguignoTerre di Canossa.
In merito ai match Dilettanti e Giovanissimi di
domenica, il derbyssimo CornetoCavola è
stato spostato a Cavola a causa dell'
indisponibilità del campo di Toano. Dunque si
rigiocherà sul terreno del team rossoblù che
nella giornata inaugurale s' impose in extremis
(21) grazie ad una rete in extremis del neo
entrato Stefano Borgonovi.
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Juniores rinviati per il maltempo a Carpineti
Inversione di campo domenica a Cavola
Tutto rinviato, probabilmente alla data di
venerdì 7 luglio, causa il maltempo che ha
imperversato nella serata di mercoledì sul
nostro Appennino.
La terza giornata del Torneo della Montagna
categoria juniores, dopo l' aper tura di martedì
sera a Gatta, è stata spezzata in due a causa
della cancellazione dei due match previsti,
nella serata di mercoledì, al Maracanà di
Carpineti: condizioni meteo proibitivo hanno
consigliato il Csi a non provar neppure a far
scendere in campo le squadre del girone B,
con Tricolore MarolaMontalto e Leguigno
Terre di Canossa che non si sono quindi
disputate.
Modifica relativa invece al programma di
domenica per Giovanissimi e Dilettanti, pronti
al quarto turno della fase a gironi: Corneto
Cavola, causa indisponibilità del campo di
Toano, verrà disputata in quel di Cavola.
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«I lupi hanno esteso la loro caccia È impossibile
censirli tutti»
Villa Minozzo, parla l' esperto Reggioni. L' allarme del sindaco
 VILLA MINOZZO  L' INCREMENTO dei lupi
sfugge al controllo degli enti preposti, è
impossibile fare un censimento della specie
che dopo la montagna ha conquistato la collina
e l' alta pianura. È cambiato anche il
comportamento dell' animale che non si limita
a predare pecore e caprioli, ma anche animali
tra cui cani e mucche al pascolo, come
accaduto la settimana scorsa a Cervarolo con
due mucche sbranate.
«Occorre fare qualcosa per porre rimedio a
questa invasione, afferma il sindaco di Villa
Minozzo, Luigi Fiocchi  perché qui tra lupi e
ibridi siamo tutti preoccupati, non sappiamo
cosa possa succedere in futuro. Adesso
predano anche le mucche vicino ai paesi,
evento mai successo prima. È un danno
notevole, oltre la preoccupazione, per la
Cooperativa agricola di Cervarolo, l' unica
azienda importante dell' alto villaminozzese
che mantiene attivo il caseificio di Asta per la
produzione del parmigiano reggiano, cura il
territorio, la forestazione e la spalatura della
neve. Se questa azienda dovesse chiudere
per i lupi, noi avremo un territorio più povero e abbandonato». Facendo riferimento alla sicurezza per i
cittadini, il sindaco Fiocchi, aggiunge: «Dicono che i lupi non attaccano le persone, ma lupi o ibridi, visto
che predano anche animali di grosse dimensioni, come si fa ad essere sicuri? Tra un mese o due la
gente andrà a funghi per i boschi e se dovesse accadere qualche fatto grave, allora sì che si prendono
provvedimenti. Ma perché non prevenire?». Per Willy Reggioni, responsabile Wolf Apennine Center del
Parco Nazionale, in montagna i nuclei familiari dei lupi non sono aumentati. «È impossibile censirli, 
afferma  però sappiamo che da diversi anni nel nostro Appennino vivono 5 nuclei di 4/6 lupi ciascuno.
Nel caso della predazione delle mucche dicono di averne visti 7. Questo può anche essere perché in
questo periodo ci sono gli ultimi nati, ma nella stagione invernale si riducono. Il problema è che dal
crinale hanno raggiunto anche la zona collinare e dell' alta pianura. Noi stiamo lavorando per
distinguere gli ibridi dai lupi la cui specie genetica si sta perdendo. La predazione delle mucche è
avvenuta fuori dal territorio del Parco per cui l' indennizzo è compito della Regione. Siamo comunque
intervenuti sul posto con il servizio sanitario Usl e sosterremo l' azienda agricola nella predisposizione
della pratica per il risarcimento del danno che la Regione provvederà tramite la Provincia di Reggio
Emilia».
Settimo Baisi.
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Nel Reggiano in arrivo altri 150 richiedenti asilo
Summit in Prefettura con sindaco e presidente della Provincia, Manghi:«Bene l'altolà del
Governo, numeri insostenibili»
Nuovi arrivi nel Reggiano di richiedenti asilo.
Si parla tra le cento e le centocinquanta
persone. Stime esatte non ce ne sono, perché
i numeri variano di ora in ora.
E' chiaro però che si tratta della naturale
conseguenza degli ultimi, ingenti sbarchi sulle
coste italiane: 12 mila in sole 48 ore. Cifre che
hanno indotto il Governo italiano a dire che la
misura è colma e a minacciare di chiudere i
porti.
A Reggio, per far fronte ai nuovi e repentini
arrivi mercoledì è stato convocato un summit
urgente tra il prefetto Maria Grazia Forte, il
presidente della Provincia Giammaria Manghi
e il sindaco Luca Vecchi.
Presidente Manghi, che cosa è emerso dal
summit?
Si susseguono gli arrivi e bisogna cercare di
capire come gestirli. I numeri degli ultimi
sbarchi in Italia significano un riparto sui
territori. Parliamo di mille persone in Emilia
Romagna da distribuire sulle province. Il dato
numerico ce lo aspettavamo con l' arrivo dell'
estate perché in questo periodo aumentano,
tradizionalmente, gli arrivi.
Arrivi che sono improvvisi...
E' l' altro problema. Quando ci sono numeri
frequenti che assommano diverse decine di
persone l' attivazione del meccanismo del gestore non sempre riesce ad avere la rapidità per risolvere il
problema che gli viene presentato a 36/48 ore. Per intenderci, non ci sono 15 giorni o un mese di tempo
per definire dove mandare le persone. Il Governo italiano ha posto un altolà... La presa di posizione del
Governo rispetto alle navi straniere è il riflesso della situazione che le stavo descrivendo. Una posizione
che potrebbe rallentare i flussi e garantire un respiro del territorio». A Reggio si parla dell'ar  rivo di 150
persone... «Non c'è un numero preciso. L'altro giorno (durante il summit col prefetto, ndr) si ragionava
intorno al centinaio di persone». La collocazione degli arrivi non è sempre facile. All'ap  pello, nel
Reggiano, mancano 751 posti. Alcuni comuni non hanno immobili disponibili. Come se ne esce? Gli
arrivi stanno nel quadro del tempo che viviamo. La strada su cui proseguire è quella dell'insediamento
diffuso, cercando di evitare soluzioni come container e tende. E aggiungo un altro aspetto. Dica? Un
sistema funziona quando si muove tutto nella stessa direzione. Il primo requisito è che tutti i comuni
facciano la loro parte. Se non è così, il sistema non funziona. Abbiamo ridotto i margini dei comuni che
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non erano entrati nel numero dell'accoglienza. Devono entrare tutti. Diversi primi cittadini invocano la
creazione di un secondo hub regionale... Ne abbiamo parlato col presidente della Regione qualche
settimana fa. La creazione di un secondo hub regionale aiuterebbe nella gestione dell'ac  coglienza,
dando un po' di respiro. Altro tema: i rimpatri... Attendere un anno e mezzo o due per completare il
percorso di richiesta d'asilo non è sostenibile. I sei mesi previsti dal decreto Minniti vanno meglio.
Chiaro che lavorare sul rimpatrio di persone che non hanno titolo per restare qui è un elemento di
riequilibrio. Oggi non abbiamo il turn over, accumuliamo persone e cresciamo per questo motivo. Le
novità introdotte sono positive ma è importante che si concretizzino.
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Insieme per l' ospedale Sant' Anna: «Impensabile
tagliare sul nosocomio montano»
CASTELNOVO MONTI Il gruppo "Insieme per
l' ospedale Sant' Anna" interviene contro la
chiusura del reparto di Ostetricia  Punto
nascite dell' ospedale di Castelnovo Monti.
«Data la distribuzione della popolazione dell'
Appennino su un territorio esteso e a grandi
distanze, come può essere garantita una
pronta e sicura assistenza per le donne e i
bambini della montagna?», scrivono in una
nota. «Il reparto, così com' è, ha sempre
funzionato senza problemi, in piena efficienza
ed efficacia, garantendo anche un' accoglienza
invidiabile dagli altri punti nascite della
Provincia. Siete consapevoli che il territorio
mon tano ha bisogno di soddisfare ogni
problema di salute soprattutto in estate,
quando i turisti popolano i nostri paesini,
triplicandone anche la popolazione?
» «Apprendiamo con grande dispiacere che la
turnazione dei medici, nonostante l'
unificazione delle due aziende, non potrà più
essere attuata e che, all' improvviso, non ci
sono più medici sufficienti per garantire i
diversi reparti (ostetricia, punti nascite e
pediatria) a livello provinciale.
Il nostro ospedale ha sempre avuto e ha tutte
le caratteristiche per essere un ottimo
ospedale di primo livello (come proposto dal
documento del gruppo di medici  tecnici
nominati dal sindaco Bini e consegnato in Regione dal comitato Salviamo Le Cicogne).
» «Se qualcosa va tolto per garantire maggior sicurezza a tutti, certo non deve essere la montagna ad
essere penalizzata. Per questo chiediamo di rivalutare il vecchio, ma sempre attuale, asse ospedaliero
GuastallaReggioCastelnovo Monti: chiudere ciò che è in eccesso per mantenere l' indispensabile e
garantire così la copertura totale su tutto il territorio provinciale. Lo chiedono le famiglie della montagna,
non più disposte a cedere il loro diritto fondamentale a nascere e curarsi in Appennino, per essere
considerati alla stregua degli abitanti di città e non dover venire ad intasare i loro servizi.
»
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Polizze danni con tacito rinnovo
Ok della Camera al Ddl concorrenza, ora al Senato  Società di capitali nelle farmacie
Maurizio Caprino, Carmine Fotina  ROMA Il
disegno di legge per la concorrenza supera
quello che, a meno di nuove clamorose
sorprese, dovrebbe essere il suo ultimo
scoglio parlamentare.
L' aula della Camera ha approvato ieri il Ddl
con 218 sì, 124 no e 36 astenuti, ora il testo
torna in quarta lettura al Senato dove però non
dovrebbero esserci ulteriori modifiche in virtù
di un accordo informale tra governo e
maggioranza per chiudere definitivamente il
provvedimento a Palazzo Madama con la
fiducia. L' obiettivo sarebbe quello di tagliare il
traguardo entro l' estate, a quel punto
sarebbero quasi 28 mesi dall' approdo del
provvedimento in Parlamento (era il 3 aprile
2015).
Ad ogni modo si può "fotografare" il Ddl  il
primo da quando nel 2009 fu introdotto l'
obbligo per il governo di presentare
annualmente un provvedimento per la
concorrenza  in quella che dovrebbe essere
la sua veste definitiva. Le ultime cinque
modifiche sono state apportate alla Camera 
relatori del provvedimento Silvia Fregolent e
Andrea Martella del Pd  nel corso dell' ultima
settimana su assicurazioni, energia, telemarketing, odontoiatri, impianti di distribuzione carburanti. Il
governo aveva dato parere negativo sulle prime quattro, approvate in commissione, ritenendo che
fossero superflue, rinviabili o negative per i consumatori (nel caso delle assicurazioni, secondo il Mise).
Sul fronte assicurativo, la novità più importante di questo passaggio alla Camera è il "ripristino" del
tacito rinnovo per le polizze danni diverse dalla Rc auto e la sua abolizione solo per quelle accessorie a
quest' ultima (per la quale il tacito rinnovo fu abolito nel 2012 e resta vietato).
È una retromarcia rispetto al precedente passaggio al Senato, che aveva esteso il divieto di tacito
rinnovo a tutte le polizze danni (salute, casa, responsabilità professionale eccetera), esponendo i clienti
a un peggioramento delle condizioni a ogni scadenza della polizza.
Tra le misure principali del provvedimento figura l' eliminazione del regime di "maggior tutela" nel
settore dell' energia elettrica (rinviata al 1° luglio 2019 dopo l' ipotesi iniziale che indicava la metà del
2017). Le commissioni della Camera hanno approvato un emendamento che specifica che le aste per
aree territoriali previste dal regime di salvaguardia non si applicheranno ai clienti che alla scadenza del
mercato tutelato «non abbiano scelto il proprio fornitore» ma solo a quelli che si ritrovano senza
fornitore, ad esempio in caso di fallimento di quest' ultimo. Una correzione giudicata positivamente da
Adiconsum, Unc e dai sindacati di categoria Filctem, Flaei e Uiltec. Un emendamento presentato in
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Aula per tornare alla versione precedente  ha sottolineato il capogruppo Pd in commissione Attività
produttive della Camera, Gianluca Benamati  è stato bocciato a larga maggioranza.
Il provvedimento che torna adesso in Senato, in circa 190 commi contiene interventi che riguardano una
ventina di settori. Nell' impossibilità di citare le singole norme di un autentico testo "omnibus", si
possono citare alcune tra quelle dall' impatto più esteso. Ci sono gli sconti Rc auto (obbligatori e non
facoltativi come oggi) per chi aderisce ad alcune clausole come il montaggio della "scatola nera" sul
veicolo. Via libera alle società di capitali nelle farmacie (sotto un tetto per ciascuna del 20% delle
farmacie della Regione). Novità per i professionisti: il rapporto notai/popolazione nazionale passa da
1/7mila a 1/5mila abitanti e un' ulteriore misura al notaio di ampliare il proprio bacino di utenza
territoriale; nelle società tra avvocati viene regolato il ruolo dei soci di solo capitale, richiedendo che per
l' iscrizione all' albo i soci professionisti rappresentino almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti
di voto. Le banche sono chiamate a garantire più trasparenza e flessibilità di scelta ai clienti sulle
polizze connesse o accessorie ai mutui. Nelle tlc, l' utente può comunicare il recesso dal contratto e il
cambio di gestore anche online. Cancellata invece la norma(introdotta al Senato) che fissava nuovi
obblighi di trasparenza, all' inizio della telefonata, per il chiamante nell' ambito di attività di
telemarketing.
Nel settore turistico, non saranno più validi i patti che obbligano gli hotel a non praticare ai clienti prezzi
migliori rispetto a quelli offerti tramite piattaforme terze, esempio Booking, Expedia eccetera. Per le
società del trasporto pubblico locale scatterà un doppio obbligo: fornire anche un servizio di biglietteria
online e prevedere che la richiesta di rimborso possa essere formulata dal passeggero
immediatamente dopo la conclusione del viaggio e mediante la semplice esibizione del titolo di viaggio.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

21

30 giugno 2017
Pagina 5

Il Sole 24 Ore
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

L' ANALISI

Serve una «fase 2» per aggredire i monopoli nei
servizi locali
L' Alta velocità ferroviaria è stata una grande
rivoluzione di massa. Pochi ormai prendono l'
auto fra Roma e Napoli o Firenze e 7 persone
su 10 scelgono il treno per spostarsi fra Roma
e Milano grazie a una infrastruttura contestata
a suo tempo da molti, anche dagli
ambientalisti populisti che non avevano capito
per tempo come fosse l' unico modo per
rilanciare il treno in pesante declino. Se l' Alta
velocità ha avuto grande successo presso il
pubblico si deve però anche al "decreto
Bersani" del 2007  un Bersani molto diverso
da quello "sociale" e orientato a sinistra di oggi
 che aprì quella infrastruttura potente a un
treno privato in competizione con il
monopolista pubblico FsTrenitalia.
Senza quel decreto non solo i cittadini non
avrebbero potuto scegliere se comprare il
biglietto Frecciarossa o Italo, ma le Fs di
Mauro Moretti non sarebbero state pungolate a
mettere in piedi un' offerta di straordinaria
qualità per cadenzamento (un treno ogni
quarto d' ora) e per tempi di percorrenza
(meno di tre ore per il diretto RomaMilano).
Senza quella stagione di protagonisti virtuosi
su tutti i lati del rapporto pubblicoprivato, non
avremmo oggi la metropolitana d' Italia e una regolazione avanzata.
Si potrebbe obiettare che anche nella telefonia e nella fornitura elettrica la concorrenza ha portato
risultati  in termini di prezzi più che di qualità dei servizi  ma la differenza è che in questi settori è
successo in Italia ciò che è successo nel resto del mondo, mentre l' Alta velocità concorrenziale è un
caso di successo italiano.
A volte dimentichiamo di avere eccellenze anche nella regolazione o nei servizi pubblici. A volte
dimentichiamo dei prodigiosi risultati che possono venire aprendo alla concorrenza settori chiusi dietro
il muro del monopolio pubblico. Ma questo è. E sono casi che dovrebbero far riflettere quando si discute
di concorrenza in Parlamento e si preferisce volare basso, fra normette e meline. La politica spesso
dimentica il dividendo di consenso che le vere riforme possono portare migliorando la vita dei cittadini e
rompendo da una parte le pressioni delle lobbies, dall' altra quella opaca cortina demagogicopopulista
che vorrebbe essere una risposta alle lobby ma finisce solo per avvolgere il discorso pubblico dentro
una ulteriore ingessatura vuota, senza competenze né risultati.
La legge sulla concorrenza va approvata subito al Senato, per chiudere una parentesi non brillante ma
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necessaria. Se le posizioni che arrivano da molti esponenti di governo e del Parlamento sono sincere
quando si dice che questa legge non basta, si prenda l' impegno  come ha fatto il ministro Calenda  a
varare una "fase due" che la finisca con le normette e approvi entro fine legislatura un decreto capace di
incidere a fondo sui settori dove ancora la concorrenza è bandita. E dove i monopoli pubblici e
professionali azzoppano una economia che vorrebbe riprendere a correre.
È ora di aggredire i monopoli nei servizi pubblici locali. Non mancano aziende pubbliche efficienti ma
dal 2003  quando fu approvato sotto la spinta leghista l'"emendamento Buttiglione" all' articolo 14 del
decreto legge 269/2003  è partita una stagione quindicennale di deriva dei servizi pubblici locali con il
dominio generalizzato dell' in house, affidamenti ad aziende pubbliche di servizi senza gara nè altre
forme di confronto. Con il risultato di creare, sotto la asfissiante cappa pubblica, disparità enormi, in
termini di servizi e costi economici, fra i cittadini italiani.
È ora di dire se questo che è uno dei grandi ritardi italiani vada affrontato apertamente o meno. Si
potrebbe fare l' esempio dell' Atac di Roma, giusto per tirare dentro, fra passato, presente e futuro, le
responsabilità dell' intero arco costituzionale. Debito enorme, servizio ai minimi termini, investimenti
bloccati o al rallentatore, deficit elevati, costi oscuri, organizzazione inefficiente, produttività bassa, piani
industriali che muoiono dopo qualche mese. Una zavorra che trascina a fondo tutta la politica capitolina.
Si fa finta di non vederla ma ci sono domande che comune di Roma e governo (perché Roma Capitale
non può vivere senza una sponda governativa) non possono più eludere. Si vuole cambiare passo e
affrontare la questione di un settore che potrebbe attrarre investimenti pubblici e privati (Fs si sono già
candidate) e capacità imprenditoriali e potrebbe essere una leva fondamentale dello sviluppo della
città?
Si buttino a mare le protezioni monopolistiche e si faccia un piano che preveda una gara internazionale
in cui invitare grandi player europei del trasporto ferroviario e su gomma per affidare il servizio a uno o
più gestori. Si liberalizzi quel che si può (come è stato fatto con i collegamenti cittàaeroporti). Il
pubblico deve ritirarsi nelle funzioni chiave: programmare e vigilare. Non gestire in prima persona.
Solo con una data room che faccia chiarezza sui conti della gestione del trasporto pubblico, solo
mettendo a confronto gestioni e offerte diverse si potrà rilanciare una occasione di sviluppo e uscire da
un regime che sopporta costi 3 o 4 volte superiori a quelli del mercato. Bisogna fare come fece Matteo
Renzi a Firenze e come fece il vicesindaco Walter Tocci ai tempi della prima giunta Rutelli, con una
coraggiosissima gara per il secondo gestore. Uno dei guasti più gravi dei monopoli pubblici è la cortina
sui dati veri della gestione. Sarebbe ora che qualcuno affrontasse davvero il tema con una legislazione
nazionale che favorisse quelle amministrazioni che vogliono disfarsi di monopoli perversi facendo vere
gare internazionali. Servono poteri di vigilanza effettiva locali e nazionali affidati ad Antitrust, Autorità di
regolazione dei trasporti, Autorità anticorruzione. Non è più tempo di pannicelli caldi. Dobbiamo
recuperare il trentennio perso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Gli effetti. L' acquirente risponde per l' omesso versamento dell' imposta e nell' attività
commerciale deve controllare il regime Iva applicato dal cedente

Più responsabilità per chi «compra»
L' inclusione, tra i soggetti sottoposti allo split
payment delle società partecipate e d e l l e
società quotate al Fitse Mib comporta una
rivisitazione del meccanismo di ripartizione
della responsabilità fiscale tra fornitore e
cliente per eventuali violazioni Iva.
Per affrontare il tema responsabilità bisogna
considerare, la normativa e l' interazione dei
decreti del 25 gennaio 2015 e del 27 giugno
del 2017 che permettono di: stabilire che le
disposizioni del vecchio decreto operano per
le operazioni fatturate fino al 30 giugno 2017,
mentre il nuovo decreto si applica dalle
operazioni fatturate d a l 1 ° l u g l i o 2 0 1 7 ;
individuare i soggetti cessionari, sottoposti all'
applicazione del regime dell' articolo 17ter del
Decreto Iva, in due diverse categorie: le
p u b b l i c h e amministrazioni e l e società
(controllate o incluse nell' indice Ftse Mib) che,
ormai, sono indicate in modo puntuale negli
elenchi pubblicati dal Dipartimento delle
Finanze del Mef.
Gli obblighi di versamento dell' Iva da split
payment sono collegati all' esigibilità dell'
imposta. Da ciò deriva che la detrazione dell'
Iva sugli acquisti split payment da parte dei
soggetti cessionari dovrà essere posticipata e resa coerente con il corrispondente versamento dell' Iva
ovvero, in alternativa, con il ricevimento della fattura ovvero con la sua registrazione.
Non paiono, invece, sussistere condizioni di moratoria in merito all' individuazione e applicazione della
responsabilità sulla violazione delle regole Iva (emissione di fattura fuori dai termini di legge, irregolare,
con regime Iva inidoneo, eccetera) da parte dei cedenti.
Sotto questo profilo il quadro normativo permette di operare una classificazione dei soggetti sottoposti
allo split payment basata su tre distinti gruppi collegati alla soggettività passiva: pubbliche
amministrazioni non soggetti passivi, in quanto non svolgenti attività commerciale per tutti i loro acquisti
che sono integralmente riferibili alla sfera istituzionale; pubbliche amministrazioni titolari di partita Iva,
quindi soggetti passivi per i soli acquisti relativi alla sfera commerciale, per i quali è consentita la
detrazione dell' imposta nella gestione Iva commerciale, in coerenza con i principi generali, stabiliti in
materia di esigibilità dell' Iva, dall' articolo 6 del Dpr 633/1972; società, soggetti passivi Iva per tutti i loro
acquisti.
Sulla base di quanto anche indicato dall' Agenzia delle entrate con la circolare 6/E/2015, punto 8.6, pare
potersi sostenere che, in presenza di fatture emesse dai fornitori in violazione delle regole Iva in ragione
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della soggettività passiva Iva in capo all' acquirente, operino le disposizioni previste dall' articolo 6,
comma 8 del Dlgs 471/1997, ma, stante la carenza di soggettività passiva, l' obbligo non pare ricada
sulle PA, per gli acquisti istituzionali soggetti allo split payment, dal momento che, in questo caso, il
regime sanzionatorio che accompagna la nuova disciplina dello split payment a carico delle PA, è
delimitato al mero versamento Iva da scissione, ai sensi dell' articolo 13 del Dlgs 471/1997, come
stabilito espressamente dall' articolo 1, comma 633 della legge 190/2014.
La responsabilità e le sanzioni, in presenza delle predette violazioni, ricade invece ordinariamente sulle
società e sulle PA cessionarie, operanti gli acquisti nello svolgimento delle attività commerciali in veste
di soggetto passivo Iva, e si deve ritenere che, sotto questo profilo, non operi alcun differimento e non
sussista possibilità di collegamento alla moratoria sui tempi dell' esigibilità e del pagamento dell' Iva
split payment. Salvo differente orientamento interpretativo, da confermare espressamente, saranno
applicabili responsabilità e sanzioni corrispondenti, ad esempio, all' errata aliquota Iva indicata in fattura
da parte del fornitore.
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Fisco. In vista dell' estensione da domani i fornitori dovranno subito adeguare il sistema di
fatturazione con «Pa» e società interessate

Split payment, contabilità a due vie
Per l' Iva non riscossa possibile creare un mastrino ad hoc o usare quello del cliente
Pagina a cura di Marco Magrini, Benedetto
Santacroce  Il percorso dall' emissione della
fattura da parte del cedente/prestatore alla sua
registrazione da parte del soggetto sottoposto
a split payment implica una serie di
adempimenti fiscali e contabili che sia i
fornitori, sia i loro clienti (amministrazioni
pubbliche e società) debbono, già dal 1°
luglio, prepararsi a gestire in automatico. In
effetti, la questione risulta più complessa per il
fornitore, in quanto mentre per il cliente sono
stati previsti dei tempi specifici di
adeguamento, al contrario per il fornitore si dà
per scontato che tutti siano pronti e che
immediatamente siano in grado di gestire l'
i n t e r o p r o c e s s o d a l l a fatturazione a l l a
contabilizzazione delle specifiche transazioni
in regime split payment.
Volendo analizzare l' intero percorso del
fornitore ci accorgiamo che esistono degli
adeguamenti e delle specificità forse non del
tutto valutati dal legislatore.
In primo luogo, i fornitori devono aggiornare l'
anagrafica dei propri clienti andando a
verificare negli elenchi predisposti e pubblicati
dal ministero dell' Economia e delle finanze se
tra i propri cessionari/committenti esistono soggetti sottoposti al particolare regime. L' aggiornamento
comporta anche la creazione di un nuovo processo di gestione degli ordini di acquisto e del loro
trattamento contabile.
In secondo luogo, i fornitori devono emettere la fattura nei confronti del cliente sottoposto a split
payment indicando espressamente sul documento l' espressione «scissione dei pagamenti» ai sensi
dell' articolo 17 ter del Dpr 633/72. L' emissione della fattura avviene, nella maggior parte dei casi, con
due modalità diverse. Infatti, l' emissione nei confronti dei clienti di cui all' articolo 2, comma 2, legge
196/2009 (pubbliche amministrazioni) dovrà avvenire con modalità elettroniche. Come si ricorda dal 1°
luglio per le amministrazioni pubbliche di cui alla predetta disposizione l' obbligo di applicare lo split
payment e l' obbligo di fattura elettronica coincidono.
Per emettere la fattura elettronica i fornitori devono adottare un formato xml predefinito, devono firmare
digitalmente il documento e devono trasmettere la fattura attraverso il canale di trasmissione del
Sistema di interscambio (SdI) dell' agenzia delle Entrate, utilizzando tale canale dovranno inserire il
codice «S» che indica sul tracciato fattura elettronica che la stessa è soggetta a Split payment.
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Questa forma di fatturazione non è, invece, richiesta obbligatoriamente nei confronti degli altri soggetti a
split payment (quali società partecipate pubbliche ovvero società quotate Ftse Mib). Quindi, per questi
soggetti la fattura potrà essere emessa in modo tradizionale o in via elettronica in base alla libera scelta
del fornitore.
Il fornitore in relazione a tale fattura emessa non deve versare l' imposta. L' imposta sarà versata, infatti,
dal cliente. Il fornitore, però rimane, comunque, nei confronti dell' erario, debitore dell' imposta indicata
in fattura.
In quanto debitore dell' imposta, il fornitore dovrà annotare le fatture emesse nel registro vendite
(articolo 23 del Dpr 633/72) ovvero nel registro dei corrispettivi (articolo 24 del Dpr 633/72). A questo
proposito la circolare 15/E/2015 specificava che il fornitore deve provvedere ad annotare in modo
distinto la fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti  ad esempio in un' apposita colonna
ovvero mediante appositi codici  deve riportare l' aliquota applicata e l' ammontare dell' imposta.
Questo ammontare, comunque, non partecipa alla liquidazione di periodo e l' annotazione nei predetti
registri dovrà trovare in contabilità (si veda gli esempi di contabilizzazione in tabella) una equivalente
contropartita in una voce di c/numerari ovvero direttamente sul conto del cliente, finalizzata a "stornare"
l' Iva a debito non più dovuta, che come tale non dovrà concorrere alla liquidazione Iva periodica.
Di conseguenza, il credito nei confronti del cliente verrà alimentato per il solo importo dei ricavi della
vendita (o della prestazione di servizi), al netto dell' Iva, che verrà versata dal cliente.
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Nota Ifel. Entro agosto adesione dei sindaci

Rate comunali per sanare le liti
Entro il 31 agosto 2017 i Comuni possono
decidere di aderire alla definizione agevolata
delle controversie tributarie comunali, ma in tal
caso senza toccare le scadenze previste per
legge se non limitatamente ai termini
riguardanti la rateizzazione. Lo chiarisce l' Ifel
( f o n d a z i o n e d e l l ' Anci) c o n u n a n o t a
illustrativa, proponendo uno schema di
delibera e di regolamento da adottare ai sensi
dell' articolo 11 del Dl 50/2017, convertito in
legge 96/2017. Si tratta di una norma
fortemente voluta da Anci, che estende ai
tributi locali la "rottamazione" delle liti fiscali
inizialmente limitata alle controversie in cui è
parte l' agenzia delle Entrate.
L' Ifel chiarisce che i comuni, nel caso in cui
optino per la definizione agevolata, dovranno
attenersi allo schema definito dalla legge,
trattandosi di termini di natura processuale e
pertanto non derogabili con regolamento
comunale. L' unica possibilità di esercitare la
discrezionalità regolamentare è limitata ai
termini aventi natura amministrativa, come
quelli relativi alla rateizzazione.
Nel merito, la definizione riguarda le
controversie tributarie, cioè quelle incardinate
presso le commissioni tributarie, il cui ricorso sia stato notificato entro il 24 aprile 2017 (data di entrata
in vigore del Dl 50/2017) e per le quali alla data di presentazione della domanda non sia intervenuta una
pronuncia definitiva. Sono "rottamabili" solo le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora. Per
accedere alla definizione il contribuente dovrà presentare una domanda entro il 30 settembre 2017,
provvedendo al pagamento dell' importo totale (se sotto i 2.000 euro) oppure della prima rata. Il termine
del 30 settembre non è derogabile dal Comune, il quale può però intervenire sui termini della
rateizzazione, andando anche oltre il 30 giugno 2018 fissato per le liti erariali.
L' Ifel invita i comuni a valutare se aderire o meno alla definizione agevolata (si tratta sempre di una
facoltà), ma nel caso in cui si decide di farlo sarà opportuno anticipare l' adozione della delibera al 31
luglio 2017 rispetto alla data del 31 agosto 2017, per evitare al contribuente, o al Comune stesso, la
proposizione di inutili impugnazioni per sospendere i termini.
L' Ifel approfondisce la disciplina sulla rottamazione delle liti fiscali, evidenziando alcuni dubbi in merito
alla definizione delle controversie nelle quali però l' ente non assume la veste di parte processuale,
come nel caso in cui il ricorso sia stato notificato ad Equitalia o al concessionario privato iscritto all' albo
ministeriale. Sul punto Ifel rileva che mentre nei confronti del concessionario privato esiste un rapporto
concessorio e ciò induce a ritenere comunque definibili le controversie instaurate contro tale soggetto
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anche se l' ente impositore non è stato chiamato in causa, altrettanto non può dirsi nei confronti di
Equitalia, che a rigore dovrebbe rimanere fuori dalla portata della norma.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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L' addio a Equitalia. Pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» lo statuto dell' ente che nascerà domani 
Per ora niente ritocchi all' aggio

Riscossione, database «vincolati»
Accesso del nuovo soggetto a dati e informazioni regolato da una convenzione con le
Entrate
Può apparire un formalismo ma in realtà suona
come una risposta alle molte preoccupazioni
sorte nelle ultime settimane a proposito dei
"maggiori poteri" del nuovo agente della
riscossione. L o s t a t u t o d i A g e n z i a d e l l e
Entrate R i s c o s s i o n e ( i l c u i D p c m d i
approvazione è stato pubblicato ieri in
«Gazzetta Ufficiale») dedica uno dei 19 articoli
anche ai rapporti con la "casamadre", ossia l'
agenzia delle Entrate. In particolare, l' articolo
17 precisa che «i rapporti con l' agenzia delle
Entrate p e r i servizi p r e s t a t i e p e r l a
condivisione delle banche dati e delle
informazioni necessarie per lo svolgimento del
servizio d e l l a riscossione» sono «regolati
convenzionalmente». Quindi nessun accesso
indiscriminato (né poteva esserlo, del resto) a
informazioni delicate come i dati di sintesi dei
rapporti finanziari e i rapporti di lavoro o di
impiego presenti nei database dell' Inps.
È chiaro, però, che il rapporto tra le due
agenzie sarà strettissimo visto che il direttore
delle Entrate (Ernesto Maria Ruffini, anche se
in attesa di diventarlo a pieno titolo) sarà
anche il presidente della riscossione, nel cui
comitato di gestione arriveranno due direttori
centrali dell' Agenzia, ossia Pier Pier Paolo Verna, a capo della direzione centrale Affari legali,
contenzioso e riscossione e Giuseppe Telesca, alla guida della direzione centrale Amministrazione,
pianificazione e controllo.
Tuttavia si punta a predisporre un perimetro entro cui accesso e utilizzo potranno essere operati per le
attività di riscossione. Ma c' è di più. Nell' ottica di «assicurare la massima trasparenza e pubblicità, l'
attività di riscossione svolta dall' Agenzia è soggetta a monitoraggio» da parte delle Entrate. Anche per
questo l' ente che da domani prenderà il posto di Equitalia trasmetterà «rendicontazioni periodiche sullo
stato e andamento della riscossione».
Per il resto lo statuto definisce le attribuzioni del presidente, del comitato di gestione e del collegio dei
revisori dei conti. Sull' aggio (come anticipato martedì 27 giugno su queste colonne) nessuna modifica
al momento: quindi si applicherà il sistema delineato dal decreto attuativo della delega fiscale (decreto
legislativo 159/2015) in attesa di iniziative normative a riguardo. Per quanto riguarda il personale lo
statuto precisa che il nuovo ente pubblico economico «subentra a titolo universale nei rapporti di lavoro
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dei dipendenti di Equitalia Spa e di Equitalia servizi d i riscossione Spa». Inoltre tale personale è
trasferito «senza soluzione di continuità e mantiene la posizione giuridica, economica e previdenziale
alla data del trasferimento». E, a quanto indicato nell' incontro con i sindacati di inizio settimana, circa l'
80% del personale dovrebbe mantenere anche le stesse funzioni.
La struttura di Agenzia delle EntrateRiscossione sarà articolata a livello centrale su quattro direzioni
(Internal audit, Affari legali, Relazioni esterne e governance, Amministrazione finanza e controllo) e in
tre aree. A livello territoriale opereranno 18 direzioni regionali (otto nella rete Nord e dieci nella rete
Sud). Nelle realtà in cui è particolarmente elevato il numero di liti (Lazio, Campania, Calabria e Puglia)
sarà dedicato un focus specifico alla gestione del contenzioso. Scendendo poi ulteriormente nel
dettaglio, l' articolazione locale sarà composta da una sessantina di aree provinciali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Consiglio di Stato. In una gara Consip

Troppo poco spazio per i professionisti: stop ai
maxiappalti
M e n o m a x i appalti e p i ù s p a z i o a i
professionisti: questo è l' orientamento del
Consiglio di Stato, espresso nella sentenza 26
giugno 2017 n. 3110, che annulla una gara
Consip da 23 milioni di euro.
Pochi mesi prima, lo stesso giudice con
sentenza 6 marzo 2017 n. 1038 aveva
annullato l' affidamento dei servizi integrati di
vigilanza con importi a base d' asta compresi
tra i 35 e i 45 milioni i euro. Il motivo è simile: l'
eccessivo accorpamento innalza
eccessivamente i requisiti richiesti per
partecipare.
La pronuncia di fine giugno riguarda da vicino i
professionisti, mentre quella di marzo
interessa soprattutto le imprese di servizi
vigilanza e portierato. La consulenza
strategica, organizzativa, legale e
merceologica a supporto dell' attività della
Consip tornerà ora sul mercato, probabilmente
frazionata in più settori e con minori requisiti
per l' accesso dei concorrenti.
Al bando Consip milionario, oggi annullato,
potevano partecipare solo concorrenti con un
fatturato non inferiore a 20 milioni di euro per
consulenze strategico organizzative, importo
all' interno del quale almeno 2 milioni di euro dovevano riguardare servizi legali nel diritto
amministrativo. Ciò, secondo il giudice amministrativo, restringe ingiustificatamente la platea d e i
possibili partecipanti, violando principi di concorrenza, ragionevolezza e proporzionalità.
La difesa della Consip faceva leva sulla necessità di avere un proprio supporto articolato per poter agire
in modo armonico su tre ambiti di intervento, nella consulenza strategico organizzativa (advisory
strategica), legale e merceologica. A tal fine, singoli incarichi fiduciari non sembravano alla Consip
opportuni; sennonché questa tesi non è stata condivisa dai giudici, che hanno ritenuto sproporzionati e
incomprensibili i requisiti di partecipazione alla gara. Non si poteva poi chiedere ai concorrenti una
specifica specializzazione legale (in diritto amministrativo), perché nell' ordinamento professionale
forense (articolo 9, legge 247/2011) la qualifica di "specializzato" è essenzialmente volontaria e non
introduce alcuna privativa o esclusiva della materia: in altri termini, nell' ambito dell' attività legale non si
possono esigere specializzazioni esclusive.
Un ulteriore errore della Consip è emerso nell' aver bandito una gara promiscua per servizi d i
consulenza strategica, organizzativa, legale e merceologica, accoppiando in modo eterogeneo richieste
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diverse, che avrebbero potuto essere soddisfatte solo da rare figure (cioè, nel caso specifico, dai soli tre
concorrenti che avevano formulato offerte).
Il bando Consip annullato era anteriore all' entrata in vigore del decreto legislativo 50 del 2016, che
prevede frazionamenti in lotti ed agevolazioni per medie, piccole e microimprese; è quindi lecito
ipotizzare che alla rinnovata gara partecipino più dei tre soli candidati originari, non solo applicando il
codice degli appalti 50/2016, ma anche l' articolo 12 della legge 81/2017 (Jobs act per lavoratori
autonomi). Quest' ultima norma consente ai lavoratori autonomi di partecipare a gare pubbliche anche
in rete, attraverso consorzi stabili ed associazioni temporanee. Sono quindi plurimi i fronti: per i servizi
professionali (soprattutto tecnici e legali) da un lato si lotta contro le gare al massimo ribasso (Tar Lecce
875/2017), dall' altro, con formule aggregative, si possono superare quegli ostacoli che i giudici hanno
ritenuto incomprensibili e del tutto sproporzionati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Cassazione/1. Per il reato contano le funzioni

Nella partecipata project manager pubblico ufficiale
MILANO Il project manager di una società
partecipata risponde dei reati propri del
pubblico ufficiale e/o dell' incaricato di
p u b b l i c o servizio. A d e t e r m i n a r e l a
sussistenza del reato proprio non è tanto la
qualifica formale ma piuttosto le funzioni
espletate nel ruolo e, anche, quelle svolte all'
interno della squadra incaricata di realizzare le
opere previste dall' appalto.
La Quinta penale della Corte di cassazione 
sentenza 31676/17, depositata due giorni fa 
entra nel delicato e talvolta grigio rapporto tra
impresa pubblica e privata, decidendo sull'
impugnazione dell' ordinanza cautelare
relativa a un gruppo di indagati dell' inchiesta
sui lavori ai terminal dell' aeroporto di
Malpensa.
In particolare il ricorso analizzato dalla Quinta
riguarda il project manager e assistente alla
direzione lavori delle opere, a cui la Procura
prima e il Gip di Milano poi hanno riconosciuto
la qualifica di pubblico ufficiale per applicare le
misure cautelari.
Secondo i difensori dell' indagato 
contrattualmente un semplice "quadro" di un'
impresa partecipata da Fnm  mancano i
presupposti per riconoscere, in capo alla persona in questione, i poteri di manifestazione della volontà
della Pa e anche quelli certificativi è autoritativi, avendo il tribunale inoltre ignorato l' effettivo ruolo di
"tecnico di supporto", cioè con mansioni esclusivamente esecutive, ricoperto del project manager.
La Corte ha invece avallato l' operato del Gip, valutando anche il versante oggettivo (cioè societario) in
cui sarebbero maturati i reati contestati (corruzione, oltre a varie ipotesi di illeciti legati dalla
associazione per delinquere).
Innanzitutto la Quinta giustifica la natura di enti pubblici di Ferrovie Nord e Nord Ing. (un braccio
operativo del gruppo) nella lettura del dlgs 163/2006 (l' abrogato codice degli appalti, articolo 3,
«qualsiasi organismo istituito per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale») ma più
avanti contestualizza anche le specifiche mansioni svolte dall' indagato «in qualità di importante
collaboratore della squadra di direzione lavori».
Proprio in questo contesto, scrive la Corte, «il tribunale ha ravvisato lo svolgimento di una pubblica
funzione», in quanto all' indagato erano di fatto riconosciuti poteri deliberativi e certificativi per conto
dell' autorità pubblica.
In questo specifico ambito, argomenta il relatore, è possibile qualificare l' attività contestata come
funzione pubblica , e non pubblico servizio.
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L' aspetto fattuale nell' inquadramento giuridico dei comportamenti è più rilevante di quello puramente
formale, continua la Quinta penale, perchè «pur rivestendo formalmente un ruolo subordinato rispetto a
quello dell' ingegnere direttore dei lavori, l' indagato era in realtà il vero referente di () per la
progettazione esecutiva , e in tale veste ne ha seguito ogni fase anche antecedente e successiva all'
aggiudicazione del subappalto».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Alessandro Galimberti
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Effetto delle modifiche al calendario fiscale. Ma non mancano gli intoppi e i ricalcoli

Il tax day è senza la proroga
Per la nuova scadenza non è stato necessario il rinvio
MASSIMILANO SIRONI  Untax day senza
p r o r o g h e . O g g i u n ' a m p l i a platea d i
contribuenti è chiamata al versamento delle
imposte in autoliquidazione. Ma le proroghe
degli anni passati sembrano non essere più
attuali.
La situazione. L' art.
7quater del dl n. 193/2016 ha ridisegnato (con
decorrenza dal 2017) il calendario delle
scadenze fiscali per il versamento
(conseguente all' autoliquidazione) delle
imposte dirette per un' amplia platea d i
contribuenti.
Questa esigenza (che era stata in passato
avvertita anche tra gli operatori professionali)
nasce dalla più generalizzata esigenza di un
riordino del calendario degli adempimenti
fiscali, evitando sovrapposizioni
particolarmente onerose o scadenze troppo
ravvicinate.
Il nuovo «tax day» è stato individuato per il 30
giugno 2017 (con possibilità di posticipare di
30 giorni, mediante una ridotta maggiorazione
dello 0,4%, si veda tabella) per il versamento
delle imposte sui redditi, delle relative
addizionali, dell' Irap, delle imposte sostitutive
su talune categorie di redditi (per es.: locazioni
da cedolare secca, plusvalenze da attività
finanziarie in regime dichiarativo), per Ivie e Ivafe.
Il passato. Precedentemente tale data era stata individuata per il giorno 16 giugno: tuttavia, in questa
giornata scadevano anche i versamenti per le imposte locali (Imu e Tasi), creando un pericoloso
ingorgo di scadenze e adempimenti che metteva a dura prova operatori professionali e contribuenti. Ma
la vera discontinuità rispetto al passato è rappresentata dal fatto che dopo diversi anni di proroghe «in
corsa» che si rendevano necessarie affinché i contribuenti tenessero conto delle variazioni in corso d'
anno (o fosse loro consentito di adeguarsi alle risultanze di Gerico per gli studi di settore), questo «tax
day» 2017 rispetta la scadenza originariamente prevista dal legislatore.
I punti aperti. Tuttavia, anche quest' anno non mancano incertezze circa la corretta determinazione delle
imposte da versare. Su tutte, si considerino due questioni. La prima attiene all' introduzione (tramite il
dlgs n. 139/2015) delle nuove disposizioni sul bilancio che, per le società di capitali (con la rilevante
eccezione delle microimprese) hanno rilevanti ripercussioni anche per gli aspetti fiscali, poiché si è
passati dalla «derivazione semplice» (o giuridica) dell' imponibile fiscale dal risultato di bilancio, alla più
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articolata «definizione rafforzata», in cui si privilegia la sostanza economica delle operazioni rispetto alla
forma contrattuale delle stesse. Tale cambio di paradigma (per coloro che adottano i principi contabili
nazionali) ha generato molteplici incertezze che solo in parte hanno trovato soddisfacenti soluzioni: ciò è
stato anche riconosciuto dal legislatore che, per le società interessate da questo cambiamento ha
disposto con il dl n. 244/2016 una miniproroga al 16 ottobre 2017 per la presentazione dei modelli
Redditi e Irap.
La seconda questione attiene alle modifiche in materia di aiuto alla crescita economica che, dopo la
recente conversione in legge del dl 50/2017 a opera della legge 96/2017, ha obbligato moltissimi
contribuenti a rivedere le modalità con cui avevano proceduto a calcolare gli acconti Ires/Irpef. Infatti
queste variazioni (ancorché entrino in vigore nel 2017 per i soggetti con periodo d' imposta solare)
hanno, per espressa previsione legislativa, un impatto sugli acconti da versare (il 30/06/0217), creando
dunque un effetto anticipatorio a ridosso del tax day: per tale motivo si è reso necessario a pochi giorni
dalla scadenza provvedere a controllare i conteggi già effettuati e rivederli alla luce della differente
disciplina Ace.
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Giochi, il 21 novembre decide la Consulta
È previsto per il prossimo 21 novembre il
giudizio della Corte costituzionale rispetto alla
legittimità dell' articolo 1 comma 649 della
l e g g e d i Stabilità 2015 che prevedeva un
prelievo straordinario di 500 milioni di euro a
carico della filiera degli apparecchi da
intrattenimento. La Corte sarà chiamata a
valutare se la norma sia in linea con i principi
di ragionevolezza, uguaglianza e libertà di
iniziativa economica poiché la misura è stata
oggetto di ricorsi al Tar da parte degli
operatori del settore.
Molti di questi infatti, hanno deciso non versare
la cifra dovuta poiché ritenuta illegittima
creando in tal modo un mancato introito
erariale a favore dello stato pari 160 milioni di
euro. Inoltre la norma che prevedeva un
prelievo obbligatorio anche per i successivi
cinque anni, è stata sostituita, tramite la legge
d i Stabilità 2 0 1 6 , d a u n a tassazione p i ù
organica basata soprattutto sull' aumento del
prelievo erariale unico sugli apparecchi da
intrattenimento.
A rimanere aperta, pertanto, è la questione
relativa al versamento della quota 2015
corrisposta solo da una parte della filiera che
rimane in attesa di capire se anche gli altri
operatori dovranno procedere al versamento
richiesto dagli uffici del ministero dell' economia.
© Riproduzione riservata.
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l' intervento sulle controversie in materia di tributi territoriali

Condono, l' ultima parola spetta agli enti locali
L' ultima parola spetta agli enti territoriali per
istituire il condono delle controversie sui tributi
da loro amministrati.
L' articolo 11 della manovra correttiva (dl
50/2017), in sede di conversione in legge,
estende la definizione agevolata delle liti fiscali
anche a quelle in cui sono parti gli enti locali,
sempre che gli stessi manifestino l' intenzione
di chiudere il contenzioso con regolamento da
emanare entro il prossimo 31 agosto. Il
beneficio per i contribuenti è limitato all'
esclusione delle sanzioni irrogate con l' atto
impositivo e agli interessi di mora.
Dunque, in sede di conversione in legge del dl
50 viene estesa la definizione agevolata alle
controversie in cui sono parti gli enti territoriali,
sebbene viene lasciato alle amministrazioni il
potere di valutarne l' opportunità, così come
già previsto dal decreto legge «fiscale»
(193/2016) per la rottamazione delle
ingiunzioni di pagamento. In base all' articolo
11, comma 1bis, la scelta va operata con
r e g o l a m e n t o , a t t o a d o t t a t o d a l consiglio
comunale, e n t r o i l 3 1 a g o s t o . È
incomprensibile il motivo per cui sia stato
fissato il termine di scadenza a fine agosto,
che impone all' ente di operare la scelta in
piena estate, con tutte le difficoltà del caso.
La facoltà delle amministrazioni locali è solo quella di stabilire se istituire o meno la definizione
agevolata delle cause pendenti innanzi ai giudici tributari, perché dalla formulazione letterale del
comma 1bis emerge chiaramente che i benefici del condono sono quelli imposti dalla norma di legge,
così come i tempi e le modalità per il suo perfezionamento.
La disposizione in esame, infatti, non lascia margini di manovra. Si ritiene che l' ente territoriale possa
almeno stabilire autonomamente il termine per la presentazione della domanda da parte degli
interessati tenuto conto, tra l' altro, che la norma di legge come termine prevede il 30 settembre 2017,
cioè appena un mese dopo il termine ultimo per l' emanazione del regolamento locale. È evidente che
queste condizioni rendono difficoltosa l' adesione alla sanatoria.
In particolare, le cause in cui sono parti gli enti, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, anche
innanzi alla Cassazione, una volta adottato il regolamento, possono essere definite su richiesta dei
soggetti interessati, pagando il tributo dovuto e gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo. Sono escluse
solo le sanzioni e gli interessi di mora.
Se la causa verte solo sugli interessi di mora o sulle sanzioni non collegate al tributo, per chiudere la
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partita è necessario pagare il 40% delle somme contestate. Se le sanzioni sono invece collegate al
tributo accertato, non è dovuto nulla qualora il relativo rapporto sia stato già definito in altro modo.
Possono essere rottamate solo le controversie instaurate entro una certa data. L' articolo 11 ne limita l'
applicazione ai ricorsi notificati entro la data di entrata in vigore del decreto 50, vale a dire entro il 24
aprile 2017. Sempre che, naturalmente, nel momento in cui viene presentata l' istanza di condono il
processo non si sia concluso, con l' emanazione di una pronuncia definitiva.
Anche i tempi per il pagamento sono dettati dalla norma di legge. Gli importi dovuti sono dilazionabili in
3 rate, ma solo se superano i 2 mila euro. La prima scadenza è fissata al 30 settembre, con il
pagamento del 40% del dovuto; lo stesso importo va versato entro il 30 novembre.
Infine, il residuo 20% deve essere pagato entro il 30 giugno del prossimo anno.
Ogni singola controversia, per la quale occorre fare riferimento a ciascun atto impugnato, richiede un
separato versamento. Il condono si perfeziona con il pagamento delle somme dovute o della prima rata.
Se non ci sono importi da versare è sufficiente la presentazione della domanda. Il diniego della
definizione è impugnabile entro 60 giorni.

SERGIO TROVATO
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Cassazione su una vertenza riguardante un accertamento in materia di registro

Fisco, al bando il copincolla
È legittimo l' appello contro argomentazioni ripetute
In tema di contenzioso tributario è legittimo l'
appello ove l' amministrazione finanziaria si
limiti a ribadire e riproporre le stesse ragioni e
argomentazioni poste a sostegno della
legittimità del proprio operato; tuttavia, l'
esame congiunto della sentenza impugnata
con l' appello, dovrà includere, insita, la critica
alla decisione della Commissione provinciale.
Sono le conclusioni che si leggono nell'
ordinanza n. 16037/2017 emessa dalla
sezione sesta della Corte di cassazione del 27
giugno. La vertenza riguarda un accertamento
di valore di un immobile ai fini delle imposte di
registro emesso dall' Agenzia delle entrate di
Monza Brianza. La Ctp di Milano aveva accolto
il ricorso del contribuente, mentre la Ctr aveva
dichiarato inammissibile l' appello dell' ufficio.
Per i giudici regionali meneghini l' appello
difettava di specificità dei motivi di
impugnazione. Nell' impugnazione, infatti,
erano state riproposte le stesse
argomentazioni svolte in primo grado a
sostegno dell' atto impugnato. La cassazione
ha accolto il ricorso erariale e rinviato alla
Commissione regionale in diversa
composizione per un nuovo esame. La Corte
ha precisato che, per integrare una valida
impugnazione di una sentenza, il ricorrente
non deve proporre «nuovi motivi» ma «motivi specifici di impugnazione»; il Collegio aggiunge che dall'
esame degli atti, per la legittimità della proposizione, nella comparazione tra la sentenza impugnata e i
motivi di impugnazione dovrà potersi rilevare la specificità dei motivi implicita ed insita.
Nel caso trattato, i giudici di Piazza Cavour hanno rilevato che, con la riproposizione dei motivi di
accertamento, l' ufficio ha confutato il fulcro centrale della rettifica di valore; infatti, a fronte della
potenzialità edificatoria dell' area in ragione della già esistente concessione edilizia, i giudici provinciali,
accogliendo il ricorso, avevano valorizzato la perizia di parte. L' appello dell' Agenzia, quindi, sia pure
riproponendo gli stessi motivi (alla data dell' atto l' area possedeva una maggiore potenzialità
edificatoria in ragione della concessione edilizia), l' appello conteneva una specificità implicita insita,
che ne ha legittimato la proposizione.

BENITO FUOCO
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K.o. la delibera presa dopo il termine di approvazione

Nuova tariffa Tari entro il bilancio di previsione
A n n u l l a t a l a delibera
comunale d i
determinazione delle tariffe della Tari adottata
dopo il termine per l' approvazione del bilancio
di previsione. Il termine per proporre il ricorso
al Tar decorre dalla data in cui i comuni
inseriscono l' atto nel portale del federalismo
fiscale.
A ribadire il principio che è illegittima la
delibera comunale di fissazione delle tariffe
della tariffa rifiutiTari adottata dopo il termine
per l' approvazione del bilancio di previsione è
il Tar per il Molise il quale, con la sentenza n.
222 del 7 giugno, precisa che laddove il
giudice amministrativo riscontri il superamento
del termine perentorio stabilito dall' art. 1,
comma 169, della legge n. 296 del 2006 deve
pronunciare l' annullamento della delibera a
prescindere dai suoi contenuti.
I giudici molisani non mancano, poi, di
intervenire su altre problematiche sollevate dal
comune per giustificare il proprio operato, che
sono state, però, puntualmente respinte.
È, innanzitutto, parsa ai giudici del tutto
irrilevante la circostanza che il ritardo nell'
approvazione della Tari oltre il termine del 30
aprile 2016 non sarebbe dipeso dalla
negligenza dell' Amministrazione « m a d a
fattori esterni alla sua volontà» e cioè «dalle
vicissitudini inerenti il costo di conferimento dei rifiuti in discarica che è stato definito solo il 28.4.2016».
Ugualmente inconferente è risultata:  l' eccezione relativa alla tardività del ricorso innanzi al Tar
proposto dal ministero dell' economia e delle finanze nell' esercizio del potere riconosciutogli dall' art.
52, comma 4, del dlgs 446 del 1997. I giudici molisani hanno infatti affermato che i 60 giorni per
proporre il ricorso al Tar decorrono dalla data in cui i comuni risultano aver inserito l' atto nel portale del
federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.it);  la tesi secondo cui la legittimità dell' operato del
comune derivava dal fatto che in esito alla approvazione tardiva della Tari, «nessuna diffida ha posto in
essere il prefetto»; il Tar sostiene, infatti, che l' autorizzazione del prefetto ad approvare il bilancio oltre il
termine previsto dalla norma «non comprende il termine per l' approvazione delle aliquote e delle tariffe,
che trovano compiuta e autonoma disciplina nel citato art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006»,
come ha affermato anche il Consiglio di stato nelle sentenze nn. 3808 e 3817 del 2014.
Infondata è stata, infine, ritenuta l' eccezione di incostituzionalità sollevata dal comune in ordine a quest'
ultima norma, che sarebbe in contrasto con i principi di ragionevolezza, uguaglianza e leale
collaborazione tra enti e istituzioni, giacché ometterebbe di disciplinare in modo differenziato le
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situazioni nelle quali versano le amministrazioni locali.
Decisa è stata la risposta del Tar, che ha rilevato come a fondamento della norma vi sia la necessità di
garantire ai contribuenti, in omaggio al principio di certezza del diritto, un riferimento temporale certo
per l' individuazione delle aliquote e delle tariffe applicabili per ciascun anno di imposta.
© Riproduzione riservata.
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In G.U. il dpecm sulla nuova Equitalia, ente pubblico economico

Riscossione c' è lo statuto
Accesso ai dati fiscali con una convenzione
L' Agenzia delle entrateRiscossione, ente
pubblico economico è un ente strumentale
d e l l ' A g e n z i a d e l l e entrate, sottoposta a
vigilanza e indirizzo del ministro dell'
economia e delle finanze ma con autonomia di
organizzazione, gestione e contabilità.
Esercita le funzioni relative alla riscossione la
cui titolarità è attribuita all' Agenzia delle
entrate, effettua la riscossione mediante ruolo
e può effettuare le attività di riscossione
s p o n t a n e a d e l l e entrate,
tributarie
e
patrimoniali delle amministrazioni locali. I l
patrimonio della neonata Agenzia è
rappresentato da un fondo di dotazione
costituito dal patrimonio netto consolidato del
gruppo Equitalia al 30 giugno 2017. Le
variazioni dell' aggio (modello di
remunerazione) sono deliberate dal comitato
di gestione su proposta del presidente che è il
direttore dell' Agenzia delle entrate. Infine il
presidente della neonata Agenzia, previa
delibera del comitato di gestione, può proporre
assunzioni e licenziamenti dei dipendenti dell'
Agenzia e provvede alla nomina dei dirigenti.
È questo in sintesi il Dna della nuova Agenzia
d e l l e entrateRiscossione c o n t e n u t o n e l l o
Statuto, approvato con decreto della
p r e s i d e n z a d e l consiglio d e i m i n i s t r i e
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
150/17.
Criteri per i corrispettivi dei servizi prestati. I criteri per assicurare il funzionamento dei servizi della
riscossione, disciplinati dall' articolo 11 del dpcm, «sono remunerati con il riconoscimento alla stessa
Agenzia degli importi inerenti agli oneri di riscossione e di esecuzione previsti dalla normativa vigente.
Circolari e documenti in consultazione. Saranno pubblicati in consultazione gli atti di rilevanza generali
in un' apposita sezione del sito internet. I soggetti interessati potranno dunque, inviare le loro
osservazioni e proposte di modifica. È il comitato di gestione a selezionare gli atti di rilevanza generale
meritevoli di consultazione pubblica.
Rapporti con l' Agenzia delle entrate. Una convenzione regolerà i rapporti di buon vicinato tra i due
soggetti per quel che riguarda la condivisione delle banche dati e delle informazioni necessarie allo
svolgimento del servizio di riscossione. L' attività è soggetta a monitoraggio dell' Agenzia delle entrate e
sulla riscossione l' Agenzia della riscossione dovrà rendicontare alla sorella maggiore.
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Personale. L' Agenzia subentra a titolo universale nei rapporti di lavoro dei dipendenti di Equitalia. Il
personale è trasferito senza soluzione di continuità e mantiene la posizione giuridica economia e
previdenziale. Il rapporto di lavoro ha natura privatistica e si applicano i contratti e gli accordi collettivi in
vigore.
Il presidente del nuovo ente nonché direttore dell' Agenzia delle entrate, previa delibera del comitato di
gestione, provvede alle assunzioni e ai licenziamenti dei dipendenti e dei dirigenti dell' Agenzia.
Provvede alle nomine dei dirigenti, sottoponendo quelle relative alle strutture di vertice alla valutazione
preventiva del comitato di gestione.

CRISTINA BARTELLI
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Partecipate, vademecum Anci. Le assunzioni non
sono ancora congelate
L e società partecipate possono avviare e
concludere le procedure di assunzione di
personale fino alla data di pubblicazione del
decreto del ministro del lavoro che stabilirà le
modalità di trasmissione alle regioni d e g l i
elenchi degli esuberi. Solo dopo la
pubblicazione del dm, infatti, scatterà il divieto
di assunzioni a tempo indeterminato che
resterà in vigore fino al 30 giugno 2018,
proprio per consentire alle società di coprire
eventuali carenze di personale esclusivamente
attingendo agli elenchi di cui sopra. È uno dei
tanti chiarimenti a beneficio dei comuni e delle
società a controllo pubblico contenuti nell'
ultimo quaderno operativo che l' Anci h a
dedicato al Testo unico delle partecipate (dlgs
n. 175/2016), ormai pienamente a regime
dopo la pubblicazione in Gazzetta e l' entrata
in vigore del decreto correttivo (dlgs n.
100/2017).
Il quaderno è composto innanzitutto da un'
utile nota di lettura del T.u., così come
integrato e corretto dalle ultime modifiche
introdotte per venire incontro alle richieste
degli enti locali. Seguono due tabelle con lo
scadenzario degli adempimenti a carico degli
enti locali e delle società.
A cominciare dalla prima data da segnare sul
calendario, il prossimo 31 luglio entro cui gli statuti sociali dovranno essere adeguati alla riforma. Per
finire uno schema di delibera (si veda modello in pagina) per la revisione straordinaria delle
partecipazioni, che il consiglio comunale dovrà approvare entro il 30 settembre, e una proposta di
statuto per le società a responsabilità limitata in house.
Il quaderno della collana «Manuali tecnici per amministratori» è stato predisposto dal gruppo di lavoro
coordinato dal vicesegretario Anci, Stefania Dota in collaborazione con lo studio Narducci ed è
s c a r i c a b i l e g r a t u i t a m e n t e d a l s i t o w e b d e l l ' Anci, all' indirizzo www.anci.it/index.cfm?
layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=56967.

FRANCESCO CERISANO
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Pagamenti non a buon fine? Complicazioni sull' Iva
La regolarizzazione dei pagamenti non andati
a buon fine attraverso le partite di giro
complica la gestione dell' Iva. La materia è
stata disciplinata dal dm 18 maggio 2017
(pubblicato sulla G.U. n. 126 del 1° giugno)
recante «Aggiornamento degli allegati del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»
(sesto decreto correttivo)». Tale
provvedimento ha inserito nel principio
contabile applicato della contabilità finanziaria
un nuovo esempio (n.
11) per chiarire quale sia il comportamento da
tenere quando arriva la comunicazione, da
parte della banca tesoriera/cassiera di
pagamenti non andati a buon fine.
In tali casi, si forma un sospeso di entrata
(carta contabile), a fronte del quale l' ente deve
effettuare le seguenti registrazioni: a)
accertare un' entrata di importo pari alla carta
contabile tra le partite di giro; b) impegnare
una nuova spesa tra le partite di giro di
importo pari all' accertamento di entrata di cui
alla lettera a); c) riclassificare l' ordinativo di
pagamento non andato a buon fine tra le
partite di giro, a valere dell' impegno di cui alla
lettera b); d) regolarizzare la carta contabile di
entrata riguardante il riversamento al conto
dell' ente dell' entrata non andata a buon fine,
a valere dell' accertamento effettuato in partita di giro; (lettera a); e) emettere un nuovo ordinativo di
pagamento, a valere dell' impegno cui era inizialmente riferito l' ordinativo di pagamento non andato a
buon fine.
Se gli stanziamenti riguardanti le partite di giro non sono capienti l' ente effettua le variazioni di bilancio
e le trasmette al tesoriere/cassiere. In pratica, viene richiesto un passaggio in partita di giro,
analogamente a quella che era la prassi già diffusa in numerosi enti. Tali modalità richiedono di
prestare particolare attenzione in caso di mandati relativi a prestazioni di servizio con Iva slittata andata
a buon fine: in tali casi, infatti, il nuovo mandato dovrà essere riemesso per l' ammontare totale
comprensivo di Iva, per cui occorrerà operare successivamente le necessarie compensazioni a fine di
evitare un doppio esborso.
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Gli enti devono spendere tutti gli spazi finanziari
Niente sconti ai beneficiari di spazi finanziari a
v a l e r e s u l p a r e g g i o d i bilancio: g l i enti
dovranno spendere fino all' ultimo euro le
quote assegnate per non incappare nella
sanzione che li escluderebbe dai riparti del
prossimo anno. Attenzione, quindi, agli
eventuali ribassi d' asta, che dovranno essere
riprogrammati su opere complementari o
anche diverse da quelle cui si riferiva la
richiesta. Il chiarimento arriva dal Mef all'
indomani della diffusione del decreto n.
138205 del 27 giugno scorso, che disciplina gli
adempimenti relativi al monitoraggio del saldo
di finanza pubblica per l' esercizio in corso (si
veda ItaliaOggi di ieri). Il dm dedica particolare
attenzione alla rendicontazione degli spazi
acquisiti per spese di investimento,
c o n s e n t e n d o a g l i enti b e n e f i c i a r i d i
monitorarne l' impiego già in corso di gestione
e di rideterminare il proprio saldo obiettivo
finale (e il conseguente eventuale sforamento
rispetto al saldo conseguito) laddove non li
utilizzino integralmente. Gli spazi sono, infatti,
assegnati con un esplicito e specifico vincolo
di destinazione, per cui gli enti che li hanno
acquisiti devono tendere ad un obiettivo di
saldo a che tenga conto del loro eventuale
mancato utilizzo per le finalità per cui sono
stati attribuiti. Operativamente, nella sezione 2 del prospetto di monitoraggio sono riportati
automaticamente dal sistema gli spazi acquisiti.
Gli enti dovranno provvedere a valorizzare le successive celle 2), 2A), 5) e 5A), 8) e 8A), inserendo gli
impegni di spesa in conto capitale per gli investimenti effettuati a valere sugli stessi, al fine di consentire
al sistema di calcolare gli eventuali spazi non utilizzati e di rideterminare, pertanto, il saldo obiettivo
finale, di cui alla voce Q), e il conseguente differenziale rispetto al saldo conseguito (voce N), di cui alla
voce R). Ma non basta. Il comma 507 della legge 232/2016 stabilisce che, qualora gli spazi concessi in
attuazione non siano totalmente utilizzati, l' ente «sprecone» non potrà beneficiare di assegnazioni nell'
esercizio finanziario successivo. Accade, spesso, che gli enti chiedano cifre più alte di quelle che poi si
rivelano necessarie. Anche in tali casi, la verifica sarà rigorosa: gli spazi liberati dai ribassi dovranno
essere riprogrammati.
In mancanza, scatteranno le penalizzazioni e l' ente nel 2018 resterà a bocca asciutta.
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Gli investimenti pluriennali rischiano di creare buchi
Attenzione agli investimenti pluriennali
finanziati con l' avanzo di amministrazione, che
dal 2020 rischiano di creare pericolosi «buchi»
nei bilanci. Il tema investe in modo diretto i
contenuti della futura programmazione da
inserire nel Dup 2018220, che dovrà essere
presentato entro il prossimo 31 luglio. In
questo ambito, la principale novità di cui
tenere conto è rappresentata dalla modifica
della legge 243/2012 introdotta dalla legge
164/2016, che muta profondamente il quadro
dei vincoli di finanza pubblica per le spese da
finanziare (o cofinanziare) mediante
applicazione di avanzo o mediante debito,
laddove essere generino (come di norma
accade) fondo pluriennale vincolato. Dal 2017,
la rilevanza del fondo pluriennale vincolato è
disciplinata dal nuovo art.
9, comma 1bis, della l 243/2012. Esso
dispone: «Per gli anni 2017 2019, con la
l e g g e d i bilancio, compatibilmente con gli
o b i e t t i v i d i finanza pubblica e s u b a s e
triennale, è prevista l' introduzione del fondo
pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A
decorrere dall' esercizio 2020, tra le entrate e
le spese finali è incluso il fondo pluriennale
vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle
entrate finali». Fino al 2019, quindi, il fondo
pluriennale vincolato sarà rilevante negli stessi limiti già previsti per il 2016, ovvero al netto della quota
derivante da debito.
Dal 2020, invece, la disciplina del fondo pluriennale vincolato originato da applicazione di avanzo sarà
equiparata a quella già oggi in vigore per il fondo pluriennale vincolato originato da debito. Si tratta di un
cambio di regole di cui è fondamentale tenere conto fin da ora, per due ragioni. La prima è che eventuali
spese finanziate da avanzo dovranno essere utilmente completate entro la fine del 2019, se si vogliono
evitare problemi di pareggio di bilancio per gli anni futuri. Facciamo un esempio: poniamo che nel 2018
un ente applichi avanzo per 1 milione di euro al fine di finanziare una spesa di pari importo esigibile per
300.000 nel 2018, 300.000 nel 2019 e 400.000 nel 2020. Nel 2018,verrebbe generato un fondo
pluriennale vincolato pari a 700.000 (1 milione  300.000 di impegno esigibile nel 2017), che nel 2019
darebbe copertura alla seconda quota di impegni esigibili (300.000) e al fondo pluriennale vincolato di
spesa (400.000).
Nel 2020, però, la quota di fondo pluriennale vincolato applicata in entrata (i 400.000 di prima) non varrà
più ai fini del pareggio, in quanto non finanziata da entrate finali, ma da avanzo (che non è un' entrata
finale).
Per cui l' ente, si troverebbe un «buco» da 400.000 euro! In tal caso, sarebbe quindi opportuno
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programmare fin da subito l' opera in modo da che possa essere chiusa entro la fine del 2019. Il
problema sarebbe diverso se l' opera fosse finanziata a debito, perché in tal caso il fondo pluriennale
vincolato non dovrebbe essere conteggiato né in entrata né in spesa, per cui l' opera graverebbe sul
pareggio solo per la quota di impegni annualmente esigibile.
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CONTABILITÀ/ Gli istituti di credito fuggono dai comuni. Le proposte dell' Abi

Meno oneri sui tesorieri locali
Banche costrette a controllare la contabilità degli enti
Alleggerire gli obblighi di controllo imposti ai
tesorieri su bilanci degli enti locali. E rivedere
il quadro normativo, cancellando le misure
unilaterali introdotte negli ultimi anni a
discapito del sistema bancario. È questa la
richiesta dell' Abi, espressa per voce di Carla
O t t a n e l l i ( U f f i c i o s i s t e m i e servizi d i
pagamento) nell' ambito di un convegno sul
nuovo sistema Siope+ tenutosi mercoledì
scorso a Torino.
L' appuntamento è stato in realtà l' occasione
per una riflessione più a 360 sul rapporto fra
banche e p.a. Un rapporto che, da qualche
anno a questa parte, è entrato in crisi,
complice l' inondazione e di liquidità a basso
costo da parte della Bce, che ha spinto molti
istituti a disimpegnarsi dal ruolo di tesorieri (in
passato, invece, quando il costo del denaro
era più alto, piuttosto ambito).
La dimostrazione plastica di questa autentica
ritirata è data dal numero crescente di gare
p e r l ' affidamento d e l servizio che vanno
deserte, fenomeno che ha spinto il ministero
dell' interno addirittura a promuovere indagini
conoscitive (che finora hanno però prodotto
pochi risultati).
Ebbene, secondo Abi il problema è più
complesso e risiede anche nelle norme che
disciplinano tale servizio. A partire dall' art. 216 del Tuel, che i banchieri vorrebbero abrogare o almeno
modificare, in modo da alleggerire l' onere dei controlli che l' ordinamento impone loro sui documenti
contabili delle p.a. Un ruolo, quello di «censore», che a detta dell' Abi pare oggi anacronistico, se si
considera che da quasi vent' anni la riforma Bassanini ha cancellato quasi tutte le forme di controllo
esterno di legittimità.
Ottanelli ha poi rincarato la dose, richiamando i troppi colpi bassi ricevuti in questi anni dal legislatore,
che unilateralmente è intervenuto ad alterare il sinallagma contrattuale alla base del rapporto fra enti e
tesorieri: si pensi al ripristino del sistema di tesoreria unica (reintrodotto in via transitoria nel 2013, ma
poi prorogato fino al 2017 e c' è chi parla di un ulteriore rinvio già pronto per il decreto di fine anno) o all'
innalzamento da 3/12 a 5/12 del limite massimo per le anticipazioni di cassa. L' allarme è stato
condiviso dalla platea, composta più di rappresentanti del mondo bancario che di quello degli enti
locali, a conferma della scarsa consapevolezza del settore pubblico sulla portata rivoluzionaria del
passaggio a Siope+. Una transizione che scatterà dal prossimo 1° gennaio e che rischia di paralizzare i
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tanti enti che paiono oggi del tutto impreparati a gestire il nuovo ordinativo informatico (Opi), che
dovrebbe mandare in pensione i vecchi ma ancora tanto diffusi ordinativi cartacei.

PAGINA A CURA DI MATTEO BARBERO
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Per gare d' appalto e concessioni. Lo propone l' Anac

L' albo dei commissari slitta a fine anno
Slitta a fine 2017, da fine giugno, il termine per
mettere a punto l' albo dei commissari di gara
di appalti e concessioni pubbliche. Le stazioni
appaltanti avranno l' obbligo di segnalare all'
Anac la nomina dei commissari di gara entro
tre giorni. Sarà ammesso non prevedere
coperture assicurative per i commissari di
gara.
Sono questi i principali effetti previsti dalla
proposta di adeguamento delle linee guida n.
3 dell' Autorità nazionale Anticorruzione sui
commissari di gara di cui è scaduto mercoledì
scorso il termine per l' invio delle osservazioni.
L' adeguamento delle linee guida sulla
disciplina dei commissari di gara, uno dei
cardini della riforma del nuovo codice appalti,
è dovuto all' entrata in vigore del dlgs 56/2017,
l' Autorità ha ritenuto opportuno procedere all'
aggiornamento delle linee guida n. 5/2016 per
tenere conto delle modifiche normative
apportate dal decreto 56 e per tarare le linee
guida su alcuni elementi di sviluppo del
processo informatico di iscrizione e
aggiornamento dell' albo delle commissioni
giudicatrici, oltre che, infine, di alcuni
suggerimenti pervenuti da operatori del
settore.
In base al codice dei contratti pubblici, come
risultante dal decreto correttivo, fra le altre cose è previsto l' obbligo di scegliere il presidente delle
commissioni di gara tra gli esperti selezionati dall' Autorità per gli affidamenti relativi a contratti per i
servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, per i lavori di importo
inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità.
Il documento Anac, che verosimilmente sarà mantenuto nella sua impostazione di fondo, prevede
innanzitutto che per contratti a elevato contenuto tecnologico o innovativo la stazione appaltante, entro
30 giorni antecedenti il termine per la richiesta, invii una richiesta motivata all' Autorità per selezionare i
componenti al proprio interno.
Sempre a carico della stazione appaltante viene previsto l' obbligo di comunicare all' Autorità entro tre
giorni l' avvenuta pubblicazione della commissione di gara.
Il software di acquisizione dei dati e il regolamento potranno eventualmente definire un eventuale
dettaglio dei dati da comunicare. Fra i requisiti per essere iscritti all' albo è stato inserito anche l'
eventuale titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd), valutabile oltre che con riferimento alla
contrattualistica pubblica anche in relazione ai settori di competenza.
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Si prevede inoltre la possibilità dell' assenza di una copertura assicurativa nei casi in cui i commissari
siano dipendenti della stazione appaltante che li richiede come componenti interni.
Infine è stato spostato da fine giugno a fine dicembre di quest' anno il termine per l' adozione del
Regolamento dell' Authority anticorruzione di funzionamento dell' albo, uno degli adempimenti
propedeutici al reale avvio del nuovo sistema di nomina dei commissari.
Sarà infatti necessaria anche l' approvazione di un decreto del ministero delle infrastrutture che fissi le
tariffe e il tetto ai compensi dei commissari. Fino a quel momento si potranno nominare commissari
interni.
© Riproduzione riservata.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

54

30 giugno 2017
Pagina 52

Italia Oggi
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

Pronto lo schema di decreto che potrebbe presto approdare sul tavolo del cdm

Opere, arriva il débat public
Per grandi infrastrutture e se lo chiedono 50 mila cittadini
PAGINA A CURA DI ANDREA MASCOLINI 
Pronto lo schema di decreto che introduce il
dibattito pubblico per le grandi infrastrutture. Il
«débat public» sarà applicabile per opere di
importo superiore ai 200 milioni e anche
quando lo richiederanno 50 mila cittadini o il
progettista.
Sarà gestito da un esperto selezionato da un
elenco istituito ad hoc e dovrà concludersi al
massimo entro cinque mesi.
Sono questi i punti principali dello schema di
dpcm predisposto dal ministero delle
infrastrutture e inviato al ministero dei beni
culturali e a quello dell' ambiente per il
«concerto». Dopo il via libera dei ministeri il
testo sarà approvato in via preliminare dal
consiglio dei ministri e poi trasmesso alle
competenti commissioni parlamentari di
camera e senato e al Consiglio di stato per i
rispettivi pareri, prima di tornare in consiglio
dei ministri per il varo definitivo.
Dal punto di vista dell' ambito di applicazione
oggettivo, lo schema di decreto (che attua il
disposto del codice dei contratti pubblici)
prevede che il dibattito pubblico sa avviato per
le opere di importo minimo compreso tra i 200
e i 500 milioni di euro, importi variabili in base
alla tipologia di intervento.
È inoltre stabilito che sia obbligatorio su richiesta delle amministrazioni centrali (presidenza del
consiglio e ministeri) e degli enti locali (più di 100 mila abitanti) o su richiesta di almeno 50 mila cittadini.
Il soggetto proponente l' intervento sarà invece sempre libero di chiedere il dibattito pubblico.
Oggetto del dibattito sarà la redazione progetto di fattibilità tecnicoeconomica e la finalità sarà quella di
individuare le alternative progettuali sulle quali, quindi, il proponente può ancora intervenire in fase
progettuale.
La procedura durerà quattro mesi prorogabili di altri due, se necessario. Il dibattito pubblico verrà
gestito da una figura professionale selezionata ad hoc attraverso procedure di evidenza pubblica scelti
fra soggetti idonei ricompresi nell' elenco dei fornitori elaborato dalla Commissione nazionale per il
dibattito pubblico prevista dallo stesso decreto. Si tratterà di un soggetto indipendente che svolgerà il
proprio compito in autonomia in coordinamento con il proponente dell' intervento e con il progettista.
Il dibattito pubblico sarà anticipato da una fase dedicata alla progettazione del processo decisionale
(massimo tre mesi) e dovrà tenere conto delle caratteristiche dell' intervento e delle peculiarità del
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contesto sociale e territoriale di riferimento; in sostanza si concretizzerà in incontri di informazione,
approfondimento, discussione e gestione dei conflitti, oltre che nella raccolta di proposte e di posizioni
da parte di cittadini e altri soggetti interessati Al termine delle consultazioni, il proponente avrà tre mesi
di tempo per presentare una relazione conclusiva da cui dovrà emergere la volontà o meno di realizzare
l' intervento, le eventuali modifiche apportate al progetto e le ragioni che hanno condotto a non
accogliere eventuali proposte.
A fianco del proponente opererà un comitato di monitoraggio composto dagli enti locali direttamente
coinvolti dall' intervento allora dopo di contribuire alla definizione delle modalità di svolgimento del
dibattito pubblico, collaborare alla realizzazione e alla supervisione del dibattito, concorrere alla
soluzione dei problemi e delle criticità che eventualmente si manifestino durante il dibattito, nonché
contribuire alla discussione e alla valutazione delle proposte emerse nel corso del dibattito pubblico.
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Agevolazioni in pillole
Campania, 2 milioni di euro per combattere il
cambiamento climatico. La Regione Campania
ha pubblicato il bando del Piano di sviluppo
rurale 2014/2020 per sostenere azioni
congiunte per la mitigazione dei cambiamenti
climatici e l' adattamento ad essi e per
pratiche ambientali in corso. Il bando si rivolge
a partenariati che comprendono anche gli enti
pubblici e stanzia allo scopo 2 milioni di euro
da distribuire in contributi a fondo perduto fino
al 70% della spesa ammissibile. La scadenza
del bando è prevista per il 10 agosto 2017.
Sardegna, bando da 2,4 milioni di euro per
investire nei cimiteri.
La Regione Sardegna ha stanziato 2,4 milioni
di euro a sostegno dei comuni per finanziare
progetti di ampliamento e costruzione di
cimiteri, secondo quanto previsto dall' articolo
3 comma 16 della legge regionale 5/2017.
Ciascun comune può ottenere fino a 250 mila
euro presentando domanda entro il 5 luglio
2017.
FriuliVenezia Giulia, contributi dell' 80% per le
pari opportunità. La regione FriuliVenezia
Giulia ha approvato il bando per «Progetti di
a z i o n i p o s i t i v e d e g l i enti locali t e s i a
espandere l' accesso al lavoro, i percorsi di
carriera e ad incrementare le opportunità di
formazione, qualificazione e riqualificazione professionale delle donne  anno 2017». I comuni potranno
attingere ad un fondo apposito da 150 mila euro, presentando domanda entro il 28 luglio 2017.
Lombardia, riapre il bando per la rimozione dell' amianto. La Regione Lombardia ha disposto la
riapertura del bando per la concessione ai comuni di contributi una tantum a fondo perduto per la
rimozione del cementoamianto esistente in pubblici edifici. La riapertura, operativa fino al 28 luglio
2017, porta in dote fondi per circa 140 mila euro.
Veneto, contributi per i progetti di servizio civile. Rimarrà aperto fino al 17 luglio 2017 il bando della
regione Veneto per la presentazione di progetti di servizio civile regionale aperto a tutti gli enti pubblici
e privati che operano nel terzo settore e in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 18/2005.
I fondi a disposizione ammontano a 700 mila euro.
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domande entro il 28/7

Bando da 5 milioni per la cooperazione allo sviluppo
L' Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo (Aics) cofinanzia proposte progettuali
in materia di cooperazione allo sviluppo nei
paesi terzi. Lo prevede l' iniziativa denominata
«Promozione dei Partenariati territoriali» che
stanzia allo scopo la somma di 5 milioni di
euro. Il cofinanziamento è destinato a regioni,
province autonome di Trento e Bolzano ed enti
locali, al fine di favorire le azioni degli enti
territoriali, soprattutto in partenariato, dirette
ad affrontare le cause della povertà e della
mancanza di lavoro nei Paesi partner e a
perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile
delineati dall' Agenda 2030. I soggetti
proponenti possono presentare proposte
singolarmente o in qualità di capofila di
apposito partenariato tra enti territoriali.
Sono considerate prioritarie le iniziative che,
p a r t e n d o d a l l ' a n a l i s i d e i b i s o g n i locali,
afferiscano, in particolar modo, ai settori di
migrazioni e sviluppo, rafforzamento delle
strutture decentrate e servizi del territorio,
sviluppo economico locale in particolare delle
Pmi, servizi sociosanitari e disabilità, nonché
istruzione e formazione professionale.
Saranno preferite le iniziative che prevedono il
coinvolgimento di molteplici attori, istituzionali
e/o della società civile.
Il bando considera prioritarie le domande che richiedono un contributo non superiore al 60% delle spese
ammissibili. La durata delle iniziative dovrà essere non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi.
La domanda dovrà essere presentata all' indirizzo Pec bando.rel@pec.aics.gov.it entro le ore 23 della
data di scadenza del 28 luglio 2017.
© Riproduzione riservata.
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Il Gse ha pubblicato un documento con i chiarimenti per la presentazione dei progetti

Certificati bianchi per la p.a.
Dimostreranno il conseguimento di risparmi energetici
Il meccanismo dei «Certificati bianchi» è uno
degli strumenti in mano agli enti pubblici per
finanziare gli investimenti rivolti all' efficienza
energetica. Il Gestore servizi energetici (Gse),
responsabile operativo dello strumento, ha
pubblicato un documento contenente i
chiarimenti operativi per la presentazione dei
progetti. Questo permetterà ai soggetti
interessati, enti pubblici inclusi, di ottenere
chiarimenti e supporto operativo alla
presentazione dei progetti di efficienza
energetica ai fini dell' accesso al meccanismo,
oltre a tutte le informazioni utili alla
predisposizione delle richieste di accesso agli
incentivi. Gli enti pubblici interessati potranno
attingere una descrizione delle migliori
tecnologie disponibili, alla luce dell'
aggiornamento del quadro normativo di
riferimento definito dal nuovo decreto sui
Certificati bianchi recentemente emanato. Il
documento orientativo è disponibile sul sito
internet del Gse www.
gse.it. I certificati bianchi, anche noti come
«Titoli di Efficienza Energetica» (Te), sono
titoli negoziabili che certificano il
conseguimento di risparmi energetici negli usi
finali di energia attraverso interventi e progetti
di incremento di efficienza energetica; un
certificato equivale al risparmio di una tonnellata equivalente di petrolio (Tep).
Necessario mantenere i requisiti richiesti per tutta la vita utile progettuale I progetti di efficienza
energetica predisposti ai fini del conseguimento degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio
possono essere realizzati da soggetti sia pubblici che privati che, per tutta la durata della vita utile dell'
intervento presentato, risultino in possesso della certificazione secondo la norma Uni Cei 11352, o
abbiano nominato un esperto in gestione dell' energia certificato secondo la norma Uni Cei 11339, o
siano in possesso di un sistema di gestione dell' energia certificato in conformità alla norma Iso 50001.
Possono essere realizzati anche mediante azioni dirette dei soggetti obbligati quali i distributori di
energia elettrica che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti all' anno d' obbligo considerato,
hanno più di 50 mila clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione oppure i distributori di gas
naturale con le stesse caratteristiche.
Possono infine essere realizzati anche da imprese di distribuzione dell' energia elettrica e del gas
naturale non soggette all' obbligo.
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I requisiti richiesti devono essere mantenuti per tutta la durata della vita utile del progetto per il quale si
presenta l' istanza per l' accesso al meccanismo dei «Certificati bianchi».
Finanziabile l' efficientamento energetico Gli enti pubblici possono, a titolo esemplificativo, proporre
progetti per l' efficientamento di reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento esistenti, acquisto flotte
di mezzi di trasporto a trazione elettrica, gas naturale, Gnl, Gpl, ibride o a idrogeno, ma anche
efficientare reti elettriche, del gas e idriche, installare o effettuare il retrofit di sistemi per l' illuminazione
pubblica, realizzare «edifici a energia quasi zero» e adottare sistemi di segnalazione e gestione
efficienti e per l' utilizzo di veicoli a basse emissioni. Non sono ammessi al meccanismo i progetti di
efficienza energetica predisposti per l' adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura
amministrativa, fatto salvo il caso in cui si impieghino soluzioni progettuali energeticamente più efficienti
rispetto a quelle individuate dai vincoli o prescrizioni suddetti, e che generino risparmi addizionali.
Istanza telematica L' istanza per l' accesso al meccanismo relativa ai Progetti a consuntivo e Progetti
standardizzati deve essere inviata dal soggetto proponente al Gse esclusivamente mediante l'
applicazione informatica Siad. Ai fini dell' accesso al Portale efficienza energetica il soggetto
proponente, e il soggetto titolare qualora non coincidenti, devono preliminarmente registrarsi sul portale
del Gse nella sezione area clienti.

PAGINA A CURA DI MASSIMILIANO FINALI
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Non è ammissibile opporre il segreto né chiedere di specificare l' oggetto

Consiglieri, accessi online
Possono visionare il protocollo informatico
U n consigliere comunale p u ò c h i e d e r e l '
accesso al sistema informatico interno, anche
contabile, dell' ente?
Secondo il consolidato orientamento del
ministero dell' interno, «non paiono sussistere
elementi ostativi all' accoglimento della
richiesta», sebbene la materia dovrebbe
trovare apposita disciplina nel regolamento
dell' ente. Al riguardo il Tar Sardegna, con
sentenza n.
29/2007, ha affermato che è consentito
prendere visione del protocollo generale senza
alcuna esclusione di oggetti e notizie riservate
e di materie coperte da segreto, posto che i
consiglieri comunali sono tenuti al segreto ai
sensi dell' art. 43 del decreto legislativo n.
267/00. Il Tar Lombardia, Brescia, con
sentenza 1° marzo 2004, n. 163, ha ritenuto
non ammissibile imporre ai consiglieri l' onere
di specificare in anticipo l' oggetto degli atti
che intendono visionare poiché trattasi di
informazioni di cui gli stessi possono disporre
solo in conseguenza dell' accesso. La previa
visione dei vari protocolli (dei quali il protocollo
informatico rappresenta una innovazione
tecnologica prevista, tra l' altro, dall' art. 17 del
decreto legislativo n. 82/05 e successive
modificazioni  codice d e l l ' amministrazione
digitale) è, pertanto, necessaria per poter individuare gli estremi degli atti sui quali si andrà ad
esercitare l' accesso vero e proprio. In merito, anche la Commissione per l' accesso ai documenti
amministrativi, con parere del 22 febbraio 2011, ha osservato che, ai sensi della vigente normativa (dpr
20 ottobre 1998, n. 428, dpcm 31 ottobre 2000, dpr 28 dicembre 2000 n. 445, dpcm14 ottobre 2003)
ogni comune deve provvedere a realizzare il protocollo informatico, a cui possono liberamente
accedere i consiglieri comunali, i quali, pertanto, possono prendere visione in via informatica di tutte le
determinazioni e le delibere adottate dall' ente; ciò in ottemperanza al principio generale di economicità
dell' azione amministrativa, che riduce allo stretto necessario la redazione in forma cartacea dei
documenti amministrativi. I successivi pareri espressi dalla commissione per l' accesso ai documenti
amministrativi rafforzano l' orientamento favorevole già manifestato. In particolare la Commissione, con
il parere del 3 febbraio 2009, ha precisato che «il ricorso a supporti magnetici o l' accesso al sistema
informatico interno dell' ente, ove operante, sono strumenti di accesso certamente consentiti al
consigliere comunale che favorirebbero la tempestiva acquisizione delle informazioni richieste senza
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aggravare l' ordinaria attività amministrativa». Con il parere del 16 marzo 2010, ha ribadito l'
accessibilità del consigliere comunale al sistema informatico dell' ente tramite utilizzo di apposita
password, ove operante, ferma restando la responsabilità della segretezza della password di cui il
consigliere è stato messo a conoscenza a tali fini (art. 43, comma 2, Tuel); infine, con il parere del 25
maggio 2010, ha rimarcato il diritto del consigliere di accedere anche al protocollo informatico.
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Lo Scaffale degli Enti Locali
Autori  Alessandro Massari, Ornella Cutajar
T i t o l o  I l Codice dei contratti pubblici
commentato con la giurisprudenza e la prassi
Casa editrice  Maggioli, Rimini, 2017, pp.
1.700 Prezzo  155 euro Argomento  Il volume
in questione è concepito come strumento di
agevole consultazione per gli operatori che
intendono individuare, per ciascuna
disposizione del nuovo Codice, la preziosa,
ricca e articolata interpretazione fornita dalla
giurisprudenza amministrativa ed europea,
così come dall' Anac e dai ministeri.
Nel passaggio dalla vecchia alla nuova
disciplina, per guidare il lettore nella
comprensione delle novità introdotte, si è
ritenuta utile un' esposizione accurata della
singola norma che evidenzia, in particolare, la
normativa europea recepita in attuazione e le
relative finalità, la relazione illustrativa del 4
marzo 2016 e il parere della commissione
speciale del Consiglio di stato n. 855 dell' 1
aprile 2016, le novità di rilievo trasposte nel
testo finale approvato, l' indicazione dei
provvedimenti attuativi previsti (che, se già
approvati, sono stati poi espressamente
riportati nell' appendice in fondo al volume,
suddivisa per articolo di riferimento), la
segnalazione dei provvedimenti interpretativi
via via emessi dalle autorità regolatrici del settore, nonché la giurisprudenza e la prassi a commento dei
singoli istituti. Il libro è corredato da una tabella di corrispondenza degli articoli del nuovo Codice con
quelli del vecchio articolato normativo e da una tabella con le principali innovazioni apportate dal
decreto correttivo alle singole norme del nuovo Codice. A chiusura, per gli approfondimenti della
materia, è riportata un' ampia bibliografia suddivisa per argomenti.
Autori  Aa.vv.
Titolo  Il concorso per collaboratore professionale e istruttore Casa editrice  Maggioli, Rimini, 2017, pp.
924 Prezzo  48 euro Argomento  Il volume espone in maniera chiara, completa e organica tutto ciò che
può essere oggetto d' esame nei concorsi per collaboratore professionale e istruttore nelle diverse aree
degli enti locali e consente una preparazione mirata alle materie così come richieste nei concorsi per le
categorie indicate. Il testo è aggiornato al decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, recante
disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al dlgs n. 50 del 2016. Il libro
contiene una disamina completa ma sintetica della disciplina dell' ordinamento degli enti locali, con
accenni agli aspetti finanziari e contabili e con una serie di approfondimenti su alcuni particolari servizi
(protocollo e archivio, servizi demografici, urbanistica, espropriazioni ed ecologia, contratti e appalti).
di Gianfranco Di Rago.
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La presidente Biglio boccia la riforma della governance locale a cui sta lavorando il governo

Bacini omogenei, l' Anpci dice no
Progetto irricevibile. Si va verso unioni e fusioni imposte
L' Anpci dice no al nuovo assetto della
governance locale c h e i l g o v e r n o s t a
d i s e g n a n d o i n a c c o r d o c o n l ' Anci.
«Irricevibile», questo il giudizio dell'
Associazione guidata da Franca Biglio sul
progetto che prevede la creazione di ambiti
territoriali omogenei su base provinciale, solo
in apparenza rispettosi della libera
autodeterminazione delle autonomie locali, ma
in realtà funzionali alla creazione obbligatoria
d i unioni e fusioni. Dopo le anticipazioni di
ItaliaOggi sull' ultima bozza oggetto di
concertazione tra l' Anci e il ministero degli
affari regionali (si veda articolo del giorno
10/6/2017), l' Associazione nazionale dei
piccoli comuni passa al contrattacco. E, come
sempre, fa sentire la propria voce. «Non
possiamo non respingere con forza questo
disegno di legge, perché traccia un quadro
ordinamentale in linea con la legge Delrio che
invece secondo noi non può essere emendata,
anzi andrebbe messa in stand by in attesa di
conoscere l' esito dei numerosi ricorsi
pendenti su di essa dinanzi alla Consulta»,
osserva Biglio. «Solo dopo la decisione della
Corte si dovrà avviare un nuovo processo di
revisione della governance locale c h e s i a
condiviso tra tutti i livelli di governo e non
imposto dall' alto».
Domanda. Cos' è che più non vi convince della bozza di riforma dell' esecutivo?
Risposta. Vengono creati ambiti omogenei nelle assemblee provinciali che solo apparentemente
lasciano gli enti liberi di scegliere le forme di aggregazione più congeniali. Di fatto si va verso una
obbligatorietà per unioni e fusioni.
D. Voi temete che alla fine saranno i sindaci delle grandi città a far prevalere le loro decisioni?
R. Certo, da chi verranno scelti questi ambiti ottimali, se non dai sindaci dei grandi centri che in seguito
al voto ponderato hanno maggiore peso? Il sindaco di un piccolo comune pesa 0,07 a fronte di un
consigliere di città metropolitana che conta da 600700. Le faccio un esempio partendo dal mio territorio
di provenienza, la provincia di Cuneo.
D. Dica pure R. In provincia di Cuneo, su 250 comuni 227 sono sotto i 5 mila abitanti e i grandi comuni
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della provincia, le cosiddette «sette sorelle» (Alba, Cuneo, Mondovì, Saluzzo, Bra, Savigliano e
Fossano) si divideranno il territorio e diventeranno sette ambiti ottimali, fagocitando di fatto i piccoli
comuni che andranno incontro a morte certa. Lei vede traccia di volontarietà in questo processo di
accorpamento? Il governo non ci prenda in giro e dica chiaramente che si tratta di unioni e fusioni
decise da altri e non dai piccoli comuni. Ogni sindaco deve essere libero di poter decidere e non essere
obbligato di fatto a scegliere unioni e fusioni allettato dalla prospettiva di incentivi economici in un
periodo in cui è persino difficile partecipare ai bandi attraverso il cofinanziamento.
D. Credete che un' architettura del genere possa superare il vaglio di costituzionalità della
Consulta?
R. Certo che no. C' è un' evidente violazione dell' art. 5 della Costituzione che riconosce autonomia
organizzativa agli enti locali. E non dobbiamo dimenticare che la Corte sta per pronunciarsi su un' altra
norma funesta per i minienti, l' art. 14 del dl 78/2010 (cosiddetta legge Calderoli) che è stato impugnato
dall' Asmel, con il sostegno di Anpci, per violazione di ben nove articoli della Costituzione, tra cui
proprio l' art. 5. Il governo sembra ancora una volta voler tirare dritto, ignorando che c' è una
Costituzione e soprattutto che essa non è cambiata, e mi lasci aggiungere, fortunatamente. Pensi al
pasticcio sulle province.
D. A cosa si riferisce?
R. Nel ddl del governo si continua a parlare di enti di area vasta che non esistono in Costituzione, come
se le province fossero scomparse dalla Carta. Ma la riforma Boschi è stata sonoramente bocciata dal
referendum e le province sono vive e vegete, anche se ridotte alla canna del gas per i tagli.
D. La legislatura è agli sgoccioli, come giudica l' atteggiamento di fondo del governo nei
confronti dei piccoli comuni?
R. Con un solo aggettivo: contraddittorio. Da un lato si riconosce il ruolo dei piccoli comuni con un
progetto di legge che dopo il voto unanime della camera si è nuovamente impantanato al senato, e dall'
altro si predispone una riforma della governance locale che porta a un unico obiettivo: unioni e fusioni. I
minienti hanno bisogno di semplificazione e non solo di mere proroghe. La mancanza di
semplificazione e la burocrazia sono la palla al piede per lo sviluppo dei piccoli comuni.
Una burocrazia che non riconosce neppure la tragedia dei comuni terremotati, come nel caso di
Farindola in Abruzzo, colpito dalla sciagura dell' hotel Rigopiano e ugualmente multato dall' Istat per la
mancata presentazione dei dati sui permessi per costruire (si veda ItaliaOggi del 10/5/2017).

GIACOMO ANTONELLI
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L' incarico non è gratis
Cade il dogma della gratuità degli incarichi
conferiti dalla p.a. a titolari di cariche elettive.
La manovra correttiva dei conti pubblici (dl n.
50/2017), approvata in via definitiva dal
senato, ha posto fine dopo sette anni all'
ennesimo pasticcio creato dal dl 78/2010 che
all' articolo 5, comma 5 nei confronti dei titolari
di cariche elettive prevedeva che lo
svolgimento di incarichi professionali potesse
dare luogo solo a un rimborso spese con
gettoni di presenza non superiori a 30 euro a
seduta. Ora la norma è stata corretta dal dl 50
prevedendo un' eccezione all' obbligo di
gratuità per gli incarichi conferiti da p.a.
operanti in un' area diversa da quella a cui
appartiene l' ente presso cui il professionista
svolge la carica elettiva.
Anche questa è una vittoria Anpci che si è
sempre spesa per correggere la norma.
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Lapet e Anpci a braccetto sulla formazione
Lapet e Anpci a braccetto sulla formazione. L'
Associazione nazionale tributaristi e l'
Associazione nazionale piccoli comuni d' Italia
hanno sottoscritto una convenzione avente a
oggetto la formazione specialistica a favore
dei professionisti associati Lapet nonché degli
amministratori e del personale dipendente
degli enti aderenti all' Anpci. Il progetto sarà
coordinato da Riccardo Bizzarri, membro del
consiglio direttivo A n p c i e a l c o n t e m p o
referente del Centro Studi Lapet. «Abbiamo
puntato tutto sulla formazione», ha spiegato la
presidente Anpci, Franca Biglio. «La
conoscenza tecnica dell' amministrazione
pubblica è indispensabile per poter gestire al
meglio i piccoli Comuni. Sempre più spesso,
infatti, queste realtà vengono gestite da
amministratori alla loro prima esperienza
politica, pertanto, non adeguatamente formati.
E la burocrazia farraginosa che da anni
attanaglia i piccoli comuni complica le cose».
«Se partiamo dal presupposto che gli
amministratori locali sono una risorsa, è nostro
compito agevolarli, formandoli. Per questo
abbiamo creato questa sinergia», ha spiegato
il presidente Lapet, Roberto Falcone. «Da un
lato l' Anpci, che da anni sostiene i piccoli
comuni, e q u i n d i c o n o s c e b e n e l e
problematiche a cui essi devono far fronte quotidianamente, e dall' altro la Lapet per la riconosciuta
affidabilità e professionalità dei suoi iscritti. Quella del tributarista, infatti, è diventata una professione
sempre più riconosciuta, tanto dal Legislatore, quanto dall' utenza.
Il progetto prevede l' organizzazione di giornate formative a cui parteciperanno sia figure istituzionali di
spicco sia relatori di indiscussa professionalità (avvocati, professori universitari, dottori commercialisti,
consulenti del lavoro, rappresentanti sindacali).
L' intesa porterà benefici a entrambe le associazioni.
Alla Lapet, i cui iscritti saranno spinti ad approfondire anche le materie di fiscalità pubblica, ampliando
così le proprie conoscenze e i propri orizzonti professionali.
E all' Anpci che, dal canto suo, metterà a disposizione dei professionisti della Lapet un bacino di utenza
di 2 mila comuni associati che ora non saranno più costretti a rivolgersi a figure terze per gestire
problematiche quali la chiusura dei bilanci, i bandi, il Dup e la programmazione economicofinanziaria.
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Una panchina rossa in ogni piccolo comune
Sabato 17 giugno, a Marsaglia, alla presenza
del prefetto di Cuneo, di tutti i parlamentari
della provincia, sindaci e amministratori locali,
tra i quali il referente Anpci Pavia, Enrico
Vignati, sindaco di Inverno e Monteleone, il
Vescovo di Mondovì, Monsignor Luciano
Pacomio, ha benedetto la targa di intitolazione
della «Piazza Emilia Beoletto Biglio Maestra»,
la mamma del sindaco Franca Biglio,
presidente Anpci.
Il Vescovo ha altresì proceduto a benedire la
«panchina rossa» dedicata alle donne vittime
di violenza con una targa che reca le parole di
Martin Luther King: «Ciò che mi spaventa non
è la violenza dei cattivi, ma l' indifferenza dei
buoni». Monsignor Pacomio ha infine
benedetto anche la targa identificativa di un
luogo sacro del comune di Marsaglia. L'
amministrazione
comunale h a t r a t t o
ispirazione dalla poesia del paesologo, Franco
Arminio, che recita: «prendi un angolo del tuo
paese e fallo sacro, vai a fargli visita prima di
partire e quando torni.» Da Marsaglia la
presidente Biglio auspica che tutti i piccoli
comuni possano fare lo stesso, intitolando una
panchina rossa e un luogo sacro in ogni ente.
Tutti coloro che adotteranno questa iniziativa
s o n o p r e g a t i d i comunicarlo
a
segreteria@anpci.eu.
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