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PPRROOSSSSIIMMEE  CCOONNVVIIVVIIAALLII  

 
Sabato 31 ottobre 09 ore 9.00-13.15 – Peschiera. 
Il seminario Rotary Foundation e APIM si terrà 
presso la Caserma di Artiglieria di Porta Verona a 
Peschiera del Garda. 
 
Lunedì 02 novembre 09 ore 20.00 - G.H.Trento.  
Conviviale breve – argomenti rotariani. 
 
Lunedì 09 novembre 09 ore 20.00 - G.H.Trento.  
Conviviale breve – presentazione sintesi di articoli 
di pubblicazione Rotariana – Mario Francesconi. 
 
Sabato 14 novembre 09 ore 20.00 – G.H.Trento. 
Serata di gala con Maria Romana De Gasperi, 
Presidente Associazione Amici della Fondazione 
Trentina per la Ricerca sui Tumori. 
 
Lunedì 16 novembre 09 - sospesa.  
Compensata con incontro di sabato 14 nov 2009. 
Lunedì 23 novembre 09 - sospesa.  
Compensata con Forum di sabato 28 nov 2009. 
 
Venerdì 27 novembre 09 - Commemorazione 60°. 
- 17.00-18.30  incontro con rappresentanti di 

Rotary Club tirolesi, sudtirolesi e trentini nella 
Sala Rosa della Regione per esaminare 
iniziative di collaborazione (networking) futura. 

- 20.30 Auditorium di Santa Chiara - concerto 
JFutura con direttore Maurizio Dini Ciacci e 
partecipazione dei soprani Narcisa Brumar 
(Opera di Timisoara) e Anna Pellizzari (Italia) e 
dell’ ex primo violino de “La Scala” di Milano, 
Anahi Cafri). 

Sabato 28 novembre 09 - Commemorazione 60°. 
- 9.00-13.00 Forum presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università di Trento 
(Entrata via Rosmini 25) sul tema 
"Collaborazione fra territori e competizione 
internazionale - proposte per Tirolo, Sudtirolo 
e Trentino". (vedi programma aggiornato 
allegato). 

 
Lunedì 30 novembre 09 - sospesa.  
 
LEGENDA: G.H.Trento = Grand Hotel Trento 
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AALLTTRRII  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII  ((sseegguuee)). 
 
Sabato 14 novembre 2009 ore 20.00 – Grand Hotel Trento. 
Serata di gala al Grand Hotel Trento con la Presidente dell’Associazione Amici della Fondazione 
Trentina per la Ricerca sui Tumori Maria Romana De Gasperi, figlia dello statista Alcide De Gasperi. 
Il costo è di 50 Euro. E’ gradito l’abito scuro. Prenotazioni a Trento presso il Negozio di moda 
Dalsasso, in Via San Pietro, 31 – tel. 0461 984024. Per maggiori informazioni telefonare al 333 2019815 
– 0461 981175 – mau.ratti@strategiedimpresa.it.   
 
Lunedì 30 novembre 2009 ore 20.00 – Lavis 
Inner Wheel Trento organizza presso la gelateria Serafini di Lavis un evento service all'insegna degli 
abbinamenti dei vini della zona con il cibo ... e musica che verrà dalle note di un meraviglioso sax !!! 
 

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  DDEELL  PPRREESSIIDDEENNTTEE  
 

Visita a Trento di Rotary Club Veneti 
Lo scorso sabato 24 ottobre sono stati in visita alla Mostre sull’Egitto presso il Cartello del 
Buonconsiglio rotariani di  due Club Veneti (Conegliano-Vittorio Venero e Venezia Riviera del Brenta). 
Un nutrito gruppo di rotariani del nostro Club ha accompagnati gli ospiti unendosi a loro per il pranzo. 
Riferisce in merito il VP Giuseppe Angelini, che sottolinea l’ottimo clima di simpatia ed amicizia creatosi 
nella circostanza, vedi di seguito. 
 
Convegno distrettuale a Mestre 

Si è parlato di ambiente e società, toccando temi di attualità, riguardando soprattutto la realtà veneta 
Riferisce i particolari il socio Alberto Pifferi, presente all’evento in rappresentanza del nostro Club. 
 
Incontro a Innsbruck con Presidenti Club Tirolesi 
In previsione degli eventi per ilo 60° del 27-28 novembre, il Presidente si incontrerà il 6 novembre a 
Innsbruck con Presidenti dei Club del Tirolo nell’ambito di una riunione organizzata dal incoming 
Governor Klaus Schredelseker. 
 

Presentazione Programma aggiornato per il 60° 
Vengono presentati i vari particolari del programma, invitando tutti i soci a comunicare la loro adesione 
e quante altre persone possono invitare al Forum. 
Non vi sarà la cena del venerdì per consentire la partecipazione per tempo al Concerto. Programma 
aggiornato riportato negli allegati. 
 
Giornata sugli Sci alla Plose 
Rotariani di Innsbruck e Bolzano vedrebbero bene una ripresa con maggiore partecipazione alla 
tradizionale giornata sugli sci alla Plose. Se ne parlerà in seguito. 
 
Incontro con la figlia di Alcide De Gasperi Signora Maria Romana 
Il 14 novembre vi sarà ad ore 19.30 all’Hotel Trento la presentazione della Associazione degli Amici 
della Fondazione Trentina per la Ricerca sul Tumori alla presenza della Signora Maria Romana De 
Gasperi, figlia dello Statista Trentino. La serata compensa la conviviale di lunedì 16. 
Il Presidente sollecita una numerosa partecipazione anche pere rendere omaggio alla Signora De 
Gasperi, la quale, rinunciando ad una sua carriera personale ha dedicato la vita a promuovere e 
valorizzare i grandi ideali europei, di democrazie e libertà del Grande Padre. 
 
 
Il Presidente passa quindi la parola alla socia dott.ssa Laura Demichelis per la presentazione dello 
“Scudo fiscale ter”, sottolineando che la notorietà  e professionalità della Relatrice è cos’ nota d non 
richiedere particolari presentazioni. 
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Lo scudo fiscale ter 
Relatrice Dott.ssa Laura Demichelis 

 
Interessante incontro sul tema dello scudo fiscale tenuto dalla giovane e simpatica amica Laura 
Demichelis. 
Lo scudo fiscale ter per il rimpatrio dei capitali dall’estero ha come riferimento il Decreto Legge 78 del 1 
Luglio 2009 (cd. decreto anticrisi), convertito con modificazioni nella L. 102/09 (art. 13 bis) ed 
aggiornato con la L. 141/09 (GU n. 230 dd. 03/10/09).  Lo scudo fiscale «ter» è comunque differente 
dalle due versioni che lo hanno preceduto, nel 2001 e nel 2002. 
 

  
 

Prima di tutto si rivolge a Persone Fisiche, Ditte Individuali con reddito d’impresa, Professionisti con 
redditi di lavoro autonomo, Enti non commerciali, Società semplici e associazioni (ex art. 5  T.U.I.R.); 
sono invece escluse Società di persone, Società di capitali, Enti commerciali. 
Rispetto alle versioni precedenti di scudo fiscale non basterà la denuncia dei capitali detenuti all’estero, 

ma sarà necessario riportarli fisicamente in Italia, 
conferendo un mandato specifico agli intermediari 
finanziari che faranno da tramite. Lo scudo-ter si 
sostanzia in sintesi nel rimpatrio delle attività estere, se 
collocate al di fuori dell’Unione europea oppure  nella 
regolarizzazione delle attività estere, se detenute 
all’interno dell’Unione europea. E’ possibile eseguire la 
regolarizzazione dai paesi riportati nella tabella a sinistra. 
Il rimpatrio prevede il trasferimento in Italia delle attività 
estere, mentre la regolarizzazione comporta la mera 
emersione delle predette attività non dichiarate.  
Secondo quanto stabilito dalla normativa sul 

monitoraggio fiscale, il contribuente deve indicare nel quadro RW della dichiarazione dei redditi: 

• gli stock di investimenti esteri al 31 Dicembre di ogni anno (solamente nel caso in cui sono 
suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia);  

• i flussi relativi agli stock di interesse. 
Lo scudo ha come oggetto le somme di denaro, le atri attività finanziarie, quali azioni quotate e non 
quotate, e quote di società non rappresentate da titoli, i titoli obbligazionari, i certificati di massa, le 
quote di partecipazione a organismi di investimento collettivo, indipendentemente dalla residenza del 
soggetto emittente, gli immobili, le quote di diritti reali, le multiproprietà, gli oggetti preziosi, le opere 
d’arte.  
Il rimpatrio o la regolarizzazione comporta il versamento di un’imposta straordinaria del 5 per cento: 
tale imposta si applica nella misura del 50 per cento su una base imponibile pari al 2 per cento annuo per 
cinque anni dell’investimento non dichiarato.  
Non possono essere eseguite compensazioni della base imponibile con perdite e dall’imposta non 
possono essere decurtati crediti o ritenute.  

Australia Giappone Polonia

Austria Grecia Portogallo

Belgio Irlanda Regno Unito

Bulgaria Islanda Repubblica Ceca

Canada Lettonia Romania

Cipro Lituania Slovacchia

Corea del Sud Lussemburgo Slovenia

Danimarca Malta Spagna

Estonia Messico Stati Uniti

Finlandia Norvegia Svezia

Francia Nuova Zelanda Turchia

Germania Paesi Bassi Ungheria
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Al fine di attribuire un valore alle attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione, i criteri che possono 
essere utilizzati sono i seguenti:  

• valore nominale per il denaro; 

• costo di acquisto, se documentato, per le altre attività;  

• importo derivante dalla dichiarazione sostitutiva ovvero importo indicato nella dichiarazione 
riservata, nell’ipotesi in cui non è possibile documentare il costo originario dell’attività.  

Il valore delle attività emerse corrisponde a quello che viene preso come base di calcolo per l’imposta 
straordinaria.  
Il perfezionamento della regolarizzazione e del rimpatrio avviene con il versamento dell’imposta 
straordinaria (articolo 13-bis, comma 3, del Decreto Legge numero 78 del 2009).  
Il contribuente può calcolare l’imposta con riguardo alle attività detenute fino al 31 Dicembre 2008 e 
rimpatriate o regolarizzate dal 15 settembre 2009 al 15 dicembre 2009. 
 

  
 
 
 

Incontro con Rotary Club Conegliano-Vittorio Veneto e 

Rotary Club Venezia Riviera del Brenta 
Sabato 24 ottobre 2009 – Castello del Buonconsiglio e ristorante Orso Grigio 

 
Piacevole e cordiale incontro con gli amici veneti dei Rotary Club Conegliano-Vittorio Veneto e Venezia 
Riviera del Brenta giunti a Trento per visitare la mostra “Egitto mai visto - collezioni inedite dal Museo 
Egizio di Torino e dal Castello del Buonconsiglio di Trento”; presenti all’incontro 10 amici del Rotary 
Club Trento. 
Nella mostra sono esposte l’importante raccolta egizia conservata fino ad oggi nei depositi del Castello 
del Buonconsiglio di Trento, affiancata da una straordinaria selezione di sarcofagi lignei stuccati e 
dipinti, accompagnati da corredi funerari costituiti da oggetti d’uso quotidiano, vasellame, vesti e 
modellini in legno provenienti dal Museo Egizio di Torino. 
L’esposizione permette di ammirare oltre 800 affascinanti ritrovamenti mai visti che, insieme a 
suggestive ricostruzioni scenografiche, svelano i segreti della vita quotidiana e dell’Aldilà nell’Antico 
Egitto. Sono pure presenti alcune mummie di Primo Periodo Intermedio e Medio Regno, una sepoltura 
in tronco e una in cesta. 
Tra gli oggetti più curiosi spiccano una mummia di gatto di epoca tarda, animale sacro che simboleggia il 
calore benifico del sole, alcune statuette in legno delle divinità Nekhbet raffigurata con le sembianze di 
un avvoltoio, la divinità Uaget, rappresentata in forma di cobra e di Osiride, dio dell’oltretomba.  
 
Al termine della visita al Castello ci si ritrova tutti insieme al ristorante Orso Grigio dove si passano 
momenti piacevoli con gli amici veneti, con la promessa di incontrarci quanto prima a Venezia e 
Conegliano. 


