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L storia Virgilio Rende della Mt Motori vantava un credito di 160 mila euro 

«Conti a posto, ma esausto 
Cosi, non si può che mollare» 
L'imprenditore: «Angherie oltre i limiti, chiudo» 

«Nonostante la mia azienda. 
vada bene e continui a crescere 
io voglio chiudere. Adesso pen-
so a pagare il Tfr a tutti, lascio a 
casa i 34 dipendenti e poi mi 
metto a fare li giardiniere. Al-
meno così la notte riesco a dor-
mire molto più tranquillo e 
non avere tutti questi proble-
mi. Qui ormai è diventato itn- 

possibile fare impresa, le anghe-
rie che stiamo subendo hanno 
oltrepassato i limiti. A questo 
punto l'alternativa è andarsene 
all'estero o chiudere». Lo sfogo 
è firmato da Virgilio Rende, il 
patron di Mt Motori 'Elettrici.. 
L'azienda di San Giovanni (che 
esporta circa il 70% di ciò che 
produce) negli anni scorsi ha 

maturato un credito Iva da cir-
ca 16o.coo euro. L'Erario ha li-
quidato il debito ma lui conti-
mia a pagare la rt.dejussione per-
ché Equitalia non ha ancora 
chiuso la pratica. Così un picco-
lo imprenditore di successo è 
arrivato sul punto di chiudere 
bottega. 

Ci spiega come ha fatto a 

maturare un credito Iva così 
elevato? 

«E tutto il frutto di un inve-
stimento che abbiamo fatto nel 
periodo di crisi più dura. Inve-
ce di mollare abbiamo rilancia-
lo e ora ne paghiamo le conse-
guenze». 

Di quali investimenti si trat-
tava? 

«Nel centro della crisi ho in-
vestito con soldi nostri. Abbia-
mo speso per nuovi mezzi, nuo-
ve macchine e per un nuovo im-
mobile. Siccome l'attività di 
un'azienda non si sa mai come 
va a finire, abbiamo scelto di. 
creare una società immobiliare, 
sempre controllata da noi, alla 
quale destinare il capannone. In 
questa modo abbiamo matura-
to un credito da i 6o.000 euro». 

Una cifra che le è stata liqui-
data? 

«Sì». 
E allora che c'è da lamentar-

si? 
«Per ottenere il rimborso ci. 

hanno chiesto di accendere una 
fidejussione da 173 mila euro. 
Denari fondamentali per la ge-
stione dell'azienda, visto che 
noi lavoriamo con i nostri soldi, 
ma che siamo costretti a tenere 
bloccati per colpe non nostre». 

Ma ora dopo clic il credito è 
stato liquidato anche la fi-
delussione é stata chiusa? 

«Assolutamente no. Mi sono 
accorto che Equitalia non ha an-
cora avuto il tempo di verifica-
re la correttezza della procedu-
ra quindi non ha ancora chiuso 
la polizza». 

E tutto questo quanto le co-
sta? 

«Non so ancora dire quanto 
mi costerà alla fine. Posso dire 
che fino ad ora siamo arrivati a 
io.000 curo. Un costo legato al-
la burocrazia e agli interessi. In 
pratica per riavere i miei soldi 
gliene ho regalati altri. Gli anni 
passano e io continuo a pagare. 
Per questo non ne posso più». 

Ma ha altri erediti Iva da ri-
scuotere? 

«Al momento sono a posto 
così. Nell'ultimo anno siamo 
riusciti a fare delle compensa-
zioni e per fortuna non abbia-
mo nulla da ottenere». 

E i suoi colleghi cosa le han-
no detto quando ha racconta-
to la sua odissea? 

«Qualcuno è rimasto sciocca-
to quando ho detto che voglio 
chiudere. Anche perché la mia 
è un'azienda che va bene. Ma io 
sono stanco e non ne posso 
più. Per fare innovazione ogni 
giorno dobbiamo combattere 
contro lo Stato o contro i Comu-
ni. Quando vado all'estero e lo 
racconto non ci credono». 

M. M. 

L'investimento 
La MI Motori elettrici di 
Virgilio rende, in plerla crisi, rila'ncía 

 con degli 
irv.estment Su mezzi 
irliaec 

creazione 
e immobili. Per 
 di una società 

mmohiliaie ad hoc
<  vazide.ncia t-naturzi un ci cedito 

16() alga eUr0 La   
quidazIone 

o Stato rimborsa la cifra a 
Rende ma resta attiva la F  

jUSSiOrke dal 
173ml 'la  accesa r;iaii`azierida a 

copertura dell'operazione L'impasse  

Equitaiia non ha avuto i l 
te Tipo di chiudere la pratica 
della Mt Motori: i denari 
congelati per la fidejussione 
rlorl sono disponibili 
Il costo 

costo della fldejussione, 
pagato da Rende per avere 
indietro i suoi soldi : 

 ammonta ora 
a 10 mila euro 

L realtà 

La Mt Motori 
elettrici 

di San 
Giovanni 

in Persiceto 
esporta 

circa U 70% dì 
quello che 

produce. Ha 34 
dipendenti. 

titolare è 
Virgilio Rende 

(nella foto 
dentro lo 

stabilimento) 

   

 

Pagina 3 

   

 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

Pagina 3 di 7



.\\ 
I carablrderì sul luogo 
dell'infortunlo 

Pagina 15 

e, I addio a Max .... 
«Cr, q, la Muri: rasi ra, ■ OSiA 

   

il Resto del Carlino 

BOLOGNA 
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

06/06/2013 press LinE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

PERSCETO 

Operaio 
precipita 
da tre metri 

— PERSICETO — 

INFORTUNIO sul lavoro 
di media gravità a 
Persiceto dove un operaio è 
caduto da un tetto di un 
capannone ed è stato 
portato con l'elicottero del 
118 all'ospedale Maggiore 
di Bologna. Il 24enne di 
Santa Margherita Belice 
(Agrigento), domiciliato a 
Medicina, che per cause 
ancora in via di 
accertamento ha perso 
l'equilibrio ed è rovinato al 
suolo ha riportato ferite e 
contusioni. L'operaio, 
dipendente di una ditta 
edile di Castel San Pietro si 
stava occupando della 
ristrutturazione di un 
capannone. Secondo i 
primi accertamenti 
effettuati dai carabinieri 
della Compagnia di 
Persiceto, prontamente 
intervenuti sul luogo 
dell'incidente, l'infortunio 
sarebbe stato conseguenza 
del cedimento del tetto del 
capannone facendo così 
precipitare l'operaio da 
un'altezza di circa tre 
metri. L'inIbrwitato è stato 
soccorso e trasportato in 
elisoccorso nel nosocomio 
bolognese. Assieme agli 
uomini della Benemerita, 
ai sanitari del pronto 
soccorso, sono intervenuti, 
per gli accertamenti tecnici 
del caso, alcuni funzionari 

Medicina del 
lavoro. Dell'accaduto sono 
stati informati anche i. 
carabinieri del Nil (Nucleo 
ispettorato del lavoro) di 
Bologna. L'infortunio ha 
creato molta curiosità tra 
gli avventori del 
supermercato e si è creato 
un capannello di persone 
intorno al luogo 
dell'incidente. 

Pier Luigi Trombetta 
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Cede il controsoffitto del capannone 
operaio precipita, è grave al Maggiore 
UN MURATORE siciliano di 24 anni, do-
miciliato a Medicina, è rimasto ferito ie-
ri mentre lavorava in un capannone arti-
gianale svuotato dopo il terremoto e da 
mettere in sicurezza, a San Giovanni in 
Persiceto, in via Crevalcore 3/C. L'ope-
raio, di una ditta di C astel San Pietro Ter-
me, ha sfondato il precario controsoffit-
to di un ufficio e hafatto unvolo di tre me-
tri. Portato in eliambulanza al Maggiore, 
è ricoverato in Medicina d'urgenza con 
uno zigomo fratturato e altre lesioni. 

I carabinieri al lavoro 
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BERGONZONI 
Alle 21 nel cortile del 
Palazzo Comunale di 
Persiceto, per la 
rassegna di letteratura 
Fili di parole, 
Alessandro 
Bergonzon i presenta 
«L' inenarrato». 
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colg dai vivo s  o n 
Gii em€l€ano-rornacgnoli spendono di 
più per vedere spettacoii dal vivo 
rispetto a 5 anni fa, ma non perché c 
vadano con maggiore frequenza. Nel 
2011sono diminuiti sia gli spettatori sia 
gli spettacoli di musica, danze o teatro, 
ma allo stesso tempo e aumentata la 

i spesa per le tasche dei cittadini. Sono  
numeri contenuti in uno studio 
realizzato dell'Osservatorio regio 

dello spettacolo e presentato oggi i 
commissione Cultura di viale Aldo 

oro dall'assessore regionale Massirn 
m ezzetti. Nel 2011g 

ano spende 12 giuro 
gnoii hanno speso oltre 
aro per assistere agii 

ivo (prosa, concedi 
d i musica leggera, lirica, 

balletto danza), per oltre tre milioni 
di biglietti staccati e un totale d€ 15;797 
rappresentazioni (pari al 10% 
dell'intera offerta nazionale). Nel 2011 

o stati realizzati 35 eventi ogni 
00 abitanti (26 in italia), con una 

ia di 69 spettatori (contro i 54 del 
a spesa pro-capite annua si 

te sui 12 euro (sono 10 a livello 
ionaie). 
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