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Protezioni civili gemellate
Oggi l'unione fra Cesena e Savignano
CESENA. Si terrà oggi,
dalle 17, nella Sala Rossa
del Centro San Biagio, la
cerimonia di gemellaggio
fra i gruppi volontari di
protezione civile di Cesena e Savignano. L'iniziativa nasce dalla volontà
delle amministrazioni comunali delle due città di
ratificare la collaborazione fra i due gruppi.
«L'accordo di collaborazione ed unità di intenti è
la naturale conseguenza
degli ottimi rapporti che
sono intercorsi e tuttora
intercorrono fra il Gruppo Volontari di Savignano e l'Ufficio Protezione
Civile del Comune di Ce-

sena: nel corso degli anni
si sono reciprocamente
scambiati esperienze e relazioni che hanno portato
alla realizzazione di diverse attività congiunte,
con il costante riferimento ad una azione comune
finalizzata prioritariamente alla sicurezza delle
rispettive cittadinanze».
«Con la firma della dichiarazione di gemellaggio - rimarca il sindaco di
Savignano - si intende
consolidare il rapporto di
amicizia fra i due Gruppi
e le relative amministrazioni, basato sulla comprensione e sulla fiducia
reciproca tra le due comu-

nità: l'accordo che si sottoscrive tende quindi a
concretizzare un legame
duraturo fra i Gruppi di
Volontari nel settore specifico delle attività di Protezione Civile al fine di
consolidare una cultura
della sicurezza civile».
La cerimonia sarà aperta dagli interventi delle
autorità, a cominciare dai
sindaci, per arrivare poi
alla firma del documento
di gemellaggio. Parteciperà alla manifestazione anche Cosimo Golizia, già
funzionario del Dipartimento nazionale della
Protezione Civile e ora vicepresidente dell'Asso-

ciazione Nazionale Disaster Manager.
Sarà presente anche
Giovanni Giovanelli, vicesindaco di San Felice
sul Panaro, località con la
quale Cesena si è gemellata aderendo alla proposta Anci "Adotta un comune terremotato". A lui
saranno consegnati 10mila euro provenienti dal
conto corrente aperto dal
Comune di Cesena per
raccogliere fondi a sostegno delle popolazioni
dell'Emilia colpite dal terremoto, che si vanno ad
aggiungere ai 30mila euro
già inviati a San Felice
nell'agosto scorso.
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Cena per aiutare
S.Felice sul Panaro
MERCATO SARACENO.

Cena di solidarietà, questa
sera alle 20, al ristorante
Ponte Giorgi, per aiutare la
popolazione di S.Felice sul
Panaro. E' promossa dai
circoli Pd di Mercato
Saraceno e di Rontagnano
e vi parteciperanno il
sindaco del paese emiliano
terremotato e la segretaria
del circolo Pd, ai quali
verranno consegnati i fondi
raccolti anche in occasione
delle Feste sull'Aia tenutesi
in estate a S.Damiano,
Bora, Colonnata, Monte
Sasso e Monte Castello. Per
renotazioni, 347-8792660.
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5XL'32SSf. OGGI CERIMONIA AL SAN BIAGIO

Le protezioni, civili di Cesena
e Savignano si gemellano
SI TIENE oggi alle 17, alla sala
Rossa del Centro San Biagio, la cerimonia di gemellaggio fra i gruppi volontari di protezione civile di
Cesena e Savignano sul Rubicone.
L'iniziativa nasce dalla volontà
delle Amministrazioni comunali
delle due città di ratificare la collaborazione fra il Gruppo comunale
volontari di protezione civile di
Cesena, appena costituito, e quello di Savignano sul Rubicone, già
attivo fin dall'anno 2008.
La cerimonia sarà aperta dagli interventi delle autorità, a cominciare dai sindaci di Cesena e Savignano sul Rubicone, per arrivare poi
alla firma del documento di gemellaggio. Parteciperà alla manifestazione anche Cosimo Golizia, vi-

cepresidente
dell'Associazione
Nazionale Disaster Manager, nonché coordinatore del Gruppo comunale volontari della città di Orvieto. All'iniziativa sarà presente
anche Giovanni Giovanelli, vicesindaco di San Felice sul Panaro,
località con la quale Cesena si è gemellata aderendo alla proposta
dell'Associazione nazionale comuni italiani Adotta un comune terre?notato. A lui saranno consegnati
10mila euro provenienti dal conto
corrente aperto dal Comune di Cesena per raccogliere fondi a sostegno delle popolazioni dell'Emilia
colpite dal terremoto, che si vanno ad aggiungere ai 30mila euro
già inviati a San Felice nell'agosto
scorso.
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SAN PROSPERO (MODENA) volontari di Telennaco'
consegnano i soldi raccolti nelle loro iniziative

TELEMACO' NELLE TERRE TERREMOTATE

Soldi per ricostruire
la 'casa del volontariato
L'ASSOCIAZIONE di volonlariato `Telemaco' prosegue la
raccolta di fondi e beni di prima necessità, da destinare alle
popolazioni terremotate emiliane, nell'ambito del progetto
`La carovana del sorriso'. Una
delegazione di Telemaco con il
presidente Eric Benedetti, si è
recata a San Prospero, dove ha
consegnato 500 curo ai volontari della Croce Blu, per la ricos Iri3Zi011e della 'Casa del volontariato', distrutta dal sisma.
La somma è stata raccolta in alcune cene allestite al locale 'Vinile', ai mercatini serali del giovedì in piazzetta delle Erbe e in
un evento organizzato al Parco
di Levante. Salgono così a 860
curo i fondi sinora raccolti da
Telemaco. Ai 500 curo si aggiungono i 360 consegnati sempre ai volontari della Croce Blu
il 26 agosto scorso.

Benedetti crede molto in questa iniziativa: «I volontari di
San Prospero ci hanno riferito
che c'è ancora molto da fare,
per questo continueremo a sostenere il progetto fino al raggiungimento dell'obiettivo. Dopo aver visitato San Prospero ci
siamo diretti a Cavezzo, uno
dei paesi più colpiti dal terremoto, dove abbiamo consegnato degli scatoloni con beni di
prima necessita, ed abbiamo avviato accordi per dar vita ad
una nuova raccolta, mirata a
portare materiale didattico alle
scuole. Potremmo aver bisogno temporaneamente di un negozio sfitto o un locale per due
o tre settimane, da adibire da
centro di raccolta e stoccaggio.
Se c'è qualcuno disponibile
può contattarci sulla pagina Facebook della 'Carovana del sorriso' che abbiamo aperto per
dialogare con i cittadini».

Pagina 7 di 11
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015

27/10/2012
Periodicità: Quotidiano
Tiratura: n.d.
Diffusione: n.d.

il Resto del Carlino

press LinE

FORLÌ

Periodicità: Quotidiano
Tiratura: n.d.

Direttore Responsabile: Giovanni Morandi

ROCCA

27/10/2012

Diffusione: n.d.

CCLNO SONO STATI SPESI I 80MILA EURO

Santa Maria delle Lacrime, ecco i nuovi locali
per il catechismo e le attività degli Scout
locali educativi della
parrocchia Santa Maria delle Lacrime e del gruppo scout di Rocca
San Casciano, situati nell'ex Tipografia Cappelli, a fianco della chiesa parrocchiale, anche se in via
Saffi 21-23, saranno inaugurati oggi pomeriggio alle 16.30.
Al taglio del nastro interverranno
il vescovo Lino Pizzi, il sindaco
Rosaria Tassinari e il presidente
della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Piergiuseppe Dolcini. Per la ristrutturazione dei
nuovi spazi parrocchiali, destinati alla formazione dei giovani (tre
locali per il catechismo e tre per
gli scola) sono stati spesi 180mila
I NUOVI

SODDISFAZIONE
Don Tedaldi: «Ora abbiamo
finalmente 9U spazi adatti
per le attività pastoraLi»
curo: 100 con un mutuo della parrocchia, 50 della Fondazione e 30
dalla Curia (8 per mille). Spiega il
giovane architetto progettista e
scout Matteo Mancini: «Sono stati ricavati 500 metri quadrati di sale polivalenti: sale per riunioni e
incontri, salone per giochi». Insieme a Sandra Masoni, Matteo
Mancini è anche capogruppo dei
70 scout locali, il cui 'capo dei ca-

pi' resta sempre Tito Dall'Olio.
Commenta il parroco don Tedaldo Naldi: «Con questi lavori, la
parrocchia di Rocca ha finalmente dei locali adatti per tutte le attività pastorali e formative. Rimangono da ristrutturare gli ultimi
due piani, che saranno sistemati
dai posteri». Durante la ristrutturazione è stata messa a posto anche la facciata dello storico stabile, dove nel 1848 il 'modesto, saggio e tenace Federígo Cappelli'
iniziò 'il lavoro del suo tornio' e
dove il figlio Licinio nel 1880 'diede alta risonanza' alla casa editrice nazionale, come ricorda una
storica lapide.
Quinto Cappelli

L'ARCHITETTO
Il giovanissimo progettista
scout Matteo Mancini
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CA=LLA SI COMINCIA ALLE 9, STAND APERTI TUTTO i L GIORNO

Fiera dei santi tra castagne e motori
E c'è pure la rassegna letteraria Verba Volant

CULTURA E GASTRONOMIA

Tanti gli appuntamenti di oggi
grazie all'impegno della Pro loco

CASTAGNE, motori e cultura nel penultimo appuntamento con la Fiera dei santi di
Civitella. Alle 9,30 raduno dei fuoristrada, organizzato dalla Pro loco. Gli equipaggi si esibiranno in un percorso mozzafiato che toccherà le colline attorno a Civitella e verso
l'ora di pranzo raggiungeranno gli stand gastronomici gestiti dai volontari del centro
culturale Diego Fabbri. In piazza Matteotti
mostra-scambio e hobbistica mentre tra la
Rocca e il centro c'è la rassegna 'Verba volant': storie e sapori della Romagna in pagi-

na da un'idea di Marco Cappelli e Giancarlo
Dirai di `Dire e Fare', con gli interventi degli
autori. Alle 11,30 Marco Gallizi presenterà
'Lo zen e Parte della tagliatella'. A seguire tagliatellata di gruppo in piazzale Berlin.guer.
Alle 1530 letture e reading con i poeti de
L'Ortica di Folli. Alle 17 le incursioni poetiche per le vie del paese di Roberto Mercadini
il 'poeta parlante' e sempre Mercadini alle 18
al teatro tenda di piazzale Berlinguer si esibirà ln una presentazione spettacolo del suo libro 'Madrigali per s udisti estatici'.
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Le novità. Niente termini di pagamento per gli acquisti alimentari destinati agli ospiti di strutture di assistenza

Per le Onlus non scattano gli obblighi
Pubblichiamo, di seguito,
le risposte ad alcuni quesiti
giunti ieri al sito
vvww.ilsole24ore.com/sportellosole

le esportazioni né dirette, né
triangolari, né congiunte (quando
i beni vengono preventivamente
lavorati in Italia), né le cessioni
intracomunitarie.

La rinuncia agli interessi
Il termine decorre
non entra in bilancio
dal
ricevimento fattura
Se il fornitore decide di rinunziare
agli interessi per ritardo pagamento
deve comunque calcolarli e inserirli
in bilancio?

Dato che l'articolo 621egge
27/2012 non prevede una
sanzione per la mancata
applicazione degli interessi di
mora, la stessa non risulta
obbligatoria. Pertanto in caso di
rinuncia, gli interessi moratori
non devono essere calcolati e
inseriti nel bilancio.
—7

Le nuove regole
si applicano alla Pa
Le pubbliche amministrazioni
sono soggette alla normativa di
cui all' articolo 62?

Le pubbliche
amministrazioni rientrano
nel campo di applicazione della
disciplina dettata dall'articolo 62
Dln.1/2012, anche con riferimento
al rispet to dei termini di
pagamento di 30 e 6o giorni.

La legge vale solo
per le consegne in Italia
Vorrei sapere se questa l'articolo 62
è applicabile anche alle vendite di
prodotti alimentarie bevande ceduti
intriangolazione edestinafi
alfesportazioneintra e extra Lie

.3 L'arti col o 62 si applica alle
cessioni di prodotti agricoli e
alimentari la cui consegna
avviene nel territorio della
Repubblica italiana. Pertanto i
relativi obblighi non riguardano

Ai soli fini della decorrenza del
termine dei 30 (60) giorni dalla
fine del mese di ricevimento, si può
considerare valida la data di
ricevimento di una fattura tramite
posta elettronica non certificata?
Ad esempio, per una fattura datata
26 ottobre ma ricevuta in pdf in
datai novembre (e
contestualmentestampata e
registrata), il termine dei 30/60
giorni per il pagamento decorre a
partire dal 30 novembre?

_A Ai fini della decorrenza del
—7 termine entro il quale
effettuare il pagamento si deve far
riferimento alla fine del mese di
ricevimento della fatturainviata
anche tramite posta elettronica
non certificata. L'invio della
fattura tramite pec rileva solo ai
fini della determinazione della
data di ricevimento della fattura
per il conteggio degli interessi di
mora in caso di ritardato
pagamento. Nel caso prospettato
la fattura si considera ricevuta in
novembre pertanto i termini del
pagamento decorrono dal3o
novembre. Si precisa il conteggio
dei 3o (o 6o) giorni decorre senza
tener conto dell'ultimo giorno del
mese di ricevimento della fattura
Quindi nel caso descritto il
pagamento dovrà avvenire entro
ilio dicembre. Tuttavia che il
cedente deve considerare
emessa la sua fattura in data i
novembre in quanto la fattura si
considera emessa al momento
della sua consegna.

Le Asl sono tenute
al rispetto dei tempi

La data di consegna
fissa l'obbligo

Le Asl devono rispettare i
pagamenti rapidi previsti
dall'articolo 62?

Nel caso di merce consegnata in
data precedente al 24 ottobre 2012
ma fattura inviata con Pec (posta '
elettronica certificata) con data
successiva al 24 ottobre 2012
valgono le nuove regole oppure
l'invio tramite Pec non costituisce
data certa ai fini delle nuove regole
in quanto la merce è stata
consegnata precedentemente
all'entrata in vigore della legge?

Non essendo previsto dalla
normauno specifico
esonero per gli enti pubblici, le
Asl sono obbligate a rispettare i
nuovi termini di pagamento.

Pagamenti istantanei
esenti dagli obblighi
Quali sono i soggetti esenti dal
contratto?

L'artico 62 prevede tre casi
di esonero. Non vi è obbligo
diapplicarelerelative disposizioni
peri conferimenti dei soci
imprenditori alle cooperative
agricola (comprese le
organizzazioni di produttori);
inoltre sono escluse le ipotesi di
pagamento istantaneo alla
consegna e se l'acquirente è un
privato consumatore. Con
riferimento ai conferimenti si deve
trattaredicooperativedieoperano
prevalentemente con i soci.

Serve il fondo rischi
per interessi non pagati
A fine anno è obbligatorio mettere
a bilancio gli interessi sulle fatture
scadute e non pagate entro il 31
dicembre?

Fiscalmente gli interessi di
mora rilevano solo se pagati
o incassati; ai fui delbilancio sugli
interessimoratoriaddebitati ma
nonincassati,per i quali siè
iscritto uncredito, è opportuno
accendere un apposito fondo
rischi in stato patrimoniale in
contropartita del relativo
accantonamento a conto
economico.

L'articolo 62 riguardale
cessioni di prodotti
agroalimentari effettuate a
decorrere dal 24 ottobre scorso.
La cessione di beni si considera
effettuata al momento della
consegna (articolo 6 Dpr
633/1972), pertanto se la merce è
stata consegnata prima del 24
ottobre la cessione non rientra
nell'ambito di applicazione della
nuova norma. L'invio della
fattura mediante Pec costituisce
data certa siaper l'emittente che
per il ricevente.

Gli animali vini
non sono «deteriorabili»
L'impresa acquista animali vivi
(bovini) da allevatori, da
destinare al macello. Sono da
considerare acquisti di prodotti
deteriora bili (termine di
pagamento 30 giorni) o non
deteriorabili (termine di
pagamento 60 giorni)?

Le cessioni che hanno per
oggettoanimalivivieffettuate
a decorrere dal 24 ottobre scorso
rientrano nell'ambito di
applicazione dell'articolo 62.A
tal fine si devono considerare
beni non deteriorabili e quindi il
relativo termine di pagamento è
di 6o giorni.

Interessi, stop ai tassi
di mora inferiori al 10%
È possibile applicare un saggio
di interesse inferiore a quello
di legge?

Nel parere del Consiglio di
Stato è stata criticata
l'ipotesi di applicazione del tasso
degli interessi di mora inferiore
alio per cento. Per questo
nell'ultima formulazione del
decreto ministeriale tale
concessione non è prevista.
Dato che l'applicazione degli
interessi moratori non risulta
obbligatoria non vi sono
conseguenze nel caso in cui venga
applicato un tasso d'interesse
inferiore al io per cento. Si
ricorda però che concordare un
tasso diverso da quello legale è
considerata pratica sleale.

La Onlus non deve
applicare la riforma
Una fondazione Onlus che opera
nel settore sodo sanitario in
regime di convenzione con il
servizio sanitario regionale è
soggetta alla normativa introdotta
dall'art. 62 del D.L. 24/01/2012
peri prodotti alimentari
somministrarli all'utenza?

Nel caso in cui l'acquirente
sia un privato consumatore
opera una delle cause di esonero
dall'applicazione degli obblighi
disposti dall'articolo 62. In base
all'articolo 4 Dpr 633/1972 le
Onlus non si considerano
soggetti passivi Iva se nonpongono in essere operazioni
commerciali con carattere di
abitualità. E se gli acquisti sono
afferenti l'attività istituzionale
dell'ente le cessioni di prodotti
agroalimentari effettuate verso
tali associazioni non sono
soggette alla nuova disciplina.
—7
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INCONTRO

Cri Nuovi corsi
per volontari
Parte a Predappio il corso per
volontari della Croce Rossa. Presentato giovedì sera, durante
l'assemblea cittadina nella sala
Europa, il corso per accedere
all'associazione, della durata di 9
incontri, è rivolto a tutti i cittadini che abbiano compiuto almeno
14 anni. Gli incontri saranno incentrati sulle attività della Croce
Rossa e sul primo soccorso base. Per ulteriori informazioni e
per iscrizioni telefonare al 3208593852, oppure presentarsi
presso la sede, a Predappio in
via Beker 1.1Itermine per le iscrizioni scade il 6 novembre.
Nella stessa serata l'Amministrazione comunale ha fatto il punto
dell'Imu, spiegando ai cittadini
che lo Stato ha ridotto la stima e
che il pericolo del blocco dei trasferimenti attesi dal Governo pari a 750mila euro si è ridotto a
248mila. Soldi che non entreranno dunque nelle casse comunali,
per cui si dovrà ricorrere ai tagli.

Volontari della Croce Rossa
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