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VIA AI SALDI

Confcommercio: senza webtax negozi a rischio

Roma Tempo di saldi. Al via da oggi lo sconto
di fine stagione. La prima regione interessata è
la Sicilia. Domani sarà la volta della Basilicata,
mentre in tutto il resto del Paese i saldi estivi
inizieranno soltanto sabato 7 luglio. L' ufficio
studi di Confcommercio ha già lavorato sulle
proiezioni di questa nuova stagione di saldi. I
ricercatori dicono che ogni famiglia spenderà
in  med ia ,  per  l '  acqu is to  d i  a r t i co l i  d i
abbigliamento e calzature in saldo, 227 euro
per un valore complessivo intorno ai 3,5
miliardi di euro. Su 25,9 milioni di famiglie, la
Confcommercio st ima che 15,6 mi l ioni
acquisteranno merce in saldo. L' acquisto
medio per persona è stimato in 98 euro. Le
previsioni di vendita risultano pressoché in
linea con quelle dell' anno passato.
«Dopo una stagione primavera-estate non
proprio esaltante dal punto di  v ista dei
consumi  d i  abb ig l iamento ,  ca lza tu re ,
pelletteria, accessori ed articoli sportivi -
sottolinea il presidente della Federazione
m o d a  I t a l i a  e  v i c e p r e s i d e n t e  d i
Confcommercio, Renato Borghi - c' è attesa
per questi saldi che sono un banco di prova. I
saldi, tenendo conto anche di previsioni di
vendita pressoché in linea con quelle dell'
anno scorso, continuano ad essere appetibili
per i consumatori nonostante un contesto di
dittatura digitale, capace di condizionare tutto, dalla filiera produttiva al modo delle persone di
consumare». «Abbiamo chiesto l' introduzione della web tax - aggiunge Borghi - perché i colossi del
web devono stare nello stesso mercato con le stesse regole e con le stesse imposte delle nostre attività.
A questo proposito, auspichiamo che l' Ue guardi a quanto deciso dalla Corte Suprema Usa che ha dato
il via libera alle tasse sulle vendite on line».
DA.

DA
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PARTNERSHIP

Patto Bper-Amazon per l' e-commerce e l' internet
banking

Bper Banca rafforza la collaborazione, avviata
nel 2016, con il colosso americano dell' e-
commerce Amazon arricchendo le funzionalità
di ricarica di smart web e smart mobile, con la
possibilità di acquistare un buono regalo
amazon.it da aggiungere al saldo account
direttamente su Amazon. «Bper - dice la
banca in una nota - è così il primo Gruppo
bancario italiano a diventare rivenditore
ufficiale di buoni regalo Amazon dal proprio
internet banking. Con l' operazione di ricarica l'
importo selezionato viene direttamente
addebitato sul conto corrente senza alcuna
commissione, ricevendo un buono regalo
amazon.it dello stesso importo o di un importo
superiore fino al 2% (le promozioni possono
variare nel tempo). I tagli delle gift card digitali
vanno da un minimo di 15 centesimi a un
massimo di 5.000 euro per ciascun buono».
Il vice d.g. e Cfo di Bper Banca, Pierpio
C e r f o g l i ,  c o m m e n t a  c o s ì  l a  n u o v a
collaborazione: «Investire nell' innovazione fa
parte, già da anni, dei programmi di sviluppo
del Gruppo Bper. Con questa nuova offerta,
che utilizza le potenzialità delle piattaforme
smart web e smart mobile, forniamo un
servizio distintivo in un ambito in continua
ascesa come il commercio elettronico».
--
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DIBATTITO LE NUOVE REGOLE STANNO CREANDO NOTEVOLE MALUMORE IN CENTRO
STORICO

Il regolamento sui dehors divide commercianti e
associazioni

S I  D E L I N E A  u n a  ' s p a c c a t u r a '  t r a  i
commercianti del centro storico in merito alla
modifica apportata al Regolamento sui dehors.
Gli esercenti i piazzetta Garibaldi hanno
accol to  pos i t ivamente la  poss ib i l i tà  d i
realizzare le strutture di arredo anche di fronte
ai negozi vicini, senza che sia più necessaria l'
autorizzazione di questi ultimi. Di contrario
avviso i commercianti di piazza Martiri e di
corso Alberto Pio. «La modifica - esordisce
Rita Frigieri, titolare dell' omonima profumeria
- è solo a vantaggio dei bar e degli esercenti, a
d i s c a p i t o  d i  t u t t i  i  c o m m e r c i a n t i .  L a
motivazione addotta dall' assessore Morelli,
oss ia  che  le  sedute  de i  bar  non  sono
sufficienti, non regge: in piazza Martiri sono
spesso vuote o semi vuote. La dimensione qui
è diversa rispetto a piazzetta Garibaldi, che è
piena di bar con dehor in mezzo alla piazzetta
e dunque meno invasivi nei confronti dei
negozianti!
L' unica spiegazione è che la modifica sia stata
fatta per favorire un solo bar della piazza, che
ha davanti a sé un' edicola e non può quindi
realizzare il dehor nei propri spazi. Ma così i commercianti ne risultano e si lavorerà in un clima ostile».
Opposta l' opinione di un esercente della piazzetta: «Sia come commerciante che come carpigiano dico
'finalmente' una città aperta e allineata con altri centri. Certo, il buon senso deve prevalere, ma più
sedute significano più persone, più commercio e tutti i negozianti potranno beneficiarne». Se
Massimiliano Siligardi di Confesercenti plaude al nuovo Regolamento, reputandolo «rispettoso anche
dei diritti dei terzi», Massimo Fontanarosa di Confcommercio attacca: «In nessun comune d' Italia esiste
una regola simile, il nulla osta è necessario. Gli interessi privati non devono allargarsi. Inoltre anche il
metodo è sbagliato: è completamente mancato il previo confronto con le associazioni di categoria».
Maria Silvia Cabri.
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Il ministro dell' Agricoltura teme "ritorsioni" contro l' export italiano e suggerisce una politica di
reciprocità per garantire il made in Italy

"Di Maio e Salvini sbagliano perché dazi chiamano
dazi Sono meglio controlli severi"

Il ministro dell' Agricoltura, Gianmarco Centinaio, non
considera utile una politica di dazi. Sicuramente, per
quanto gli compete, non lo sarebbe per i prodotti
agroalimentari italiani. In questa intervista inoltre l'
esponente della Lega propone una collaborazione con il
ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli per rendere
«virtuosa» la col laborazione tra i  due ministeri :
«Abbinare saperi ai sapori». Luigi Di Maio e lo stesso
Matteo Salvini invece pensano che sia necessario
proteggere la produzione italiana. Tra l' altro la politica
dei dazi è di esclusiva responsabilità europea e non dei
governi nazionali. Si dovrebbe fare una nuova battaglia
a Bruxelles, come il ministro dello Sviluppo economico
ha annunciato. Che ne pensa? «Di Maio e Salvini fanno
un ragionamento giusto dal punto di vista politico perché
non vogliono far entrare schifezze in Italia. Sbagliano dal
punto di vista tecnico. Quando ci sarà occasione, magari
al prossimo consiglio dei ministri di lunedì, se mi verrà
chiesto,  spiegherò loro cosa è megl io fare per
proteggere i nostri prodotti. Almeno per quanta riguarda
il mio ministero». Allora cosa sarebbe meglio fare?
«Dazi chiamano dazi e noi dobbiamo evitare che
vengano messi a nostro danno. Il metodo migliore è
quello della reciprocità tra Paesi: controlli severi e garanzie sanitarie su quello che arriva nei nostri porti.
Facciamo l' esempio del riso che arriva dalla Cambogia e dalla Birmania, riso coltivato con prodotti
fitosanitari come diserbanti e anti-parassitari che in Italia non vengono usati da 30 anni e sono
considerati cancerogeni. Ecco, se cominciamo a bloccare 20-30 navi, questi Paesi non ci mandano più
il loro riso. Se invece applichi il dazio su un prodotto, il Paese che lo produce e lo esporta farà la stessa
cosa contro di noi per ritorsione. È quello che sta accadendo tra Europa e Stati Uniti, tra Stati Uniti e
Cina». Teme che gli Stati Uniti possano penalizzare l' agroalimentare italiano? «Gli Stati Uniti vogliono
mettere dazi sull' olio spagnolo. Se dovessero fare la stessa cosa con l' olio, il vino e la pasta italiana sa
cosa succede?» Un grave danno economico. «Un grave danno? Avremo aziende che chiudono. E
questo dobbiamo assolutamente evitarlo. Quando ho spiegato il mio ragionamento a Confcommercio e
alle diverse categorie aziendali mi hanno fatto tutti gli applausi: tutti sono d' accordo che dazi chiama
dazi. Quello che propongo io, del resto, è quello che già viene fatto in altri Paesi, a cominciare da
Taiwan». Lei deve non solo proteggere ma valorizzare la nostra filiera alimentare. Come pensa di fare?
«Da una parte, come dicevo, controlli severi. Allo stesso tempo spingere per una produzione
agroalimentare di qualità, sempre più alta. Abbiamo stanziato 23 milioni per aumentare i controlli sulla
carne e il latte italiano. Poi lotta dura contro l' italian sounding, cioè la contraffazione. Per capirci il
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parmisan e altri prodotti che portano la bandierina italiana ma non lo sono. Quindi lotta contro le frodi e
promozione in giro per il mondo. Ma anche in Italia possiamo fare molto per promuovere». In che
modo? Lei ha la delega anche al Turismo. Come pensa di utilizzarla? «È proprio questa opportunità che
voglio sfruttare, di essere ministro dell' Agricoltura e del Turismo. Proporrò al mio collega dei Beni
culturali una collaborazione proficua e virtuosa. Si tratta di abbinare al turismo e alla cultura di cui siamo
ricchissimi, la gastronomia. Una sinergia non avrebbe pari al mondo. Insomma, abbinare i saperi ai
sapori. Ne voglio parlare presto con il ministro Bonisoli e avviare iniziative comuni per far crescere il Pil
italiano». BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

AMEDEO LA MATTINA
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Il Tesoro segnala la mancanza di coperture e le associazioni imprenditoriali premono sulla Lega
per bloccare il dl Il vicepremier Di Maio: "Stiamo provvedendo a bollature e vidimazioni, tutto
sarà pronto entro lunedì o martedì"

Tria trova la sponda della Lega e fa saltare il
"decreto dignità"

ROBERTO GIOVANNINI - Una semplice
bat tu ta  d '  ar resto ,  o  un caso po l i t ico?
Problema tecnico banale e superabile, dicono i
collaboratori del vicepremier Luigi di Maio.
Ma c' è di mezzo anche la politica e le sue
tensioni, se è vero che lo stop al «decreto
d ign i tà» -  for temente osteggiato da l le
associazioni degli imprenditori, e pochissimo
gradito alla Lega - è stato deciso dal ministro
dell' Economia Giovanni Tria.
Una scelta condivisa e appoggiata dal potente
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
Giancarlo Giorgetti. Che durante il Consiglio
dei ministri ha ammonito i colleghi a verificare
s e m p r e  l e  c o p e r t u r e  f i n a n z i a r i e  d e i
provvedimenti.
Fatto sta che ieri sera nell' ordine del giorno
del Consiglio dei ministri non c' era più il
pluriannunciato decreto legge «dignità»,
messo a punto dal vicepremier e ministro del
Lavoro e Sviluppo economico Luigi Di Maio.
C h e  f i n e  h a  f a t t o  q u e s t o  a r t i c o l a t o
provvedimento, che dovrebbe intervenire su
molt i  temi,  dal la pubbl ic i tà del gioco d'
azzardo a l le  regole per  le  assunzioni ,
passando per l' abolizione di molte misure
fiscali di lotta all' evasione e una tassa sulle
delocalizzazioni? Secondo Di Maio, «sta
facendo il giro delle Sette Chiese, tra bollinature e cose che sto scoprendo solo adesso, ma il testo è
pronto. Deve essere solo vidimato dai mille e uno organi di questo paese».
Ma la faccenda sarebbe più complicata. Il decreto legge è stato stoppato dal ministro dell' Economia
Giovanni Tria: gli uffici della Ragioneria avrebbero avuto da ridire sulle coperture finanziarie di alcune
misure, giudicate insufficienti e inadeguate. A cominciare dall' abolizione dell' obbligo dello split
payment , un meccanismo tributario mirato a contrastare l' evasione del pagamento dell' Iva quando si
ha a che fare con la pubblica amministrazione. Una misura, introdotta nel 2015 dal governo di Matteo
Renzi, che ha indubbiamente complicato la vita dei contribuenti onesti, costretti a gestire problemi di
liquidità. Ma è pur vero che lo split payment ha dato ottimi risultati: nel biennio 2015-2016 c' è stato un
maggior gettito Iva, pagata dai contribuenti disonesti, quantificabile in circa 3,5 miliardi. Altre obiezioni,
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più facili da risolvere, sarebbero sorte dopo l' esame legislativo degli articolati, che avrebbe evidenziato
alcuni errori tecnici.
I collaboratori del vicepremier smentiscono: è solo una questione tecnica che si risolverà presto, e il
provvedimento sarà varato lunedì o martedì prossimi. Di Maio insiste: «datemi ancora qualche giorno -
dice in diretta Facebook - e manterrò l' altra promessa, il decreto dignità che interviene sui precari, sulle
delocalizzazioni, sulla sburocratizzazione, sul gioco d' azzardo».
Eppure, le voci che trapelano lasciano intendere che i problemi che hanno suggerito di rinviare il varo
del decreto (esclusa la parte sulla fatturazione elettronica, indispensabile per evitare lo sciopero dei
benzinai) sono ancora più articolati. Vanno al di là del tema delle coperture finanziarie, e riguardano sia
il merito delle misure sia il loro impatto politico. Il punto è l' intenzione da parte di Di Maio, in qualità di
ministro del Lavoro, di ridurre il grado di flessibilità e di precarietà del mercato del lavoro.
Nel «decreto dignità» già era scomparsa la norma che avrebbe regolamentato il lavoro dei rider e degli
altri lavoratori della «gig economy». Ma per il momento, nel testo c' è ancora la stretta sui contratti a
tempo determinato, con il ritorno delle causali dopo i primi dodici mesi, il limite a 4 proroghe, l' aumento
dei costi contributivi a carico delle imprese dell' 1% per ogni nuovo contratto.
Ieri Confindustria, Confesercenti e Confcommercio hanno protestato contro questa misura. Una
protesta, pare, che avrebbe trovato ascolto sia al ministero dell' Economia che al quartiere generale
della Lega.
Il Carroccio pesca già molti voti nel mondo delle piccole imprese, ma evidentemente cerca di
accreditarsi come interlocutore politico anche delle associazioni datoriali tradizionali.
Un altro grattacapo per i Cinque Stelle, alle prese anche con l' evidente cautela di Tria nel mettere in
cantiere il reddito di cittadinanza.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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l' accordo a tutela delle partite iva

Lotta agli abusivi del Frignano "Soffiate" per
smascherarli
Firmato un patto tra associazioni di categoria, polizia municipale e politica Nel mirino
finiscono prestazioni a domicilio, circoli abusivi e lavoratori in nero

PAVULLO Svolta senza precedenti a Pavullo,
e nel Frignano, nella lotta all' abusivismo
commerciale. Ieri presso la sede dell' Unione è
stato firmato un protocollo che introduce un
nuovo strumento di contrasto all' illegalità: le
"segnalazioni qualificate" di illecito, di cui si
faranno fi ltro e garanti di attendibil ità le
associazioni di categoria per permettere alla
polizia municipale, all' ora dell' ispezione, di
andare sul sicuro nello stanare il "truffatore". Si
fa sul serio insomma, come ha dimostrato l'
ampia mobilitazione per la sottoscrizione del
patto.
Sul fronte pubblico c' erano il comandante del
Corpo unico di Pm Stefano Ante e il presidente
dell' Unione Leandro Bonucchi. Sul fronte
privato i referenti di tutte le associazioni di
categoria: Ermanno Brusiani (Cna), Matteo
Tadol ini  (Confesercenti) ,  El io Lipparini
(Ascom-Confcommerc io-Fam),  Serg io
Mucciarini (presidente Lapam Pavullo) e
Mar i no  V ignud in i  ( p res iden te  Lapam
Frignano).
NEL MIRINO Il documento vuole in primis
tutelare «le piccole e medie imprese insediate
nel territorio del Frignano, che costituiscono la
struttura portante dell' assetto produttivo locale
e risentono dell' intensificarsi di alcuni fenomeni quali l' abusivismo e la concorrenza sleale».
I riflettori vengono puntati ad esempio su servizi svolti da personale non qualificato, l' utilizzo di Circoli
privati per la somministrazione di alimenti e bevande come se fossero bar-ristoranti, le imprese che si
servono di lavoratori irregolari o che acquistano merce da chi non è titolare di licenza di vendita, e così
via. Insomma, finiscono nel mirino coloro che «incrementano, direttamente o indirettamente, la
concorrenza sleale nei confronti degli imprenditori regolari, e alimentano forme criminose di
sfruttamento della manodopera, di lavoro nero, di evasione fiscale determinando, in molti casi, anche
pericolo per la salute dei cittadini».
COME SI PROCEDEIl protocollo prevede innanzitutto un' adeguata campagna informativa verso il
pubblico per l' utilizzo solo di imprese regolari. Verso l' interno, le associazioni di categoria si
impegnano a loro volta ad aggiornare gli aderenti al rispetto delle normative in evoluzione.
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Ma il punto forte è questo: l' attivazione presso le loro sedi delle "segnalazioni qualificate" di sospette
attività abusive. Per essere qualificata la segnalazione «non può essere effettuata in forma anonima,
deve essere basata su dati oggettivi e riscontri precisi, accompagnata da una sintetica relazione che
descriva l' intero percorso seguito per giungervi. Non saranno ammesse semplici congetture e/o
presunzioni, che eventualmente però - specifica il documento - potranno essere sviluppate
autonomamente dalle associazioni al fine di fornire fatti o notizie in grado di elevare, in un momento
successivo, un semplice sospetto a informazione qualificata».
Le segnalazioni saranno poi trasmesse per l' intervento alla municipale, che già in partenza s' impegna
a incrementare la vigilanza.
«Non vogliamo fare il Cerbero della situazione - ha spiegato Ante - Sarà usato buonsenso, ma su un
fondo di fermezza».
«Non c' è volontà vessatoria - ha ribadito Bonucchi - ma solo di tutela delle imprese regolari e di tutti i
consumatori».
--DANIELE MONTANARI BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

DANIELE MONTANARI
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Decreto lavoro, arriva lo stop delle imprese
Correttivi Possibile dietrofront sull' abolizione dello staff leasing Durigon (Lega): unire
lotta alla precarietà e tutela delle aziende

Giorgio Pogliotti - Slitta il decreto estivo con il
p a c c h e t t o  d i  n o r m e  s u l  l a v o r o  e  l e
semplificazioni fiscali: era atteso al consiglio
dei ministri di ieri sera, che ha disinnescato la
"mina" dell' entrata in vigore della fattura
elettronica per i benzinai, approvando la
proroga dal 1° luglio al 1° gennaio 2019 che va
pubblicata in Gazzetta Ufficiale entro sabato.
Ieri per tutta la mattinata si sono svolte riunioni
tecniche al Mef, sulle coperture del Dl, che
nell' ultima stesura contiene solo i titoli per i
correttivi allo split payment e l' addio anticipato
allo spesometro, in attesa di sciogliere il nodo
del le r isorse,  insieme al le norme sul le
delocalizzazioni, la stretta su contratti a
termine e somministrazione, il contrasto alla
ludopatia. «Datemi ancora qualche giorno - ha
detto il vicepremier Luigi Di Maio - ma lunedì o
martedì sarà approvato dal consiglio dei
ministri il decreto che è pronto e deve ottenere
la bollinatura delle coperture».
Dal mondo produttivo si è levato un coro di
critiche contro il giro di vite su contratti a
termine e lavoro in somministrazione, per voce
d i  C o n f i n d u s t r i a  ( s i  v e d a  p a g i n a  2 ) ,
Confcommercio, Confesercenti e Assolavoro.
Non sfuggirà che le proteste arrivano da categorie del terziario tra le quali il consenso per la Lega è
piuttosto alto. Tanto che l' orientamento del governo sembra essere quello di introdurre qualche
correttivo alla bozza circolata martedì, probabilmente cancellando la norma che abolisce lo staff leasing.
Il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon (Lega), ha fatto sapere che «è in corso un' istruttoria sul
testo, per riuscire a conciliare il nostro impegno a favore di una maggiore stabilità dell' occupazione,
con la salvaguardia del tessuto produttivo».
Per Confcommercio-Imprese per l' Italia la proposta sui contratti a termine segna «il ritorno ad un
periodo di incertezza, ad un incremento del contenzioso e ad una potenziale ricaduta negativa sull'
occupazione».
La reintroduzione delle causali dal primo rinnovo, l' aumento dello 0,5% del contributo per le imprese
dal 2° rinnovo e l' applicazione ai contratti in essere «rappresentano una fortissima penalizzazione per
le aziende del terziario e del turismo che da sempre utilizzano questo contratto per far fronte alle
variabili esigenze di mercato». Confcommercio chiede di «coinvolgere le parti sociali invece di ricorrere
alla decretazione d' urgenza». Anche per Confesercenti bisogna «stralciare dal decreto le parti sul
lavoro, ed aprire un tavolo di confronto», la normativa sui contratti a termine rappresenta «un colpo
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difficile per le imprese turistiche e del terziario, che arriva quando la stagione estiva è già iniziata e
riguarda i contratti in essere».
Assolavoro sollecita un incontro con il ministro Di Maio, chiedendo di «evitare in primis che si generi
confusione, sovrapponendo istituti, quali il contratto a termine e il contratto di somministrazione a tempo
determinato, distinti sul piano legislativo in Italia e in Europa».
In assenza di correttivi, per Assolavoro si rischia «una drastica riduzione dei livelli occupazionali, in
particolare dei 37mila lavoratori somministrati assunti a tempo indeterminato dalle Agenzie».
Altra priorità del M5S è il reddito di cittadinanza, che Di Maio vorrebbe far decollare entro l' anno, anche
se manca ancora di coperture, dopo che la Ue ha spiegato che non si può finanziare con il Fse. Si tratta
di una misura che secondo le stime del M5S costa 17 miliardi (38 miliardi secondo l' Inps). L' assenza di
coperture spinge il ministro dell' Economia, Giovanni Tria, a frenare sui tempi: «parliamo di
provvedimenti di un programma di legislatura».
Ma per bypassare le resistenze, Di Maio ha annunciato la convocazione di una cabina di regia con il
premier e i ministri interessati.
L' altra partita riguarda le tutele per i rider: Di Maio lunedì vedrà le rappresentanze di lavoratori e
imprese. Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto da tempo di essere convocati, avendo firmato il Ccnl della
logistica e del trasporto merci che prevede proprio di disciplinare la figura del rider.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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confesercenti e confcommercio

Dehors, le associazioni in campo
La delibera sarà esecutiva 10 giorni dopo la pubblicazione sull' albo

I l  n u o v o  r e g o l a m e n t o  s u i  d e h o r s  è
perfettamente valido ma si dovrà aspettare
ancora  qua lche g io rno perché d ivent i
esecutivo. Questo perché la seconda delle due
votazioni sul tema in Consiglio comunale non
ha ottenuto la maggioranza qualificata prevista
dal regolamento.
«La prima votazione, di approvazione del
regolamento, ha rispettato il procedimento -
spiega il segretario comunale Anna Messina -
S u l l a  s e c o n d a ,  c h e  r e n d e v a  l '  a t t o
immediatamente esecutivo senza attendere la
pubblicazione sull' albo pretorio, si è registrato
un po' di trambusto. Questa votazione, per
essere valida, doveva ottenere la maggioranza
dei consiglieri assegnati: quindi 13 su 25. Ha
ottenuto, invece, 12 voti favorevoli. La stessa
situazione si è verificata per la delibera su
Seta. Nel prossimo Consiglio comunale,
quindi, daremo informazione che i due atti non
saranno immediatamente esecutivi ,  ma
verranno pubblicati  sul l '  albo pretorio l '
indomani. Quindi diventeranno esecutivi dopo
dieci giorni ».
Sul caso di dehors intervengono anche le
associazioni di categoria.
«Noi siamo favorevoli al fatto che tutte le
attività possano trarre il maggiore beneficio possibile e va dato atto a Morelli che in questo anni ha dato
segni di apertura e colto le sollecitazioni d' impresa. Un esempio su tutti: piazza Garibaldi - premette
Massimo Fontanarosa di Confcommercio - Tuttavia critico il metodo con cui vengono portate avanti le
istanze. Le associazioni sono convocate a giochi già fatti. Il nulla osta del confinante, nel caso dei
dehors, penso che ci debba essere in ogni caso. I diritti di vicinato vanno salvaguardati. Se il vicino ha
una vetrina di una categoria merceologica diversa dall' alimentare va rispettata anche la sua opinione.
C' è anche l' aspetto legato all' Ausl laddove esige la copertura con tende e tendoni di tavoli e sedie. E
talvolta queste coperture sono in contrasto con i paletti posti dalla Soprintendenza».
Massimiliano Siligardi di Confesercenti dice che il nuovo regolamento è «un' opportunità che avvicina
Carpi alle grandi città più belle e moderne e consente di valorizzarne gli angoli più suggestivi. Rispetto
al regolamento precedente, quello attuale è di certo migliore. E gli spazi sono tutelati dal corridoio di
passaggio tra un esercizio e l' altro». (s.a.
)
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CONFCOMMERCIO

Fatturazione elettronica: oggi workshop per imprese

Si svolge oggi a Modena, dalle 14.30 alle17.30
presso l' Auditorium Confcommerico di via
Piave, il workshop gratuito con cui fare il punto
sul tema della fatturazione elettronica, che dal
1 °  g e n n a i o  2 0 1 9  s c a t t e r à  i n  m o d o
generalizzato tra privati, persone fisiche e
giuridiche, per le operazioni effettuate nei
confronti  di altr i  t i tolari  di  part i ta Iva. I l
seminario si pone in particolare lo scopo di
chiarire le conseguenze dell' innovazione
normativa per il mondo delle imprese e offrire
soluzioni utili per affrontare questo delicato
passaggio.
Dopo i saluti introduttivi di Massimo Gandolfi,
d.g. Confcommercio Modena, parlerà i l
relatore Alberto Croci di Seac (assistenza
tecnica software di contabilità). Gli argomenti
della relazione riguarderanno adempimento
della fatturazione elettronica già in essere;
legge di Bilancio 2018: novità in materia di
fatturazione elettronica; peculiarità della
fatturazione elettronica per i gestori e i clienti;
commento e analisi degli ultimi provvedimenti
adottati.

27 giugno 2018
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Fatturazione elettronica, domani il workshop in
Confcommercio Modena

Si svolge domani, a Modena, a partire dalle
o r e  1 5 . 3 0 ,  p r e s s o  l '  A u d i t o r i u m
Confcommerico di via Piave, 125, il workshop
gratuito con cui fare il punto sul tema della
fatturazione elettronica che, al di là della quasi
certa proroga per l' acquisto di carburanti, dal
1 °  g e n n a i o  2 0 1 9  s c a t t e r à  i n  m o d o
generalizzato tra privati, persone fisiche e
giuridiche, per le operazioni effettuate nei
confronti di altr i  t i tolari di partita IVA. I l
seminario mira in particolare, grazie alla
presenza di esperti in materia, a chiarire le
conseguenze dell' innovazione normativa per il
mondo delle imprese e ad offrire soluzioni utili
per affrontare il delicato passaggio.

26 giugno 2018 Modena2000
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Cantore (Antiquari): «Ora occorre una grande
mostra»

«Quel la del l '  ant iquario -  spiega Pietro
Can to re ,  con fe rmato  per  c inque  ann i
presidente della associazione Antiquari
M o d e n e s i  l e g a t a  a d  A s c o m  -  è  u n a
professione culturale che funge da trait d'
union tra i musei e il mondo dei privati. Ora
abbiamo l' obiettivo di creare un sito web e
una cartina aggiornata dell ' offerta delle
gallerie, ce lo chiedono i tanti turisti. Occorre
però una grande mostra, creando una sinergia
tra Gallerie Estensi e Museo civico». Cantore,
51 anni, figlio d' arte e titolare dell' omonima
galleria d' arte in via Farini, fa il punto dopo l'
elezione. Il suo lavoro punta soprattutto in
direzione delle due fiere organizzate insieme a
M o d e n a F i e r e  -  7 . 8 . N o v e c e n t o  e
Modenantiquaria - della collaborazione con i
musei ci t tadini e del la attenzione per i l
restauro del patrimonio modenese. «A livello
nazionale - continua Cantore - sosteniamo le
nostre idee legate alle leggi sulla circolazione
dei beni culturali. A Modena invece il nostro
obiettivo è appunto una nuova cartina visto che
l' ultima risale a dieci anni fa e il panorama
delle gallerie è ovviamente cambiato. Siamo,
credo, un tassello importante per il turismo
culturale che è nettamente aumentato negli
ultimi anni». Cantore - anche vicepresidente degli Amici della Galleria Estense - punta molto sul tema
del restauro: «Lavoriamo bene con ModenaFiere e con l' ad Paolo Fantuzzi per le due fiere d' arte di cui
l' ente è proprietario: tramite l' associazione ormai da anni selezioniamo un oggetto d' arte dell' Estense
che viene restaurato e poi esposto per l' occasione. La manutenzione delle opere oppure l'
individuazione di noi antiquari di opere che facevano parte del patrimonio modenese sono attività
consolidate». Ultimo punto, l' offerta culturale. «Per ogni euro investito in cultura - termina Cantore - la
ricaduta è di almeno quattro euro e per questo occorre insistere. L' ultima mostra che a Modena ha
creato file all' ingresso è stata, nel 1998, Sovrane Passioni. Occorre lavorare in sinergia e arrivare tutti
insieme a un progetto comune». (s.l.)
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Rinviata la fatturazione elettronica

Scongiurato lo sciopero, i benzinai oggi al lavoro

ROMA Scongiurato a poche ore dal suo inizio
lo sciopero di 24 ore dei benzinai di oggi. I
rappresentanti dei gestori degli impianti di
rifornimento carburanti, che erano pronti già in
serata a incrociare le braccia contro l '
introduzione (dal primo luglio) dell' obbligo
della fatturazione elettronica, hanno infatti
revocato la protesta dopo l' intervento del
ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio, che con
una norma da inserire nel decreto dignità
rinvia la misura di 6 mesi, al primo gennaio
2019.
La decisione di revocare la protesta, nell' aria
già da lunedì dopo l' annuncio di Di Maio del
possibile rinvio della fatturazione elettronica
per i benzinai, si è concretizzata nel corso dell'
incontro convocato nel pomeriggio di ieri al
Ministero dello sviluppo tra il ministro e i
rappresentanti del gestori degli impianti, Faib
Confcommercio, Faib Confesercenti e Fegica
Cisl. «Lo strumento della fattura elettronica è
uno strumento valido, che dovrà partire
quando le categorie saranno pronte.
Per noi il primo gennaio 2019 è una data
ragionevole. Abbiamo assicurato ai benzinai
che rinvieremo questa data e quindi anche per
loro partirà come per tutti gli altri», ha spiegato
il ministro, sottolineando come la categoria si sia trovata a fare da «cavia» per questa misura in anticipo
su tutte le altre categorie (per le quali entrerà in vigore da gennaio). Soddisfatte le federazioni dei
gestori, che plaudono al dialogo.
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