
Messaggio/proposta  di  s intesi  della  riunione  del  gruppo  tematico  "Distribuzione 
S olidale"  che si  è  tenuta a Bergamo i l  14 novembre 2015  (*).

Obiettivo della riunione è stato quello di avviare, con l'aiuto della sodale e commercialista Lidia Di Vece,  un 
processo di riordino di idee e prassi sulla fiscalità di GAS e PDO   che adottano la forma associativa  , al fine di 
rafforzare il movimento.

In base alle seguenti premesse:
1) c'è bisogno di destare interesse e partecipazione da parte degli attori territoriali (in particolare dei 

GAS e loro evoluzioni) verso la RES nazionale;
2) la  questione  fiscale  è  un  tema  importantissimo  che  ben  si  presta  ad  una  trattazione  di  livello  

nazionale;
3) la documentazione dell'incontro non costituisce  il  punto di  arrivo del  percorso bensì  il  punto di 

partenza di un processo circolare: le slide sono un documento di lavoro redatto da un professionista, 
che è anche gasista,  da riportare sui  territori  e  successivamente consolidare in ulteriori  incontri 
nazionali, per una graduale condivisione; non rappresenta dunque un compendio di norme emanato 
dal Tavolo RES Nazionale ma può, con opportuni passaggi, diventare un documento di riferimento 
per il movimento;

4) il ruolo del gruppo tematico Distribuzione Solidale (o del sottogruppo fiscalità) è quello di “luogo 
virtuale” in cui il suddetto processo circolare possa avvenire;

le  slide elaborate  da  Lidia  Di  Vece  e  utilizzate  nel  corso  della  riunione  vengono  pubblicate  sul  sito 
economiasolidale.net  con espresso invito a GAS e PDO in forma associativa a prenderne visione in vista di 
successivi appuntamenti del gruppo. 

Il referente del gruppo Federico Giaretta

(*) NOTA
La riunione è stata ospitata da Cittadinanza Sostenibile.
L'odg della riunione prevedeva:
• Introduzione sulla PDO in generale;
• Fiscalità di GAS e PDO in forma associativa con particolare attenzione alla copertura dei costi e discussione;
• Presentazione, confronto e discussione di realtà e iniziative di PDO e GAS presenti con particolare attenzione alle 
tematiche organizzative.
L'ultimo punto non è stato trattato, se non incidentalmente, per motivi di tempo (la tematica “organizzazione delle 
PDO” è una delle quattro aree di interesse del gruppo Distribuzione Solidale – unitamente a fiscalità, sofware 
gestionali e logistica).
Oltre al relatore, all'organizzatore e al coordinatore hanno partecipato alla riunione 23 persone appartenenti alle 
seguenti realtà:
Associazione BuonMercato
Coop. Famiglie Lavoratori
Coop. Il sole e la Terra
Coop. La terza piuma
Coop. Ravinala  DES Reggio E.
DES Basso Garda
DESR Parco Sud Milano
GAS Dalmine
GAS Furlan Udine
GAS Lodi + GAS Basso Lodigiano
GAS Trescore 
GAS Villa d'Almè 
Gasat Redona
GASP . Citt. Sostenibile
Mercato&Cittadinanza 
Rete Gas Bergamo


