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L' agenda. Attualmente gran parte delle agevolazioni è superiore all' aliquota standard del 36%
ma scadrà il 31 dicembre 2017

Tax planning sui benefici in scadenza
Saverio Fossati  Il quadro dei bonus sui lavori
edilizi (illustrato dalle schede qui sopra) non è
dei più semplici, a causa del sovrapporsi di
norme e dalle proroghe che, con alterne
vicende, si succedono da quasi vent' anni.
Le possibili modifiche ipotizzate dal Mise,
quindi, impongono una serie di riflessioni
pratiche, p e r e l a b o r a r e u n tax planning
intelligente per unità immobiliari e parti comuni
condominiali in questi ultimi tre mesi del 2017.
Unità immobiliari singole Per l' ecobonus, cioè
la detrazione che oggi è pari al 65% delle
spese sostenute per ottenere il risparmio
energetico «qualificato», si preannunciano
tempi duri: non solo dal 1° gennaio 2018
potrebbe precipitare al 36% ma se il Mise
intende legare lo sconto ai risultati effettivi si
trattarebbe di una rivoluzione.
Molti degli interventi, infatti, non sono
attualmente legati al risparmio ottenuto ma,
soprattutto, il metodo per calcolarlo è legato
alla situazione precedente, spesso talmente
catastrofica da far risultare qualunque
intervento con risultati eccellenti.
Così la gettonatissima finestra con i doppi
vetri, per la quale è oggettivamente assai
facile ottenere la dichiarazione per l' Enea da parte dell' installatore, di fatto viene fatta pagare all' Erario
al 65 per cento.
Del resto già nella scorsa legge di Bilancio aveva fatto capolino l' idea di un superbonus legato alla
"saldatura" tra lavori di recupero edilizio e antisismici, nel senso che solo a interventi omnicomprensivi
sarebbero spettate le detrazioni più alte mentre il recupero "semplice" si sarebbe fermato al 50% o
addirittura al 36 per cento. Poi le cose sono andate diversamente e si è preferito mantenere separate le
due detrazioni, diversificandole in base all' intensità dei lavori Questi mesi sembrano quindi i più propizi
alla realizazione di lavori di recupero edilizio non impegnativi (tipo il rifacimento completo del bagno o lo
spostamento di pareti), che magari sono stati rinviati da anni, perché il 50% potrebbero non vederlo più.
Nessuna speranza, almeno sinora, invece, per il bonus mobili: già nel 2017 ha avuto i confini ridotti e
una proroga, se il Mise riesce a far passare la sua linea, sembra poco probabile. Si tratta infatti di una
spinta ai consumi che non ha a che fare con gli obiettivi strategici del consolidamento antisismico e del
risparmio energetico.
Parti comuni condominiali L' assetto attuale delle detrazioni delle spese per interventi antisismici e di
risparmio energetico in condominio è molto generoso, perché i bonifici di pagamento possono essere
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eseguiti sino al 31 dicembre 2021 e le aliquote sono speciali: sino all' 85% per i lavori antisismici e sino
al 75% per il recupero energetico. Quest' ultima tipologia, però, attualmente è legata più alla quantità di
lavori eseguita, o meglio alla superficie dell' edificio interessata dai lavori, mentre il Mise potrebbe
puntare al risparmio energetico effettivo (anche se non si sa in che modo sarà calcolato).
Se quindi i lavori sono già in corso, potrebbe essere opportuno, per quanto possibile, ultimarli entro fine
anno per beneficiare della detrazione più alta senza troppi vincoli. Una modifica nella legge di Bilancio,
infatti, potrebbe anche partire dal 1° gennaio 2018, costringendo chi ha già iniziato a cambiare rotta o a
beneficiare di bonus ridotti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Infrastrutture. Depositati i primi ricorsi contro le nuove norme sulla Valutazione di impatto
ambientale

Le regioni impugnano la Via
Si contestano i limiti alle opere da esaminare e al potere legislativo
Massimo Frontera  ROMA Lo scontro che si è
consumato a maggio tra governo e Regioni
sulle nuove norme per la valutazione di
impatto ambientale si trasferisce alla Corte
Costituzionale. L' impugnazione di fronte alla
Consulta del Dlgs n.104 che ridisegna le
c o m p e t e n z e t r a S t a t o e Regioni s u l l a
Valutazione di impatto ambientale è stata
finora deliberata dalla giunta della Lombardia,
dalla provincia di Trento e dalla Valle d' Aosta.
Ma il numero dei ricorrenti potrebbe salire
perché c' è ancora tempo  fino al 4 settembre
per impugnare le norme.
Atteso, tra gli altri anche il ricorso della
Sardegna.
La decisione non sorprende.
Regioni e province a u t o n o m e a v e v a n o
espresso le loro critiche  sia in sede tecnica
che in sede politica  nel corso del dibattito sul
provvedimento del governo. Il dissenso era
culminato nella Conferenza StatoRegioni del
4 maggio scorso, quando al decreto legislativo
del governo era stato dato un «parere
positivo», ma condizionato a una pioggia di
emendamenti, il cui accoglimento era in molti
casi indicato come «inderogabile» e
«imprescindibile». Nel testo finale  approvato dal consiglio dei ministri del successivo 9 giugno e poi
pubblicato sulla «Gazzetta» del 9 luglio scorso  molti degli emendamenti «inderogabili» e
«imprescindibili» non sono stati accolti.
Da qui lo scontento degli enti territoriali, che dalle parole sono ora passati alle azioni. Il primo segnale di
guerra è arrivato dalla Lombardia, che ieri ha depositato alla Consulta il ricorso deliberato il 3 agosto
scorso dalla giunta nei termini annunciati dall' assessora all' Ambiente Claudia Terzi. Il cuore della
questione è l' impoverimento di competenze delle regioni a vantaggio dello Stato sulla valutazione delle
opere. «I principali profili di illegittimità costituzionale  spiega l' assessora Terzi  nascono dall' entrata
a pie' pari, da parte dello Stato, su competenze che la Costituzione individua come potestà legislativa
regionale».
In particolare, spiega sempre Terzi, risultano sgraditi la «riduzione del potere di legiferare da parte delle
regioni con un aumento di competenze in capo allo Stato, il mancato coinvolgimento nella
determinazione dei costi amministrativi, nonché l' introduzione di disparità tra procedimenti di
competenza statale e regionale».
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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Il 25 agosto anche la Provincia di Trento ha comunicato la decisione di impugnare il decreto 104 di
fronte alla Consulta. Nel mirino, in questo caso le norme in conflitto con le prerogative dello status di
provincia autonoma.
«La conferenza statoregioni  ricorda l' assessore trentino alle Infrastrutture e Ambiente Mauro Gilmozzi
 aveva formulato a suo tempo precise osservazioni a salvaguardia delle prerogative delle realtà
regionali, ma sono state tutte disattese». Le questioni di legittimità costituzionale toccano «il
trasferimento alla competenza statale della valutazione di impatto ambientale (VIA) e della valutazione
di assoggettabilità a VIA di progetti che precedentemente erano attribuiti alla competenza delle
Province autonome e delle Regioni (ad esempio, strade extraurbane, principali e secondarie)».
Il 28 anche la Valle d' Aosta ha deliberato il ricorso alla Corte Costituzionale. Si contesta, fra l' altro, l'
obbligo di adeguamento cui è connesso, in caso di inerzia, «l' esercizio di un potere sostitutivo incidente
in ambiti attribuiti alla competenza regionale».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

4

30 agosto 2017
Pagina 15

Il Sole 24 Ore
Unione Colline Matildiche

Adempimenti. Il nuovo termine dovrebbe riguardare la comunicazione semestrale delle fatture
ma non la liquidazione trimestrale

Spesometro, arriva la proroga
Pronto il Dpcm per il rinvio  Probabile spostamento dell' invio dati Iva al 2 ottobre
L' invio dellefatture emesse e ricevute,
attualmente previsto per il 16 settembre (che
essendo un sabato slitta al 18), sarà rinviato
per la terza volta (nella scheda le prime tre
scadenzee).
Il Dpcm che sancisce il differimento è in
dirittura d' arrivo, fanno sapere dal ministero
dell' Economia. A quanto risulta al Sole 24 Ore
si stanno apportando le limature finali, poi il
testo dovrà prima essere firmato dal ministro
Pier Carlo Padoan e poi passare alla firma del
presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni.
È sul "quando" che arrivano indicazioni
diverse. Alla fine di luglio si dava per quasi
certa una proroga al 30 settembre (che di fatto
slitta al 2 ottobre essendo un sabato). Oggi
invece le date possibili sono almeno tre,
perché si sono aggiunte quella di metà ottobre
e quella di fine ottobre.
In merito alla prima data  che sembra
comunque la più probabile  il presidente del
Consiglio n a z i o n a l e d e i c o m m e r c i a l i s t i ,
Massimo Miani, ha già avuto modo di dire a
fine luglio che «l' eventuale slittamento al 30
settembre non è sufficiente». Il motivo? Diversi
professionisti stanno ricevendo in questi giorni
i software aggiornati e la richiesta che i commercialisti portano avanti da tempo è quella di dare 60
giorni di tempo, una volta ricevuto il software.
L' obbligo di invio trimestrale delle fatture emesse e ricevute, introdotto dal Dl 193 del 22 ottobre 2016 e
"sospeso" nel suo primo anno di applicazione, ha sollevato numerose proteste da parte della base della
categoria. L' adempimento era, infatti, tra i motivi che hanno spinto i sindacati dei commercialisti a indire
uno sciopero poi rientrato anche perché l' obbligo trimestrale nel primo anno di applicazione è stato
"congelato". Ai commercialisti non è piaciuto il fatto che un adempimento prima annuale sia diventato
trimestrale, con un aggravio di compiti su una una categoria che da tempo denuncia un aumento degli
adempimenti cui non corrisponde un aumento dei compensi.
In ogni caso è necessario trovare un punto di incontro sul primo invio, attorno a quale sono state
sollevate diverse perplessità. La data più probabile è il 30 settembre; è difficile immaginare una proroga
alla fine di ottobre, quando andranno presentati il modello 770, il modello Irap e le dichiarazioni.
La scadenza al 16 ottobre, avanzata dai commercialisti, consentirebbe più tempo per testare il nuovo
programma  le case di software si aspettano a settembre un picco di richieste di assistenza  ma
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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sembra anche questa poco probabile.
Si presume, inoltre, che non sarà oggetto di proroga la scadenza del 18 settembre per la trasmissione
dei dati della liquidazione Iva dei mesi relativi al secondo trimestre 2017 mentre per il primo trimestre la
trasmissione è stata effettuata entro il 12 giugno scorso.
Forse già oggi si sapra la data definitiva. E se così sarà si sottolinea un segnale di novità, e cioè l' arrivo
di una proroga non in prossimità della scadenza ma con diversi giorni di anticipo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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FISCAL VIEW FISCALVIEW@ILSOLE24ORE.COM

Sui rimborsi dell' imposta l' ombra del «clickday»
nella legge europea soglia di 500mila euro
Non è la prima volta che il legislatore fiscale
deve intervenire per rimediare a una
"ingiustizia" nei confronti di singoli contribuenti
o gruppi limitati. Ma le disposizioni di legge
hanno la caratteristica di essere generali e
astratte, e l' emanazione di un atto normativo
pensato per alcuni pone rimedio ad anomalie
passate e future dello stesso genere.
Per l' Iva è passato alla storia il caso di un
mobilificio al confine con l' Austria. Molti
potenziali clienti venivano da quella nazione e
il nostro imprenditore provvedeva a
consegnare gli arredi in questo Paese,
procedendo anche ai montaggi. Chiede al
locale Ufficio Iva se l' imposta doveva essere
quella italiana o la Mehrwertsteuer. L' ufficio
consulta l' articolo 41, comma 1, lett.
b) del Dl 331/93, soffermandosi sulla nozione
(meramente esplicativa: «e simili») di vendita
su catalogo o per corrispondenza, non
pertinente per una esposizione di mobili, e
ritiene dovuta l' Iva. Il contribuente si adegua,
ma avendo superato la soglia dei 35mila euro
viene accertato dal fisco austriaco. La
questione forma oggetto di varie riunioni del
Comitato Iva a Bruxelles, e sarà risolta con l'
articolo 11quater del Dl 35/2005. Questa norma precisa che conta solo il trasporto eseguito dal
fornitore. Pertanto non era dovuta l' Iva, e occorre quindi, al comma 2, rimettere questo soggetto in
termini per chiederne il rimborso (o l' utilizzo in compensazione) facendo decorrere la decadenza
biennale per la relativa istanza dalla data di notifica dell' atto da parte dell' autorità estera. Il paragrafo 3
della circolare 20 del 2016 preciserà che occorre un atto di accertamento, ma che il rimborso dell' Iva
avrà luogo solo dopo la definitività dell' imposta estera.
Abbiamo voluto rievocare questo precedente, perché la legge europea, approvata in prima lettura il 20
luglio 2017, contiene un' analoga disposizione per rimettere in termini i soggetti che hanno versato un'
Iva (comunque) non dovuta, risultante tale da un accertamento definitivo dell' amministrazione, e che l'
hanno rimborsata ai loro clienti.
Non è facile capire la condizione relativa all' accertamento fiscale. Nei casi della Corte Ue avevamo un
accertamento di Iva non dovuta solo nella causa Reemtsma (C35/05), mentre nell' Antonveneta (C
427/10) la Corte era intervenuta in una lite civilistica di rivalsa. Così come non ci sono accertamenti
fiscali di non debenza dell' imposta, ma solo controversie dinanzi al giudice ordinario, per il noto
problema di applicazione dell' Iva sulla Tariffa di igiene ambientale (o Tia).
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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Al di là di comprendere quali siano i casi concreti in cui la disposizione risulterà applicabile, dobbiamo
mettere in evidenza l' anomalo aspetto di formulazione della norma che nasce da un emendamento
presentato in Commissione il giorno prima della votazione.
Nella norma scritta per il mobilificio potevamo lamentarci per il fatto che sia rimasta confinata in un Dl
che ben pochi ricordano.
Qui si introduce un nuovo articolo 30ter della legge Iva, quindi ben venga la sistematicità del
provvedimento. Peccato che l' ammissibilità dell' emendamento viene subordinata dal governo a uno
stanziamento massimo di mezzo milione di euro all' anno, superato il quale si applicherà l' articolo 17,
commi da 12 a 12quater, della legge 186/2009. Ovvero, se non si troveranno altri capitoli di bilancio
disponibili, la norma si deve intendere inefficace sino all' anno successivo.
Non è il massimo per un articolo che viene a far parte della legge Iva, e che richiederà un monitoraggio
relativo ai fondi disponibili. Avremo un clickday anche per il rimborso dell' Iva non dovuta? Ma se l'
imposta non andava applicata, le risorse dovrebbero già esserci con l' imposta incassata in più e l'
indetraibilità per il committente o cessionario.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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REVISORI DEGLI ENTI LOCALI

In Sicilia gli incarichi salgono a otto Regole uguali
per tutta Italia
Via libera all' innalzamento da due a otto del
tetto massimo di incarichi che possono essere
contemporaneamente assunti dai revisori degli
enti locali i n S i c i l i a . L o a n n u n c i a l '
Associazione nazionale commercialisti in
riferimento alla pubblicazione sulla «Gazzetta
Ufficiale della Regione Sicilia», il 25 agosto,
della legge regionale n.
16/2017 che ha modificato un precedente
provvedimento.
«La modifica introdotta è stata accolta con
grande soddisfazione dall' Anc  recita una
nota dell' associazione dei commercialisti 
che ha monitorato l' evoluzione normativa
caldeggiando una variazione del testo
legislativo affinché fossero previste, per i
revisori degli enti locali in Sicilia, le stesse
prerogative concesse nelle altre regioni d '
Italia».
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Controlli. Con il nuovo Polo unico verifiche sistematiche e ripetute a ridosso delle giornate
festive

Visite fiscali, pressing nei weekend
Ancora da armonizzare le fasce orarie per i dipendenti pubblici e privati
È destinata a crescere la stretta sugli
assenteisti. Con l' istituzione del nuovo Polo
unico per le visite fiscali gestito dall' Inps,
operativo da venerdì 1° settembre, le verifiche
sulle assenze per malattia potranno essere
condotte in modo sistematico e ripetitivo anche
a ridosso delle giornate festive e di riposo.
La misura dovrebbe essere inserita nel
decreto con cui saranno regolati i controlli del
nuovo Polo competente sia per i dipendenti
privati, sia per quelli pubblici, che verrà
presentato stamane a Roma. Nella Pa, inoltre,
resterà confermato il fatto che la visita fiscale
scatta sia dal primi giorno se l' assenza si
registra nelle giornate adiacenti a quelle non
lavorative.
A sostegno del provvedimento giocano anche i
dati offerti recentemente dall' istituto
previdenziale, secondo cui le giornate a rischio
assenteismo sono statisticamente quelle vicine
ai fine settimana, come i venerdì e i lunedì, o
ad altre festività. In quest' ottica la possibilità di
esercitare controlli a ripetizione in prossimità
dei weekend e dei ponti dovrebbe
disincentivare i comportamenti di coloro i quali
pensino che dopo la prima visita si resterebbe
esentati da ulteriori controlli.
Passando alle fasce orarie di reperibilità, in attesa di un decreto ministeriale di armonizzazione,
dovrebbero restare le attuali, almeno nella fase sperimentale del Polo unico, ossia ore 1012 e 1719
per il settore privato e ore 913 e 1518 per quello pubblico. Di sicuro, da quel che è filtrato finora, per i
dipendenti pubblici le finestre non saranno accorciate.
Il decreto in preparazione si accompagna a un altro provvedimento, sempre di concerto tra il ministero
della Pa e quello del Lavoro, che conterrà l' atto di indirizzo della ministra della Pubblica
amministrazione, Marianna Madia. Si tratta delle linee guida che saranno anche alla base della
convenzione tra i medici fiscali e l' Inps. L' atto di indirizzo punta a una distribuzione territoriale dei
medici più efficiente, in modo da aumentare anche il numero dei controlli.
Si ricorda che con il recente messaggio Inps 3265/17 sono state definite le categorie dei dipendenti
pubblici soggetti alle visite (si veda «Il Sole 24 Ore» del 10 agosto). Si tratta di tutte le amministrazioni
dello Stato, tra cui le scuole, delle amministrazioni a ordinamento autonomo, delle Regioni, delle
Province, dei Comuni, nonché delle Camere di commercio. Il controllo riguarderà anche il personale
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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della carriera prefettizia, diplomatica, della magistratura, i docenti e ricercatori universitari nonché il
personale dell' Agcom, delle autorità indipendenti, di Consob e Banca d' Italia. I controlli non saranno,
invece, estesi al personale dei Corpi armati dello Stato e dei vigili del fuoco e al personale degli enti
pubblici economici, gli enti morali e delle aziende speciali.
Sempre a proposito dei dipendenti pubblici, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 200 di lunedì 28
agosto il decreto con cui il Mef ha ripartito tra le Regioni quasi 17,5 milioni a copertura delle visite fiscali
svolte dalle Asl sulle assenze per malattia nella Pa, ultima appendice finanziaria del "vecchio" sistema
che da venerdì andrà in pensione. La fetta maggiore di questo stanziamento, relativo al 2016, è andata
con poco meno di 2,9 milioni alla Lombardia, seguita da Lazio (1,682 milioni) e Campania(1,624
milioni).
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Mauro Pizzin
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Il regime di esenzione alla prova della convenienza dopo il provvedimento delle Entrate

Opzione per le stabili organizzazioni esistenti al
7/10/15
DUILIO LIBURDI E MASSIMILIANO SIRONI  Il
regime di esenzione per le branch exemption
scopre le carte. Le indicazioni operative
contenute nel provvedimento del Direttore dell'
agenzia delle Entrate del 28 agosto scorso (si
veda ItaliaOggi del 29/8/17), consentono di
fare un' accurata valutazione sugli aspetti di
convenienza per l' esercizio dell' opzione
prevista dall' art. 168ter del Tuir, e introdotta
dal decreto internazionalizzazione (dlgs
147/2015): vengono chiariti alcuni rilevanti
aspetti in tema di efficacia dell' opzione, di
determinazione degli imponibili fiscali e di
coordinamento con altre disposizioni tributarie.
L' opzione. Il provvedimento definisce con
accuratezza il perimetro e i contorni temporali
del regime di branch exemption. Con
riferimento ai primi, viene precisato che l'
opzione include tutte le stabili organizzazioni
esistenti alla data in cui si manifesta la volontà:
non è dunque possibile optare per l' esenzione
degli utili o delle perdite solo con riguardo ad
alcune branch.
Per ciò che concerne i profili temporali, l'
opzione deve essere esercitata nella
dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'
imposta d i c o s t i t u z i o n e d e l l a s t a b i l e
organizzazione, ferma restando la possibilità,
per le branch già esistenti alla data del 7 ottobre 2015 (data di entrata in vigore della disposizione), di
aderire anche nella dichiarazione relativa al secondo periodo d' imposta successivo a quello in corso a
tale data. Viene inoltrato riaffermato il principio secondo cui, l' identificazione di una stabile
organizzazione deve avvenire secondo i criteri convenzionali e, laddove ciò non sia possibile (assenza
di Convenzione), attraverso il contenuto dell' art.
162 Tuir: è altresì consentito a questo riguardo, proporre apposita istanza di interpello c.d.
«qualificatorio». Inoltre, deve ritenersi sussistente una stabile organizzazione in conseguenza di un
accertamento estero i cui esiti siano divenuti definitivi. L' opzione cessa in seguito alla chiusura di tutte
le branch esistenti.
I riflessi ai fini delle imposte sui redditi. L' adozione del regime di esenzione in questione genera anche
la necessità di regolamentare alcuni aspetti concernenti le posizioni fiscali soggettive della stabile
organizzazione che si riflettono sull' impresa residente in Italia.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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Una prima considerazione attiene alle perdite fiscali pregresse rinvenienti dalla branch: in proposito è
infatti previsto un articolato meccanismo di recapture delle stesse, finalizzato a evitare distorsioni.
Devono infatti essere indicate le perdite fiscali pregresse imputabili alla stabile organizzazione del
quinquennio precedente rispetto a quello di efficacia dell' opzione e ciò poiché, i redditi derivanti
realizzati dalla branch in regime di opzione concorrono alla formazione del reddito imponibile del
soggetto residente fino a concorrenza delle perdite fiscali pregresse. Tali ultime grandezze sono da
determinarsi al netto dei redditi imponibili delle stabili organizzazioni realizzati nel quinquennio e dopo,
aver effettuato tale operazione, si dovrà operare la ripresa (recapture) delle perdite fiscali pregresse già
utilizzate, mentre la parte che residua (così come le perdite fiscali maturate in vigenza del regime di
esenzione) sarà irrilevante ai fini della determinazione reddituale dell' impresa residente.
Una importante indicazione operativa viene data con riferimento alla coesistenza (nel quinquennio
antecedente all' esenzione) di perdite fiscali da branch e perdite fiscali dell' impresa: per tali fattispecie,
devono considerarsi prioritariamente utilizzate le seconde.
Il provvedimento contiene anche un paragrafo dedicato al coordinamento della disciplina Cfc (art. 167
Tuir) con il regime dell' art. 168ter del Tuir.; di particolare rilevanza appare la suddivisione (ai fini della
quantificazione dell' imponibile) per «siti produttivi»: infatti, qualora vi siano più «siti produttivi» (che
configurano una molteplicità di stabili organizzazioni) in uno Stato e queste non siano Cfc, si dovrà
adottare, ai fini del regime in esame, un approccio unitario che, invece dovrà essere differenziato per
singolo sito qualora vi siano i presupposti Cfc e non siano presenti le esimenti a riguardo previste.
L' allineamento con altri istituti.
Nel provvedimento vi sono dei precisi riferimenti all' allineamento con altri istituti (Ace, consolidato
fiscale, operazioni straordinarie, predisposizione della documentazione per effetti premiali ai fini di
transfer pricing, abuso del diritto e interpelli) che consentono ora di definire con chiarezza l' eventuale
convenienza economica circa la scelta per l' adesione al regime di esenzione. In particolare, si
evidenzia come anche per l' Irap sia stato previsto (in vigenza dell' opzione) lo scomputo del valore
della produzione netta della stabile organizzazione da quello dell' impresa residente, secondo un
criterio «a specchio» (cfr. art. 12 co.
2bis Dlgs n. 446/1997) partendo dal rendiconto economico e patrimoniale previsto dall' art. 152 Tuir.
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Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto. Dal 1° gennaio l' Isee precompilato

Al via il reddito di inclusione
Domande da dicembre per l' assegno contro la povertà
Arriva il Rei, il reddito d' inclusione, in
sostituzione di Sia e Asdi. Dal prossimo anno,
infatti, sarà operativa la nuova prestazione di
contrasto della povertà, a valore universale, le
cui domande potranno essere presentate già
dal 1° dicembre. Il nuovo assegno, che vale
mensilmente da 187,50 (un solo componente)
a 485,41 euro (cinque componenti), abroga le
vigenti Sia (sostegno all' inclusione attiva) e
Asdi (assegno di disoccupazione). A stabilirlo,
tra l' altro, è il decreto legislativo approvato ieri
in via definitiva dal consiglio dei ministri. Tra le
altre novità, l' aggiornamento della disciplina
dell' Isee, con la previsione, da gennaio 2018
(e a regime da settembre 2018), della
precompilazione della Dsu (Dichiarazione
sostitutiva unica, cioè la domanda di Isee).
Da gennaio il Rei.
L' erogazione è fissata al 1° gennaio 2018, ma
le domande si presenteranno già dal 1°
dicembre: si chiama Rei e rappresenta la
misura unica a livello nazionale di contrasto
alla povertà e all' esclusione sociale. La misura
si rivolge ai nuclei familiari in condizione di
povertà e si articola in due componenti: un
beneficio economico (erogato con una carta di
pagamento elettronica, «Carta Rei»), e uno di
servizi alla persona. Il Rei spetta, a domanda e
non è compatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare,
di Naspi o di altro ammortizzatore sociale per disoccupazione.
L' importo dipende dalla composizione del nucleo familiare e su base annua è pari al 75% del prodotto
di 3.000 euro per il parametro della scala di equivalenza (utilizzata per l' Isee). In ogni caso, l' importo
non può eccedere la misura dell' assegno sociale. È erogato mensilmente, in 12 rate, mediante la carta
acquisti che assume nuova denominazione di «Carta Rei» e che consentirà di fare anche prelievi di
contanti per la metà dell' importo dell' assegno. Il Rei è erogato al massimo per 18 mesi. Può essere
rinnovato, per altri 12 mesi, solo dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla precedente fruizione.
Le domande da dicembre. Il Rei potrà essere richiesto già dal prossimo mese di dicembre. In
particolare, le domande si possono presentare al proprio comune di residenza il quale, verificati i
requisiti di cittadinanza e residenza, le trasmette all' Inps entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione. A
sua volta l' Inps ha a disposizione cinque giorni per verificare il possesso degli altri requisiti e
riconoscere, in caso di riscontro positivo, il nuovo beneficio economico.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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L' Isee è precompilato. La novità arriverà a gennaio. La Dsu sarà precompilata con tutte le informazioni
disponibili in anagrafe tributaria, catasto, archivi Inps, nonché le informazioni su saldi e giacenze medie
del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare. Ai cittadini sarà possibile accettare o
modificare la Dsu precompilata, fatta eccezione per i dati Inps e per quelli fiscali dell' Agenzia delle
entrate (alla stessa maniera del 730 precompilato). Dal 1° settembre 2018 la modalità precompilata
rappresenterà l' unica modalità di presentazione della Dsu e cambierà anche la validità: dal momento
della presentazione fino al successivo 31 agosto (oggi, invece, fino al successivo 15 gennaio). Ogni
anno, all' inizio del periodo di validità fissato al 1° settembre, redditi e patrimoni presenti in Dsu
verranno aggiornati con riferimento all' anno precedente (oggi, invece, il riferimento è a due anni
precedenti).
Per facilitare la precompilazione della Dsu, anche i datori di lavoro (e loro consulenti) faranno la loro
parte, insieme agli enti istituzionali. Infatti, nelle comunicazioni obbligatorie relative ai rapporti di lavoro
(le cosiddette «CO» che si trasmettono online) dovranno indicare le informazioni relative alla
retribuzione o compenso dei neoassunti. Le nuove informazioni serviranno all' Inps anche per verificare
il diritto al Rei in corso di erogazione, nonché lo stato di disoccupazione dei richiedenti la nuova misura.

DANIELE CIRIOLI
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Gli agrotecnici torneranno a svolgere attività
catastali
Gli agrotecnici possono tornare a svolgere le
attività catastali. Questo grazie all' entrata in
vigore del ddl concorrenza (legge 124/2017),
avvenuta ieri, che ristabilisce la facoltà di
eseguire le operazioni catastali alla categoria.
La notizia è stata rilanciata ieri dal Collegio
nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici
laureati con una nota pubblicata sul proprio
sito. Come si evince dalla nota, gli iscritti all'
albo potranno tornare a svolgere a pieno titolo
le attività catastali dopo due anni di blocco,
durante i quali questa possibilità era stata
sospesa dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 154/2015. La sospensione era
stata posta in essere non perché gli
agrotecnici non fossero in grado di realizzare
le suddette attività, che avevano svolto per
oltre 15 anni, bensì perché la disposizione che
la regolava, ovvero l' art. 26 comma 7ter della
legge 31/2008 (competenze catastali d e g l i
agrotecnici), era contenuta in un
provvedimento non adatto, un decreto legge,
mentre avrebbe dovuto essere inserita in una
legge ordinaria. La norma che ristabilisce la
facoltà agli agrotecnici è contenuta nell' art. 1
comma 151 della legge 124/2017 che recita:
« G l i a t t i catastali, s i a u r b a n i c h e rurali,
possono essere redatti e sottoscritti anche dai
soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n.
251» (Istituzione dell' albo professionale degli agrotecnici). Sempre ieri, l' Agenzia delle entrate
direzione generale del catasto ha reso disponibili le nuove release dei programmi Pregeo (catasto
terreni, ex catasto r u r a l e ) e D o c f a (catasto fabbricati, e x catasto urbano), aggiornati per la
predisposizione e la trasmissione telematica degli atti da parte degli agrotecnici. L' entrata in vigore
della legge ha portato un' ulteriore novità normativa, anch' essa «fortemente richiesta dal collegio
nazionale», contenuta all' art. 1 comma 152. La disposizione introduce l' obbligo, per gli iscritti agli
ordini professionali, di indicare ai propri clienti i titoli che gli stessi posseggono e le eventuali
specializzazioni che hanno maturato negli anni; questo per garantire una maggiore trasparenza delle
informazioni nei confronti dell' utenza.

MICHELE DAMIANI
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Roncolo, oggi l' ultimo Mercatino
Dopo tre mesi chiude in bellezza la 26ª kermesse dell' antiquariato
QUATTRO CASTELLAUltimo appuntamento
stasera con l' edizione 2017 del Mercatino dell'
antiquariato di Roncolo. Ospite d' onore della
serata sarà la banda di Albinea, che allieterà
con buona musica la conclusione di un'
edizione, la 26esima, che anche quest' anno
ha portato a Roncolo migliaia di persone da
tutta la regione.
Il merito è dell' associazione "Roncolo
Insieme" che, con il patrocinio del Comune di
Quattro Castella, in estate propone una delle
più belle esposizioni serali del settore in tutto il
Nord Italia. In questi anni, ogni mercoledì sera
dalle 19 alle 24, la kermesse ha portato nella
frazione castellese un centinaio di espositori
provenienti dall' Emilia Romagna, dal Veneto,
dalla Lombardia, dalla Liguria e dalla Toscana.
La mostra mercato dell' antiquariato di
Roncolo è considerata uno degli eventi più
ricchi ed eclettici per gli appassionati di
antiquariato, modernariato, modellismo e
oggettistica.
Centinaia di quadri, stampe, cartoline, antichi
monili, utensili, vecchi ricordi, mobili e cose
vecchie affollano le vie della frazione, che può
contare anche su un ampio e comodo
parcheggio.
Per ulteriori informazioni: 340 8037790 oppure www.mercatinoroncolo.it.
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"Calici in Rocca" tra degustazioni e musica acustica
SCANDIANO"Travelling Trio" a palazzo Frattini
SCANDIANOTornano i "Calici in Rocca", l' ormai classica
manifestazione enologica di fine estate scandianese dedicata
ai vini locali, lambrusco e spergola. La formula è confermata,
con due serate al mercoledì, ospitate dal cortile della Rocca
del Boiardo, in programma questa sera e il 6 settembre
sempre alle 21.15, rispettivamente incentrate sui vini bianchi e
su quelli rossi prodotti nella zona. Si può partecipare
acquistando due diverse tipologie di biglietto. La prima, da 6
euro, permette solo l' ingresso alla zona degli espositori. La
seconda, da 9 euro, comprende cinque degustazioni nello
stesso bicchiere, che alla fine rimarrà al visitatore. Chi vorrà
poi comprare una seconda serie di cinque degustazioni potrà
farlo pagando altri 5 euro, mantenendo quindi il totale in una
cifra abbordabile. L' enoteca interna alla Rocca gestirà gli
assaggi di salumi e formaggi, che saranno solo su richiesta e
a pagamento. A presentare i vini saranno le cantine della
"Compagnia della Spergola": le scandianesi Aljano, Bertolani,
Casali, Emilia Wine, Fantesini di Bibbiano, la cantina di
Puianello e l' Azienda Agricola Reggiana di Albinea. Ai calici
potranno prendere parte anche minorenni, e a titolo gratuito,
ma solo se accompagnati da un adulto. Ci saranno sempre
anche momenti musicali: stasera il Travel Sound Trio sarà
impegnato nello spettacolo "Acustica", mentre il 6 settembre
toccherà al gruppo bluessoul dei Dejablues. Oltre al cortile
della Rocca, per la prima volta saranno utilizzati alcuni spazi
dei recuperati giardini interni: le due serate comunque si
svolgeranno con qualsiasi tempo, spostandosi eventualmente
nelle sale del complesso boiardesco. In entrambe le occasioni
sarà poi possibile prendere parte a delle visite guidate nel
complesso della Rocca. Il biglietto costa 6 euro, si parte alle
20.30 ed è obbligatoria la prenotazione a 0522.532094 o
servizi@archeosistemi.it. Le visite verranno effettuate con un
minimo di dieci iscritti ed un massimo di trenta. Come da
tradizione, la rassegna vedrà poi un terzo atto nel mercoledì
successivo, con passaggio dal vino alla birra artigianale.
Mercoledì 13 settembre arriverà "Boccali in Rocca", con
produttori reggiani e rivenditori di marchi di qualità. Anche qui
non mancherà la musica con l' esibizione dei Willi Betz.
(adr.ar.
)
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QUATTRO CASTELLA, ULTIMO APPUNTAMENTO DEL 2017

Il mercatino di Roncolo chiude in musica
 QUATTRO CASTELLA  TUTTO pronto a
Roncolo per l' ultimo appuntamento dell'
edizione 2017 del Mercatino dell' Antiquariato.
Stasera ospite d' onore della serata sarà la
b a n d a d i Albinea che allieterà con buona
musica la conclusione di un' edizione, la
26esima, che anche quest' anno ha portato a
Roncolo migliaia di persone da tutta la
regione. Il merito è dell' associazione
«Roncolo Insieme» che, con il patrocinio del
Comune di Quattro Castella, propone in estate
una delle più belle esposizioni serali del
settore in tutto il nord Italia che ogni mercoledì
sera, dalle 19 alle 24, ha portato nella piccola
frazione castellese un centinaio di espositori
provenienti dall' Emilia Romagna, dal Veneto,
dalla Lombardia, dalla Liguria e dalla Toscana.
La Mostra Mercato dell' Antiquariato di
Roncolo è considerato uno degli eventi più
ricchi ed eclettici per gli appassionati di
antiquariato, modernariato, modellismo e
oggettistica. Centinaia di quadri, stampe,
cartoline, antichi monili, utensili, vecchi ricordi,
mobili e cose vecchie affollano le vie della
frazione che può contare anche su un ampio e comodo parcheggio.
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Rosso Ferrari 500 volte per la fiera del paese
CASALGRANDE Parte col botto e vestirà
rosso Ferrari l' inizio della fiera di
Casalgrande, in programma da sabato 9 a
domenica 17 settembre. Il giorno dell' inizio
della Fiera, dalle ore 17,15 circa, passeranno
dal centro di Casalgrande 500 Ferrari
provenienti da tutta Europa impegnate nel
70esimo anniversario del Rally to Maranello.
Sono partite da Milano per percorrere le strade
del mito. Il tratto di percorso da Parma a
Maranello si svolgerà in convoglio per una
lunghezza complessiva di 10 km per una di
stanza da macchina a macchina di circa 15
metri ed una velocità media di 40 km/h.
Entreranno nel territorio comunale dalla
Pedemontana provenienti da Albinea/Chiozza,
raggiunto lo svincolo per Casalgrande centro
raggiungeranno via Fiorentina, e attraverso il
sottopasso di via Santa Rizza raggiungeranno
via Berlinguer (la tangenziale di Casalgrande,
Alla rotatoria di via Botte, quella a fronte della
stazione Carabinieri per intenderci,
svolteranno verso il centro per passare da
piazza Martiri della Libertà (quella del comu
ne) dirigendosi attraverso via Canale la SP51
a Villalunga per poi percorrerla ed allo
svincolo di Villalunga torneranno ad entrare
sulla Pedemontana per lasciare dopo qualche
centinaio di metri il territorio comunale diretti a Sassuolo e raggiungere infine Maranello. «Si tratta di
500 capolavori della tecnica, del design, del lavoro della nostra splendida Emilia  dice entusiasta il
sindaco Alberto Vaccari  che sfileranno per il centro di Casalgrande. Beh, tanta roba per il giorno di
apertura della nostra fiera annuale».
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Ultimo appuntamento dell' edizione 2017 del
Mercatino dell' Antiquariato a Roncolo
QUATTRO CASTELLA Tutto pronto a Roncolo
per l' ultimo appuntamento dell' edizione 2017
del Mercatino dell' Antiquariato. Oggi
mercoledì 30 agosto ospite d' onore della
serata sarà la banda di Albinea che allieterà
con buona musica la conclusione di un'
edizione, la 26esima, che anche quest' anno
ha portato a Roncolo migliaia di persone da
tutta la regione.
Il merito è dell' associazione "Roncolo
Insieme" che, con il patrocinio del Comune di
Quattro Castella, propone in estate una delle
più belle esposizioni serali del settore in tutto il
nord Italia che ogni mercoledì sera, dalle 19
alle 24, ha portato nella piccola frazione
castellese un centinaio di espositori
provenienti dall' Emilia Romagna, dal Veneto,
dalla Lombardia, dalla Liguria e dalla Toscana.
La Mostra Mercato dell' Antiquariato di
Roncolo è considerato uno degli eventi più
ricchi ed eclettici per gli appassionati di
antiquariato, modernariato, modellismo e
oggettistica.
Centinaia di quadri, stampe, cartoline, antichi
monili, utensili, vecchi ricordi, mobili e cose
vecchie affollano le vie della frazione che può
contare anche su un ampio e comodo
parcheggio.
Per informazioni: 340/8037790 o www.mercatinoroncolo.it.
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Folla per il conte di Querciola
Viano: nel borgo medievale tre giorni di festa all' insegna del Medioevo
VIANO Saluta con un buon bilancio di
presenze la rievocazione medievale del borgo
di Castello Querciola di Viano, andata in scena
da venerdì a domenica scorsi con la
partecipazione di centinaia di persone in
ognuna delle tre giornate.
L' evento, proposto dall' associazione per la
Valorizzazione di Viano (Avv) assieme a tanti
abitanti, al Comune e alla parrocchia Santa
Maria di Castello, metteva al centro la
ricostruzione di uno dei principali avvenimenti
storici della zona, l' investitura del primo conte
di Querzola, il nobile Guglielmo da Fogliano
avvenuta nel 1233: quell' anno il vescovo
Niccolò Maltraversi donò il feudo al nobile che
aveva lottato in difesa della Chiesa durante le
lotte tra guelfi e ghibellini.
Da 14 anni un gruppo di volontari organizza la
rievocazione, interamente gratuita e aperta a
tutti. Per l' occasione i figuranti hanno creato
un grande accampamento nello spazio dove
un tempo era eretta la struttura centrale del
castello querciolese. E attorno a questa
installazione si è dipanata l' intera
rievocazione, aperta venerdì sera da un
convegno sull' uso delle erbe nel Medioevo.
Sabato e domenica centinaia di donne, uomini
e bimbi in costume hanno animato le scene, servito da mangiare e accompagnato i visitatori, che hanno
potuto assistere agli spettacolo degli sbandieratori e dei musici (suonatori di chiarine e tamburi) della
Maestà della Battaglia di Quattro Castella e degli artisti impegnati con il fuoco, con giochi di grande
evocatività.
La giornata di domenica ha visto poi tanti momenti dall' alto valore simbolico, dalla messa seguita dall'
investitura cavalleresca alle scene di vita medievale e all' esibizione del maestro falconiere Marco
Covazza e del duo si giullari "Clerici Vagantes" di Ravenna. Chi ha voluto, ha potuto esercitarsi con il
tiro con l' arco, e in ogni momento erano presenti banchetti con cibo caldo e freddo e bevande,
particolarmente preziose in questi giorni torridi che hanno portato ancora più persone nel fresco del
piccolo borgo querciolese.
L' ultimo atto, come da tradizione, è stato allestito domenica sera, con la rievocazione dell' investitura
del 1233, il banchetto con menù medievali e altri spettacoli di giocoleria con il fuoco, sempre segnati da
un pubblico corposo. Fra loro tanti bimbi, coinvolti in iniziative, trucchi e prove in costume
particolarmente apprezzate. (adr.ar.)©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Roncolo, oggi l' ultimo Mercatino
Dopo tre mesi chiude in bellezza la 26ª kermesse dell' antiquariato
QUATTRO CASTELLAUltimo appuntamento
stasera con l' edizione 2017 del Mercatino dell'
antiquariato di Roncolo. Ospite d' onore della
serata sarà la banda di Albinea, che allieterà
con buona musica la conclusione di un'
edizione, la 26esima, che anche quest' anno
ha portato a Roncolo migliaia di persone da
tutta la regione.
Il merito è dell' associazione "Roncolo
Insieme" che, con il patrocinio del Comune di
Quattro Castella, in estate propone una delle
più belle esposizioni serali del settore in tutto il
Nord Italia. In questi anni, ogni mercoledì sera
dalle 19 alle 24, la kermesse ha portato nella
frazione castellese un centinaio di espositori
provenienti dall' Emilia Romagna, dal Veneto,
dalla Lombardia, dalla Liguria e dalla Toscana.
La mostra mercato dell' antiquariato di
Roncolo è considerata uno degli eventi più
ricchi ed eclettici per gli appassionati di
antiquariato, modernariato, modellismo e
oggettistica.
Centinaia di quadri, stampe, cartoline, antichi
monili, utensili, vecchi ricordi, mobili e cose
vecchie affollano le vie della frazione, che può
contare anche su un ampio e comodo
parcheggio.
Per ulteriori informazioni: 340 8037790 oppure www.mercatinoroncolo.it.
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"Calici in Rocca" tra degustazioni e musica acustica
SCANDIANO"Travelling Trio" a palazzo Frattini
SCANDIANOTornano i "Calici in Rocca", l' ormai classica
manifestazione enologica di fine estate scandianese dedicata
ai vini locali, lambrusco e spergola. La formula è confermata,
con due serate al mercoledì, ospitate dal cortile della Rocca
del Boiardo, in programma questa sera e il 6 settembre
sempre alle 21.15, rispettivamente incentrate sui vini bianchi e
su quelli rossi prodotti nella zona. Si può partecipare
acquistando due diverse tipologie di biglietto. La prima, da 6
euro, permette solo l' ingresso alla zona degli espositori. La
seconda, da 9 euro, comprende cinque degustazioni nello
stesso bicchiere, che alla fine rimarrà al visitatore. Chi vorrà
poi comprare una seconda serie di cinque degustazioni potrà
farlo pagando altri 5 euro, mantenendo quindi il totale in una
cifra abbordabile. L' enoteca interna alla Rocca gestirà gli
assaggi di salumi e formaggi, che saranno solo su richiesta e
a pagamento. A presentare i vini saranno le cantine della
"Compagnia della Spergola": le scandianesi Aljano, Bertolani,
Casali, Emilia Wine, Fantesini di Bibbiano, la cantina di
Puianello e l' Azienda Agricola Reggiana di Albinea. Ai calici
potranno prendere parte anche minorenni, e a titolo gratuito,
ma solo se accompagnati da un adulto. Ci saranno sempre
anche momenti musicali: stasera il Travel Sound Trio sarà
impegnato nello spettacolo "Acustica", mentre il 6 settembre
toccherà al gruppo bluessoul dei Dejablues. Oltre al cortile
della Rocca, per la prima volta saranno utilizzati alcuni spazi
dei recuperati giardini interni: le due serate comunque si
svolgeranno con qualsiasi tempo, spostandosi eventualmente
nelle sale del complesso boiardesco. In entrambe le occasioni
sarà poi possibile prendere parte a delle visite guidate nel
complesso della Rocca. Il biglietto costa 6 euro, si parte alle
20.30 ed è obbligatoria la prenotazione a 0522.532094 o
servizi@archeosistemi.it. Le visite verranno effettuate con un
minimo di dieci iscritti ed un massimo di trenta. Come da
tradizione, la rassegna vedrà poi un terzo atto nel mercoledì
successivo, con passaggio dal vino alla birra artigianale.
Mercoledì 13 settembre arriverà "Boccali in Rocca", con
produttori reggiani e rivenditori di marchi di qualità. Anche qui
non mancherà la musica con l' esibizione dei Willi Betz.
(adr.ar.
)
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Bibbiano, ecco Belli in prestito
BIBBIANONuovo rinforzo per la Pallacanestro
Bibbiano che si appresta ad affrontare da
neopromossa il campionato di D. È Francesco
Belli, guardia del 1998 di 188 cm che arriva in
prestito dalla Pallacanestro Reggiana. Il
giocatore disputerà anche il campionato Under
20 con la maglia del Basket 2000. Cresciuto
nelle giovanili dell' Arbor per poi passare alla
Grissin Bon sotto la guida di Andrea Menozzi.
Il suo arrivo si aggiunge a quelli di Monticelli
(Viadana) , Grulli (Cast.Monti), Canuti (Torre),
e Croci ( Basket Sole).
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Cecilia Zandalasini dal Reverberi 2016 agli Stati
Uniti
La possibilità era nell' aria da diverso tempo,
ma adesso è arrivata anche l' ufficialità.
Cecilia Zandalasini approda negli Stati Uniti
per giocare con la maglia di Minnesota nella
WNba. La 19enne cestita italiana è la
superstar del movimento italiano e, nel
febbraio scorso, è stata premiata a Quattro
Castella con il premio Reverberi come miglior
giocatrice italiana del campionato 2016, vinto
con la casacca di Schio. Adesso l' arrivo negli
States, a soli 19 anni, la rende la più giovane
italiana di sempre a farlo.
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coppa italia / eccellenza

Il Bibbiano San Polo deve trovare la vittoria Debutta
la Bagnolese
di Luca CavazzoniwREGGIO EMILIAEd
eccolo, il primo mercoledì della nuova
stagione dedicato alla Coppa Italia. In campo
Eccellenza e Promozione, alle ore 20.30. Si
gioca la seconda giornata del primo turno, che
essendo articolato in triangolari promuoverà
solamente le vincitrici di ogni girone. Di scena
nove squadre reggiane, con diverse sfide che
potrebbero già decretare alcune eliminazioni.
Poi ultima tornata di gare per mercoledì 13
settembre, sempre in notturna.
Eccellenza. Nel gruppo B, ultima chiamata per
il Bibbiano San Polo. Al Comunale di San Polo
d' Enza è obbligatorio battere il
Salsomaggiore, per tornare in corsa dopo il ko
esterno con il Pallavicino. Trasferta in terra
modenese per la Bagnolese, che debutta a
Fiorano nel triangolare C. Riposa la Rosselli
Mutina che ha già tre punti in cascina, si gioca
sul sintetico Ferrari a Fiorano Modenese. Fuori
casa anche la Folgore Rubiera, nel
raggruppamento D. I biancorossi vanno sul
sintetico di San Michele dei Mucchietti vicino a
Sassuolo, esaurendo così i propri impegni.
Dopo il pari interno con la Casalgrandese,
occorre ora il miglior risultato possibile contro
la SanMichelese. Nel girone E riposa il Rolo,
che vittorioso domenica scorsa farà da spettatore interessato al match del Bergamini tra San Felice e
Sant' Agostino.
Promozione. Nel gruppo C il Brescello è alla finestra, con tre punti in cascina attende l' esito della sfida
tra San Secondo Parmense e Colorno. Riposa anche il Montecchio, che pure lui ha iniziato con una
vittoria. Per il triangolare F si gioca infatti al Riva, tra Terme Monticelli e Piccardo Traversetolo. Derby al
Compagnoni per il raggruppamento G, guidato dal Fabbrico. Tassativo vincere per il Luzzara, con il
Campagnola al suo esordio stagionale. Fuori casa la FalkGalileo, al Bolelli di Campogalliano in terra
modenese. L' avversario è il Ganaceto, nel gruppo H dove comanda la Riese. Derby comunale al
Torelli, per il girone K. Entra in gioco la Scandianese, mentre l' Arcetana è reduce dal pari casalingo con
l' Atletico Montagna. Servirà un Castellarano corsaro, per tenere accesa la fiammella del triangolare L.
Rossoblù al Ferrari, contro i padroni di casa del Maranello.
C' è da cancellare la sconfitta dell' esordio, patita tra le mura amiche contro il Polinago.
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QUATTRO CASTELLA, ULTIMO APPUNTAMENTO DEL 2017

Il mercatino di Roncolo chiude in musica
 QUATTRO CASTELLA  TUTTO pronto a
Roncolo per l' ultimo appuntamento dell'
edizione 2017 del Mercatino dell' Antiquariato.
Stasera ospite d' onore della serata sarà la
banda di Albinea che allieterà con buona
musica la conclusione di un' edizione, la
26esima, che anche quest' anno ha portato a
Roncolo migliaia di persone da tutta la
regione. Il merito è dell' associazione
«Roncolo Insieme» che, con il patrocinio del
Comune di Quattro Castella, propone in estate
una delle più belle esposizioni serali del
settore in tutto il nord Italia che ogni mercoledì
sera, dalle 19 alle 24, ha portato nella piccola
frazione castellese un centinaio di espositori
provenienti dall' Emilia Romagna, dal Veneto,
dalla Lombardia, dalla Liguria e dalla Toscana.
La Mostra Mercato dell' Antiquariato di
Roncolo è considerato uno degli eventi più
ricchi ed eclettici per gli appassionati di
antiquariato, modernariato, modellismo e
oggettistica. Centinaia di quadri, stampe,
cartoline, antichi monili, utensili, vecchi ricordi,
mobili e cose vecchie affollano le vie della
frazione che può contare anche su un ampio e comodo parcheggio.
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Dilettanti

Il puntero Di Cicco verso Virtus Calerno
COLPACCIO della Fidentina (Eccellenza) che
ha ingaggiato il forte regista Andrea Petrelli
('85), ex capitano e bandiera del Fiorenzuola
(Serie D) e anche questa estate protagonista
sul nostro Appennino come esterno nel
Montagna nelle file del Vettus. Vicino al sì
invece il matrimonio tra il puntero Vincenzo Di
Cicco ('90) e la Virtus Calerno, neo retrocessa
in seconda categoria. Salta invece il
passaggio dell' ex granatino Gianluca Barilli
( ' 9 4 ) p e r l a p o r t a d e l Quattro Castella
(Seconda categoria). Barilli era passato alla
Berretti della Reggiana nella stagione 2012
2013. Non resterà, infine, alla corte matildica il
centrocampista Paolo Gaetano ('84) che,
svezzato dalla Reggio Calcio prima di arrivare
alla corte prima del Bibbiano in Eccellenza e
poi al Casina in Prima categoria, molto
probabilmente accetterà un ingaggio da parte
di una squadra di calcio a 5. Proprio nel futsal
Gaetano aveva vestito le maglie dell' Isol Livel
e l' anno scorso quella del Futsal Reggio
Emilia in Serie C1.
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Via il mister dopo 12 giorni, Castellarano caccia Lodi
e prende Pivetti
Federico Prati DODICI giorni. Non ha superato
agosto l' avventura del mister modenese
Simone Lodi sulla panchina del Castellarano
(Promozione) che ha deciso di esonerarlo
affidando la squadra al conterraneo
Piefrancesco Pivetti, in campo ieri sera per
dirigere il primo allenamento. L' esperto
tecnico modenese era stato riconfermato dal
Carpineti dopo il miracolosalvezza in
Eccellenza, ma il club biancazzurro ha deciso
tra fine giugno e inizio luglio di non iscriversi al
campionato, rinunciando anche a un eventuale
declassamento, in seguito alla querelle campo
sportivo con l' amministrazione comunale. La
prima esperienza in rossoblù di coach Pivetti
inizierà stasera (ore 20.30) nel secondo round
di Coppa Italia contro il Maranello. Lodi paga a
carissimo prezzo il ko nella prima amichevole
per mano del Colombaro, formazione di Prima
categoria, le prestazioni poco confortanti nel
triangolare di Baiso contro i locali e la Folgore
Rubiera di Eccellenza, oltre alla sconfitta
interna di domenica nella vernice di Coppa
Italia contro la matricola Polinago ripescata a
inizio agosto. Lo stesso Lodi aveva sottolineato per primo la difficoltà della squadra nel mettere in
pratica le sue idee calcistiche già dalle prime uscite, segnali che hanno spinto la società del d.s. Stefano
Zannoni a una sterzata improvvisa.
Curiosità per l' inizio dell' era Ferraboschi in sella alla Bagnolese che debutta ufficialmente contro la
sorpresa Fiorano. Debutto casalingo per il Bibbiano/San Polo che attende il Salsomaggiore contro cui il
neoacquisto Faye è fresco ex di turno.
IL PROGRAMMA. Coppa Italia Eccellenza. Gir.B: Bibbiano/San Polo (0)Salsomaggiore (0) a San Polo;
riposa: Pallavicino (3).
Gir.C: Fiorano (0)Bagnolese (0); riposa: Rosselli Mutina (3).
Gir.D: Sanmichelese (0)Folgore Rubiera (1); riposa: Casalgrandese (1). Gir.E: S.Felice (0)S.Agostino
(0); riposa: Rolo (3).
Coppa Italia Promozione. Gir.C: S.Secondo (0)Colorno (0); riposa: Brescello (3). Gir.F:Monticelli (0)
Piccardo Traversetolo (0); riposa: Montecchio (3). Gir.G: Luzzara (0)Campagnola (0); riposa: Fabbrico
(3). Gir.H: Ganaceto (0)FalkGalileo (0); riposa: Riese (3). Gir.K: Scandianese (0)Arcetana (1); riposa:
Atletico Montagna (1). Gir.L: Maranello (0)Castellarano (0); riposa: Polinago (3).

FRANCESCO PIOPPI
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Basket Serie D

Torre, Azimut e Sampolese: l' obiettivo è la salvezza
È INIZIATA la preparazione delle tre squadre
che rappresenteranno la nostra provincia nel
prossimo campionato di serie D. Torre,
Sampolese e la neo promossa Azimut
Bibbianese, tutte nel girone A, hanno in
comune l' obiettivo salvezza, che quest' anno
passerà per una nuova formula. Infatti, le
società iscritte sono 30, anziché 32, suddivise
in due gironi da 15.
Di conseguenza, le retrocessioni non saranno
4, ma solo 2, al termine dei playout, nei quali
si incroceranno le ultime due di ciascun
raggruppamento.
Scorrendo i roster delle reggiane, la novità
maggiore in casa Sampolese è il cambio di
allenatore da Immovilli a Corali.
La società ha raggiunto l' accordo con Tondo
per proseguire l' attività ancora un anno,
completando un pacchetto lunghi altrimenti
troppo corto, considerato il lungo stop ai box di
Margini.
Fondamentale sarà l' impatto di alcuni giovani,
già con una buona esperienza alle spalle
(Minardi, D' Amore, Magliani).
La Torre ha diversi elementi di sicuro affidamento (Filippo Mazzi, Margaria, Alberto Davoli), ha
allungato le rotazioni con Ferretti e Scianti, ma le speranze di salvezza di coach Spadacini passeranno
anche per la crescita di, almeno, un paio tra i tanti under in rosa.
Quanto alla Bibbianese, da un lato si è puntato su acquisti rodati per minimizzare l' impatto con la nuova
categoria (Croci, Monticelli, Canuti), dall' altro sarà necessario un contributo immediato del giovane
Rika, per avere la necessaria solidità sotto le plance.
ECCO i roster completi.
SAMPOLESE. Play: Minardi, Tognoni, Bertoldi, Nicolini.
Guardie: D' Amore, Davoli.
Ali: Magliani, Benevelli, Braglia, Fava, Margini. Pivot: Pezzi, Galassi, Tondo, Hasa.
All. Corali.
TORRE. Play: Pezzarossa, Ferretti, Lavaggi, Giaroni.
Guardie: Mazzi F., Vezzosi, Mazzi G., Mussini, Rivi. Ali: Trivelloni, Bondioli, Giaroli.
Pivot: Orlandini, Scianti, Margaria, Davoli A., Davoli L..
All. Spadacini.
BIBBIANESE. Play: Giardina, Riccò, Gala, Borelli. Guardie: Menozzi, Ghirardini, Belli, Grulli, Zaccaria.
Ali: Croci, Reni, Bartoli, Monticelli, Canuti. Pivot: Colla, Rika. All.
Reverberi.
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Festa di fine estate del pensionato San Giuseppe
QUATTRO CASTELLA Si intitola "Magia sotto
le stelle" la grande festa di fine estate
organizzata dal Pensionato San Giuseppe di
Quattro Castella in collaborazione con la
parrocchia e il patrocinio del Comune. Una
festa che coinvolgerà tutto il paese venerdì 1
settembre a partire dalle ore 19.
In programma balli, magia, varietà e una
piccola esposizione e vendita di oggetti di vari
commercianti e associazioni del territorio. Non
mancheranno gnocco fritto, salumi e dolci.
Nel giardino del Pensionato ci saranno tavoli,
panche e sedie dove poter sostare in
compagnia degli ospiti, dei loro familiari e del
personale della struttura.
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Ultimo appuntamento dell' edizione 2017 del
Mercatino dell' Antiquariato a Roncolo
QUATTRO CASTELLA Tutto pronto a Roncolo
per l' ultimo appuntamento dell' edizione 2017
del Mercatino dell' Antiquariato. Oggi
mercoledì 30 agosto ospite d' onore della
serata sarà la banda di Albinea che allieterà
con buona musica la conclusione di un'
edizione, la 26esima, che anche quest' anno
ha portato a Roncolo migliaia di persone da
tutta la regione.
Il merito è dell' associazione "Roncolo
Insieme" che, con il patrocinio del Comune di
Quattro Castella, propone in estate una delle
più belle esposizioni serali del settore in tutto il
nord Italia che ogni mercoledì sera, dalle 19
alle 24, ha portato nella piccola frazione
castellese un centinaio di espositori
provenienti dall' Emilia Romagna, dal Veneto,
dalla Lombardia, dalla Liguria e dalla Toscana.
La Mostra Mercato dell' Antiquariato di
Roncolo è considerato uno degli eventi più
ricchi ed eclettici per gli appassionati di
antiquariato, modernariato, modellismo e
oggettistica.
Centinaia di quadri, stampe, cartoline, antichi
monili, utensili, vecchi ricordi, mobili e cose
vecchie affollano le vie della frazione che può
contare anche su un ampio e comodo
parcheggio.
Per informazioni: 340/8037790 o www.mercatinoroncolo.it.
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Magagnoli trionfa a Ferrara
REGGIO EMILIAIsabella Morlini dell' Atletica
Reggio si è aggiudicata il Giro delle 4 Torri a
Pavullo nel Frignano, gara sui 14,5 Km. in
1h01'25", alle sue spalle staccata di 45"
Francesca Giacobazzi (Fratellanza Modena) e
terza Laura Ricci (Corradini Rubiera).
È quinta Elisabetta Comero dell' Atletica
Reggio.
Pontelangorino (FE). Vittoria in solitudine di
Rudy Magagnoli dell' Atletica Reggio nel "Zir
Dil 3 Frazion" gara di 8,5 km. chiusa in 27'37",
con quasi due minuti di vantaggio sul secondo
classificato.
Camminata di San Bartolomeo. Sono stati
Andrea Scerrino della Podistica Biasola e
Francesca Salemi del Road Runners Poviglio i
vincitori della camminata organizzata dalla
polisportiva Quaresimo. In 150 al via con
vittoria a squadre dell' Avis Novellara.
Riproviamoci a Canossa. Si disputa questa
sera con inizio alle ore 20 la 2a Nigth Run
competitiva sui 13,1 Km. La corsa va a
s o s t i t u i r e l a VezzanoCanossa annullata
quando poco prima del via si abbatté sull'
appennino un violento temporale e la gara è
vlaida come terza prova del Trofeo Night dopo
la diecimila metri sui Ponti di Calatrava e la
ScandianoCastellarano.
(a.s.
)
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L' EVENTO AL FOSCATO DALL' 8 SETTEMBRE

Torna 'Festa ribelle' «Uniti a sinistra del Pd»
TORNA 'Festa ribelle', dall' 8 al 10 settembre,
nella piazza del Foscato, iniziativa organizzata
da Arsave, CasaBettola, Cs Laboratorio Aq16,
Carc, Pci, Prc, Possibile e Sinistra Italiana. Tre
i concerti (gratuiti) per tre serate: si partirà il
venerdì con il grunge dei Tuclah e dei Mad
Box, si continua sabato con lo ska dei
Chameleon Mime e si chiude domenica con il
folk della Brigata Lambrusco.
Quest' anno i partiti di sinistra, comitati,
movimenti sociali e laboratori cittadini
rilanciano «una nuova idea di città, un'
alternativa reale a sinistra».
La serata di venerdì sarà dedicata al
neomunicipalismo: dibattito alle 18 con gli
interventi di Enric Bàrcena (cordinatore di
Barcelona en Comù), Gianmarco De Pieri
(Coalizione civica Bologna) e Marta Nalin
(assessore al Sociale A Padova ed esponente
di Coalizione civica). La seconda serata sarà
dedicata alle migrazioni. A dialogare sul palco
saranno Stefano Catone (Possibile, autore di
'Nessun Paese è un' isola'), Fausto Fenaroli
(Naga Onlus) ed Eleonora Bianchi (Comitato
disoccupati e precari Prato).
«La narrazione sull' accoglienza è diventata tossica, tra la destra che fa la destra e il Pd e il M5s che
non fanno che inseguirla», aggiungono gli organizzatori. La festa si chiuderà domenica 10 settembre.
Dalle 10 ci sarà l' appuntamento 'La città delle donne: femminismo e politica', che vedrà gli interventi di
Laia Rosich (Barcelona en Comù), Serena Corsi (Non Una di Meno) e Ethel Carri (Nondasola). Ogni
sera dalle 19 si potrà cenare scegliendo tra diverse proposte gastronomiche.
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Donne in cura per il tumore al seno: venerdì all'
Eden cena benefica
Turno diurno ore 8.00  20.00: Farmacia
Centrale (p.zza Prampolini) Turno diurno e
notturno tutti i giorni: Farmacia Parco (via
Pansa 53/g, Business park) Scandiano
SETTIMANA DAL 28/08/2017 AL 04/09/2017
R E G G I O E . S U D F a c c h i n i ,Vezzano s u l
Crostolo (Loc. La Vecchia), 0522/600125
GUASTALLA / CORREGGIO Bernardi,
Brescello (Loc. Sorbolo a Levante), 0522
680511 Il Correggio di Trida Paola S.n.c.,
Correggio 0522692234 S. Vittoria, Gualtieri
(Loc. S. Vittoria), 0522227071 Saliceto snc,
Rio Saliceto (Loc. Rio Saliceto) 0522/1401821
MONTECCHIO E.
Aldini, Bibbiano ( Loc. Barco ) 0522875462
Comunale S. Ilario d' Enza, S. Ilario d' Enza,
0522672492 SCANDIANO Radici snc,
Castellarano (Loc. Castellarano), 0536/403722
338/2089275 Molinari sas di Bertolini
Alessandra, Rubiera, 0522/620517
CASTELNOVO MONTI Santa Lucia, Busana
(Loc. Cervarezza), 0522890372 Manfredi,
Castelnovo Ne' Monti, 0522812348 S. Teresa
di Dallari Monica sas, Toano, 0522805118.
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«Impieghi socialmente utili per l' inserimento dei
richiedenti asilo»
VEZZANO «Apprendiamo con soddisfazione
da alcuni cittadini che nel comune di Vezzano
sul Crostolo l' Amministrazione ha ascoltato le
nostre considerazioni attivandosi per inserire i
richiedenti asilo in lavori socialmente utili».
Lo ha detto il consigliere Luca Mulè Luca,
rappresnetante di "Insieme per Cambiare" e
coordinatore regionale del movimento
Direzione Italia.
«Il documento presentato sotto forma di
interpellanza comunale, il 19 giugno  ricorda
Mulè  , cercava proprio di evidenziare alcune
criticità su questo tema, emerse dal confronto
con i tanti cittadini che legittimamente
chiedevano maggiori informazioni. Ora
attendiamo di conoscere con quali modalità
siano stati attivati questi percorsi di
inserimento sociale considerando che si è
perso molto tempo e solo oggi dopo le nostre
sollecitazioni si è deciso di intervenire.
La questione dell' arrivo dei richiedenti asilo
pone in essere un problema di gestione del
fenomeno profughi che nella nostra Provincia
di Reg gio Emilia riflette in pieno un' azione
politica priva di lungimiranza e poco attenta
alle esigenze dei cittadini.
I vari episodi di protesta ( vedi Marola ) sono la
diretta conseguenza di un clima di
esasperazione perdurante nella nostra città che ha toccato l' apice il 12 giugno quando più di 700
reggiani hanno dichiarato il loro disagio manifestando in città, con una fiaccolata simbolica per la sua
adesione trasversale, per chiedere in modo legittimo maggiore informazione sull' arrivo dei richiedenti
asilo».
Nel nostro territorio appenninico, all' interno di paesi e borghi, dove prevale ancora un sentimento di
Comunità forte, l' arrivo inaspettato di qualche richiedete asilo provoca allarme sociale soprattutto in un
contesto generale in cui c' è poca chiarezza.
In questo senso, fu concepita l' interpellanza in oggetto presentata nel mio Comune di residenza
affinche si potesse andare incontro alla richieste di informazioni; i cittadini hanno il diritto di conoscere
ciò che accade nel nostro territorio, a maggior ragione quando in più di un anno nessuno ha sentito il
dovere di informare i cittadini sull' arrivo di queste persone ( vedi Vezzano ).
Considerando la specificità del nostro Appennino che nell' ultimo decennio ha subito un processo
graduale di depotenziamento socioeconomico, penso che la mancanza di chiarezza su un tema così
delicato possa solo che generare un sentimento di malessere generale che in queste zone risulta
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essere esponenziale.
Per questo motivo la lettura in chiave critica di questo episodio dovrebbe farci riflettere e porci in modo
differente rispetto alla soluzione di un fenomeno che non può più essere rimandato; perché si capisca
che non sono i reggiani ad essere diventati intolleranti verso il prossimo ma è l' intera Penisola ad
essere diventa intollerante verso questa effimera Politica dell' accoglienza umanitaria» ha concluso
Luca Mulè.
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nicolini (ausl)

«A FestaReggio non abbiamo parlato di punti
nascita»
SCANDIANO«Nel corso del dibattito svoltosi
domenica sera a Festareggio non è stato
affrontato il tema dei punti nascita, né
tantomeno sono stati identificati e citati reparti
e sedi ospedaliere». È quanto afferma Fausto
Nicolini, direttore generale Ausl, commentando
l' articolo della Gazzetta, pubblicato ieri, sul
dibattito avvenuto a FestaReggio, al quale
sono intervenuti il sindaco Luca Vecchi e lo
stesso Nicolini.
Il dibattito era dedicato alla fusione tra l' Ausl
territoriale e l' azienda sanitaria del Santa
Maria Nuova.
Nicolini nega che sia stato affrontato il tema
dei punti nascita (che  come è noto 
dovrebbero essere ridotti da cinque a tre, in
provincia di Reggio Emilia, arrivando alla
chiusura di quelli di Scandiano e Castelnovo
Monti). «L' unico accenno ai punti nascita è
avvenuto quando la conduttrice dell' incontro,
Manuela Catellani, ha richiamato la chiusura di
alcuni reparti dell' ospedale di Correggio nel
Piano attuativo locale del 1997, facendo
riferimento ad un' intervista a Franco Riboldi,
direttore generale in quegli anni e
chiedendone una narrazione storica.
Un altro accenno alla rete materno infantile è
stata fatta sul Progetto Mire, specificando che l' idea era nata nel 2006, ben prima che la normativa
nazionale del 2010 definisse i requisiti relativamente ai punti nascita con meno di 500 parti/anno e
richiamando, come queste strutture cosiddette di eccellenza, (vedi il Core), possano divenire
estremamente attrattive per la popolazione, con il rischio di un eccesso di centralizzazione spontanea».
«Spiace constatare  prosegue Nicolini  come il titolo e il contenuto dell' articolo su questo tema sia
fuorviante (il titolo era: Nicolini non fa dietrofront, «I punti nascita? Solo tre», ndr). E' noto che il riordino
della rete neonatale e la chiusura di eventuali punti nascita è una decisione che non compete all'
Azienda Usl ma alla Regione, di concerto con il Ministero della Salute, a cui la Regione Emilia
Romagna ha chiesto peraltro una deroga.
Nella serata è stato più volte ribadito che le Aziende Sanitarie applicano gli indirizzi di politica sanitaria
delle istituzioni di riferimento e quindi della Regione EmiliaRomagna e della Conferenza Territoriale
Sociale e Sanitaria. La dimensione ottimale della rete perinatale di questa provincia, a cui l' articolo fa
riferimento, è un tema già discusso nelle sedi istituzionali, nella Commissione Nascita Regionale e
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portato all' attenzione di questa Direzione da un documento del Dipartimento Materno Infantile
sottoscritto da tutti i Responsabili dell' area OstetricoGinecologica, Pediatrica, Neonatologica e
Neuropsichiatrica Infantile di questa Provincia. Infine, ci stupiamo che a fronte di tanti e importanti temi
sulla sanità di cui si è discusso nella serata, si sia data enfasi a un tema non affrontato, attribuendo all'
Azienda scelte e decisioni non di propria competenza».
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SAN POLO

Raduno di auto d' epoca
Festeggia il decennale, quest' anno, il
tradizionale raduno d' auto d' epoca, stradali e
da competizione, organizzato a San Polo dalla
Scuderia Terre Matildiche con il patrocinio del
Comune di San Polo e della Provincia d i
Reggio.
Domenica 3 settembre, per tutta la giornata,
nel parcheggio del centro commerciale a
Pontenovo di San Polo, arriveranno auto
storiche di ogni tipo. Il programma prevede le
iscrizioni a partire dalle 8 poi giro turistico in
mattinata e prove di bailità al pomeriggio. Per
informazioni rivolgersi a Giacomo
(338/821.63.85) oppure ad Antonella
(338/763.58.38).
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BAISO

Lavori in corso, senso unico alternato sulla
provinciale
 BAISO  DA IERI senso unico alternato a
Baiso, regolato da impianto semaforico per un
tratto di circa 600 metri del viadotto Saltino,
l u n g o l a s t r a d a provinciale 4 8 6 R d i
Montefiorino, limite di velocità è di 30 km/h.
LO ANNUNCIA la Provincia affermando che il
provvedimento si è reso necessario per
consentire lo svolgimento in sicurezza dei
lavori di demolizione e successiva sostituzione
di alcuni giunti che comportano il
restringimento della carreggiata.
Per informazioni in tempo reale sulla viabilità e
in caso di eventuali emergenze, consultare:
Twitter della Provincia d i R e g g i o E m i l i a
@ProvinciadiRE.
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