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FISCO E POLITICA

Di Maio blocca Salvini Il tetto al contante resta

Roma Non è andata giù al leader del M5s Luigi Di Maio
quella frase di Matteo Salvini sul limite al pagamento in
contanti che «se fosse per me abolirei». Non un
annuncio, come aveva precisato lo stesso leader
leghista. Ma una frase che ha consentito a Salvini di
incassare applausi prima e poi titoli su tutti i quotidiani.
«Nel contratto questo punto non c' è. Lavoriamo su altri
fronti», ha precisato ieri il ministro dello Sviluppo e del
lavoro.
Gli altri impegni sono comunque gravosi. Li aveva
accennati lo stesso Di Maio qualche giorno prima all'
assemblea di Confcommercio (Salvini ha parlato a
Confesercenti).
Oltre a steri l izzare l '  aumento dell '  Iva, i l  leader
pentastel lato ha annunciato l '  abol iz ione del lo
spesometro, degli  studi di settore e del lo «spl i t
payment». Misure che in teoria sono a costo zero, ma
che necessitano di una copertura. Soprattutto i l
pagamento anticipato dell' Iva sulle forniture alla
pubblica amministrazione.
Difficile insomma che la misura arrivi in tempi brevi,
prima della legge di stabilità.
Potrebbe, invece, arrivare già con il decreto sulla
crescita il rinvio della fatturazione elettronica per i
distributori di carburanti. «Stiamo lavorando con il ministro Tria per rinviare la fatturazione elettronica al
primo gennaio 2019», ha confermato Di Maio. Soddisfatti i commercialisti, preoccupati per le difficoltà
nell' attuare il nuovo adempimento fiscale.
AnS.
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RIUNIONE IN PREFETTURA CON LE ASSOCIAZIONI

Zone calde: controlli presto più intensivi

Della situazione in corso in centro storico e in particolare
nella zona di San Francesco nonché della zona Tempio
dell' Area Nord e della Stazione dei treni si è parlato
proprio ieri mattina in Prefettura all ' incontro del
Comitato per l' Ordine pubblico col prefetto Patrizia
Paba (in foto), il sindaco, le forze dell' ordine e le
associazioni Confesercenti, Ascom Confcommercio e
Lapam Federimprese. Il prefetto ha annunciato che
verranno intensificati i controlli mirati e proseguirà in
modo più intensivo la politica dei contatti diretti coi
cittadini e i commercianti, che ha dato buoni frutti,
attraverso chat e numeri di telefono dedicati per tutelare
meglio la sicurezza. È stata sottolineata anche in questa
sede l' importanza delle segnalazioni.
Come sottolineato dal prefetto, la denuncia tempestiva e
puntuale permette di applicare le misure penali di
prevenzione, di polizia amministrativa e di sanzioni a
tutela della vivibilità urbana. Come il "daspo urbano",
uno strumento che sta entrando in uso per allontanare i
soggetti pericolosi.
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ASCOM

«Caffè del Teatro, il Comune acceleri sulla
riapertura»

«IL COMUNE acceleri la riapertura del Caffè
del Teatro ormai chiuso da oltre due anni».
Ascom Confcommercio lancia un appello all'
indomani della notizia, pubblicata dal Carlino,
che i lavori di ristrutturazione nel locale sono
terminati e quindi Caffè Bonini, l' azienda
toscana che ha vinto il bando, può finalmente
entrare. Dal canto suo Bonini adesso non è
pronto per entrare perchè in questi anni,
aspettando invano di avere il via libera dopo l'
aggiudicazione nell' autunno 2016, ha avviato
altri progetti imprenditoriali. Bonini conferma di
voler entrare nel Caffè del Teatro ma si
prenderà tutto il tempo necessario visto che
deve presentare il progetto entro la fine dell'
anno.«Se la ristrutturazione è terminata - dice
Ascom - appare singolare che passino almeno
a l t r i  s e i  m e s i  p r i m a  c h e  l a  s o c i e t à
aggiudicataria riapra il Caffè».
Il Caffè del Teatro, prosegue l' associazione, è
sempre stato «l' attrattiva permanente di
piazza Martiri» controbilanciando l' offerta di
piazza Garibaldi. Ascom chiede dunque all'
amministrazione di «mettere concretamente in
campo ogni sforzo perchè il Caffè del Teatro riapra i battenti».
Silvia Saracino.
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A CHIEDERE DI RIAPRIRE LA DISCUSSIONE SUL FUTURO DEL MERCATO COPERTO E
DELL' AREA DOVE INSISTE È STATO LEONE, PRESIDENTE CITTADINO DI
CONFCOMMERCIO A SEI MESI DALLA GARA ANDATA DESERTA CON CUI L'
AMMINISTRAZIONE COMUNALE L' ANNO SCORSO HA TENTATO DI RILANCIARE LA
STRUTTURA MERCATALE. SOLUZIONE DRASTICA DI D' ORAZI CHE NE PROPONE L'
ABBATTIMENTO

Sottrarre il Mercato coperto al degrado prima che sia
troppo tardi

Non è detto che sia solo una provocazione
quella di Mauro D' orazi che su Facebook
pubblica straordinarie foto di fine '800 e primi
'900 che spiegano, a suo avviso, "perché il
vetusto mercato di Piazzale Ramazzini va
abbattuto senza pietà; si tratta di un edificio
che non c' entra nulla con l' urbanistica e la
storicità del luogo. Molte schifezze - scrive d'
Orazi su Facebook - sono stata fatte in centro
storico fino agli Anni '60.
Irrimediabili. Questa bruttura, per un caso
fortuito e forse unico (fallimento totale), può
essere eliminata - facciamolo con coraggio e
amore per la città".
La presa di posizione da parte del candidato
sindaco della Lista Tazza d' Oro si inserisce
nel dibattito sempre molto caldo sul tema del
futuro dell' edificio che ha ospitato il mercato di
Porta Modena: ad accendere nuovamente i
riflettori sulla questione è stata Confcommercio
di Carpi che vuole farne un polo d' attrazione.
"Si riapra la discussione sul futuro del Mercato
coperto e dell' area dove insiste, valutando, in
attesa di individuare un progetto di recupero
definitivo, l' opportunità di utilizzarlo in modo
continuativo per gli eventi organizzati in centro storico".
Così si esprime Tommaso Leone, presidente cittadino di Confcommercio a sei mesi dalla gara andata
deserta con cui l' Amministrazione Comunale l' anno scorso ha tentato di rilanciare la struttura
mercatale. "Noi crediamo che un luogo simbolo per il centro storico non possa essere abbandonato",
precisa Leone, "e per questo riteniamo indispensabile trovare una sorta di soluzio ne -ponte, capace di
rendere vivo quello spazio fino a quando sarà possibile riempirlo di funzioni e attività. Si tratta, in
definitiva", conclude Leone, "di tentare una strada perché lo storico Mercato venga sottratto a un destino
che appare già scritto: un progressivo degrado che condurrebbe a un De profundis e che avrebbe
come ulteriore e immediata conseguenza quella di squalificare tutto il contorno di Piazzale Ramazzini".
L' edificio che ha ospitato il mercato di Porta Modena risale al 1936 e fu realizzato su progetto dell'
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ingegner Malaguti per rispondere all' esigenza di un Mercato dei Polli in città: le architetture disegnate
nei due piani rispecchiano il movimento razionalista e rappresentano una testimonianza di archeologia
industriale che merita la tutela della Soprintendenza ai Beni artistici e culturali. Il completamento della
copertura avverrà nel 1939.
Dal 1973 l' edificio del Mercato pollame ha cambiato destinazione d' uso per ospitare il mercato
giornaliero coperto.
Oggi è difficile leggere le tracce dell' impianto primigenio, ma le foto restituiscono l' impostazione
precedente del largo spazio aperto di Piazzale Ramazzini, che in origine si chiamava Piazzale Case
Nuove. Una completa riqualificazione e valorizzazione coerente con il suo passato dovrebbe iniziare
cancellando gli elementi spuri che, in quell' angolo di centro storico non sono pochi a partire da quell'
area giochi ricavata dentro un' aiuola. Per il resto, le foto del piazzale restituiscono un' immagine che ci
piace.
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Caffè del Teatro a Carpi, Confcommercio: l'
Amministrazione acceleri la riapertura

«L' Amministrazione Comunale acceleri la
riapertura del Caffè del Teatro, ormai chiuso
da oltre due anni, perché uno dei principali
"collettori" commerciali del centro storico torni
ad esercitare la propria funzione baricentrica e
attrattiva». Così si esprime Confcommercio
Carpi, dopo il recente annuncio della chiusura
d e i  l a v o r i  d i  r e s t a u r o  d e l l o  s t o r i c o
immobile.«Se effettivamente, come affermano
in Comune, la ristrutturazione è terminata,
appare francamente singolare che passino
almeno altr i  sei  mesi perché la società
aggiudicataria del bando di affidamento della
gest ione,  r iapra  i l  Caf fè  a l  pubb l ico»,
puntualizza l ' Associazione.«Per questo
motivo, dopo tanti annunci, crediamo che l'
A m m i n i s t r a z i o n e  d e b b a  m e t t e r e
concretamente in campo ogni sforzo perché il
Caffè del Teatro riapra i battenti, torni al più
presto in piena attività ed a svolgere quel ruolo
di polo di gravitazione della piazza capace di
produrre virtuose sinergie con gli operatori
c o m m e r c i a l i  d e l l '  a r e a » ,  c h i a r i s c e
Confcommercio.«Ad oggi, l' asse commerciale
del nostro centro storico», continua la nota, «è
troppo sbilanciato su piazza Garibaldi e
manca un' attrattiva permanente come ha
sempre dimostrato di essere per tutta piazza
Martiri il Caffè del Teatro: un luogo simbolo, tanto caro ai carpigiani e prezioso per la vitalità del cuore
della nostra città, che è inaccettabile rimanga ancora a lungo vuoto».
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«Mendicanti, pronti a raccogliere le denunce»
Le associazioni di categoria: «Collaboreremo»

LA PRESA DI POSIZIONE della procura, che
ha invitato i commercianti del centro storico a
denunciare i presunti reiterati episodi di
minacce da parte di una famiglia di rom, viene
accolto positivamente dalle associazioni di
categoria. Per voce del presidente Massimo
Malpighi, Confcommercio commenta le parole
del procuratore Lucia Musti, spiegando che l'
associazione stessa è pronta a farsi da
tramite: «Bene il fatto che il procuratore Musti
abbia rivolto un invito a denunciare episodi di
minacce ed intimidazioni, qualora dovessero
ripetersi. Invito che raccogliamo, facciamo
nostro e - dice Malpighi -, come è accaduto in
altre occasioni emergenziali, estendiamo a tutti
i nostri imprenditori associati del centro storico
perché agiscano di conseguenza anche, ove
necessario, attraverso la mediazione della
nostra associazione. Crediamo da sempre che
- aggiunge il presidente di Confcommercio - il
tema della sicurezza sia talmente delicato da
non potersi prestare a strumentalizzazioni
mediatiche e politiche e anche per questo
motivo non possiamo che essere d' accordo
sull' opportunità, evocata dalla dottoressa Musti, di denunciare nelle sedi opportune qualsiasi situazione
idonea a minare il senso di sicurezza, evitando di alzare polveroni inutili e controproducenti. Più in
generale - puntualizza Malpighi - diamo atto alle forze dell' ordine tutte di aver messo in campo ogni
sforzo possibile per arginare e prevenire lo stillicidio di episodi di microcriminalità di cui non solo il
centro storico è vittima da anni, ma nello stesso tempo crediamo sia importante che al potenziamento
dei sistemi di difesa passiva corrisponda una più intensa presenza 'fisica' e di prossimità da parte, in
particolare, della polizia municipale». Posizione che conferma anche Confesercenti e a parlare, in
questo caso, è il direttore sindacale per l' area di Modena Fulgenzio Brevini: «Che la situazione di
disagio dei commercianti in alcune zone del centro sia forte rispetto al manifestarsi di alcuni episodi di
microcriminalità è un dato reale, e che una associazione imprenditoriale di questo disagio debba
farsene carico è di sicuro un dovere. Tutto ciò premesso è altrettanto vero che in uno Stato di diritto le
ipotesi di reato vanno denunciate a chi è preposto a riceverle (forze dell' ordine, procura della
Repubblica) e spetta alla magistratura giudicante e non alla gente comune, verificare la fondatezza
delle denunce e comminare la pena proporzionata. Da questo punto di vista, il richiamo del procuratore
è ineccepibile e come tale va accolto.
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Il Prefetto convoca il Comitato Provinciale per l'
Ordine e la Sicurezza Pubblica

Il Prefetto di Modena Maria Patrizia Paba ha
convocato per il 14 giugno prossimo una
riunione del Comitato Provinciale per l' Ordine
e la Sicurezza Pubblica. In attuazione degli
indirizzi impressi ai lavori del Comitato, volti
all' individuazione di soluzioni e linee operative
anche mediante l' ascolto e il confronto con le
espressioni della società, alla riunione sono
stat i  inv i tat i  i  rappresentant i  d i  Ascom
Confcommercio, Confesercenti e Lapam
Federimpresa, con i quali verranno esaminati i
profili di sicurezza d' interesse delle rispettive
categorie. All' ordine del giorno, fra gli altri
temi, la safety e la security in occasione della
Notte Gialla Rock in programma a Modena il
prossimo 30 giugno.
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«Negozianti minacciati? Denuncino»
Il procuratore Musti sui presunti casi in centro collegati alla famiglia Ahmetovic

d i  FRANCESCO VECCHI  PREMESSA
necessa r ia :  non  s t i amo  pa r lando  de i
Casamonica modenesi. Ma che in centro
storico ci siano problemi conclamati e annosi
con componenti di una famiglia di origine rom,
gli Ahmetovic, è sulla bocca di tutti, da tempo.
Anzi, probabilmente da troppo tempo. Così,
infatti, da un anno e mezzo (almeno) a questa
parte. Danneggiamenti, apprezzamenti 'spinti'
alle clienti delle attività, minacce, più e meno
velate, agli esercenti. Queste ultime, pare,
anche per racimolare qualche soldo, il che
configurerebbe un reato non particolarmente
p i a c e v o l e  c h e  s i  c h i a m a  e s t o r s i o n e .
Spadroneggiano, spesso sono ubriachi, in
questo senso la loro presenza è costante: tale
è i l  racconto, però solo sussurrato, che
accompagna 'gesta' sparse un po' a macchia
di leopardo in tutto il salotto della città (no, non
è una questione legata alla sola piazza San
Francesco). Voci, colte dai media più di una
volta, che sono arrivate in Canalgrande,
laddove il procuratore capo Lucia Musti ha
deciso di intervenire, ieri: «A questo proposito
ho indetto una rapida riunione alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle forze dell' ordine -
spiega -. Ho fatto le ricerche nei registri informatici del mio ufficio per vedere se ci fossero delle
denunce per questi fatti, non è così. Da gennaio 2018 ad oggi abbiamo un episodio di danneggiamento,
per il quale c' è già stato l' esercizio dell' azione penale, e - aggiunge il procuratore - in un altro caso un
soggetto ha omesso di fornire le proprie generalità.
Prendo la parola per ribadire - dice Musti - che le forze dell' ordine e la procura ci sono. Chi ha subito
reati si faccia avanti e denunci».
In attesa di vedere se sarà così, cerchiamo di entrare un po' più a fondo della questione. In primis:
perché questi soggetti negli ultimi anni frequentano così assiduamente il centro storico? In tanti credono
che il motivo sia il fatto che un ramo della vasta famiglia Ahmetovic risiede proprio in centro storico per
ragioni di assistenza sociale, il che corrisponde al vero solo in parte. Prima di tentare una risposta in
merito, possiamo dire che se per l' amministrazione comunale non fosse un problema anche solo
affrontare la questione (perché i malumori di determinati assessorati ogni volta che si scrive in merito
sono altrettanto noti), forse ciò contribuirebbe a far emergere con più chiarezza il quadro reale: che
piaccia o no, il centro non è solo una vetrina o una passerella. Detto questo, effettivamente in via Tre Re
dal 2012 è presente un nucleo degli Ahmetovic, seguito dai servizi e dalla Comunità Papa Giovanni.
Hanno un alloggio. All' epoca, sei anni fa, l' abitazione era stata ritenuta idonea e, aspetto determinante,
c' erano dei minori di mezzo. Attualmente la situazione è differente: una delle donne di questo nucleo
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sta scontando i domiciliari, proprio in via Tre Re, per fatti commessi fuori dalla nostra provincia, ma
presto tale provvedimento scadrà. Essendo che nel mentre i componenti minorenni hanno compiuto la
maggiore età, venendo meno appunto anche il 'quid' giudiziario, a breve, pare nel giro di poche
settimane, l' abitazione dovrebbe essere liberata. Ma a questi elementi bisogna aggiungere che coloro
da tutti indicati come gli autori degli spiacevoli episodi di cui sopra non sono gli stessi Ahmetovic
domiciliati in via Tre Re. La scelta di quell' abitazione può aver contribuito ad avvicinare i 'parenti' al
centro storico?
Non si può, per il momento, affermarlo con certezza.

FRANCESCO VECCHI
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OGGI PRESENTAZIONE IN CAMERA DI COMMERCIO

Fondi per reti d' impresa

La Camera di Commercio di Modena annuncia
contr ibut i  a fondo perduto per le ret i  d '
impresa: i l  bando della Regione Emil ia-
Romagna sarà presentato nell '  incontro
promosso congiuntamente da Fondazione
Democenter e Punto Impresa Digitale della
Camera di Commercio di Modena per oggi
al le 17 presso la sede camerale in v ia
Ganaceto 134 a Modena.
Dal 9 luglio al 3 agosto si potranno presentare
le domande di ammissione ai finanziamenti
d e l l a  R e g i o n e  E m i l i a - R o m a g n a  p e r
p r o m u o v e r e  l a  s p e r i m e n t a z i o n e  e  l '
innovazione strategica delle reti d' impresa.
Il contributo a fondo perduto sarà pari al 50%
dei costi ammessi, che potranno andare da un
minimo di 150.000 euro a un massimo di
300.000.
I l  bando punta al la valor izzazione del l '
innovazione nei processi, nei prodotti e nelle
forme organizzative delle reti d' impresa. I
beneficiari del bando regionale possono
essere le aziende costituite in rete di Pmi,
attraverso la st ipula di  contratt i  d i  rete
collaborativa, che includano almeno 3 imprese
indipendenti tra loro. Sono ammessi anche
progetti di innovazione digitale in grado di
apportare cambiamenti sostanziali nell' organizzazione di particolari funzioni aziendali.
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CENTRO STORICO »L' ARCHITETTO FARÀ UNO STUDIO

L' ex mercato coperto ripensato da Stefano Boeri
In attesa della nuova sede del Comune, gli uffici pubblici trasferiti nella struttura Il
vicesindaco: «Apriamo alle sollecitazioni di Carpi Futura e Confcommmercio»

Il cuore pulsante del centro storico verrà
riprogettato tramite un percorso partecipato
g u i d a t o  d a  u n  g r a n d e  l u m i n a r e  d e l l '
architettura e urbanista, Stefano Boeri.
Questo ripensare gli spazi urbani più amati dai
carpigiani includerà anche un' area sotto i
riflettori e motivo di accese discussioni nell'
ultimo periodo: quella dell' ex mercato coperto.
L' assessore e vicesindaco Simone Morelli ha
infatti riaperto alle suggestioni e alle istanze
proposte nelle scorse settimane da Carpi
Fu tura  e  da l  p res idente  carp ig iano d i
Confcommercio, Tommaso Leone, con cui si
chiedeva che il mercato coperto divenisse un
luogo vivo e attrattivo per la città.
«C' è anche un' altra importante novità -
spiega il vicesindaco Simone Morelli - durante
la realizzazione della nuova sede del Comune
alcuni uffici dovranno essere spostati dall'
at tuale sede di  v ia Manicardi .  Ebbene,
saranno trasferit i  anche al l '  ex mercato
coperto. Appunto per ottimizzare le risorse e
non spendere fondi per l' affitto».
Questo, in attesa che il percorso partecipato,
che potrebbe essere guidato da Stefano Boeri,
ripensi l' area in modo efficace.
«Un paio d' anni fa ho promosso il concorso di
idee "Alle porte della città" per valorizzare i tre spazi urbani di accesso al centro e alla piazza -
commenta Morelli - Se per due delle tre porte sono state trovate idee giudicate buone dalla
commissione, composta anche dalla soprintendenza, per l' area del mercato coperto tra le proposte non
è stato ritenuto che ce ne fosse alcuna convincente. Partendo da questo presupposto, quindi, abbiamo
deciso di aprire alle riflessioni pervenute da Carpi Futura e da Confcommercio sull' utilizzo del mercato
coperto come luogo "vivo" per la città. Un luminare dell' architettura e dell' urbanistica, quindi, si
occuperà di ripensare l' area del mercato coperto, in un progetto di percorso partecipato complessivo
che parte dalla piazza, passa per il Torrione e arriverà fino a piazzale Ramazzini. Nel frattempo,
dovremo pensare alla costruzione della nuova sede comunale in via Manicardi. E questo implicherà che
alcuni degli uffici pubblici presenti in quella struttura dovranno spostarsi momentaneamente. La sede
prescelta per quegli uffici potrebbe essere proprio il mercato coperto.
Questo in attesa di una soluzione definitiva - sottolinea Morelli - Prima di fare scelte avventate, quindi,
come un nuovo affidamento a un consorzio a canoni d' affitto irrisori come i 30mila euro annui pagati
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dalla precedente gestione, o vendere, o abbattere l' edificio, o inventarci degli usi tanto per sentito dire,
vogliamo ripensare bene attraverso un ragionamento che porti alla riconfigurazione di tutta l' area e
ponderare la valorizzazione con un canone di efficacia, bellezza e visione strategica».

SERENA ARBIZZI
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I cavalletti bifacciali non pagano pubblicità

I cavalletti bifacciali posti in prossimità dell'
ingresso di un esercizio commerciale non
scontano l '  imposta sul la pubbl ic i tà se
riportano gli orari di apertura, individuano il
luogo in cui è svolta l' attività e non superano
la superficie complessiva di 5 metri quadrati. È
quanto afferma la Ctp di Frosinone nella
sentenza n. 362/01/18 (relatore Gina Antoniani,
presidente Francesco Galli). La vertenza
aveva a oggetto un avviso di accertamento
notificato dalla società concessionaria del
servizio per conto del comune di Frosinone,
con cui si chiedeva il pagamento dell' imposta
su l la  pubbl ic i tà  in  re laz ione ad a lcun i
(presunti) mezzi pubblicitari non dichiarati dal
contribuente.
L' accoglimento del gravame, da parte della
Ctp, è stato motivato sulla scorta di diversi
elementi, tra cui il richiamo alle numerose
esenzioni riconosciute nei casi di specie,
talune delle quali ottenute dopo azioni di
sollecito da parte delle organizzazioni di
categoria a tutela dei commercianti.
In particolare, spiega il collegio frusinate, l'
imposta non è dovuta se l' azienda espone un
cavalletto bifacciale, le cui facciate non
eccedano i 5 mq, posto in prossimità dell'
ingresso all' esercizio commerciale, riportando
il nome del locale (nella specie, un ristorante), gli orari e i giorni di apertura e l' indicazione del luogo di
esercizio. Al limite, precisa la sentenza, si sarebbe potuto discutere di tassa per l' occupazione del
suolo pubblico, laddove il cartello fosse stato su strada. La decisione della Ctp di Frosinone si pone
nella scia tracciata dalla recente giurisprudenza tributaria che tende a limitare i casi in cui è possibile
richiedere l' imposta sulla pubblicità per quei mezzi volti a identificare le attività, piuttosto che a
pubblicizzarle. In tal senso, è utile richiamare a paragone la sentenza n. 353/02/17 della Ctp di Pavia,
con cui il collegio lombardo stabiliva che le insegne degli uffici pubblici di Poste italiane, non avendo la
valenza di messaggio pubblicitario atto a stimolare il pubblico alla consumazione del bene o alla
fruizione del servizio in vendita, ma limitandosi a fornire agli interessati le informazioni per l'
individuazione del luogo in cui è possibile fruire del servizio, non scontano l' imposta sulla pubblicità se
sono al di sotto delle dimensioni che la normativa in materia prescrive per dette installazioni. Tornando
alla pronuncia frusinate, all' accoglimento del ricorso non ha fatto seguito la condanna alle spese, che la
commissione ha ritenuto di dover compensare in relazione alla particolarità della fattispecie giudicata.
Nicola Fuoco (Omissis) Parte ricorrente eccepiva l' illegittimità dell' atto per carenza assoluta di
motivazione e per assenza del presupposto impositivo perché trattasi di cartello privo di messaggi
pubblicitari e quello posto sulla facciata del locale indicava la sede in cui si svolgeva l' attività. L'
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illegittimità per violazione e falsa applicazione dell' art. 5 del dlgs 507/93; l' illegittimità della pretesa per
inesistenza pubblicitaria come da documentazione fotografica depositata. () Il Collegio visto gli atti,
ritiene che il ricorso debba essere accolto. () Il secondo mezzo pubblicitario «cavalletto bifacciale» di
mq. 2, dalla visura della documentazione fotografica in atti, emerge che non riporta la pubblicità di alcun
esercizio commerciale ma solo l' informativa dei giorni di apertura. Tra le esenzioni dal pagamento dell'
imposta (pubblicità o pubbliche affissioni) si ricordano, tra le altre: a) le insegne di esercizio di attività
commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede (principale e secondaria)
ove si svolge l' attività a cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadri. In caso di
pluralità di insegne, l' esenzione è riconosciuta, nei limiti di superficie suddetta, tenendo presente la
superficie complessiva delle insegne (i comuni possono prevedere, nel regolamento, l' esenzione per
superfici superiori ai 5 mq.). Una esenzione, ottenuta dopo una specifica azione messa in campo da
Confcommercio a tutela delle attività del settore; b) i listini prezzi e gli orari, non obbligatori per legge o
regolamento, in quanto avvisi non obbligatori per legge o regolamento, in quanto avvisi non obbligatori,
non sono assoggettati a imposta a condizione che la dimensione massima di ciascun avviso sia di
mezzo metro quadrato per ciascun mezzo e che l' eventuale indicazione dell' azienda che li espone non
superi i 300 centimetri quadrati; in caso di eccedenza si pagherà un metro quadrato.
Nella fattispecie in esame non si tratta, quindi, di mezzo pubblicitario e, ove lo fosse, non supera le
superfici normativamente regolate.
Del pari anche la circostanza che l' indicazione è affissa su cavalletto amovibile, questa (l' amovibilità)
eventualmente configura l' occupazione di suolo pubblico ove situata su di esso, ma non l' obbligo di
denuncia ai fini pubblicitari. Anche il cartello esposto a ridosso del muro esterno del locale è esente dall'
imposta delle pubbliche affissioni e, in ogni caso, anche qui si tratta di una superficie di 1 mq non
tassabile per i motivi sopra detti. Da quanto sopra ne consegue che le contestazioni sollevate dalla
ricorrente sono legittime e fondate.
().
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