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«Fatturazione elettronica
Un salasso per gli esercenti»
Peterlana all’attacco: obiettivo condivisibile, ma aumenta la burocrazia

L’intervista

di Marika Giovannini

Capoluogo, Pegoretti rilancia
«Trento sia area geografica a sé»

TRENTO «Abbiamo davanti an-
cora tre mesi di lavoro. Mi au-
guro che il clima in aula riman-
ga buono e che il confronto si
mantenga nell’ambito della
dialettica politica». Renato Pe-
goretti si prepara ad affrontare
lo «sprint finale»: archiviata
l’ultima seduta del consiglio
comunale del 2014 con qualche
intoppo (mercoledì la delibera
sugli impianti sportivi è finita
al centro delle polemiche), il
presidente di Palazzo Thun
guarda con fiducia agli ultimi
mesi di consiliatura prima del-
la tornata elettorale di maggio.
Con un rimpianto: «Non siamo
riusciti a far diventare Trento
un’area geografica autonoma,
staccata da Garniga, Cimone e
Aldeno. Si tratta di un obiettivo
da rilanciare nella prossima le-
gislatura».

Presidente Pegoretti, il
2014, sul fronte consiliare, si
è chiuso con il rinvio della de-
libera sugli impianti sportivi.
Qual è il suo bilancio dell’an-
no che sta per concludersi?

«Personalmente sono soddi-
sfatto. Nel corso di quest’anno
siamo riusciti ad approvare la
modifica dello statuto e del re-
golamento d’aula: un passag-
gio importante, a cui stavamo
lavorando da tempo, e un buon
punto di partenza per la prossi-
ma consiliatura. Rimane però
un rammarico».

TRENTO Massimiliano Peterlana
è arrabbiato: «Vogliono far pas-
sare questo cambiamento co-
me una semplificazione. In re-
altà è una complicazione, oltre
che un salasso per le piccole e
medie imprese». A pochi mesi
dall’entrata in vigore della fat-
turazione elettronica anche per
le pubbliche amministrazioni 
locali (la nuova modalità sarà
utilizzata a partire dal primo
aprile del prossimo anno), il
presidente della Fiepet di Con-
fesercenti non nasconde il pro-
prio disappunto rispetto a una
misura che, dice, «sarà l’enne-
sima beffa per i piccoli e medi
imprenditori». 

«In questi giorni — sottoli-
nea Peterlana — la Camera di
commercio sta informando gli
operatori che le nuove regole,
volte “a favorire una rapida e
completa transizione verso
l’utilizzo delle tecnologie digi-
tali”, devono essere tenute ben
presenti perché la fattura elet-
tronica ha caratteristiche pecu-
liari». Come, ad esempio, la
presenza della firma digitale,
l’invio tassativo attraverso il si-
stema informatico gestito dal-
l’agenzia delle entrate e l’inse-
rimento di codici Cup (codice
unico di progetto) e Cig (codice
identificativo di gara). 

«Questo nuovo sistema —
prosegue il vicepresidente di
Confesercenti — è stato pensa-
to per poter prevedere una trac-
ciabilità dei pagamenti: un
obiettivo condivisibile, che pe-
rò viene portato avanti con i
mezzi sbagliati. E gravando an-
cora di più sulle piccole e me-
die imprese». 

Il nodo riguarda soprattutto
le modalità in cui saranno ese-
guite le fatture elettroniche. 

Quale?
«Non essere riusciti a far ca-

pire alla Provincia e al consiglio
provinciale che nella riforma
delle Comunità di valle andava
garantito un ruolo autonomo
al capoluogo trentino, rispetto
all’ambito Val d’Adige che met-
te insieme Trento, Garniga, Al-
deno e Cimone. Rimango con-
vinto del fatto che Trento deb-
ba costituire un’area geografica
autonoma. Questo non signifi-
ca eliminare ogni collaborazio-
ne con gli altri tre comuni, che
potrebbero diventare un’altra
area geografica. Ma non è pen-

sabile rimanere in questa si-
tuazione: Trento ha problemi
diversi rispetto a quelli degli al-
tri comuni, accoglie funzioni e
servizi di livello provinciale.
Per questo credo sia importan-
te riproporre questo obiettivo
nel programma della prossima
consiliatura».

Mancano pochi mesi alle
elezioni. Quali sono i temi
che dovranno essere affron-
tati necessariamente dall’au-
la?

«Abbiamo tre mesi. E ci so-
no due temi fondamentali: il
bilancio e il regolamento del

decentramento. Non ci sarà
tempo per molto altro: abbia-
mo definito un calendario, che
deve essere rispettato».

Il bilancio approderà in
consiglio a febbraio. In pieno
clima pre-elettorale.

«Sicuramente il dibattito sul
bilancio sarà utilizzato da qual-
cuno per fini elettorali. Ci sta. E
in questo senso va messo in
conto un po’ di tempo in più
per la discussione. L’importan-
te è mantenere il clima nell’am-
bito della dialettica politica,
evitando gli ostruzionismi che
non avrebbero senso a fine le-
gislatura. Come, del resto, non
avrebbe senso presentare una
miriade di ordini del giorno
collegati alla manovra econo-
mica: siamo di fronte a un bi-
lancio “di mantenimento”, di
fine mandato».

Da maggio, poi, si ripren-
derà con il consiglio «ridot-
to»: da 58 consiglieri si pas-
serà a 40, un terzo in meno.
Prevede difficoltà?

«Il prossimo consiglio sarà
semplificato nei numeri, che
erano eccessivi. Al di là della ri-
duzione, credo che la fatica ini-
ziale sarà soprattutto quella di
abituarsi al ruolo degli assesso-
ri, che saranno anche consi-
glieri. All’inizio penso che non
sarà facile adattarsi a questa
nuova regola». 
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Presidente
Renato 
Pegoretti, 
eletto in 
consiglio 
comunale per 
la lista dei 
Socialisti, 
presiede l’aula 
di Palazzo Thun
dal 2009. Il suo 
vice è Antonio 
Coradello, 
eletto per il Pdl 
e oggi nel 
gruppo della 
Civica Trentina

Il quadro

 Attualmente 
la fatturazione 
avviene 
attraverso la 
compilazione di
un documento 
di regolarità 
contributiva

 Da aprile le 
piccole e medie 
imprese che si 
rapporteranno 
con la pubblica 
amministrazio
ne dovranno 
avvalersi della 
fatturazione 
elettronica. In 
questi giorni la 
Camera di 
commercio sta 
informando gli 
operatori

 Per la fattura 
elettronica, le 
imprese 
dovranno 
dotarsi di un 
software 
specifico 
oppure 
affidarsi a ditte 
esterne

«Le strade da seguire — sinte-
tizza Peterlana — sono due: o
una impresa decide di acqui-
stare il software appositamen-
te studiato per questo tipo di
fatturazione oppure si affida a
una ditta specializzata, che si
occuperà di svolgere questo la-
voro per l’azienda». 

Con conseguenze, in termini
di costi e di impegno, in en-
trambi i casi. «Chi fattura alla 
pubblica amministrazione de-
gli importi consistenti — pre-
cisa il ristoratore — può pensa-
re di dotarsi del software speci-
fico, che comunque costa circa
cinquemila euro». Tutte le al-
tre imprese, le cui fatture sono
ridotte in numero e importi,
probabilmente opteranno per

la consulenza a una ditta spe-
cializzata. 

«La semplificazione, con
questa nuova modalità, non
c’entra proprio niente» attacca
Peterlana. «Nei prossimi mesi
— aggiunge — le associazioni
di categoria dovranno cercare
di trovare delle soluzioni per i
propri iscritti. Per quanto ci ri-
guarda, faremo riferimento al-
le indicazioni dei nostri tecni-
ci». Anche se, conclude, la so-
luzione sarebbe stata a portata
di mano: «Invece della fattura
elettronica, sarebbe stato più
opportuno avvalersi della po-
sta certificata, che tutte le im-
prese già posseggono». 

Marika Giovannini
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5.000
Euro
È il costo del nuovo software che 
deve essere acquistato per la 
fatturazione elettronica

3
Mesi
È il tempo che manca prima 
dell’entrata in vigore del nuovo 
sistema di fatturazione

Palazzo Thun Il consiglio comunale del capoluogo: da maggio si cambia

Dopo il Mart

Collu, sfuma il Macro
Il museo romano
sarà diretto da Pirani
TRENTO Cristiana Collu, direttore dimissionario
del Mart di Rovereto, non andrà a Roma e non
dirigerà il museo Macro (e altre due strutture
museali capitoline). La sua candidatura era tra
quelle di maggiore prestigio ma la commissione
insediata dall’assessore alla Cultura di Roma Ca-
pitale Giovanna Marinelli e dal sindaco Ignazio
Marino (composta tra gli altri da Eugenio La 
Rocca, storico ed ex sovrintendente a Roma dal
1993 al 2008 e da Claudio Zambianchi, docente
di storia contemporanea all’ateneo La Sapienza)
ha mantenuto l’impegno di decidere in tempi
brevi (secondo alcuni troppo brevi e con un esito
prevedibile), designando un’altra delle nove can-
didate finali (tutte donne): Federica Pirani.

La professionalità e l’esperienza di Cristiana
Collu — considerate tra le più qualificate nello
scenario non solo italiano — nulla hanno potuto
verso un’altra candidata: la romana Federica Pi-
rani, funzionaria della Sovrintendenza comuna-
le (e — quando la nomina a Macro, museo di Pa-
lazzo Braschi e Galleria comunale d’arte moder-
na sarà ratificata — probabilmente costretta alle
dimissioni dal Comune), anche lei di solida 
esperienza e figlia dell’autorevole giornalista
Mario Pirani. 

Tra le altre candidate, Anna Mattirolo (ex di-
rettore Gnam e ora direttore del Maxxi), Angela
Tecce (direttrice di Castel Sant’Elmo a Napoli) e
Cristiana Perrella, ex direttrice della British Aca-
demy.

Per Cristiana Collu, il cui incarico al Mart sca-
de alla fine di gennaio, si apre dunque un nuovo
periodo di riflessione. E appare premonitore
quanto disse al Giornale dell’Arte del febbraio 
2012 (subito dopo l’insediamento a Rovereto), a
proposito di una proposta che le era stata fatta
nei mesi precedenti.

Quando l’ex assessore romano alla Cultura,
Dino Gasperini, aveva indagato la sua disponibi-
lità proprio per il Macro: «Ho ringraziato ma ho
detto di no. Roma, dove pure ho vissuto nel
1996-97, è città bellissima e grande, troppo gran-
de. Ho pensato a mia figlia Sofia, alle distanze tra
la sua scuola e il mio lavoro. Con lei ho bisogno
di prossimità e frequentazione, ho bisogno di
sentirla protestare perché mi danno della dotto-
ressa: “Mamma ma tu non sei dottoressa, non
curi i malati”. Rovereto è più a dimensione uma-
na, una dimensione del quotidiano di cui ho bi-
sogno». E ora?

Giancarlo Riccio
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Trentino popolare
Il centro di Tarolli
punta alle comunali

TRENTO «Vogliamo essere la
seconda gamba della demo-
crazia italiana, essere motori
per il futuro puntando sulla
famiglia, sull’impresa e sulla
comunità». I fondatori del
movimento «Trentino unico
e popolare» scelgono la tec-
nologia, e in particolare un
portale (www.trentinouni-

copopolare.it), per presentare alla cittadinanza
la loro nuova iniziativa. Promossa dal senatore
Ivo Tarolli, la nascita della corrente politica rac-
coglie diversi nomi provenienti dall’esperienza 
del centrismo trentino e «si rivolge alla cultura
popolare europea». 

Il movimento nasce con un intento ben preci-
so, spiega Tarolli: «In Trentino correremo alle
Comunali. A fine gennaio si terrà una costituen-
te che fonderà il partito e durante la quale deci-
deremo le modalità della partecipazione alla tor-
nata elettorale. È un lavoro in progress». Le ade-
sioni sono già state pubblicate online e vedono
nomi di ex esponenti della Dc, del popolarismo
trentino, della destra democratica e anche molti
giovani. Accanto a Tarolli a dar vita al movimen-
to si schierano il sindaco di Bronzolo Benedetto
Zito e il professor Luciano Pilati, incaricato del 
coordinamento regionale. Poi Giuseppe Di Spi-
rito, Massimo Troncon, Andrea Corona, Andrea
Brocoli, Iris Anna Marchetti, Sandra Matuella,
Andrea De Bertoldi, Elsa Pancheri, Paola Tomasi,
Ivo Daprà, Alfredo Molinari, Claudio Rensi, 
Franco Zandron, Fabrizio Boldrini, Sergio Rocca
e Matteo Masè. «Vogliamo un partito della co-
munità che nasce distante dagli schieramenti
che stanno nel recinto delle istituzioni» dichiara
Tarolli.

M. R.
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