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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

Ci lasciano alle spalle una parte di inverno almeno 
in parte colorata dalle luci natalizie, dal rosso del 
Natale, dai Brindisi e dalle tavolate che se pur piccole 

un po' ci hanno rinfrancato.

La primavera é ancora lontana e non ci resta che 
attendere come quando da bambini si aspettavano le 
prime giornate calde con il sole per uscire e stare un 

po' più con gli amici.

Lentamente speriamo che tutto quello che conoscevamo 
e davamo per scontato torni a fare parte della nostra 

vita.

Questa nuova battuta d'arresto ci ha ri-allontanato da 
quella che é la base dell'essere umano: la socialità. 
Che è fatta di tante piccole cose, anche di andare al 
cinema o al teatro, di stringere la mano ad un nuovo 
conoscente o di accalcarci senza paura su di un tram 

o una metropolitana.

Le strade di Orvieto così deserte dopo una certa ora 
lasciano basiti, con la paura che questa dimensione 
rimanga a lungo. Invece arriveremo di nuovo ad 
affollare le strade, le piazze, ad aspeattere i concerti 
ed i tavoli all'aperto con l'amico ritardatario che si 

aggiunge all'ultimo momento.

I bambini riempiranno i parchi giochi e ci lamenteremo 
dei turisti e dei loro trolley rumorosi. Torneremo per 
forza perché a questo siamo abituati e neanche la 

paura ce lo impedirà.

Chissà se fra qualche mese tutto questo ci sarà servito 
di lezione per apprezzare di più tutto, anche il posto 

in cui viviamo. 

ASPETTIAMO
LA PRIMAVERA.

{ parla con il Vicino } info@ilvicino.it
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Provincia, “2020 di svolta per ente”, presidente Lattanzi traccia bilancio fine 

anno; Approvata da Consiglio manovra finanziaria da 103 milioni.
“E’ stato un anno molto im-
portante che ha segnato una 
svolta per la Provincia di Terni, 
ente con i conti in ordine, pun-
to di riferimento per i comuni, 
i cittadini e le attività economi-
che”.
Lo ha detto il presidente, 
Giampiero Lattanzi, traccian-
do il bilancio dell’attività 2020 
nella conferenza stampa di fine 
anno, alla presenza dei diri-
genti Stefania Finocchio, Mau-
rizio Agrò e Marco Serini.

“Dopo gli anni difficilissimi sus-
seguenti alla mancata riforma 
delle Province e causati da una 
legge scellerata – ha dichiara-
to Lattanzi – oggi abbiamo un 
ente che sta riprendendo il suo 
ruolo e che è di nuovo ricono-
sciuto e riconoscibile dalle no-
stre comunità.
Non tutto è risolto naturalmen-
te – ha sottolineato il presiden-
te – perché proprio a causa di 
quel processo di riforma man-
cato, la Provincia si è ritrovata 
con meno personale e meno 
risorse. 
Oggi abbiamo finalmente la 
possibilità di riavere una parte 
dei fondi e soprattutto di torna-
re a fare assunzioni in settori 
e professionalità chiave per la 
piena operatività dell’ente”.

Grande importanza il presi-
dente l’ha riservata alla con-
creta possibilità di uscire dal 
predissesto finanziario con lar-
go anticipo.
“Noi lo decretammo nel 2016 
ma siamo già nelle condizio-
ni di poter dire di essere fuo-
ri, molto prima dei 10 anni 
che solitamente ci vogliono e 
questo grazie ad una condotta 
economico-finanziaria attenta, 
corretta e escrupolosa.
Proprio perché i tempi così ra-
pidi rappresentano un caso 
particolare, stiamo studiando 

con Upi e ministero lo strumen-
to giusto per decretare formal-
mente l’uscita dal predissesto e 
la fine del piano di rientro”.

Il presidente ha posto poi l’ac-
cento sugli investimenti fatti 
nelle due deleghe fondamenta-
li che sono viabilità ed edilizia 
scolastica.
“Per la viabilità nel 2020 ab-
biamo investito oltre 4 milioni 
di euro sui 650 chilometri di 
strade provinciali e 1 milione 
e 600mila euro sui 150 delle 
regionali.
Il nostro piano triennale preve-
de fondi per altri 5 milioni di 
euro.

Sui nostri 21 edifici scolastici 
abbiamo eseguito opere per 3 
milioni e mezzo e stiamo de-
finendo un parco progetti per 
altri 4 milioni. 
A queste risorse vanno aggiun-
ti i 500mila euro di lavori già 
fatti per adeguare gli spazi del-
la didattica alle normative anti 
covid”.
Il presidente ha definito storico 
l’accordo con la Ternana Cal-
cio per la gestione dell’impian-

to sportivo di Sabotino “che – 
ha detto – restituisce alla città 
un polo calcistico di primo pia-
no, contribuisce a radicare la 
società rossoverde sul territorio 
e crea spazi concreti per la cre-
scita sana dei giovani.

Abbiamo ancora molto da 
definire per la riappropriazio-
ne di deleghe importanti sul-
le quali la Provincia svolgeva 
funzioni essenziali – ha spie-
gato poi Lattanzi – tra queste 
è opportuno ricordare le dele-
ghe all’ambiente e ai control-
li ambientali, sia sul versante 
delle attività economiche che 
su quello dell’abbandono dei 
rifiuti, problema quest’ultimo, 
cresciuto in modo preoccupan-
te negli ultimi anni”.  

Approvato dal Consiglio il bi-
lancio di previsione - Ammonta 
ad oltre 103 milioni e 800mila 
euro la manovra di bilancio di 
previsione della provincia di 
Terni approvato stamattina dal 
Consiglio provinciale con 6 voti 
favorevoli e 2 astenuti.
“E’ un bilancio prudenziale, 
come è nel nostro stile e nella 

nostra visione, ma nello stesso 
tempo di svolta, perché segna 
un cambio di passo dell’ente”, 
ha spiegato sempre il presi-
dente che ha spiegato come 
l’avanzo di amministrazione 
di 2 milioni e 100mila euro 
metta ancora di più i conti ni 
sicurezza e renda concreto il 
superamento del piano di rie-
quilibrio. 
“Voglio rivolgere un ringrazia-
mento a tutto il Consiglio che 
su temi di interesse collettivo ha 
mostrato sempre una grande e 
responsabile collaborazione 
istituzionale", ha concluso.

Nel suo intervento i consiglieri 
Daniele Longaroni e Federico 
Novelli hanno definito molto 
positiva la manovra di bilancio 
ed hanno chiesto l’apertura di 
un confronto con la Regione sia 
sulla questione del trasferimen-
to di deleghe e relative risorse 
(“come quelle per la gestione 
delle strade ex Anas”, ha detto 
Longaroni) che su quello della 
riforma endoregionale “che è 
un tema essenziale per la cre-
scita dell’Umbria”, ha sottoli-
neato invece Novelli.

6 i valori universali che la Fattoria Tellus 
rappresenta nella sua essenza:

   Famiglia
   Tempo 
   Ambiente
   Gioco
   Sport
   Salute

FATTORIA TELLUS
valori da riscoprire

“Fattoria Tellus è un luogo pensato per le famiglie dove ogni bambino 
potrà trovare la sua dimensione e sviluppare le proprie capacità fisiche 

e mentali grazie all’interazione con la natura. Vogliamo rendere 
protagonisti i più piccoli attraverso il gioco, lo sport e soprattutto la 

loro creatività.”

Dominga, Marta e Enrica

Per maggiori informazioni sullo svolgimento della giornata
e dei nostri laboratori potete contattarci 
al +39 0744 955609/16 
o scriverci una mail 
info@famigliacotarella.it
www.famigliacotarella.it

La Fattoria Tellus è visitabile solo su prenotazione!
Siamo aperti dal LUNEDÌ al VENERDÌ
per accogliere le scuole di vario ordine 
e il SABATO e la DOMENICA per i bambini e le loro famiglie.
ORARIO: dalle 9:00 alle 13:00

Fattoria Tellus è a disposizione
per compleanni, cerimonie e ricorrenze.

Ad accogliere i bambini ci sarà Nonno Enos, la nostra mascotte. Enos è un perso-
naggio di fantasia (ma non troppo) nato per condividere esperienze del mondo 
enoico con chi ha la sua stessa passione, il cui nome deriva dall’abbreviazione dei 
4 punti cardinali: Est, Nord, Ovest, Sud.
Enos è un nonno che stimola la curiosità dei bambini, insegnandogli ad amare la 
natura e ciò che essa può offrire loro. Allo stesso tempo i bambini e i ragazzi 
hanno il compito di sensibilizzare nonno Enos al digitale in dare e avere 
reciproco.
App e Tito, sono due fratelli, uno più longili-
neo, l’altro più in carne. Due modi di essere e 
di fare opposti, ma complementari. A tutti e 
due piace la tavola, il mangiar bene e lo 
stare insieme. Ma ognuno 
di loro ha un approccio 
diverso.
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“La Regione Umbria ha finanzia-
to per 310.000 euro il Consor-
zio Tevere Nera per conseguire 
due obiettivi fondamentali: la 
elaborazione delle procedure 
necessarie per avviare la depe-
rimetrazione delle aree messe in 
sicurezza grazie agli argini già 
realizzati dal Consorzio negli ul-
timi dieci anni e la progettazio-
ne definitiva del completamento 
degli stessi nel tratto residuo da 
Terni – Svincolo S.S. E 45 - fino 
a Narni, Ponte d’Augusto, per 
circa Km 10 con una richiesta al 
Ministero dell’Ambiente di circa 
30 milioni utilizzando gli apposi-
ti fondi”. E’ quanto afferma l’as-
sessore regionale alle infrastrut-

ture Enrico Melasecche.
“Da molti anni – ha sottolineato 
l’assessore - una delle ragioni 
che ha frenato lo sviluppo dell’a-
rea è stata la situazione che vive 
l’intera pianura da Terni a Narni 
a causa della esondabilità del 
fiume Nera regolata dalla nor-
mativa di settore particolarmen-
te stringente. Da tempo molti 
imprenditori, che vorrebbero 
realizzare nuove iniziative, sono 
bloccati a causa del regime dei 
terreni su cui il vincolo attuale 
rende impossibile qualsiasi in-
tervento. A tal fine ho da tempo 

interessato gli uffici per sblocca-
re questa situazione ed ora final-
mente ci siamo riusciti.
Sono centinaia le attività arti-
gianali, commerciali, agricole 
ed industriali che ad oggi sono 
rimaste vincolate per effetto del-
le normative del Piano di Assetto 
Idrogeologico (PAI) dell’Autorità 
di bacino del fiume Tevere – ha 
proseguito Melasecche -. La de-
perimetrazione quindi costituisce 
un forte contributo per lo svi-
luppo economico del territorio 
come il completamento della 
messa in sicurezza. Il Consorzio 
è stato immediatamente attivato 
per la redazione dei documen-
ti tecnici che verranno inviati in 
Regione con la quale ci sarà un 
continuo confronto per le singole 
fasi operative per trasmettere poi 
i risultati dello studio all’Autorità 
di bacino”.
 "Mi auguro – ha aggiunto l’as-
sessore - che entrambe le inizia-
tive possano far conseguire a 
questo territorio quei vantaggi di 
competitività di cui c’è assoluto 
bisogno per favorire la ripre-
sa in modo da vincere questa 
battaglia che ho intrapreso da 
anni e che solo oggi con la re-
cente iniziativa può concluder-
si. Di strada da percorrere ce 
n’è ancora molta – ha concluso 
Melasecche - ma sono fiducioso 
che, seguendo passo passo tut-
te le tappe del percorso previsto 
dalla legge, potremo finalmente 
lasciare alle spalle uno dei pro-
blemi più delicati che interesse 
questa porzione particolarmente 
importante dell’Umbria”.

I militari del Nucleo di polizia 
economico-finanziaria della 
Guardia di finanza di Perugia 
hanno arrestato un ispetto-
re della Guardia di finanze e 
due imprenditori, il primo in 
carcere e gli altri ai domici-
liari, in esecuzione di un’ordi-
nanza dell'autorità giudiziaria 
per i reati di corruzione per 
atti contrari ai doveri d’ufficio, 
falsità ideologica commessa 
dal pubblico ufficiale in atti 
pubblici, accesso abusivo a 
sistemi informatici, rivelazio-
ne ed utilizzazione di segreti 
d’ufficio.
Secondo la Procura di Perugia 
il militare e i due imprenditori 
sarebbero stati in contatto e 
messo in atto comportamen-
ti "collusivi e illeciti diretti ad 
eludere e sviare i controlli nei 
confronti di diverse società, 
anche al fine di evitare conte-

stazioni in sede penale".
Il militare, in cambio di de-
naro, avrebbe avvertito i due 
coindagati sulle indagini, con-
trollato i progressi e gli atti 
d'indagine sui computer degli 
investigatori, avvertendo sem-
pre i due imprenditori.
Il giudice per le indagini pre-
liminari ha condiviso la rico-
struzione degli investigatori, 
rilevando "il concreto ed at-
tuale rischio che gli imprendi-
tori - si legge in una nota del 
procuratore Raffaele Cantone 
- al centro di una articolata 
rete di società, in alcuni casi 
fittiziamente intestate a ter-
zi", cpomportamenti che po-
trebbero "inquinare il quadro 
probatorio, mediante “la pre-
disposizione ad arte di docu-
mentazione utile a tali strate-
gie avvalendosi ancora della 
compiacenza dell’ispettore'.

Cinque agenti di Polizia peni-
tenziaria e un dottore rinviati a 
giudizio per truffa in concorso, 
falsità ideologica e materiale 
commessa dal pubblico uffi-
ciale e di false attestazioni e 
certificazioni. Un altro medico 
ha chiesto il rito abbreviato ed 
è stato condannato a cinque 
mesi.

I sette imputati sono accusati di 
aver posto in essere una truffa 
ai danni dell’Amministrazione 
penitenziaria “formando nella 
qualità di medico” del Servizio 
sanitario nazionale o in attività 
alla Guardia medica “certifica-
zioni falsamente attestanti lo 
stato di malattia” degli agenti, 

i quali avrebbero presentato 
“tali certificazioni alla Direzio-
ne dell’istituto penitenziario” 
inducendo in errore l’ammini-
strazione penitenziaria “sulla 
legittima assenza per malattia, 
in tal modo procurandosi l’in-
giusto profitto pari alla retribu-
zione indebitamente percepita 
per il periodo di tempo in cui” 
non erano al lavoro, con “con-
seguente danno per l’ente”. 
Nell’udienza di oggi la Procura 
di Perugia ha integrato le ac-
cuse con quella per il danno 
erariale eventualmente patito 
dall’Amministrazione peniten-
ziaria.

In alcuni casi i certificati di ma-

lattia riportano il giorno in cui 
gli agenti avrebbero dovuto 
prestare servizio, ma si gioca-
vano i quarti di Champions, 
poi la semifinale e la finale. In 
quell’anno, 2015, se la gioca-
rono Barcellona e Juventus.

Per la Procura di Perugia gli 
indagati si sarebbero accor-
dati per attestare “false certi-
ficazioni mediche” senza che il 
“paziente venisse sottoposto a 
visita medica”, facendo sì che 
il lavoratore si assentasse dal 
lavoro con una giustificazione 
medica fasulla. Documentazio-
ne medica che avrebbe attesta-
to cervicalgia, cefalea, disturbi 
gastrointestinali e mal di testa.

Uno degli agenti imputati è 
accusato anche di falsità ma-
teriale commessa dal privato 
per “aver modificato nell’ora-
rio della prestazione sanitaria 
il certificato medico” rilasciato 
da un dottore, estraneo ai fatti 
in contestazione, per “giustifi-
care la sua assenza dal proprio 
domicilio in occasione della vi-
sita fiscale”.
Secondo l’accusa avrebbe alte-
rato il certificato “facendo risul-
tare che la prestazione medica 
aveva avuto luogo dalle ore 
9.30 alle ore 12.30, mentre 
il certificato originario indica-
va che la predetta prestazio-
ne aveva avuto inizio alle ore 
11.30”.

Fiume nera. Corruzione e verifiche "pilotate", 
arrestati un ispettore della 

Finanza e due imprenditori.

Falsi certificati per saltare il turno e guardare la partita di Champions:
in sei a giudizio.

COMPRENSORIO
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Sviluppo Umbria.
Il rilancio dell’Umbria richie-
de a tutti gli attori del territorio 
un forte approccio sinergico. 
È con questa convinzione che 
l’amministratore unico di Svi-
luppumbria, Michela Sciurpa, 
ha avviato un confronto con 
le società e agenzie regionali 
di cui Sviluppumbria detiene 
partecipazioni strategiche e 
funzionali al sostegno della 
competitività del sistema eco-
nomico locale. L’obiettivo, in 
linea con le indicazioni della 
Regione Umbria, è di avviare 
per la prima volta una for-
te collaborazione operativa 
fra l’Agenzia per lo Sviluppo 
Economico Regionale, la So-
cietà Finanziaria Regionale, 
Il Parco Tecnologico Agroali-
mentare dell’Umbria, l’Aero-
porto San Francesco di Assisi 
e Umbria Fiere, valorizzando 
con progetti comuni l’am-
pia gamma di opportunità e 
competenze che queste so-
cietà possono mettere insie-
me al servizio del territorio e 
delle imprese.
Alla prima riunione, con-
vocata da Sviluppumbria, 
hanno partecipato i vertici di 
tutte le società partecipate: 
Carmelo Campagna, presi-
dente di GEPAFIN, Marcel-
lo Serafini, amministratore 
unico di PTA- 3A, Stefano 

Panato, presidente SASE e 
Lazzaro Bogliari, presidente 
di UMBRIAFIERE che insieme 
a Michela Sciurpa hanno pie-
namente condiviso l’obiettivo 
di fare sinergia e perseguire 
nuove modalità di collabora-
zione.  

Tanti i temi trattati al tavolo: 
semplificazione, standardiz-
zazione e snellimento pro-
cedurale, innalzamento dei 
livelli qualitativi dei servizi, 
messa in comune delle reci-
proche expertise per una mi-
gliore gestione delle funzioni 
e delle strutture immobilia-
ri di proprietà delle singole 
società, programmazione 
condivisa e integrazione de-
gli strumenti operativi e, non 
ultimo, costruzione di parte-
nariati innovativi con il tessu-
to imprenditoriale regionale 
e  progettazione di iniziative 
comuni a valere su fondi eu-
ropei e internazionali.
“Si è avviata così una nuova 
stagione di collaborazione 
fra Sviluppumbria e le sue 
partecipate – ha affermato 
Sciurpa - che le mette in si-
nergia al fine di ottenere un 
rafforzamento reciproco e, 
soprattutto, conseguire nuovi 
obiettivi di sviluppo per il ter-
ritorio regionale”.

L’azienda agricola Achilli Alessandro nasce nel luglio del 2014 con l’acquisto di 
un piccolo appezzamento di terreno in località Canonica.

La voglia di creare qualcosa di nuovo e la passione per la natura inizia a dare i 
primi frutti e le prime soddisfazioni l’anno successivo quando arrivano i primi 
raccolti. Con il passare del tempo vengono acquistati altri terreni e una piccola 

vigna. 

Nel 2019 a seguito della costruzione della cantina viene vinificato il primo vino 
dando alla luce un bianco ed un rosso. Nel corso di quest’anno sarà imbottigliato 

anche il primo spumante. 

Durante l’estate scorsa insieme ad altri amici abbiamo aperto un birrificio 
agricolo all’interno dell’azienda dove utilizziamo prodotto a km 0 da noi 

coltivati.
Cereali, leguminose, tartufi e foraggi sono gli altri prodotti coltivati.
Tutti i prodotti e le lavorazioni sono svolte con metodo biologico.

Alessandro

Nove progetti volti a migliorare 
la sicurezza delle comunità lo-
cali sono stati approvati dalla 
Regione dell’Umbria, a seguito 
della pubblicazione di un Avvi-
so a sportello riservato ai Co-
muni dell’Umbria.

“In sostanza – ha affermato 
l’assessore regionale alla si-
curezza urbana, Enrico Me-
lasecche – abbiamo ritenuto 
idonei tutti i progetti che i co-
muni hanno presentato per 
interventi che andranno sicura-
mente a migliorare il grado di 
sicurezza di quei territori e per 
promuovere dunque il sistema 
integrato di sicurezza urbana e 
garantire il diritto alla sicurez-
za dei cittadini. Tutto questo in 
attuazione della programma-
zione che la Giunta regionale 
aveva definito nel giugno 2020 
ed approvata dall’Assemblea 
Legislativa nella scorso mese di 
settembre.

Sono pervenuti complessiva-
mente nove progetti – ha pro-
seguito l’assessore Melasec-
che - presentati dai Comuni di 
Spello, Acquasparta, Sange-
mini, Foligno, Bastia Umbra, 
Perugia, Terni, Gualdo Tadino 
e Valfabbrica.
Tutti sono stati ritenuti ido-
nei e per il momento, così 
come era previsto nell’Avvi-
so, si è stabilito di finanziare 
i progetti pervenuti sulla base 
dell’ordine di arrivo e fino ad 
esaurimento delle risorse di-
sponibili, che ammontano a 
circa 135mila euro su un tota-
le di richieste di circa 160mila 
euro. 
L’impegno della Giunta regio-
nale comunque – ha conclu-
so Melasecche – è quello di 
finanziare anche i progetti di 
Gualdo Tadino e Valfabbrica, 
attraverso la destinazione di 
ulteriori risorse attualmente 
non disponibili”.

Progetti sicurezza in Umbria.
L’elenco dei progetti approvati ed il relativo finanziamento:

1. SPELLO Potenziamento dei servizi di controllo sul territorio 
finalizzati alla sicurezza stradale e urbana 15.000 euro

2. ACQUASPARTA Sistema integrato di sicurezza urbana per 
garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini 15.000 euro

3. SAN GEMINI SWITCH AL DIGITALE 14.997 euro

4. FOLIGNO Foligno in Centrale 20.000 euro

5. BASTIA UMBRA Progetto "UN PRESIDIO DI POLIZIA DIFFUSO 
SUL TERRITORIO" 15.000 euro

6. PERUGIA CONNESSIONI DI RETE ED ESTENSIONE 
VIDEOSORVEGLIANZA DEL SISTEMA PERUGIA CITTA’ 
SICURA 30.000 euro

7. TERNI # SICUREZZASI!: SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE 
STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO CON INTRODUZIONE 
DI NUOVE TECNOLOGIE 25.000 euro

8. GUALDO TADINO Sicurezza dei Cittadini –  non finanziato

9. VALFABBRICA Vigilanza inter@ttiva –  non finanziato

 Ammontano a 14,4 milioni di 
euro le risorse per il sostegno 
economico destinate dalla Re-
gione ai lavoratori autonomi 
(cui va la parte più sostanzia-
le) e alle filiere che hanno su-
bito gli effetti della crisi legata 
al Covid, settore fieristico, dei 
congressi, degli eventi e delle 
attività di ingrosso alimentari 
e bevande. 
Ad annunciare i provvedimen-
ti è stata la presidente Dona-
tella Tesei, insieme agli asses-
sori Michele Fioroni e Paola 
Agabiti.   "Un progetto di aiuti 
e sostegno per i settori che 
hanno subito perdite impor-
tanti da questa crisi derivante 
dall'emergenza sanitaria" lo 
ha definito Tesei nel corso di 
una conferenza stampa onli-
ne.
"Tutte le nostre azioni - ha 
spiegato la presidente - sono 
state caratterizzate dalla ri-
programmazione dei fondi 
europei per sostenere il tes-
suto economico colpito dalla 
pandemia ma seguono anche 
un doppio binario e guarda-
no anche oltre e al futuro, per 
il rilancio dell'economia della 
regione".
Fioroni ha parlato di un mi-
lione di euro riservato alle im-
prese operanti nel settore di 

fiere, congressi ed eventi "che 
hanno subito danno grandis-
simo per la crisi". "La tenuta 
sociale - ha aggiunto - è con-
dizione indispensabile per ga-
rantire la ripresa".
Agabiti si è invece soffermata 
sul contributo di 1.500 euro 
"una tantum" riservato ai la-
voratori autonomi maggior-
mente colpiti (per un totale 
di 13,4 milioni di euro). "Uno 
strumento articolato - ha detto 
- frutto di un lavoro impegna-
tivo visto che sono stati ap-
profonditi tutti i ristori messi 
in campo a livello nazionale 
e regionale per vedere quali 
soggetti erano meno sostenu-
ti".
Delle risorse potranno usufru-
ire artigiani che hanno sedi 
nei centri storici, nei comuni 
coinvolti dal sisma o in altre 
aree particolari, lavoratori 
dello spettacolo con partita 
Iva o con contratto di colla-
borazione; lavoratori autono-
mi dello sport; lavoratori dei 
beni culturali; titolari di micro 
e piccole imprese.
"Si tratta della più importan-
te azione di ristoro messa in 
campo dalla regione, comple-
mentare e integrativa rispet-
to alle altre" ha commentato 
Agabiti. 

Umbria: soldi per autonomie e 
filiere.
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“Nonostante le molteplici dif-
ficoltà di bilancio e quelle 
dovute alle insidie di questa 
seconda fase della pandemia 
che ha prodotto conseguenze 
drammatiche sul fronte dei 
trasporti ferroviari, la speri-
mentazione triennale del Frec-
cia Rossa Perugia-Arezzo-Mi-
lano-Torino della mattina, con 
ritorno serale, sarà prorogata 
a tutto il 2021, nonostante un 
incremento significativo nella 
richiesta di copertura del co-
sto di un servizio totalmente a 
mercato, coperto necessaria-
mente quindi dall’introito dei 
biglietti e dalle compensazioni 
degli Enti pubblici. La relativa 
delibera di giunta, dopo una 
fase istruttoria molto comples-
sa, è ormai in approvazione”. 
E’ quanto ha affermato l’as-
sessore regionale ai trasporti 
Enrico Melasecche.

“Tutto questo è stato possibi-
le grazie all’impegno dell’as-
sessorato e quello personale 
della presidente Tesei che si 
è attivata per conseguire un 
brillante risultato – ha ag-
giunto Melasecche. Da tem-
po infatti questo obiettivo era 
fra i non pochi che la Giunta 
regionale si prefiggeva, no-
nostante l’incremento annuale 
dei costi dovuto alla revisione 
annuale del PEF, Piano Econo-
mico Finanziario, previsto nel 
contratto del 2018 che è stato 
coperto dal bilancio della sola 
Regione con il contributo della 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Perugia.

Prosegue così la possibilità di 
prenotazione dei biglietti an-
che per gennaio 2021 agli 
stessi orari e condizioni 
precedenti in attesa che 
Trenitalia possa rendere 
definitiva in tutti i det-
tagli l’offerta per il prossimo 
anno.

Nel tentativo di offrire un ser-
vizio in qualche modo analo-
go al maggior numero degli 
umbri – ha sottolineato l’as-
sessore - è stato, come noto, 
rimodulato l’orario del treno 
regionale veloce da Terni per 
Roma in modo da garantire 
la coincidenza con il Freccia 
Rossa per Milano-Torino, in 
precedenza tutt’altro che sicu-
ra, in un tempo di percorrenza 
di mezz’ora superiore a quello 
che parte da Perugia (anche se 

con la rottura di carico nella 
Capitale), risultato al momen-
to non trascurabile tenuto con-
to della diversa latitudine dei 
due capoluoghi di provincia.

Sono in corso inoltre interlocu-
zioni sia a livello interregiona-
le che nazionale per rendere 
possibile la fermata ad Orte 
del Freccia Rossa per Mila-
no, previa uscita dalla linea 
diret t i ss i -
ma, che 
r idur reb -
be ulte-
riormente 
gli attuali 
tempi di 
p e r c o r -
r e n z a . 
Tutto ciò 
f a c e n d o 
seguito alle varie prese di po-
sizione di esponenti nazionali 
sull’Alta Velocità che potreb-
bero cambiare lo scenario fin 
qui bloccato per le città medie 
che non si trovano sulle linee 
principali. Come Regione – ha 
proseguito Melasecche - ab-
biamo aperto anche questa 
interlocuzione per migliorare 
i nostri collegamenti stradali e 
ferroviari”.  
“Appare chiaro a tutti coloro 
che conoscono a fondo le pro-

blematiche di settore – ha spie-
gato l’assessore Melasecche 
- che la posizione geografica 
della nostra regione, centra-
le ma interna, demografica-
mente non pesante, è nei fatti 
molto più difficile da promuo-
vere, soprattutto per i treni a 
mercato, rispetto sia alle aree 
a sud del Paese che su quelle 
poste sulle fasce tirrenica ed 
adriatica, facilitate da sempre 

da politi-
che incen-
tivanti a 
carico del 
b i l a n c i o 
dello Sta-
to per cui 
non sono 
p o s s i b i l i 
con f ron t i 
impropri . 

Tuttavia le azioni che abbiamo 
messo in campo, nonostan-
te questo primo anno 2020 
sia da molti punti di vista un 
“annus horribilis” – ha con-
cluso l’assessore -, ci stanno 
permettendo di conseguire mi-
glioramenti apprezzabili nella 
riorganizzazione dell’intero 
mondo dei trasporti, sia nel 
settore stradale che in quello 
ferroviario che ci fanno guar-
dare al futuro prossimo con 
moderato ottimismo”.

L’artista in copertina questo 
mese è Ferdinando De Leo:

"Nato a Roma da esuli istriani  
(Pola) e sono uno psicologo in 

pensione. 

Ho vissuto in Svezia dove ho 2 figlie e 
due nipotine. 

Abito a Prodo da 26 anni e disegno e 
dipingo da una sessantina d'anni.

Su Facebook mi trovate come FerdiArt dove potete vedere tutte le 
mie opere più recenti. 

Grazie per l'attenzione."

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

a cura di Lorenzo GrassoCOMPRENSORIO
Prorogata la sperimentazione del freccia rossa per 

tutto il 2021.
GESTO
di Mirko Belliscioni

Le teste inclinate a scorgere 
il cammino del cielo. Un 
cuore in bilico fra la volontà 
e l'abbandono. Passaggi 
scomodi, vicoli stretti, 
più in la braccia aperte, 
sguardi sereni, secondi che 
si susseguono bestiali a 
ricordarci la nostra natura.
La discesa scorrevole 
dell'accademia inutile 
del progresso, il vento 
incessante del desiderio che 
sconfigge ogni nuvola, che 
disperde ogni gesto.

GOAL
di Fausto Cerulli

era stanco tra i pali il 
portiere,
il gioco stagnava sul centro 
del campo,
soltanto qualche ala 
provava a sfuggire
per tentare il goal decisivo, 
ma sempre
il terzino lo respingeva e il 
pallone
tornava al centro, rotolava 
tra il piede
di un attaccante e quello di 
un centrista
in posizione di centroavanti. 
Sugli
spalti la folla applaudiva 
se stessa
per la propria pazienza, e 
aspettava
il fischio finale dell’arbitro, 
ma questi
era innamorato di un 
guardalinee
e la partita avanti ben oltre
i tempi supplementari. Sulle
panchine le riserve 
dormivano.
era stanco il portiere tra i 
pali
e sognava una uscita a 
pugno chiuso.
Lo stadio stava per essere 
chiuso,
poi venne dal cielo un 
diavolo nero
a fare il goal tanto atteso. 
Tutto
finì uno a zero.

polvere 
animad’
polvere 

animad’
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Dal 2018 è stato istituito un 
credito d’imposta per le im-
prese, i lavoratori autonomi 
e gli enti non commerciali in 
relazione agli investimenti pub-
blicitari incrementali effettuati 
sulla stampa quotidiana e pe-
riodica, anche online, e sulle 
emittenti televisive e radiofo-
niche locali. Affinché si possa 
beneficiare dell’agevolazione 
è necessario che l’ammontare 
complessivo degli investimenti 
pubblicitari realizzati superi al-
meno dell’1% l’importo degli 
analoghi investimenti effettuati 
sugli stessi mezzi d’informazio-
ne nell’anno precedente.
Il credito d’imposta è pari al 
75% del valore incrementale 
degli investimenti effettuati. 
Con il provvedimento del Capo 
del Dipartimento per l’Informa-
zione e l’Editoria della Presi-
denza del Consiglio dei Mini-
stri del 31 luglio 2018 è stato 
approvato il modello di co-
municazione telematica per la 
fruizione del credito con le re-
lative modalità di presentazio-
ne. Tale modello va utilizzato 
per presentare: la “Comunica-
zione per l’accesso al credito 
d’imposta”, contenente i dati 
degli investimenti effettuati e/o 
da effettuare nell’anno age-
volato, per poter beneficiare 
del credito d’imposta; la “Di-

chiarazione sostitutiva relativa 
agli investimenti effettuati” per 
dichiarare che gli investimenti 
indicati nella comunicazione 
per l’accesso al credito d’im-
posta sono stati effettivamente 
realizzati nell’anno agevolato.
La comunicazione per l’acces-
so al credito d’imposta deve 
essere presentata dal 1° al 31 
marzo di ciascun anno. La di-
chiarazione sostitutiva relativa 
agli investimenti effettuati deve 
essere presentata dal 1° al 31 
gennaio dell’anno successivo. 
In esito alla presentazione del-
le prenotazioni, il Dipartimen-
to per l’informazione e l’edito-
ria forma un primo elenco dei 
soggetti che hanno richiesto il 
credito d’imposta con l’indica-
zione del credito teoricamente 
fruibile da ciascun soggetto.
La prenotazione deve essere 
confermata con la presentazio-
ne della “dichiarazione sostitu-
tiva” relativa agli investimenti 
realizzati, da effettuarsi sem-
pre telematicamente, dal 1° 
al 31 gennaio dell'anno suc-
cessivo a quello per il quale si 
richiede l'agevolazione. 

BONUS PUBBLICITÀ 2021
dal 1° al 31 marzo 2021 la presentazione 
della comunicazione per l’accesso al credito 
d’imposta.

A cura di:
dott.ssa Emanuela 

Mechelli
Esperta Contabile

Partner STUDIO RB

IMPRESA&FISCO

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 partire dall’1.01.2021, nell'am-
bito delle misure volte a combat-
tere la lotta al sommerso, incenti-
vando il consumatore a richiedere 
il rilascio dello scontrino elettroni-
co, è stata introdotta la “lotteria 
degli scontrini”.
La lotteria è riservata ai contri-
buenti maggiorenni residenti in 
Italia che acquistano beni (o ser-
vizi), come privati (non impresa o 
professione), presso gli esercenti 
che trasmettono telematicamente 
i corrispettivi all'Agenzia delle En-
trate.
Per poter partecipare, l'acquirente 
al momento dell’acquisto e prima 
dell’emissione dello scontrino, 
deve fornire all'esercente il codice 
lotteria abbinato al proprio codice 

fiscale. Tale codice dovrà essere 
precedentemente ottenuto (e ma-
gari salvato sul proprio cellulare) 
accedendo al Portale lotteria sul 
sito Internet www.lotteriadegli-
scontrini.gov.it (ci vuole impegno!).
L'esercente, a sua volta, do-
vrà comunque verificare entro il 
31.12.2020 che il suo registrato-
re telematico sia in grado, anche 
mediante lettura ottica, di acqui-
sire il codice lotteria comunicato 
dal cliente al momento dell’acqui-
sto. Ogni corrispettivo trasmesso 
dall’esercente genera un biglietto 
lotteria per ciascun euro pagato 
(comunque non superiore a 1.000 
biglietti), associato univocamente 
allo scontrino mediante il relativo 
identificativo.

Ma cosa si vince? Premi in de-
naro (non tassati) attributi ai par-
tecipanti a seguito di estrazioni 
settimanali (€ 5.000), mensili (€ 
30.000) ed un’estrazione annua-
le (€ 1 mln). Oltre alle estrazioni 
ordinarie sono addirittura previste 
estrazioni “zero contanti” riserva-
te ai soggetti che hanno utilizzato 
strumenti di pagamento elettro-
nico. Per quest’ultime estrazioni 
sono previsti premi di maggior 
ammontare. Si evidenzia, comun-
que, che il disegno di legge della 
Finanziaria 2021 (bozza, nel 
momento in cui si scrive, che 
dovrà essere confermata nel 
testo definitivo) prevede la 
limitazione della possibilità 
di partecipare alla lotteria 

degli scontrini soltanto in caso di 
pagamenti elettronici.
Tutti gli acquisti danno diritto a 
partecipare? No. Almeno nel-
la prima fase di applicazione, 
sono esclusi gli acquisti: per cui 
si intende fruire della detrazione / 
deduzione IRPEF; quelli i cui dati 
sono trasmessi al Sistema Tessera 
Sanitaria (medicinali, ecc.); docu-
mentati da fattura elettronica; di 
importo inferiore a € 1; effettuati 
online.
Che dire? Buona fortuna!

L’Italia è un popolo di giocatori? Al via la lotteria degli scontrini!!!

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

Il Decreto Ristori-quater ha intro-
dotto alcune modifiche struttura-
li e altre temporanee al regime 
delle dilazioni con l’Agente della 
Riscossione.
Le modifiche strutturali sono le 
seguenti: 
1) dalla data di presentazione 
della richiesta di dilazione e fino 
alla data dell’eventuale rigetto 
della stessa ovvero dell’eventuale 
decadenza dalla rateazione sono 
sospesi i termini di prescrizione e 
decadenza e non possono essere 
iscritti nuovi fermi amministrativi 
e ipoteche, fatti salvi quelli già in 
essere alla data di presentazione 
dell’istanza e non possono essere 
avviate nuove procedure esecuti-
ve;
2) il versamento della prima rata 
del piano di dilazione comporta 
l’estinzione delle procedure ese-
cutive già avviate, sempreché 
non si sia ancora tenuto l’incanto 
con esito positivo o non sia stata 
presentata istanza di assegnazio-
ne ovvero il terzo non abbia reso 
dichiarazione positiva o non sia 
stato già emesso provvedimento 
di assegnazione dei crediti pi-
gnorati. Le regole sopra descritte 
si applicano ai provvedimenti di 
accoglimento emessi a partire dal 
30 novembre 2020. 
Le misure temporanee invece 
sono le seguenti: a) per le ri-
chieste di rateazione presen-
tate dal 30.11.2020 e fino al 
31.12.2021, in deroga alla di-

sciplina generale, viene ora sta-
bilito che la temporanea situa-
zione di obiettiva difficoltà deve 
essere documentata, ai fini della 
concessione della dilazione, solo 
nel caso in cui le somme iscritte 
a ruolo siano di importo superio-
re a 100.000 euro in luogo dei 
50.000 euro attuali; b) in rela-
zione ai provvedimenti di acco-
glimento delle “richieste semplifi-
cate” di cui al punto precedente, 
la decadenza dal beneficio della 
dilazione si verifica solo in caso 
di mancato pagamento di dieci 
rate, anche non consecutive, in 
luogo delle cinque attualmente 
previste; c) viene riconosciuta ai 
contribuenti una maggiore flessi-
bilità nei pagamenti delle somme 
dilazionate alla luce del protrarsi 
della pandemia, infatti  i carichi 
contenuti nei piani di dilazione, 
per i quali prima dell’inizio del 
periodo di sospensione dell’at-
tività di riscossione (8.3.2020) a 
seguito dell’emergenza epide-
miologica è intervenuta la de-
cadenza dal beneficio, possono 
essere nuovamente dilazionati 
presentando la richiesta di ratea-
zione entro il 31 dicembre 2021 
e senza necessità di saldare le 
rate già scadute.

Il decreto “ristori – quater” prova ad 
agevolare la ripresa dei pagamenti sospesi.

A cura di:
Rag. Andrea Rellini

Consulente fiscale e 
del Lavoro.

Partner STUDIO RB


