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• Automobili sostitutive
   a disposizione del 
 cliente

• Banchi di riscontro
   e banchi dima   
 universale

• Ripristino proiettori 
 usurati

• Riparazione e 
 sostituzione 
   dei cristalli e 
 parabrezza 
   anche a domicilio

• Sostituzione di 
 pneumatici

• Recupero autoveicoli

• Specializzati 
   in verniciatura a forno   
   con prodotti ecologici

• Finanziamenti
   personalizzati

Spesso sento dire che Orvieto dovrebbe essere come Civita 
di Bagnoregio. Non so se è una battuta sul fatto che sia 
la città che muore o, se davvero, vorrebbero un ingresso 
a pagamento per entrare in città. Gli stessi che poi non 
vorrebbero il pagamento del ticket in Duomo. Poche idee 
ma ben confuse. Ognuno ha la sua soluzione, precisa e 
puntuale. Io penso che quello che ci hanno lasciato i nostri 
nonni lo abbiamo un po' rovinato. 
Non c'è stato un progetto per ridare vita alla caserma Piave 
(nessuna amministrazione di qualsiasi colore fosse); 
non un progetto per l'ex ospedale (nessuna amministrazione 
di qualsiasi colore fosse); 
non un cartello programmatico di eventi sui 12 mesi dell'intero 
anno (nsssuna... Etc etc). 
Anche il tessuto cittadino si è lasciato man mano sfilacciare 
e le persone invece di parlare si sono arroccate su posizioni 
degne della Divina Commedia di Dante
'Vieni a veder Montecchi e Cappelletti,
Monaldi e Filippeschi, uom sanza cura,
color già tristi, e questi con sospetti'. 
Evidentemente la gente del tufo già si era fatta conoscere. 
Certo i grandi fasti che furono dove si poteva spendere e 
spandere non torneranno più, ma io ho sempre la speranza 
che la politica vada oltre la difesa del proprio orticello e del 
pugno di voti. 
Il Re é nudo e fa anche un po' schifo, a dirla tutta. L'onestà 
vorrebbe che se X fa una cosa buona Y non sputi veleno per 
partito preso gridando ad alta voce di essere depositario di 
tutte le soluzioni, guarda casa quando non governa. 
Ci vorrebbe una opposizione onesta più che una guida 
illuminata. 
Ci vorrebbe un tessuto cittadino come quello che esisteva 
negli anni 80, dove i rioni di Orvieto vivevano di vita propria 
e la città ed il comprensorio ne godevano di riflesso. 
Ma qui se la pensi diversa passano dal sorriso a toglierti 
perfino il saluto. Magari perché ti piace la Ztl o vuoi rifare il 
festival degli artisti di strada. 
Ah Civita... Proporrei il biglietto di entrata... Per i residenti 
però. 

UTOPIE
PRE-ELEZIONI
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La Scuola Primaria di Orvieto 
Scalo, sempre attenta alle ini-
ziative offerte dal territorio, ha 
scelto, nella propria autono-
mia e nel rispetto degli indi-
rizzi formativi suggeriti dal DS 
dell’I.C. Orvieto-Montecchio 
Dott.ssa Isabella Olimpieri, di 
instaurare una collaborazio-
ne con il Gordon College per 
implementare le capacità co-
municative nella lingua inglese 
dei suoi alunni.
Il  Gordon College è una Uni-
versità cristiana di circa 1.500 
studenti situata a Wenham vi-
cino Boston (Massachusetts, 
USA).  Offre corsi di studio 
in discipline umanistiche, arti, 
scienze sociali e scienze natu-
rali.  Di origine protestante, ma 
con una sensibilità ecumenica, 
l'Università cerca di sviluppa-
re una visione della vita e del 
mondo fedele alle basi della 
dottrina e della tradizione cri-
stiana. Dal 1998 Gordon Col-
lege è presente nella città di 
Orvieto con corsi semestrali per 
studenti provenienti da diversi 
atenei americani. Gli studenti 
vivono e studiano insieme pres-
so il “Centro Soggiorno Studi 
Gordon College”, sorto nello 
storico Convento dell’Ordine 
dei Servi di Maria a Orvieto, 

trasformato sapientemente in 
un piccolo Campus universita-
rio nel centro storico della città. 
Oltre alle attività umanistiche e 
alle discipline artistiche del loro 
percorso accademico, diretto 
magistralmente dal Direttore 
Prof. Matthew F. Doll e coordi-
nato dal dott. Alessandro Lar-
dani con uno Staff di professori 
e professionisti, gli studenti si 
rapportano e interagiscono con 
la comunità locale, con il terri-
torio e con le Istituzioni attraver-
so attività di volontariato, inizia-
tive socio-educative, artistiche e 
religiose. 

Già nell’anno scolastico prece-

dente gli alunni di quarta e quin-
ta della Scuola stessa avevano 
avuto modo di incontraregli stu-
denti americani in un breve pro-
getto sperimentale: su richiesta 
dei genitori e, visto il successo 
dell’iniziativa, è stato richiesto 
al Gordon College di ampliare 
il proprio contributo che, si sot-
tolinea con grande riconoscen-
za, viene svolto a titolo comple-
tamente gratuito. Si è così giunti 
ad un intervento più strutturato 
(che ha preso il via il 29 mar-
zo scorso) che si articolerà in 
quattro incontri, durante i quali 
gli alunni delle classi quarte e 
quinte di Orvieto Scalo potran-
no confrontarsi con gli studenti 
del college americano,i quali 
presenteranno attività, giochi e 
canzoni della cultura statuniten-
se inerenti alcuni punti salienti 
del programma scolastico. Gli 
alunni potranno così venire a 
contatto in maniera diversa con 
l’idioma straniero andando a 

rafforzare le conoscenze già 
acquisite ed a sperimentare 
un’esposizione maggiore alla 
lingua inglese, punto di forza 
dell’insegnamento della L2. 
Un passo in avanti per le nuo-
ve generazioni che, in questo 
modo, potrebbero ridurre il 
gap che li separa dai loro co-
etanei stranieri in merito alla 
conoscenza delle lingue.
Tale iniziativa diventa ancora 
più significativa alla luce del-
la recente introduzione della 
Lingua Inglese nelle Prove IN-

VALSI per le classi quinte: i no-
stri alunni potranno cogliere in 
modo diretto le differenze fra 
l’inglese scritto e quello parla-
to, elemento questo che costi-
tuisce parte della prova stessa, 
nell’ascolto e comprensione di 
un testo.
In conclusione, gli Insegnanti 
del Plesso di Orvieto Scalo, uni-
tamente al DS Dott.ssa Isabella 
Olimpieri, desiderano rivolgere 
un ulteriore e sentito ringra-
ziamento al Gordon College, 
ai suoi Responsabili, Docenti e 
Studenti per l’impegno, la col-
laborazione ed il supporto all’a-
zione educativa che quotidiana-
mente svolgiamo con i nostri 
alunni, cercando di offrire loro 
il meglio possibile.

A Orvieto Scalo si parla inglese…yes, we can!

L’artista in copertina questo 
mese è Alessandro Min-

gardi:
Ciao sono Alessandro, ho 20 anni 

e ho frequentato il liceo artistico.
Il disegno in copertina è ciò che me-

glio rappresenta il mio tipo di arte; re-
alistica, curata nei dettagli, un arte che 

ricerca la bellezza e la perfezione. olio su 
tela, 50×70cm. Titolo: 

Nonostante tutto.

COPERTINA

il Vicino cerca “artisti”!!!
Dipingi, ami la fotografia, disegni, ti diverti con matite e carboncini, 

scolpisci, ecc...  ANCHE TU IN COPERTINA! 

il tema lo dicidi tu... mandaci ciò che più ti piace... 

a info@ilvicino.it

Grande serata all'insegna del-
la solidarietà quella che si è 
svolta venerdì 5 aprile a Terni. 
Una cena di beneficenza in fa-
vore della struttura complessa 
di oncoematologia dell’ospe-
dale Santa Maria di Terni, di-
retta dalla professoressa Libe-
rati. Aiutare il prossimo e dare 
lustro alle eccellenze in campo 
sanitario presenti nella pro-
vincia di Terni, questo il motto 
della serata di beneficenza che 
ha visto protagonista la Feder-
caccia provinciale di Terni, 
insieme alle sezioni comunali 
di Terni, Narni e Narni Sca-
lo. Alla riuscita dell'evento ha 

contibuito anche l’associazio-
ne nazionale Cavalieri Repub-
blica Italiana (Ancri) sezione di 
Terni, presieduta da Giacomo 
Gusmano. Su iniziativa del 
presidente Gusmano, la serata 
è stata preceduta dall’onore al 
Tricolore con tutti i presenti ri-
gorosamente in piedi che han-
no intonato l’inno di Mameli. 
Tantissime le partecipazioni di 
persone che, pur non prati-
cando l’attività venatoria, 
condividono gli ideali del 
mondo venatorio e della 
stessa Ancri, in base al 
motto ‘parati sumus ite-
rare’.

All'insegna della solidarietà.
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Può un’antica città come Or-
vieto, una città “Alta e Strana”, 
dove l’andamento della vita è 
lento, dove si respira ancora, 
passeggiando per i tortuosi vi-
coletti medievali, il profumo del 
vino, quell’odore di buono che 
sfugge dalle strette finestre dei 
quartieri antichi, aperte per far 
entrare il tepore del sole nelle 
giornate d’estate e che furti-
vamente vede scappare quella 
leggiadra e golosa scia di sa-
pori di un tempo che ti amma-
lia, ti trasporta e ti porta lonta-
no con la mente, come stregato 
da chissà quale arcana e oscu-
ra  magia.
Può una realtà come questa 
fare spazio alla modernità, al 
futuro digitale?
Deve!
Incontrarsi e fondersi insieme, 
il futuro al servizio del passato, 
la velocità della rete con la len-

tezza dei passi di una vita anti-
ca, ricca di valori, a creare un 
rapporto diretto, un rapporto di 
fiducia e di scambio.
In uno spazio  della moderni-
tà al servizio delle persone di 
un tempo e dei giovani, figli di 
questo tempo, per aggregare, 
amalgamare, togliere dubbi, 
colmare quel divario tra antico 
e moderno, insieme!
Per tutto questo, entro la fine 
del mese nasce ad Orvieto, il  
“DigiPASS”…………….

Cos’è il DigiPASS
Il DigiPASS è un luogo fisico, 
ubicato all’interno del com-
plesso della Nuova Biblioteca 
Comunale “Luigi Fumi”,  at-
trezzato per l’accesso assistito 
alle risorse digitali, alle tec-
nologie ed alla crescita delle 
competenze digitali.
Il DigiPASS si pone come punto 
di aggregazione  attiva, finaliz-
zata alla condivisione di obiet-
tivi personali, professionali e 
sociali e non come luogo di 
fruizione passiva di servizi di-
gitali.

“Il percorso di costruzione di 
una comunità digitale intel-
ligente deve necessariamen-
te passare  attraverso una 
mediazione tra le condizioni 
preesistenti (una scarsa digi-
talizzazione e/o sociale, poca 
propensione dei cittadini alla 
condivisione di spazi pubblici 
istituzionali, distacco percepito 
tra mondo del lavoro e mondo 
della formazione)  e gli obiet-
tivi di crescita digitale di una 
comunità.”

La Giunta regionale con D.G.R. 
631/2017 ha approvato il pro-
gramma degli interventi necessari 
a istituire spazi pubblici aperti  “Di-
giPASS”, distribuiti in tutta la regio-
ne, utili ad accompagnare cittadini 
e imprese nell’utilizzo di servizi 
digitali oltre che nel coglieere le 
opportunità che le tecnologie met-
tono a disposizione delle imprese 
favorendone l’innovazione.
Ogni progetto verrà finanziato 
con fondi POR FESR 2014-2020 
Az.2.2.1.

Digipass, spazi aperti al digitale: l'inaugurazione mercoledì 24 Aprile ore 10:00.

polvere 
animad’

IL MIGLIOR 
POMERIGGIO
di Mirko Belliscioni

Dopo pranzo si incontrarono al 
parco giochi vicino alla scuola.
Il sole iniziava a scaldare e si 
poteva correre senza sudare 
troppo. 
Le ore passarono liete e  
spensierate, e quando venne il 
momento di tornare a casa a tutti 
i bambini parve ancora troppo 
presto.
Molto tempo dopo alcuni 
anziani si incontrarono su una 
panchina di quello stesso parco; 
non poterono non ricordare lo 
splendido pomeriggio di tanti 
anni prima.

Il percorso di costruzione di una comunità digitale intelli-
gente deve necessariamente passare attraverso una media-
zione tra le condizioni preesistenti (esclusione digitale e/o 
sociale, scarsa propensione dei cittadini alla condivisione 
di spazi pubblici istituzionali, distacco percepito tra mondo 
della formazione mondo del lavoro) e gli obiettivi di crescita 
digitale di una comunità.
I centri DigiPASS si pongono non come luoghi di frui-
zione passiva di servizi, ma come punti di aggregazio-
ne attiva, finalizzati alla condivisione di obiettivi per-
sonali, professionali e sociali.

Il seguitissimo percorso musica-
le “Suggestioni Chopiniane”, di 
prossimo avvio nella program-
mazione dell’UNITRE - Univer-
sità delle Tre Età di Orvieto ed 
alla sua terza articolazione an-
nuale,  raccoglie un altro, lusin-
ghiero consenso.
Il Dott. Łukasz Paprotny, Diretto-
re dell’Istituto Polacco di Roma 
(Ufficio Culturale dell’Amba-
sciata) e 1° Segretario dell’Am-
basciata di Polonia, ha inoltrato 
al M° Riccardo Cambri, curato-
re della rassegna chopiniana, 
una lettera nella quale, ricono-

scendo l’alto valore culturale 
di “Suggestioni Chopiniane”, 
concede il Patrocinio dell’Istituto 
Polacco aggiungendo brillanti 
apprezzamenti per l’impegno 
con cui il musicista orvietano sta 
contribuendo alla diffusione ed 
alla conoscenza del patrimonio 
musicale del compositore po-
lacco.
Il rapporto stabilito fra Unitre 
Orvieto e Istituzioni Polacche 
genererà, prossimamente, un 
evento culturale nel segno di 
Chopin che avrà luogo presso 
l’Ambasciata Polacca in Roma.

L’UNITRE riceve l’alto patrocinio
 dell’Istituto polacco di Roma.
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Il rilancio della festa per la Ma-
donna del Fossatello, il prossimo 
28 di aprile, passa per un Gran 
Premio. Il piccolo borgo è rivolto 
verso il percorso della Castella-
na, con la differenza che, non 
gareggeranno bolidi a motore 
ma carrette di legno, simili a 
quelle per le quali impazzivano 
i ragazzini degli anni ’50. Lo 
spunto, il progetto e tutti i det-
tagli organizzativi sono partiti da 
Andrea Oreto, in collaborazione 
con il comitato festeggiamenti 
della frazione.

E’ proprio Andrea, a raccontar-
ci sull’ispirazione, le carrette e il 
percorso di gara: “L’idea nasce 
dal ricordo di una discesa con 
carrette disputata sulla strada di 
Pallarete, quand’ero ragazzo. De-
cisi, in quel momento, che prima 
o poi ne avrei organizzata simile. 
Adesso abito al Fossatello, dove 
la Festa della Madonna, si cele-
bra da quasi tre secoli. I biscotti, 
tradizione dei festeggiamenti, il 
liscio e quant’altro non bastano 
più ad attirare gente, c’è un tratto 
di strada che si presta e, quindi, 
proviamo. Sarà un’edizione speri-
mentale, abbiamo già delle idee 
per renderla un avvenimento”.
Massima sicurezza, grazie alla 

collaborazione con la Castella-
na, per il pubblico e per i piloti.
“Certamente. Federico Giulivi, 
commissario tecnico di ACI sport 
verificherà macchine e piloti per 
i quali abbiamo previsto l’obbli-
go di ginocchiere, para gomiti e 
casco integrale
Sarà un percorso, diciamo, tutto 
cittadino? 
“Beh sì, se pensi che Fossatello, 
adesso, conta appena su una 
trentina di residenti. C’è una 
curva, dopo la partenza, spetta-
colare e molto impegnativa. Ho 
eseguito qualche prova, privata, 
e non riesco ancora a trovare il 
verso. Sarà da divertirsi”.
Saremo al centro di una festa 
popolare, quindi, partecipazio-
ne libera...
"Questo senz’altro. Anche se, 
per motivi strettamente organiz-
zativi, abbiamo già pubblicato il 
regolamento, o almeno la prima 
stesura, consultabile sulla nostra 
pagina Facebook. Nei prossimi 
giorni pregheremo, chi interes-
sato, di presentare una preiscri-
zione, per avere qualche nume-
ro e organizzare il pranzo”.
Ci sono anticipazioni sulla pre-
senza di quote rosa?
“Mia moglie e altre sue amiche 
sono già in fermento e ci saran-
no. Non escludo altre parteci-
pazioni, in quanto l’interesse sta 
andando oltre le più rosee pre-
visioni”.
Per le signore, percorso alterna-
tivo o comune? 
“Assolutamente comune. Chissà 
che qualcuna non ci dia la paga. 
Soltanto per i giovani, dai cinque 
anni compiuti, abbrevieremo il 
percorso, eliminando la parte 
con maggiore pendenza. Tutti i 
concorrenti ,ad ogni buon con-
to, sottoscriveranno una dichia-
razione di responsabilità”.
Tu sarai soltanto test driver?
“Ci sto pensando. Considerato il 
carattere prettamente divertenti-
stico della domenica al Fossatel-
lo, mi vedrete, più sì che no, tra i 
partecipanti”.            di Roberto Pace

Gran Premio del Fossatello.

    CICONIA Piazza del Fanello 25 · Orvieto (Tr)
 Silvia 338 9015872 · Valentina 338 1150961

UNA PASQUA PIENA DI 
SORPRESE ALL'ALVEARE!!!

Salve a tutti i lettori de Il Vicino, siamo Silvia e 
Valentina Pettinelli, sorelle e fautrici di un posto 
magico nell'orvietano: l'Alveare Centro Crescita. Vi faremo 
compagnia per tutto il 2018, parlando di tutte le nostre creative e 
divertenti attività ed iniziative, in questo numero vi presentiamo 
il nostro magico PUNTO VENDITA e dei nostri GIOCHI SPECIALI!

facciamo le cose con cura

SE GIOCHI UNICI ED ORIGINALI VUOI TROVARE...
A PASQUA ALL'ALVEARE DEVI ANDARE!!!

L'ALVEARE...un sogno realizzato! 
“TRE ANNI COLORATI E PIENI DI EMOZIONI,  
DI INTENSO LAVORO E DI IMMENSE 
SODDISFAZIONI,  DI OBIETTIVI RAGGIUNTI. 
GRAZIE per la fiducia, per l'affetto e per 
l'entusiasmo che ogni giorno dimostrate verso 
di noi e verso questo posto un po magico!”
SCEGLI I GIOCHI CREATIVI-EDUCATIVI 
selezionati dell' Alveare e incorag-
gia l'apprendimento ludico da 0 a 99 
anni:
• PRIMI GIOCHI 0-1 anno: Udire – vedere - 

toccare - sperimentare
• Giochi e peluche in cotone ecologico, legno 

o 100% caucciù naturale, gomme naturali 
con particolari proprietà e materiali di 
ottima qualità.

• GIOCHI 1-99 anni: Apprendere - Ragionare 
- Muovere - Costruire - Scoprire - Far finta 
di... - Suonare - Dipingere - Modellare - 
Creare

Giochi educativi e creativi: per tutte le età, 
che determinano l’apprendimento attraverso 
il gioco; inducono il bambino alla riflessio-
ne, allo sviluppo dei sensi, alla scoperta di sè 
stesso e del movimento. Giochi che divengo-
no Importanti strumenti per lo sviluppo in-
tellettuale e fisico dei bambini, concepiti per 
stimolare il ragionamento, la creatività e le 
capacità manuali.
ORARIO PUNTO VENDITA:
APERTO TUTTI I GIORNI
dal lunedì al sabato,
orario continuato
dalle 08:00
alle 19:30   
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di Rellini A. e Bartolini M.

Via Po,17/a Sferracavallo ORVIETO  ·  Corso del Popolo 47 int.16b TERNI
tel. 0763.343638 - fax 0763 216201 - e-mail: info@studiorborvieto.it

www.studiorborvieto.it

A cura di:
Rag. Andrea Rellini

Consulente fiscale e 
del Lavoro.

Partner STUDIO RB

Con l’entrata in vigore del Prov-
vedimento dell’Agenzia delle 
Entrate del 15 marzo scorso è 
diventata operativa la norma 
contenuta nell’articolo 9, commi 
da 1 a 8 del D.L. 119/2018 che 
prevede la possibilità di regola-
rizzare le irregolarità, infrazioni 
e inosservanze di obblighi e di 
adempimenti di natura formale 
“fiscale” commessi fino al 24 ot-
tobre 2018 e che non rilevano 
sulla determinazione della base 
imponibile irpef, ires, iva e irap e 
sul pagamento dei tributi. 
Sono quindi oggetto di rego-
larizzazione le violazioni per 
le quali è competente la sola 
Agenzia delle Entrate commesse 
o dal contribuente, o dal sosti-
tuto d’imposta, o dall’interme-

diario o da altro soggetto tenuto 
agli adempimenti fiscalmente 
rilevanti o anche solo alle comu-
nicazioni dati. 
La regolarizzazione riguarda le 
violazioni che non rilevano sulla 
determinazione della base im-
ponibile, dell’imposta e versa-
mento del tributo ma possono 
arrecare pregiudizio all’esercizio 
delle azioni di controllo e che 
quindi non possono essere con-
siderate violazioni meramente 
formali. 
Viene specificato che non rien-
tra, ad esempio, nell’ambito 
del mini-condono la regolariz-
zazione dell’omessa presen-
tazione delle dichiarazioni dei 
redditi / IRAP / IVA o la viola-
zione connessa con la deduzio-

ne di costi relativi a beni o ser-
vizi oggetto di operazioni non 
realmente effettuate ex art. 8, 
DL n. 16/2012 sanzionata dal 
25% al 50%. Sono invece re-
golarizzabili le violazioni degli 
obblighi di comunicazione ex 
art. 11, D.Lgs. n. 471/97 (co-
municazione dati liquidazioni 
IVA periodiche, comunicazione 
dati fatture emesse e ricevute, 
presentazione modelli INTRA) 
e l’omessa presentazione del 
mod. F24 “a zero”. 
Ai fini del perfezionamento della 
regolarizzazione in esame è ne-
cessario rimuovere le irregolari-
tà o l’omissione entro il 2 marzo 
2020 e versare in unica soluzio-
ne entro il 31 maggio 2019 o 
in due rate (31 maggio 2019 e 

2 marzo 2020) tramite modello 
f24, la somma prevista pari ad 
euro 200 per ciascun periodo 
d’imposta. 
Nel caso, tuttavia, che per un 
giustificato motivo le violazio-
ni non siano state rimosse per 
i periodi d’imposta oggetto di 
regolarizzazione, la sanatoria 
ha efficacia se la rimozione è 
effettuata entro il termine fissa-
to dall’Ufficio dell’Agenzia delle 
Entrate, non inferiore a 30 gior-
ni dalla ricezione della specifica 
notifica.  

Mini condono sulle violazioni fiscali di natura formale. 

Attraverso il nuovo codice della 
crisi d’impresa, al fine di supera-
re le difficoltà della precedente 
versione della transazione fisca-
le e previdenziale, il legislatore 
ha introdotto delle importanti 
modifiche volte a favorire gli ac-
cordi di ristrutturazione dei de-
biti (e anche concordati preven-
tivi), anche in presenza di debiti 
erariali e previdenziali.
In passato, si è assistito, infat-
ti, alla mancata omologazione 
di accordi, magari perché l’A-
genzia delle Entrate riteneva la 
transazione proposta non con-

veniente rispetto alle possibili 
alternative.
Ora, invece, il legislatore ha 
previsto che il Tribunale pos-
sa omologare gli accordi di 
ristrutturazione anche in man-
canza dell’adesione da parte 
dell’Agenzia delle Entrate. Ciò 
potrà avvenire quando tale ade-
sione sia decisiva al fine del rag-
giungimento del 60% dei crediti 
(percentuale necessaria per l’o-
mologazione degli accordi) e, 
al contempo, quando il soddi-
sfacimento dei crediti fiscali sia 
più conveniente rispetto a quello 

derivante dalla liquidazione giu-
diziale.
L’Agenzia delle Entrate, poi, do-
vrà esprimere la propria ade-
sione alla proposta di transa-
zione nel termine di 60 giorni, 
trascorsi i quali, l’accordo sarà, 
comunque, omologabile, in pre-
senza di suddette condizioni.
Nell’ambito del concordato pre-
ventivo in continuità, inol-
tre, il nuovo codice (art. 
86), prevede che il piano 
concordatario consenta 
una moratoria fino a due 
anni dall’omologazione 

per il pagamento dei creditori fi-
scali muniti di privilegio, pegno 
o ipoteca.
In tale eventualità, i creditori 
privilegiati hanno, però, il dirit-
to al voto per la parte del loro 
credito che subisce una perdita 
(a causa della dilazione del pa-
gamento).

Nuovo codice della crisi di impresa, nuova transazione fiscale con 
l’Agenzia delle Entrate.

A cura di:
Dott. Bartolini Marco

Dottore Commercialista;
Revisore dei Conti;

Curatore e Consulente presso,
i Tribunali di Terni e di Viterbo.

Partner STUDIO RB

Dal 1° gennaio 2020 gli eser-
centi attività di commercio al 
minuto e assimilate devono 
memorizzare elettronicamente 
e trasmettere telematicamente 
all’Agenzia delle Entrate i dati 
dei corrispettivi giornalieri. 
L’applicazione di tale disposizio-
ne è stata anticipata al 1° luglio 
2019 per gli esercenti con un 
volume d’affari superiore a 400 
mila euro.  
Allo scopo di agevolare negli 

anni 2019 e 2020 l’acquisto o 
l’adattamento dei misuratori fi-
scali, l’Agenzia delle Entrate con 
Provvedimento del 28 febbraio 
2019, ha previsto la concessio-
ne di un contributo pari al 50% 
della spesa sostenuta, fino ad un 
massimo di 250 euro in caso di 
acquisto e di 50 euro in caso di 
adattamento, per ogni registra-
tore di cassa. 
Il contributo è concesso come 
credito d’imposta di pari impor-

to utilizzabile in compensazione 
tramite modello F24 con il codi-
ce tributo “6899”, a decorrere 
dalla prima liquidazione perio-
dica IVA successiva al mese in 
cui è stata registrata la fattura 
relativa all’acquisto o all’adatta-
mento degli strumenti. 
Ai fini della fruizione del credito, 
è necessario che il corrispettivo 
sia stato pagato con modalità 
tracciabile. Il credito d’imposta 
deve essere indicato all’interno 

della dichiarazione dei redditi 
relativa al periodo d’imposta in 
cui è stata sostenuta la spesa, 
nonché nelle dichiarazioni re-
lative alle successive annualità 
(fino alla conclusione dell’utiliz-
zo del credito).

Credito d’imposta per l’acquisto di misuratori fiscali.

A cura di:
dott.ssa Emanuela 

Mechelli
Esperta Contabile

Partner STUDIO RB
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La classe terza del CAT (ex 
Geometri) di Orvieto, co-
ordinata dal Prof. Roberto 
Santini, verso la metà di 
marzo 2019, nell’ambito 
della programmazione 
scolastica, ha incontrato 
alcuni esperti della Socie-
tà di pesca sportiva Lenza 
Orvietana Colmic Stonfo 
per ottenere informazioni 
e chiedere i loro pareri 
in merito ad un progetto 
che la classe  sta realiz-
zando. Tale progetto ri-
guarda l’ abbattimento di 
barriere architettoniche 
di strutture per il tempo li-
bero ed in particolare per 
la riqualificazione dell’a-
rea del laghetto del Parco 
Urbano che nel progetto 
viene denominata “I La-
ghetti”. 
La scelta dell’area in que-
stione è scaturita dall’al-
luvione del 2012 a causa 
della quale è andata pra-
ticamente distrutta. L’idea 
del progetto, i cui desti-
natari sono gli Orvietani,  
è quella di recuperare 
l’intera zona, che è par-
te adiacente all’Istituto ex 
Geometri in cui i ragazzi 
vivono la loro esperien-
za scolastica quotidiana, 
senza tralasciarne l’a-
spetto principale, ovvero 
l’accessibilità dell’area 
ai Diversamente Abili. La 
riqualificazione dell’area, 
in particolare, prevede su 
una delle sponde del laghet-
to, la creazione di alcune 
postazioni adibite alla pesca 
sportiva per quanti potreb-
bero avere delle difficoltà 
ad esercitarla nelle condi-
zioni attuali.
Dopo aver effettuato una 
prima ricognizione del sito, 
gli allievi procederanno alla 
realizzazione del progetto 
avvalendosi di un adeguato 
software di disegno tecnico, 
con il supporto del Comune 
di Orvieto per la cartogra-
fia generale ed effettuando 
il monitoraggio del percor-
so formativo e del proget-
to ogni due settimane con 

revisioni e riunioni. Nella 
sua realizzazione, all’inse-
gna della pluridisciplinarità,  
sono coinvolte diverse mate-
rie di studio, ed in particola-
re Progettazioni, Costruzio-
ni ed Impianti, Topografia, 
Geopedologia.
Le fasi, nel dettaglio, dopo il 
sopralluogo del sito con ac-
quisizione di documentazio-
ne fotografica, prevedono 
tra l’altro l’incontro con un 
esperto esterno sulla legge 
13 che riguarda il supera-
mento delle barriere archi-
tettoniche, l’incontro, ap-
punto, con i consulenti della 
Lenza Orvietana, la discus-
sione sulle ipotesi di proget-
to, la scelta della versione 

definitiva. 
La Società Or-
vietana ha ac-
cettato di buon 
grado l’invito, 
essendo da 
sempre 
a 

co-
noscenza delle 
difficoltà che 
incontrano i 
D.A., annove-
rando tra le 
sue fila alcuni 
agonisti che 
debbono es-
sere aiutati nel 
ragg iunge re 
le postazioni 
di gara, quasi 
mai attrezzate. 
Il fiore all’oc-
chiello di que-
sti agonisti è 
Fabio Coscia 
che è stato più 
volte Campio-
ne Italiano ed 
ha partecipato 

con successo a diversi Cam-
pionati del Mondo e quindi 
è in grado di dare consigli 
ed indicazioni sulle miglio-
ri soluzioni da adottare per 
l’abbattimento delle barrie-
re architettoniche.
Durante l’incontro con la 
scolaresca agli esperti del-
la Lenza Orvietana Colmic 
Stonfo è piaciuto molto lo 
spirito con cui i ragazzi si 
sono approcciati alla rea-
lizzazione del progetto. La 
classe , infatti, ottimamente 
coordinata dal Prof. Santini, 
ha ascoltato i suggerimen-
ti ed ha mostrato interesse 
per tutta la documentazio-
ne fotografica, riportata 

dai due esperti, che illustra 
egregiamente la situazione 
pre-alluvione, con le strut-
ture esistenti, con il massic-
cio utilizzo che si faceva il 
laghetto che veniva ampia-
mente utilizzato dagli ago-

nisti per le Gare di pe-
sca sportiva (anche a 

carattere naziona-
le) , ma era fru-
ito anche dalle 
seconde classi 
dei due  Istituti 
Comprensivi or-
vietani, le scuo-

le medie Scalza e 
Signorelli,  presso 

le quali la Società 
Orvietana, nelle per-

sone dei suoi qualificati 
Istruttori, teneva da molti 
anni corsi di pesca e di Edu-
cazione Ambientale. Il Lago 
del Parco Urbano era il sito 
ideale per svolgervi la gara 
finale  a conclusione dell’at-
tività.  
Dalle foto visionate, e che 
sono la minima parte di 
quelle che possono essere 
reperite sul sito http://www.
lenzaorvietana.it/?cat=133 
, emerge molto chiaramen-
te che il progetto del CAT 
coglie appieno l’esigenza 
di recuperare l’area in ogni 
sua parte ed in particolare 
di facilitare l’accesso alle 
sponde da parte dei Diver-
samente Abili amanti della 
pesca.

Renato Rosciarelli                

www.lenzaorvietana.it - info@lenzaorvietana.it

I futuri geometri progettano l’accessibilità
AL LAGO DEL PARCO URBANO

SPORT

VIA GUGLIELMO MARCONI, 54 - 05013 CASTEL GIORGIO (TR)  
TEL. 389 6483225

SOLO IL MEGLIO

Ogni 25 euro di spesa metti un bollino
Ogni 10 bollini

20 euro di spesa
IN OMAGGIO

TUTTI I MARTEDÌ SCONTO SU
gastronomia e pronti a cuocere

Tanta scelta di qualità 
per la vostra tavola

Piatti caldi tutto  
il giorno

Porchetta e salsiccia 
di produzione propria

Pacchi famiglia e 
consegne a domicilio

Preparati raffinati per 
i vostri palati.

VIENI A TROVARCI

Ⅴ

Ⅴ

Ⅴ

Ⅴ
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Continua il buon 
momento della 
UISP SCHERMA 
ORVIETO.
Lo scorso fine 
settimana è an-
data in scena a 
Caserta la gara 
Nazionale Kin-
der Sport di Spa-
da, riservata alle 
categorie GPG 
( 2 0 0 5 - 2 0 0 8 ) , 
dove a scendere 
in pedana sono 
stati tra le diver-
se categorie circa 
1000 giovani atleti provenienti 
da tutta Italia. Strepitoso e meri-
tatissimo è stato il secondo po-
sto di Lorenzo ROCCHIGIANI 
nella categoria Ragazzi Spada.
Il giovane schermidore non ha 
perso un assalto in tutta la gara, 
arrendendosi solo nella finalis-
sima al Campione Italiano in 
carica per 15-13, dopo un as-
salto tiratissimo che lo ha visto 
in qualche momento anche in 
vantaggio.
“Giornata da ricordare, Loren-
zo ha sfiorato la vittoria ad una 
gara nazionale di altissimo li-
vello.
È stato concentrato e convinto 
dei sui mezzi. È ormai confer-
mato che nella sua categoria è 
tra i migliori d’Italia e questo ci 
fa ben sperare per il futuro di 
questo ragazzo.
Questo risultato è un altro pic-
colo tassello di quanto stiamo 
costruendo con la scherma ad 
Orvieto e ci da la motivazione 

a continuare su questa strada.” 
Questo il commento di Lo Conte 
Domenico, Presidente e Maestro 
della Uisp Scherma Orvieto.
Sono stati 15 gli atleti orvietani 
a raggiungere Caserta, che si 
sono dati da fare per tenere alti 
i colori orvietani.
Ecco l’elenco di coloro che han-
no partecipato:
• Cat. Allieve: Olimpieri Ali-

ce, Graziani Agnese
• Cat. Ragazze: Stollo Flavia, 

Dominici Elisa
• Cat. Allievi: Ortu Riccardo
• Cat. Ragazzi: Rocchigiani 

Lorenzo
• Cat. Giovanissime: Della 

Ciana Caterina, Rosati Ot-
tavia, Urbani Fiorinda, To-
gnarini Sofia

• Cat. Giovanissimi: Inches 
Adriano

• Cat. Bambine: Foresi Ludo-
vica

• Cat. Maschietti: Montesanti 
Flavio, Pontremoli Luca, Lo 
Conte Edoardo

SCHERMA: alla gara nazionale di Ca-
serta argento per Rocchigiani.

SPORT

Il finale della pool promozione 
di serie A2 femminile è ricco di 
suspense, di colpi di scena, di 
tensione, come un copione che 
pare scritto da un regista mae-
stro del cinema giallo che non fa 
capire quale sia l’epilogo.
La squadra della Zambelli Or-
vieto si continua ad allenare al 
palasport Alessio Papini e prepa-
ra la sfida più importante della 
stagione con la consapevolezza 
che sarà un appuntamento ricor-
dato per molto tempo.
A rendere ancor più elettrico l’ul-
timo duello della seconda fase 
di campionato è una partita che 
non è certamente come le altre, 
è infatti il derby regionale tra le 
formazioni più in vista del Cuore 
Verde d’Italia.
Entrambe hanno obiettivi da 
conquistare che passano quasi 
esclusivamente per la vittoria, 
l’ottenimento del biglietto per i 
play-off nel caso delle rupestri, il 
conseguimento della promozio-
ne diretta nel caso delle cugine.
Se a ciò si aggiunge il fatto che 
la distanza tra le due città um-
bre è minima, si capisce quanto 
numerosa sarà la popolazione 
sportiva che arriverà domenica 

14 aprile per assieparsi sugli 
spalti.
Avvicinandosi al match parla il 
d.s. Giuseppe Iannuzzi: «È un 
finale emozionante e spettacola-
re, ho ancora negli occhi la pre-
stazione offerta dalla squadra a 
Torino, contro una squadra che 
tra le mura amiche aveva perso 
un solo set dall'inizio della sta-
gione. Abbiamo sfoderato una 
prestazione maiuscola fatta di 
pazienza e concretezza, di quel-
la consapevole fiducia che non è 
presunzione, ma qualità tecnico-
tattiche che sono la vera forza 
di questo gruppo. Domenica 
non ci sarà spazio per ragionare 
perché la classifica non ammet-
te distrazioni. Abbiamo voglia di 
confermarci ai vertici della ca-
tegoria, con atlete degne della 
maglia che indossano».
«Cercheremo di bissare quanto 
splendidamente fatto nella final 
four di coppa Italia organizzata 
dalla Az Zambelli quattro anni fa 
ad Orvieto. Sono certo che da un 
punto di vista organizzativo tutto 
andrà benissimo, nello stile del 
presidente Flavio Zambelli tutto 
sarà organizzato per vivere una 
bella e serena giornata di sport».

La Zambelli Orvieto si prepara ad 
ospitare un grande evento.

Il Comitato Uisp Orvieto Medio Tevere e il Comitato Regionale 
Uisp Umbria apprendono con dolore la tristissima notizia del-
la perdita di Patrizia Brunetti, insegnante di fitness, formatrice 
e dirigente Uisp, ma soprattutto una grande amica. Per anni 
Patrizia ha dedicato la sua vita alla Uisp, diventando punto di 
riferimento per il Centro Fitness Agorà e per il Comitato di Or-
vieto, ma soprattutto per tanti  giovani ragazzi e ragazze che 
nel corso degli ultimi anni si sono avvicinati al nostro mondo 
sportivo, condividendone valori e passione.
"Di Patrizia - affermano dalla Uisp - ricorderemo il suo sor-
riso, la voglia di coinvolgere e far stare 
bene gli altri con il movimento e la pratica 
sportiva, quella sana, che è pura energia 
e fa divertire. Patrizia ha dato tanto per la 
nostra Associazione e possiamo solo che 
ringraziarla. Avremmo voluto continuare il 
nostro percorso insieme a lei…. Non ce ne 
è stata data la possibilità…

Anche la redazione de ilVicino
si unisce al cordoglio per la perdita 

della cara Patrizia.


