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Gruppo Parmalat
Per Tremonti
«resterà italiano»

RISORSE UMANE

Sostes, chiuso
il bando camerale
La Camera di Commercio di Bergamo informa
che, per decorrenza termini utili a istruire le relative pratiche, non è più
possibile presentare domanda di partecipazione
al bando «Progetto Sostes
- Innovazione e sostegno
al capitale umano»

Il ministro annuncia un decreto di difesa
Il titolo vola in Borsa sull’onda di rastrellamenti
Intesa Sanpaolo ufficializza lista pro Bondi
a Scende il campo il governo a tutela dell’italianità del
gruppo Parmalat. In serata, al
termine del consiglio dei ministri che ha affrontato la crisi libica, il ministro dell’Economia
Giulio Tremonti ha annunciato
la presentazione di un’apposita
legge per bloccare il passaggio all’estero di aziende ritenute strategiche. «Faremo una legge come quella che hanno in Francia ha detto -, nel pieno rispetto delle direttive comunitarie».
In Borsa titoli sugli scudi

Per il titolo Parmalat ieri in Borsa è stata intanto una nuova giornata sugli scudi. La corsa al rialzo è legata alle operazioni di rastrellamento avviate nell’ambito
della corsa al controllo del gruppo. A fine giornata il titolo Parmalat ha guadagnato il 4% portandosi a 2,6 euro. Il tutto con
scambi per 104 milioni di azioni,
pari al 6% del capitale, contro
una media quotidiana dell’ultimo mese di 25 milioni di pezzi.
C’è comunque tempo fino al primo aprile per comprare azioni
utili per partecipare all’assem-

blea convocata per il 12 aprile.
Scalate e liste per il cda

L’interesse sul titolo in Borsa è
andato accentuandosi negli ultimi giorni, ieri compreso, sulla
scia delle manovre per assumere il controllo del gruppo con la
nuova definizione degli assetti
del consiglio di amministrazione
dell’azienda. Alla discesa in campo dei tre fondi esteri Skagan,

A Piazza Affari le
azioni crescono del
4%: passato di mano
il 6% del capitale
Mackenzie e Zenit (che controllano il 15,3% del capitale e che indicano in cima alla lista Rainer
Masera e Massimo Rossi), è seguito l’interessamento della multinazionale francese Lactalis,
proprietaria tra l’altro della Galbani, che ha una partecipazione
effettiva e potenziale del 14,28%
in Parmalat ed ha presentato ieri una sua lista per il Cda guidata

da Antonio Sala e che comprende anche Franco Tatò. C’è poi anche Intesa Sanpaolo (che controlla il 2,14% di Parmalat e vanta una partecipazione in Granarolo), che sponsorizza il permanere al timone di Parmalat di Enrico Bondi (amministratore delegato, dopo averne guidato il risanamento) indicandolo come
capofila nella sua lista per il nuovo Cda. Per i fondi italiani (con in
mano il 2,28%), infine, Assogestioni ha presentato come capolista Gaetano Mele.
Anche Ferrero guarda a Collecchio

I giochi sono comunque aperti. Rossi, rappresentante dei tre
fondi esteri, in dichiarazioni all’Ansa ha invitato a una collaborazione Intesa a difesa dell’italianità di Parmalat. E in serata anche il gruppo Ferrero, secondo
indiscrezioni, si è detta interessata al progetto Parmalat «se maturano le condizioni». La società
dolciaria guarderebbe a Parmalat con interesse a possibili soluzioni a rilevanza industriale di
lungo periodo e di matrice italiana. ■

CONVEGNO

Onaf sui difetti
nei formaggi

Per i futuri assetti di Parmalat i sindacati chiedono la difesa dell’italianità

I commenti
A

«Valorizzare
lavoro e piano
industriale»
A
La priorità è quella che vengano
salvaguardate le attività industriali e di conseguenza i posti di lavoro.
Si può riassumere così la posizione
dei sindacati bergamaschi di categoria rispetto alle vicende legate
alla prossima guida del gruppo Parmalat. «Come sindacato sapevamo
bene che saremmo arrivati a questo momento - spiega Stefano Previtali della Flai-Cgil -: cordata italia-

na guidata da Bondi, fondi esteri o
gruppo Lactalis, chiunque prenderà
in mano Parmalat dovrà valorizzare il famoso "tesoretto" in un’ottica
industriale che, in altri termini, significa difesa del lavoro e dell’occupazione. Bondi, in questo senso,
ha dato dimostrazione di efficienza».
Se per Piermario Perico della UilaUil, «l’attuale fase va seguita con attenzione», Danilo Mazzola della
Fai-Cisl sottolinea come, a livello
personale, prediliga che Parmalat
«resti in mani italiane affinché - dice - il gruppo venga valorizzato in
un’ottica di sviluppo industriale».
Lo stabilimento di Albano Sant’Alessandro ex Lactis? Per tutti è e resta un punto di forza di Parmalat.

Venerdì 25 alle 20,30 alla
sede della Comunità
montana di via Tondini a
Piazza Brembana, l’Onaf
organizza con Comunità
montana e provincia la
tavola rotonda «Analisi
dei formaggi difettati presenti e valorizzazione
delle qualità dei formaggi
tipici della valle». Intervengono Daniele Bassi,
Flavio Agazzi, Antonio
Cava e Grazia Mercalli.
MULTIUTILITY

Ascopiave
alza la cedola
La multiutility Ascopiave
(che a gennaio 2011 ha acquisito BlueMeta) ha
chiuso il 2010 con ricavi
per 855,0 milioni (più
12%) e un utile di 32,8 milioni (più 26,9 milioni).
Sarà proposto un dividendo in aumento a 0,1
euro per azione (dai precedenti 0,09).
VENETO BANCA

a

Scadenzario di marzo
Scadenzario adempimenti mensili a cura
del dottor Giuliano Buffelli e dell’avvocato Vincenzo Fusco
***
Lo scadenzario non intende esaurire l’elenco di tutte le scadenze ma solamente
segnalare quelle di interesse più generale.

20/3 CONAI - INVIO DICHIARAZIONE
MENSILE
Ultimo giorno utile per l’invio al Conai da
parte dei produttori ed utilizzatori di imballaggi della dichiarazione relativa alle
fatture emesse nel mese precedente o
dei documenti ricevuti in qualità di importatori.

25/3 IVA - SCAMBI INTRACOMUNITARI
- ELENCHI INTRASTAT MENSILI (FEBBRAIO 2011)
Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile (oltre l’importo di 50.000 euro per singola categoria di operazione:
cessioni e prestazioni rese o ricevute)
devono presentare entro questa data gli
elenchi Intrastat riferiti alle operazioni
del mese precedente.
La trasmissione va effettuata esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle
Dogane attraverso l’utilizzo del Servizio
Telematico Doganale E.D.I. (Electronic
Data Interchange).

31/3 DICHIARAZIONE DEGLI IMMOBILI

ad oggetto beni immobili, anche da costruire o in costruzione, in corso di esecuzione alla data del 1° gennaio 2011, devono provvedere al versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva
delle imposte ipotecaria e catastale.
L’imposta deve essere versata anche in
relazione ai contratti di locazione finanziaria per i quali, entro il 31 dicembre
2010, sia stato esercitato il diritto di riscatto da parte dell’utilizzatore, ma non
sia stato stipulato il relativo contratto di
compravendita.

31/03 DETRAZIONE 55% PER RISPARMIO ENERGETICO
Per i contribuenti che intendono fruire
della detrazione d’imposta del 55%, relativa alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico
avviati nel 2010 ma non ultimati nell’anno, scade il termine per l’invio telematico della comunicazione all’Agenzia delle
Entrate riguardante le spese sostenute
nel corso del 2010.

31/03 COMUNICAZIONE OPERAZIONI
CON SOGGETTI LOCALIZZATI IN PAESI A
FISCALITA’ PRIVILIEGIATA
I soggetti IVA che effettuano operazioni
nei confronti di operatori economici
aventi sede, residenza o domicilio negli
Stati o territori individuati dal D.M. 4
maggio 1999 e D.M. 21 novembre 2001
(territori "black list"), devono presentare
entro questa data la comunicazione dei
dati delle operazioni intercorse nel mese
di febbraio 2011.

"FANTASMA"
I proprietari di immobili e/o titolari di altri diritti reali sugli stessi devono presentare entro questa data dichiarazione
al catasto edilizio urbano dei fabbricati
che non risultano, in tutto o in parte, dichiarati o che abbiano subito variazione
di consistenza o di destinazione, nonché
dei fabbricati che abbiano perduto i requisiti di ruralità.
Tale dichiarazione va effettuata utilizzando il modello conforme a quello disponibile presso gli Uffici dell’Agenzia
del Territorio.

31/03 RIMBORSO IVA ASSOLTA IN ALTRI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA’
EUROPEA
Coloro che hanno assolto l’IVA per operazione effettuate in altri Stati membri
della Comunità europea nel corso del
2009 ed hanno intenzione di richiederne
il rimborso, devono provvedere entro
oggi alla presentazione esclusivamente
in via telematica dell’istanza di rimborso
utilizzando i modelli disponibili sul sito
internet dell’Agenzia delle Entrate.

31/03 IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI LEASING IMMOBILIARI
I soggetti che hanno in essere contratti
di locazione finanziaria (leasing) aventi

31/03 DENUNCIA TELEMATICA ALL’INPS DEL MOD. "DM10" E DELLE RETRIBUZIONI DEI DIPENDENTI E PARASUBORDINATI

I datori di lavoro devono trasmettere
entro oggi telematicamente all’Inps i dati
delle retribuzioni relative al mese precedente dei propri dipendenti e parasubordinati nonché i dati relativi al
"DM10".

31/03 ADEMPIMENTI IVA
Scade il termine per:
- effettuare le operazioni di fatturazione,
registrazione e annotazione dei corrispettivi delle operazioni effettuate nel
mese precedente da parte di sedi secondarie o altre dipendenze qualora le stesse non vi provvedano direttamente;
- gli esportatori che si avvalgono della
possibilità di effettuare acquisti in sospensione di Iva di annotare nel registro
dei corrispettivi ovvero nel registro delle fatture emesse ovvero in apposito registro, l’ammontare di riferimento del
plafond disponibile all’inizio del secondo
mese precedente e quello degli acquisti
in sospensione d’imposta risultanti dalle
fatture e bollette doganali registrate o
soggette a registrazione nello stesso mese (formalità soppressa dall’art. 10 del
D.P.R. 435 del 7/12/2001);
- l’emissione dell’autofattura da parte
del cessionario per gli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di gennaio
2011 per i quali non è stata ricevuta la
relativa fattura entro il mese di febbraio
2011;
- i soggetti che utilizzano autovetture
nell’esercizio di impresa di annotare sulla apposita scheda carburanti, il numero
dei chilometri percorsi nel mese o nel
trimestre.
31/03 ENASARCO - FIRR
Entro oggi devono essere versate all’Enasarco i contributi FIRR relativi all’anno
2010 per gli agenti e i rappresentanti.

31/03 ACCONTO IRES E IRAP - SOCIETA’
DI CAPITALI
Scade il termine per il versamento tramite delega F24 degli acconti relativi all’Ires e all’Irap da parte dei soggetti Ires
aventi esercizio sociale 1/5 - 30/4.
(2 - fine)

Istanze di sgravio
Un canale dedicato
l’ambito del tavolo di lavoro congiunto Codis e Direzione Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate per la semplificazione degli adempimenti fiscali e per rendere più fluidi e veloci i rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuenti.
«Grazie alla fattiva collaborazione tra gli ordini lombardi, il
supporto di Codis e la
sensibilità dell’Agendelle Entrate - ha
Operativa zia
Il servizio prevede
commentato Alberto
che gli iscritti all’Or- dal 1° marzo Carrara, presidente
dine, muniti di appodei coml’intesa con dell’Ordine
sita delega del contrimercialisti di Bergal’Agenzia mo - siamo riusciti a
buente, possano presentare all’ufficio terun altro
delle entrate raggiungere
ritoriale dell’Agenzia
traguardo importante
lombarda nel percorso che da
competente le istanze di sgravio di importempo stiamo comto superiore ai 516.456,90 euro piendo verso la semplificazione
entro 20 giorni dalla data di no- fiscale, che è fondamentale per
tifica della cartella di pagamen- il lavoro dei commercialisti e che
to, impegnandosi a corredarle di è sempre motivo di soddisfaziotutta la documentazione neces- ne per i contribuenti, che vedosaria. Il vantaggio, sia per l’Agen- no snellirsi drasticamente i rapzia che per i professionisti, con- porti con la burocrazia»
siste nella rapidità di trattazione
«Come dimostra questo ultedi queste richieste che, in consi- riore protocollo d’intesa - agderazione del rilevante importo, giunge il direttore regionale delrichiedono oltre che la lavorazio- l’Agenzia delle entrate, Carlo Pane da parte delle Direzioni Pro- lumbo - la collaborazione avviavinciali anche l’autorizzazione ta con i commercialisti lombardella Direzione Regionale.
di continua a produrre positivi
Il protocollo siglato a febbraio risultati, nell’interesse di tutti i
nasce dalla collaborazione nel- contribuenti». ■

a C’è anche l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili di Bergamo tra i firmatari
del protocollo d’intesa siglato tra la
Direzione Regionale dell’Agenzia
delle Entrate e gli ordini lombardi,
rappresentati dal Codis, grazie al
quale dal 1º marzo scorso i professionisti possono contare su un canale dedicato per la trattazione delle istanze di sgravio di
importo superiore ai
516.456,90 euro.

Bancapulia
torna in utile
Bancapulia (entrata nel
gruppo Veneto Banca a
seguito della fusione del
10 maggio con Banca Meridiana) ha approvato il
progetto di bilancio 2010
che evidenzia un ritorno
all’utile netto (1,7 milioni)
dalla precedente perdita
pro forma di 1,8 milioni
nel 2009.
VENERDÌ

Boeri a convegno
con Opera 21
Il gruppo informatico
Opera21 organizza venerdì alle 10,30 al Centro
congressi Giovanni XXIII
il convegno «Nuove tecnologie, nuovi business,
un solo mercato». In programma un intervento
dell’economista Tito Boeri su «Come tornare a
crescere» e una tavola rotonda sulle innovazione
delle tecnologie.
RINNOVABILI

Fintel avanza
in Serbia
MK-Fintel Wind, controllata serba di Fintel
Energia Group (società
quotata all’Aim che nel
2008 ha rilevato la Ress)
ha ottenuto l’«energy
permit», primo passo per
la realizzazione di un
campo eolico da 9 Mw.

