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AGRICOLTURA IL 16 LE PROPOSTE DI RABBONI

Quote latte, l'Emilia
alza la voce sul decreto
BOLOGNA

II Confagricoltura, Cia, Copagri
e le centrali Cooperative Feda-
gri-Confcooperative e Legacoop
Agroalimentare dell'Emilia Ro-
magna hanno posto all’assesso -
re regionale all’Agricoltura Tibe-
rio Rabboni «l'esigenza di una
profonda e sostanziale revisione
del decreto del ministro Zaia sul-
le quote latte firmato dal Pre-
sidente della Repubblica e pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 5 febbraio». Il provvedimen-
to è giudicato dalle organizza-
zioni regionali «iniquo e non ri-
spettoso dei produttori che in
questi anni hanno sempre ope-
rato rispettando le regole e han-
no a questo scopo investito in-
genti risorse economiche per
l’acquisto di quote».

Le rappresentanze agricole
hanno inoltre espresso un forte
dissenso in relazione al mancato
accoglimento da parte di Zaia
della maggior parte delle richie-
ste avanzate dai produttori con

un documento unitario sostenu-
to dalla Regione presso le sedi
istituzionali. «In particolare - se-
gnalano - è venuta meno la co-
stituzione di un fondo di 500.000
euro finanziato adeguatamente
e destinato unicamente ai pro-
duttori che hanno acquistato
quote, l’esplicita rinuncia pre-
ventiva alle azioni legali in corso
da parte dei potenziali beneficia-
ri dell’assegnazione di quote pro-
duttive per tramite della rateiz-
zazione, l’attribuzione delle quo-
te solo successivamente al paga-
mento della prima rata in segui-
to alla richiesta di rateizzazio-
ne». Si chiede inoltre che venga
modificata «la priorità di asse-
gnazione delle quote inserendo
anche coloro che non hanno pro-
dotto la quota B tagliata».

La Regione ha messo a punto
alcune proposte per modificare
il decreto legge e lunedì l’asses -
sore Rabboni le illustrerà ai par-
lamentari emiliano-romagnoli
delle Commissioni agricoltura
di Camera e Senato.�

Scadenze fiscali

DIRITTO LE AZIENDE TEMONO LA STRETTA SUI FINANZIAMENTI. ACCESO DIBATTITO TRA I TRIBUNALI E TRA I GIURISTI

Fidi, è guerra sulle revoche
Per la Corte di Cassazione non sempre sono legittime e la banca deve
pagare i danni. Se il prestito è per la casa l'inadempienza non ha appelli

Patrizia Ginepri

II Il vento della crisi soffia sul
credito. E le aziende temono la
stretta sui finanziamenti. Ecco
perchè, nel contesto attuale, si
amplifica l'interesse su alcune
tematiche nevralgiche per il si-
stema produttivo. E si accende il
dibattito tra i tribunali e tra gli
studiosi del diritto. Un esempio
è la revoca degli affidamenti alle
imprese.

L'apertura di credito, comu-
nemente chiamata fido, è un
contratto con il quale la banca
tiene a disposizione del cliente
una determinata somma di de-
naro, che l'accreditato può uti-
lizzare in più volte e ripristinare
attraverso successivi prelievi e
versamenti.

Se il contratto ha un termine,
la banca non può recedere prima
della scadenza se non per giusta
causa e non senza aver concesso
un termine di almeno 15 giorni
per la restituzione delle somme
utilizzate e dei relativi interessi
(art.1845 Codice civile).

Se, come comunemente acca-
de, il contratto è a tempo inde-
terminato, la banca può decide-
re di recedere in qualsiasi mo-
mento, applicando il preavviso
stabilito dal contratto (art. 1845
Codice civile, ultimo comma),
che è quasi sempre di un solo
giorno.

Revoca non sempre legittima
Non sempre il comportamento
della banca può essere conside-
rato legittimo. «Le linee di cre-
dito concesse da un istituto pos-
sono essere revocate solo quan-

nere una condotta rispettosa del
principio di questo diritto, anche
se di difficile esecuzione in forma
coattiva, cioè tramite ufficiale
giudiziario». E allora? «Bisogna
provare a fare la causa per evi-
tare che il danno si formi, poi si
vedrà. Infatti dipende dal singo-
lo tribunale. E aggiunge per chi
non lo sapesse: «La richiesta di
rientrare dai fidi comunicata via
telefono non è valida: i contratti
bancari, e quindi anche l'aper-
tura di credito, devono essere ne-
ro su bianco (tribunale Torino, 13
gennaio 2003). Fino a quando
non arriva una lettera, è come se
niente fosse avvenuto».

Se il fido è per la casa Non ci
sono, invece, buone notizie, nel
caso venga revocato un fido ac-
ceso per l'acquisto della casa.
«Mi hanno contattato diverse
persone che hanno un mutuo da
pagare e non riescono più, ma-
gari anche solo temporanea-
mente a far fronte alle rate - spie-
ga l'avvocato Giovanni Franchi,
legale di Confconsumatori -. In
Italia ci sono regole ferree al mo-
mento della concessione del fido
e altrettanto avviene in caso di
mancato pagamento. Dal punto
di vista giuridico, infatti, basta
essere inadempienti, anche per
una sola rata, per far scattare la
revoca. Se le regole vengono ap-
plicate alla lettera la causa è pra-
ticamente insostenibile: solo il
legislatore può intervenire in
aiuto di questi cittadini in dif-
ficoltà, consentendo una so-
spensione temporanea dei paga-
menti o il passaggio a tassi più
agevolati».�

Revoca degli affidamenti La comunicazione via telefono non è valida.

UPI E GIA SI RINNOVA IL PLAFOND DI 25 MLN

Prosciutto: intesa
con Banca Monte
sui finanziamenti

Prosciuttifici La durata massima del finanziamento è di 18 mesi.

II Si rinnova la convenzione fra
Banca Monte Parma, Unione
Parmense degli Industriali e
Gruppo Imprese Artigiane per i
finanziamenti ai prosciuttifici.
Nei giorni scorsi è stato infatti
siglato il nuovo accordo con i ca-
pigruppo delle consulte dei pro-
sciuttifici che prevede lo stan-
ziamento di un plafond di 25 mi-
lioni di euro per finanziamenti
riservati alle imprese associate
operanti nel settore della lavo-
razione del Prosciutto di Parma.

La collaborazione tra Palazzo
Sanvitale e le associazioni di ca-
tegoria ha consentito di dare vita
- a partire dal 2000 - a questo
accordo, che, attraverso rinnovi
annuali e continui miglioramen-
ti, è divenuto uno strumento fon-
damentale di sostegno e promo-
zione delle piccole e medie im-
prese impegnate nella realizza-
zione di uno dei prodotti d’ec -
cellenza della zona.

«La valorizzazione delle tipi-
cità e degli ambiti di qualità del

territorio - spiega una nota del-
l'istituto - rappresenta infatti la
vera missione per un’azienda di
credito che, come Banca Monte
Parma, ha deciso di fondare la
propria identità sul forte radi-
camento territoriale. Per realiz-
zare tale scopo e per affrontare in
modo responsabile le sfide pro-
poste dall’attuale delicato mo-
mento economico, la Banca ha
scelto la strada di un’attiva e
stretta cooperazione con le altre
realtà istituzionali, associative e
imprenditoriali della zona, al fi-
ne di creare sinergie in grado di
favorire una crescita armonica
della comunità locale».

Nell’ambito della convenzio-
ne, le aziende del settore, asso-
ciate all’Upi e al Gia potranno
avere accesso a finanziamenti fi-
nalizzati all’acquisto di scorte e
consistenti in un’apertura di cre-
dito in conto corrente, con una
durata massima di 18 mesi e con
uno spread particolarmente
vantaggioso.�

Lunedì 16
I soggetti Iva devono provve-
dere alla emissione e registra-
zione delle fatture differite re-
lative a beni consegnati o spe-
diti nel mese di gennaio 2009
e risultanti da documento di
trasporto o da altro documen-
to idoneo a identificare i sog-
getti contraenti. La fattura de-
ve contenere la data e il nu-
mero dei documenti cui si ri-
ferisce. Per tutte le cessioni
effettuate nel mese di gennaio
2009 fra gli stessi soggetti è
possibile emettere una sola

fattura riepilogativa.
I soggetti esercenti il commer-
cio al minuto e assimilati prov-
vedono alla registrazione, an-
che cumulativa, delle operazio-
ni effettuate nel mese di gen-
naio 2009. La registrazione ri-
guarda le operazioni per le qua-
li è stato rilasciato lo scontrino
fiscale o la ricevuta fiscale.
I condomini, in qualità di so-
stituti d’imposta, procedono al
versamento delle ritenute ope-
rate dagli stessi sui corrispettivi
corrisposti nel mese di gennaio
2009 per prestazioni relative a

contratti di appalto di opere o
servizi effettuate nell'esercizio
di impresa: Per il versamento si
utilizza il modello F24 presso
banche, agenzie postali o con-
cessionari.
I sostituti d'imposta versano le
ritenute alla fonte sui redditi di
lavoro dipendente, sui redditi di
lavoro autonomo, sulle provvi-
gioni, sui redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente e
sulle indennità di cessazione
del rapporto di collaborazione a
progetto corrisposti nel mese di
gennaio 2009. Il versamento si

effettua con modello F24.
I contribuenti Iva che hanno ri-
cevuto le dichiarazioni d'intento
rilasciate da esportatori abituali
nonché gli intermediari abilitati
alla trasmissione telematica
delle dichiarazioni procedono
alla presentazione della comu-
nicazione dei dati contenuti
nelle dichiarazioni d'intento ri-
cevute nel mese di gennaio
2009. La comunicazione deve
essere effettuata mediante in-
vio telematico.
I contribuenti Iva mensili ver-
sano l'Iva dovuta per il mese di

-
-
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AGROALIMENTARE

Chiusa Prodexpo con
12 aziende emiliane
�� Si è conclusa ieri a Mosca la
16ª edizione di Prodexpo, la
più grande manifestazione fie-
ristica alimentare per l’Est Eu-
ropa. Sono 12 le aziende agroa-
limentari regionali che hanno
partecipato grazie a “Delizian -
do”, progetto sostenuto da Re-
gione, Unioncamere e Ice.

BANCHE

Bper, nuova filiale
a Reggio Emilia
�� Banca popolare dell’Emilia
Romagna inaugurerà lunedì
prossimo a Reggio Emilia i
nuovi locali dell’Agenzia 10 in
piazza San Prospero. Sono in
totale 323 le dipendenze della
Banca popolare dell’Emilia
Romagna.

PROVINCIA SIGLATO L'ACCORDO CON SEI COMUNI E ALTRI ENTI

Un Patto per la montagna:
2,5 mln per lo sviluppo rurale

Provincia Pier Luigi Ferrari.

gennaio 2009 con modello F24
con modalità telematiche.
I contribuenti Iva trimestrali
soggetti al regime di cui all’ar -
ticolo 74, commi 4 e 5 del D.P.R.
633 del 1972 effettuano, con
l’utilizzo del modello F24 tele-
matico, il versamento dell’Iva
dovuta relativa al trimestre ot-
tobre/dicembre 2008 al netto
dell’acconto versato.
Per contribuenti tenuti al ver-
samento unitario di imposte e
contributi oggi è l’ultimo giorno
utile per la regolarizzazione dei
versamenti di imposte e rite-

nute non effettuati (o effettuati
in misura insufficiente) entro il
16 gennaio 2009 (ravvedimen-
to). Il versamento delle imposte
e delle ritenute, maggiorate di
interessi legali e della sanzione
ridotta al 2,50 per cento deve
essere effettuato con modello
F24 con modalità telematiche
per i titolari di partita Iva, ov-
vero, con modello F24 presso
banche, agenzie postali, con-
cessionari o con modalità te-
lematiche per i non titolari di
partita Iva. N.B. I sostituti d'im-
posta cumulano gli interessi

dovuti al tributo.

Venerdì 20
Gli operatori intracomunitari
con obbligo mensile provvedo-
no alla presentazione degli
elenchi Intrastat delle cessioni
e/o acquisti intracomunitari ef-
fettuati nel mese di gennaio
2009. La presentazione avviene
mediante raccomandata o pre-
sentazione diretta presso gli uf-
fici doganali. N.B. La scadenza
è prorogata di 5 giorni in caso
di utilizzazione dell’Electronic
Data Interchange (EDI). C.G.

Ferrari: «E' il segno
della priorità che
assegniamo alle zone
con problemi e deficit»
II Tredici acquedotti rurali, tre
centrali alle biomasse che pro-
durranno energia per edifici
pubblici fra cui l’ospedale di Bor-
gotaro, il recupero di quattro
fabbricati agricoli. Sono alcune
delle azioni rese possibili grazie
ad un accordo di programma
promosso dalla Provincia e si-
glato dai comuni di Albareto,
Borgotaro, Corniglio, Monchio,
Palanzano, Solignano, dalla Co-
munità montana Est, dai Parchi
del Taro e dei Boschi di Carrega,
dall’Azienda usl e dagli enti ge-
stori Enia, Montagna 2000 e
Emiliambiente.

Con questo “Patto per lo svi-
luppo locale integrato”, sotto-
scritto all’interno del Program-
ma rurale integrato provinciale

2007-13, la Provincia metterà a
disposizione 2,5 milioni di euro
per la realizzazione di interventi
mirati a sostenere aree deboli
della montagna. La Provincia,
entro 45 giorni dall’acquisizione
dei progetti esecutivi, effettuerà
l’istruttoria e notificherà la con-
cessione dell’aiuto che sarà pari
al 70% della spesa.

«Il metodo della concertazio-
ne continua a dare buoni frutti in

particolare per lo sviluppo rurale,
un ambito nel quale per ottenere
validi risultati è necessario lo sfor-
zo congiunto di pubblico e pri-
vato. Ed è il segno della priorità
che assegniamo alle zone con pro-
blemi e deficit», sottolinea il vi-
cepresidente Pier Luigi Ferrari.
L’obiettivo è quello di continuare
il processo avviato col Piano
2000-2006, utilizzando gli stru-
menti e i finanziamenti messi a
disposizione con la nuova pro-
grammazione.

Si punterà - spiega la Provin-
cia - a recuperare il deficit sia
sulla viabilità minore che sulla
complessa rete acquedottistica,
dove si evidenzia deterioramen-
to e l’inadeguatezza dei bacini di
accumulo. Essendo inoltre molto
elevata nelle aree rurali la dispo-
nibilità di biomassa, in partico-
lare forestale, si è scelto di so-
stenere progetti che prevedano
lo sfruttamento a fini energetici
in modo da valorizzare questa ri-
sorsa locale.�

MODA

Confartigianato: firme
per il Made in Italy
�� La Federazione Moda di
Confartigianato, da anni, cer-
ca di ottenere una legge che
tuteli i prodotti d'abbiglia-
mento fabbricati in Italia. Ora
lo fa con una raccolta di firme
che ha lo scopo di coinvolgere
anche i consumatori renden-
doli consapevoli che con l'at-
tuale normativa il marchio
italiano non è in grado di for-
nire garanzie perché la merce
può essere prodotta in paesi
con normative diverse da
quella europea. Confartigiana-
to Imprese Apla Parma ade-
risce alla campagna nazionale
e invita tutti a partecipare at-
tivamente recandosi alla se-
greteria di Sportello Imprese
in viale Mentana oppure in
uno dei 20 uffici nei prin-
cipali centri della provincia.

do il cliente è diventato un de-
bitore non affidabile, perché ha
ricevuto la notifica di decreti in-
giuntivi, ha subito protesti, pi-
gnoramenti, l’iscrizione di ipo-
teche - spiega l'avvocato Paolo
Righini, esperto in diritto finan-
ziario -. Se invece opera normal-
mente, magari sforando un po’
dalle linee di fido, non è lecito
revocarle».

Cosa succede se la banca pro-
cede comunque? «Dovrà risar-
cire i danni provocati, magari
dal fallimento che ne è seguito -
risponde l'avvocato Righini -. Lo
ha stabilito di recente la Corte di
Cassazione, sostenendo che la
revoca degli affidamenti immo-
tivata rappresenta un’ipotesi di
violazione dell'obbligo di buona
fede negoziale». Recita così l'ar-
ticolo 1375 del Codice civile.

Il precedente di Catania A que-
sto punto si apre la vera disputa.
E’ possibile obbligare la banca a
continuare a fare credito, chie-
dendo al giudice di ordinarglie-
lo? «Su questo punto, l'unica de-
cisione che si registra, è quella
del tribunale di Catania - precisa
l'esperto - che nel 2004 nella cau-
sa tra Società Latte Sole (control-
lata Parmalat) e Banca Anton-
veneta , rispose negativamente».
Un parere che l'avvocato Righini
non condivide. «Sono convinto
che questo tabù stia per cadere.
Ci sono moltissime altre senten-
ze, ad esempio nel caso in cui
viene ordinato alle banche il ri-
tiro della segnalazione alla cen-
trale rischi di un cliente quando
appare ingiustificata, che im-
pongono agli istituti di credito
un “facere infungibile”, cioè te-

Le sentenze

18 gennaio 2004
�� Il Tribunale di Catania
dice no: il giudice non può
ordinare in via d'urgenza
alla banca di continuare a
fare credito (le parti sono
società Latte Sole e Banca
Antonveneta).

13 gennaio 2003
�� Il Tribunale di Torino si
pronuncia sulla richiesta di
revoca via telefono: il
recesso ha validità solo se
fatto sono per iscritto
(fallimento società Tescan
contro Banca reg. Europea).

ECONOMIA


