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Siccit à Il Pirellone
convoca il ‘tavo lo’
n MI LANO Martedì 7 si terrà
presso Regione Lombardia il
‘Tavolo per il monitoraggio delle
riserve idriche’; con l’obiet t iv o
di «verificare la situazione at-
tuale e ragionare in vista della
primavera e dell’estate assieme
a tutti i soggetti interessati alla
regolazione e all’utilizzo delle
acque e ai fruitori delle risorse

idriche, primi fra tutti gli agri-
coltori. Nonostante le previsioni
per i prossimi giorni facciano
sperare in un parziale recupero
della situazione, abbiamo deci-
so di ripetere la positiva espe-
rienza dello scorso anno convo-
cando le Province, i rappresen-
tati delle organizzazioni profes-
sionali agricole, gli operatori

delle società energetiche, i con-
sorzi di bonifica e i gestori dei
bacini idrici». Lo annunciano gli
assessori regionali Claudia Terzi
(ambiente, energia e sviluppo
s os t enibile ) , Viviana Beccalossi
(territorio, urbanistica, difesa
del suolo e città metropolitana)
e Gianni Fava ( agricoltura ).
«Sulla base della positiva espe-
rienza del 2016, si è deciso di riu-
nire tutti i soggetti interessati
per fare il punto della situazione,
visto il perdurare di un inverno
con scarsità di piogge e soprat-
tutto di nevicate, utili a riempire
i bacini di montagna e accumu-

lare riserve di acqua che saran-
no indispensabili in pianura per
la nostra agricoltura. Gli opera-
tori, attraverso le organizzazio-
ni professionali, hanno già ma-
nifestato le prime preoccupa-
zioni. Lo scorso anno abbiamo
condiviso passo per passo l’e-
volversi della situazione; fortu-
natamente, l’ultima parte del-
l'inverno aveva mitigato la si-
tuazione, scongiurando prov-
vedimenti di emergenza sul ri-
lascio delle acque. Anche per il
2017, quindi, ripeteremo questo
metodo di condivisione e coin-
volgimento di tutti i soggetti».

Fis co Le imprese
chiedono certezze
e tempi più rapidi
Le novità del 2017 illustrate ieri mattina presso l’As s o in du s t r iali
Incentivati gli ammortamenti ‘4.0’ e la fatturazione elettronica

n CREMONA Novità fiscali del
2017 protagoniste dell’affollat o
seminario (105 i responsabili
amministrativi di imprese del
territorio che hanno partecipa-
to) tenuto ieri mattina presso la
sede di Confindustria Cremona.
«Legge di stabilità e decreto fi-
scale - ha spiegato la relatrice
Lucia Bramante, dottore com-
mercialista e revisore legale di
Milano - delineano un quadro
che punta alla semplificazione;
richiedendo però una serie di
adeguamenti operativi e di ap-
proccio che nel corso dell’anno
potranno essere vissuti come un
ulteriore appesantimento ge-
stionale. In ogni caso, l’obiet t iv o
finale è quello di stabilire un
dialogo decisamente più rapido
- se non addirittura ‘in tempo
reale - con l’Agenzia delle En-
t r at e» .
Due i cambiamenti più signifi-
cativi. «Per quanto riguarda le
imposte dirette, e quindi l’Ir es ,
l’iper ammortamento del 150

per cento per gli investimenti in
beni di elevata tecnologia (quelli
relativi all’industria 4.0). Sul
versante degli adempimenti
periodici, invece, l’incent iv a-
zione della fatturazione elettro-
nica nell’ambito del ‘business to
bus iness ’; con  l’apertura alle
aziende dei canali e dei formati
di fatturazione già sperimentati
con la pubblica amministrazio-
ne». Queste sono state anche le
novità maggiormente apprez-
zate dalla platea; attenta ai van-
taggi che possono derivare da
agevolazioni nell’ambito degli
investimenti, e da modalità di
rapporti con il Fisco più sempli-
ci, digitali e ‘demat erializ z ate’.
Un tema che presenta però an-
che l’altra e meno attraente fac-
cia della medaglia: perché un
‘dialogo ’in tempo reale con il Fi-
sco implica controlli molto più
veloci e pressanti, adempimenti
subito definitivi. Un approccio
che le aziende possono vivere
non solo come un’op portunità,

ma anche come lo strumento di
una vigilanza incombente ed
occhiuta. Dunque come un ul-
teriore appesantimento. Gli ef-
fetti positivi arriveranno nel
medio periodo, ma prima biso-
gna attrezzarsi per i cambia-
ment i. . .
«Le altre richieste degli im-
prenditori? Fondamentalmente
una, quella di sempre», ha con-
cluso Lucia Bramante, affianca-
ta dal funzionario di Assoindu-
s t riali Giovanni Berenzi. «Cer-
tezza e rapidità dei tempi di ero-
gazione dei chiarimenti neces-
sari all’adozione delle novità;
mentre ancora adesso, davanti
ad un cambiamento annunciato
e magari condiviso, resta la
sgradevole sensazione di dover
rincorrere ed aspettare fino al-
l’ultimo secondo istruzioni e
chiarimenti». Col rischio di tro-
varsi senza colpa ‘fuori tempo
mass imo ’ ed esposti anche alla
possibilità di subirne le conse-
gu enz e.

Co mmer cio Regione e Unioncamere, obiettivo sicurezza
La dotazione aumentata di altri trecentomila euro
n MI LANO «Un incremento
della dotazione economica che
permette di finanziare tutte le
imprese ammesse e non finan-
ziate per esaurimento delle ri-
sorse, oltre 90 attività, raggiun-
gendo così con questa misura
oltre 700 commercianti ed arti-
giani che possono contare su un
contributo fino a 5.000 euro a
fondo perduto per sostenere
l’acquisto e l’installazione di si-
stemi innovativi di sicurezza
nelle loro attività». Così l’asses -
sore regionale allo sviluppo
economico Mauro Parolini an -
nuncia il ‘disco verde’ della

Giunta allo stanziamento di ul-
teriori 300 mila euro, sostenuto
da Regione Lombardia e dal si-
stema camerale, per la misura
‘Impresa sicura, contributi per
investimenti innovativi finaliz-
zati all’incremento della sicu-
rezza a favore delle micro e pic-
cole imprese commerciali e ar-
t igiane’.
«I negozi di vicinato sono spesso
esposti ad odiosi episodi di mi-
crocriminalità; gli ultimi dati
descrivono un quadro preoccu-
pante nella nostra regione. Di
fronte a questa situazione ab-
biamo pensato di rilanciare il

sostegno al comparto con que-
sto bando, e rimarcare con forza
la vicinanza ai titolari di esercizi
commerciali e agli artigiani, so-
prattutto in un momento in cui
perdura la crisi dei consumi».
«Gli esercizi commerciali - ha
r i c o r d a t o  i l  p r e s i d e n t e  d i
Unioncamere Lombardia Gian -
domenico Auricchio - sono un
importante presidio di sicurez-
za e legalità del territorio, che va
adeguatamente protetto e so-
stenuto. Con questo bando cofi-
nanziato da Camere di Com-
mercio e Regione Lombardia
non solo abbiamo voluto dare

continuità alle nostre attività di
supporto alle imprese, ma an-
che un segnale concreto del-
l’impegno comune concretiz-
zato recentemente con il rinno-
vo dell’accordo di collaborazio-
ne per la competitività del siste-
ma economico lombardo».
«Questa misura, sostenuta
complessivamente con più di 2
milioni di euro - ha concluso Pa-
rolini - è solo l’ultima inserita in
un ampiocontesto di iniziative e
di incentivi economici che ab-
biamo messo in campo per il
settore del commercio e dell’ar -
t igianat o » .

IN BREVE
A L L’ISITUTO STANGA
L’8 IL CONVEGNO
S U L L’I N NOVAZION E
IN AGRICOLTURA
n Si parlerà di ‘Innovazione in 
agr icolt u r a’ nel convegno che 
l’Associazione Diplomati Isti-
tuto Agrario Stanga organizza 
per mercoledì 8 (a partire dalle 
9.30) presso l’aula magna dello 
Stanga, in via Milano 24. Inter-
v  e n go n o  L u  i g i  C a t  t  i v  e l l i  
(Crea-Gpg di  Fiorenzuola  
d’Arda), Andrea Galli (Crea-Flc 
di Lodi), Pierluigi Meriggi 
(Horta  srl)e Carlo  Bisaglia 
(Crea-Ing di Treviglio). L’i n-
gresso è libero.

MONT ICH IARI
DAL 25 AL 28 TORNA
L’APPUNTAM ENTO
CON GOLOSITALIA
n Il mondo dell’enogas t r ono -
mia torna protagonista a Golo-
sitalia, da sabato 25 a martedì 28 
al Centro Fiera di Montichiari. 
Un evento frequentato lo scorso 
anno da oltre 70.000 persone, 
rivolto tanto al pubblico pro-
fssionale, quanto al popolo dei 
foodies che vi possono cono-
scere, degustare ed acquistare 
prodotti spesso introvabili. 
Grande spazio quest’anno al te-
ma della cucina naturale, con 
una ricca selezione di prodotti. 

IN LOMBARDIA
RICERCA, SONO 45
I PROGETTI IN LIZZA
PER I CONTRIBUTI

Un impianto di videosorveglianza, fondamentale per la prevenzione

n Sono 45 i progetti che, dopo
aver partecipato ad una ‘Ca l l
p u bblica’ di Regione Lombar-
dia, potranno accedere alla ne-
goziazione e arrivare ad ottene-
re un contributo massimo di 4,5
milioni, per passare dalla fase di
studio alla realizzazione; come
previsto dagli ‘accordi per la ri-
cer ca’. Riguardano ricerca in-
dustriale, sviluppo sperimen-
tale, innovazione di prodotto, di
processo e dell’organiz zazione
a l l’interno dell'azienda.

Un ’immagine dell’incontro di ieri mattina; sopra, Lucia Bramante
e Giovanni Berenzi presso la sede di Assoindustriali Cremona

Gli effetti della siccità in un campo


