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«Stiamo vivendo una rivoluzione culturale»
Giulio Vada, coordinatore di Assintel Emilia Romagna: «La digitalizzazione è il futuro»

di ANTONIO DEL PRETE «L' ERRORE più
grande sarebbe ridurre Impresa 4.0 a un
bana le  agg io rnamento  deg l i  appara t i
tecnologici, perché quella che stiamo vivendo
è una rivoluzione culturale». Ne è convinto
Giulio Vada, coordinatore di Assintel Emilia
Romagna, l' associazione delle imprese ICT di
Confcommercio.

Vada, il piano Impresa 4.0 incide sulla
competitività delle imprese commerciali?
«Certamente. La digitalizzazione è il futuro e
deve essere incentivata ancor di più per le
migliaia di micro, piccole e medie imprese del
terziario, che costituiscono l' ossatura del
nostro sistema economico. Il piano Impresa
4.0 è stato sicuramente uno degli strumenti di
politica industriale più importanti degli ultimi
decenni. Per favorire lo sviluppo sano di un'
economia digitale, la logica di questo piano va
estesa a tutte le imprese di ogni settore e
dimensione, includendo così anche le imprese
commerciali. Parliamo oggi di Impresa 4.0
proprio perché il processo di trasformazione
digitale non riguarda solo il mondo produttivo, ma ogni operatore economico che voglia intraprendere
questo percorso virtuoso di innovazione per migliorare la propria competitività in un mercato sempre
più complesso».

In quali ambiti le imprese sono ancora indietro?
«La diffusione tecnologica nel terziario avanzato è ancora oggi a macchia di leopardo. Emerge infatti un'
Italia spaccata in due: da una parte quelli che con più entusiasmo hanno investito e sfruttato l'
opportunità, dall' altra invece si collocano quelle imprese che sono rimaste al palo. Quello che
preoccupa è che queste ultime non sembrano intenzionate a recuperare il ritardo che stanno
accumulando. Il problema più generale dell' interruzione del circolo virtuoso degli investimenti si riflette
anche nella lenta digitalizzazione del tessuto economico del Paese.
È sicuramente legato alla minore capacità di investimento ma anche ad una minore maturità o
propensione al digitale».

Qual è la causa?
«Personalmente ritengo che persista una carenza culturale e manageriale». Che ruolo gioca la vostra
organizzazione? «Assintel offre alle imprese digitali servizi integrati ad hoc per il loro business e
opportunità di sviluppo di progetti comuni e di networking. Ma ha soprattutto una mission squisitamente
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culturale: essere di supporto all' evoluzione dell' intero Paese».

Quali sono le occasioni da sfruttare nell' era digitale?
«Sia ben chiaro: l' errore più grande sarebbe quello di ridurre il tutto ad un semplice e banale
aggiornamento degli apparati tecnologici. Occorre rivedere l' organizzazione e il modello di business
sviluppando nuove soluzioni e servizi integrati con fornitori e clienti finali. In questo modo sarà più
semplice approfondire i vantaggi della multicanalità e dell' e-commerce, l' uso dei big data per le
strategie aziendali, l' utilizzo di soluzioni digitali avanzate per il marketing, la customer care, la logistica
e la sicurezza informatica».

Come sarà il negozio del futuro?
«Il negozio 4.0 punterà ad offrire un' esperienza decisamente più ricca, che vedrà la compresenza del
piano fisico e di quello virtuale. Dovrà re-interpretare la vetrina come se fosse l' home page di un sito
web. Il registratore di cassa sarà sempre connesso, magari in cloud, per comunicare direttamente col
commercialista; e sarà pronto a supportare nuovi metodi di pagamento elettronici. L' interazione con i
social e le tecniche di digital marketing contribuiranno alla promozione della propria attività; i dati relativi
ai clienti si riveleranno cruciali per creare nuove strategie di vendita».

Il settore turistico può trarre benefici da questa rivoluzione?
«Il turismo ha una grande 'fame di digitale'. Registriamo infatti una grande propensione all' aumento
della spesa tecnologica da parte delle aziende di questo settore. Il binomio turismo - digitalizzazione è
sempre più orientato all' innovazione dei processi di promozione, informazione e accoglienza delle
strutture di ospitalità. Il viaggiatore moderno è sempre più interessato a fruire di un' esperienza più ricca
e integrata, dalla ricerca di informazioni sulla destinazione alla fase del consumo dei servizi sul luogo.
Già il 'Piano strategico per lo sviluppo del Turismo in Italia' punta su interoperabilità e big data, per una
maggiore integrazione di dati e processi; sullo sviluppo digitale, per aumentare la competitività degli
operatori; sulla promozione e la commercializzazione, per una migliore definizione del prodotto e dei
servizi ancillari».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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«Anche il terziario chiede innovazione»

Da Industria 4.0 a Impresa 4.0: anche gli
operatori di commercio e turismo chiedono
innovazione. «Lavoriamo molto sui Big Data -
spiega l' assessore Patrizio Bianchi - e il
settore del turismo è un grande produttore di
Big data. Anche il terziario deve aumentare il
va lo re  agg iun to  de l le  p res taz ion i  per
personalizzare il servizio e creare posti di
lavoro».
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ACCOLTE RICHIESTE DEI RESIDENTI E NEGOZIANTI

Corso Cabassi, il cantiere chiuderà in anticipo

«I lavori di manutenzione straordinaria alla
pavimentazione di corso Cabassi costituiscono
un ulteriore tassello verso la riqualificazione
d e l  c e n t r o  s t o r i c o ,  c h e  h a  g i à  v i s t o
innumerevoli interventi portati a termine di
recente».
Lo rammenta il vicesindaco Simone Morelli,
f e l i ce  d i  comun ica re  come i  l avo r i  d i
manutenzione straordinaria da poco iniziati
nella via termineranno il 22 agosto e non il 7
settembre, come pronosticato in precedenza.
L' amministrazione comunale ha dunque
prestato ascolto alle legittime esigenze dei
commercianti del corso emerse dialogando
con loro, facendo in modo che il periodo di
chiusura di corso Cabassi venga ridotto di
sedici giorni, grazie anche alla disponibilità
della ditta che si occupa dei lavori.
Fino al 22 agosto, continueranno comunque a
essere in vigore le limitazioni nell' accesso alle
vie Duomo, Sardegna, XX Settembre, Bruno e
Manuzio; le linee Arianna saranno deviate
nelle vie Battisti e De Amicis, mentre residenti,
mezzi diretti alle attività per carico-scarico,
pedoni e cicl ist i  potranno normalmente
transitare in direzione est-ovest.
--
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Confcommercio punta allo sviluppo «Grandi opere,
indietro non si torna E sul lavoro la flessibilità è
decisiva»

Antonio Del Prete BOLOGNA INFRASTRUTTURE,
ambiente e futuro delle città. Temi per affrontare i quali
«serve una visione», sostiene Enrico Postacchini,
presidente di Confcommercio Emilia Romagna.

Postacchini, partiamo dall' attualità: come inciderà
il decreto dignità sul terziario?
«Abbiamo manifestato la nostra perplessità rispetto a un
provvedimento che rischia di togliere flessibilità a un
settore che di questo vive. Interventi restrittivi sui
contratti a termine rischiano di riflettersi negativamente
sull' occupazione. Ci auguriamo che, nella fase di
conversione parlamentare del testo, vengano introdotti
miglioramenti, come l' ampliamento dell ' uso dei
voucher anche nelle imprese commerciali e nei pubblici
esercizi».
Di recente ha denunciato una sorta di crisi delle
vocazioni.

Come si possono avvicinare i giovani al mondo
dell' impresa?
«Creando un ambiente ad essa favorevole. È indispensabile lavorare sulla semplificazione burocratica
e fare ordine nella tassazione locale. Poi, occorre introdurre misure mirate per i giovani: servono
formazione, consulenza e incentivi. Il Patto Giovani, a cui stiamo lavorando con la Regione e le altre
parti sociali nell' ambito del Patto per il Lavoro mira proprio al ricambio generazionale».

Altra questione discussa in tempi di Impresa 4.0 è la formazione. Su quali strumenti bisogna far
leva?
«È necessario mantenere inalterati i livelli di risorse per il sostegno agli investimenti delle imprese
attraverso Fesr (Fondi europei di Sviluppo regionale, ndr) e Fse (Fondo sociale europeo, ndr),
garantendo una maggiore flessibilità nell' accesso ai fondi stessi e nella gestione delle risorse».

Nel Documento di economia e finanza cui sta lavorando la Regione Emilia Romagna viene
ribadita la centralità del Patto per il Lavoro. Siete soddisfatti del percorso intrapreso?
«Sinceramente sì, si tratta di un percorso molto partecipato e condiviso fin dall' inizio. Per noi è un vero
e proprio contratto che impegna concretamente le parti sociali e la Regione su temi fondamentali come
occupazione, welfare e mobilità».
Tra i contenuti del Patto ci sono anche le infrastrutture. Vi preoccupa l' ipotesi che alcune opere già
programmate possano essere cancellate? Il Passante autostradale di Bologna, per esempio, ha un
futuro incerto.
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«Le grandi opere in corso di realizzazione o già programmate non solo miglioreranno la mobilità dei
cittadini, ma porteranno beneficio anche alle imprese e al turismo. Un eventuale blocco significherebbe
uno stallo per lo sviluppo infrastrutturale che non possiamo permetterci».

Le attività dei centri storici fanno i conti con la tendenza alla pedonalizzazione, lo stesso Piano
Aria Integrato Regionale (Pair) prevede la riduzione del traffico. Come si coniugano le ragioni
delle imprese con la qualità dell' aria?
«Le imprese dei centri storici oggi subiscono soluzioni tampone che non risolvono il problema dell'
inquinamento, ma lo spostano in periferia. Le misure contenute nel Pair 2020 vanno affiancate da
interventi infrastrutturali e di pianificazione dei trasporti che agevolino l' accessibilità. Un centro
commerciale naturale quale è il centro storico di una città non si può chiudere. Servono piuttosto
interventi e incentivi in grado di accompagnare la transizione verso un sistema di mobilità urbana
realmente sostenibile».

La città del futuro è l' oggetto della nuova legge urbanistica regionale, che ha tra gli obiettivi la
rigenerazione e la riqualificazione. Si va nella giusta direzione?
«È un ottimo segnale, ma c' è sempre il rischio che nelle pieghe della transitorietà tornino in vita vecchi
progetti: il consumo zero dev' essere davvero tale. Nel ridefinire la rete distributiva del territorio è
importante rispettare il concetto di equilibrio, mantenendo la pluricanalità senza però stravolgere le
caratteristiche tradizionali del tessuto commerciale delle nostre città».

Oggi si parla di sviluppo anche in termini di sostenibilità e socialità. A questo proposito, che
ruolo avranno le imprese commerciali nei prossimi anni?
«Il tessuto di piccole e micro imprese garantisce la tenuta sociale prima ancora che il benessere
economico e l' attrattività di un territorio. Il piccolo commercio ha evidenziato negli ultimi anni delle
difficoltà: in Emilia Romagna cala il numero delle imprese e si riducono le vendite. Il settore va quindi
sostenuto agevolando l' innovazione e valorizzando la transizione verso nuovi modelli di servizio che
consentano alle pmi di essere più competitive in un mercato reso globale dal web e dai nuovi canali
digitali di acquisto».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Un' analisi delle varie scelte per il comparto operate da sindacati, aziende e Governo

Rider, garanzie ad un passo
Ai fattorini tutele assicurative, retributive e previdenziali

L' ultimo atto (almeno per ora) è andato in
scena lo scorso 26 luglio con lo svolgimento
del secondo tavolo di  concertazione al
Ministero dello sviluppo economico. E se
ancora non si è raggiunta la quadra definitiva,
i l percorso pare ormai segnato: i rider, i
fattorini delle società di food delivery, avranno
m a g g i o r i  t u t e l e ,  g a r a n z i e  i n  t e r m i n i
assicurativi, retributivi e previdenziali. Una
buona not iz ia ,  anche se s i  par la  d i  un
comparto che occupa, all' incirca, solo 10 mila
persone.
Il discorso era iniziato già con la legge di
Bilancio del 2017: furono presentati una serie
di emendamenti che andavano proprio in
questa direzione, ovvero garantire maggiori
tutele ai lavoratori della gig economy. Gli
emendamenti furono bocciati, ma l' argomento
è entrato di diritto nell' agenda nazionale. Per il
nuovo governo la questione è diventata
primaria, soprattutto per il ministro del lavoro
Di Maio che, appena insediata la diciottesima
legislatura, ha portato la questione all' ordine
del giorno con una serie di dichiarazioni e la
convocazione di un tavolo al ministero.
Il primo atto concreto lo ha realizzato Foodora
che, durante il festival del lavoro del 2018, ha
annunciato la definizione di una «carta dei
diritti» dei rider; l' azienda tedesca, insieme a Foodracers, Moovenda e Prestofood ha firmato un
documento che si pone come obiettivo quello di tutelare i fattorini fornendo loro: compenso adeguato
con base oraria e componente variabile in relazione al numero di consegne; fornitura di dispositivi per la
sicurezza individuale; eliminazione di algoritmi reputazionali. A queste vanno aggiunte la copertura Inail
e tutele previdenziali Inps, che saranno garantite attraverso una forma di contrattualizzazione con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa. La tipologia contrattuale, infatti, è uno degli
argomenti di maggiore discussione. Due sentenze (tribunale di Torino e di Milano), dando torto ai ricorsi
presentati da alcuni fattorini, hanno stabilito come non si tratti di lavoro subordinato ma, bensì, di lavoro
autonomo. Questo approccio, però, viene in parte contestato dal successivo passaggio che ha investito
la categoria: infatti, il 18 luglio scorso, è stato raggiunto l' accordo tra le tre sigle confederali e le
maggiori aziende del settore (tranne Fodoora) per l' inserimento dei fattorini all' interno del contratto
nazionale «logistica e trasporto merci». In questo modo i lavoratori avranno le tutele garantite dal Ccnl,
con la definizione di un orario di lavoro flessibile, full time o part-time, con 39 ore settimanali su un
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massimo di 6 giorni a settimana, un minimo di 2 ore giornaliere ed un massimo di 8. Le aziende
dovranno garantire, tra l' altro, lo svolgimento di attività di formazione e la fornitura dei dispositivi di
protezione individuale.
Il passaggio successivo ha visto l' inizio di una collaborazione tra le aziende che hanno annunciato la
volontà di creare un' associazione datoriale. La notizia è stata riportata da Justeat che, nella nota a
commento, ha annunciato come «Deliveroo, Glovo, Just eat, Social food e Uber eats si sono incontrate
a Milano, presso la fede di Confcommercio, con l' obiettivo di un confronto propositivo dal quale è
emersa la volontà di dar vita a una nuova organizzazione associativa in grado di rappresentare, in
maniera unitaria, le esigenze del comparto». Ancora una volta Foodora ha deciso di rimanere fuori,
continuando a perorare la causa della propria «Carta dei diritti».
Queste le scelte fatte su base nazionale. Ma alcune azioni di garanzia sono state mosse anche a livello
locale. È, ad esempio, il caso di Bologna che a fine maggio ha annunciato la firma della carta dei diritti
dei rider della città. Oppure della regione Lombardia, che il 23 luglio ha approvato una delibera che
garantisce equo compenso, tutele previdenziali e assicurative per i fattorini.
O anche del comune di Milano che ha aperto il primo sportello in Italia dedicato all' ascolto, all'
informazione e alla consulenza sui temi della sicurezza stradale e dei diritti del lavoro espressamente
dedicata ai rider.

MICHELE DAMIANI
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«Street food, a favore ma serve confronto»
Pavullo, Rete Imprese replica alle accuse di ostruzionismo: «Voci infondate»

-PAVULLO- IL FESTIVAL Street Food che si è
svolto a Pavullo lo scorso week end ha
riscosso un grande successo, come del resto
era stato per l' edizione dell' anno precedente.
Questa riuscita manifestazione potrebbe non
ripetersi nel 2019.
«In mol t i  c i  hanno ch iesto perché non
proseguire anche il prossimo anno - afferma
Filippo Tonelli, dell ' Associazione Sei di
Pavullo se... -. Le motivazioni sono molte:
a b b i a m o  a v u t o  s c o n t r i  c o n  a l c u n i
commercianti perché obbligatoriamente
qualche vetrina viene sacrificata coi truck, con
gli ambulanti per lo spostamento del mercato,
con associazioni di categoria, coi residenti per
la chiusura prolungata del paese. Soprattutto
abbiamo a che fare con normative restrittive, a
quanto dicono 'dai piani alti' non bypassabili».
Ieri è arrivata la presa di posizione di Rete
Imprese Italia di Pavullo, della quale fanno
parte Cna, Confcommercio, Confesercenti e
LapamLicom, le quali «disconoscono con
decisione e prendono le distanze dalle voci»
che le vedrebbero contrarie all' iniziativa, e,
invece, sottolineano «la necessità di un loro maggiore coinvolgimento preventivo per valutare con
anticipo l' impatto di tali manifestazioni». Le associazioni chiariscono che le problematiche esistono per
questa manifestazione come per altre, e fanno riferimento soprattutto alla burocrazia e alla complicata
normativa sulla sicurezza.
«Per quanto ci riguarda - ribadiscono - noi abbiamo appoggiato questa manifestazione e continueremo
a farlo, se dovesse essere eventualmente riproposta in futuro. L' unica cosa che chiediamo è di poterla
discutere con ragionevole anticipo e maggiore coinvolgimento. Non accettiamo - chiude la nota inviata
da Rete Imprese Italia di Pavullo - di essere tacciati di ostruzionismo».
Walter Bellisi © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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LA SCELTA

Il biglietto Unesco la vera svolta per chi è in città

Il biglietto unico del sito Unesco è attrattivo: «È
molto apprezzato, anche perché non ha
scadenza: alla gente piace avere una scusa
per tornare».
Piazza Grande non è però l' unica area su cui
si concentrano i turisti, sebbene il raggio di
azione si focalizzi comunque soprattutto sul
centro storico: tra le altre mete cittadine sono
stati infatti citati il Palazzo Ducale, il Palazzo
dei Musei e il Sant' Agostino, e il Museo della
Figurina.
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POLEMICA L' ASSESSORE SI SCUSA E TIRA IN BALLO L' AZIENDA

Morelli sta coi commercianti «Lavori comunicati in
ritardo»
«L' obiettivo è di terminarli nei primi giorni di settembre»

di SILVIA SARACINO «I COMMERCIANTI
hanno ragione ma la ditta incaricata ci ha
comunicato il giorno di inizio lavori solo la
scorsa settimana». Così l' assessore al Centro
storico Simone Morelli spiega perchè gli
esercenti e negozianti di Corso Cabassi sono
stati informati dell' inizio dei lavori solo il
giorno prima, lunedì scorso. I commercianti
sono sul piede di guerra, in particolare Giorgio
Greggio titolare del Caffè Martini che da
mercoledì è 'imbrigliato' dalle transenne.
«SE AVESSI saputo che iniziava il cantiere mi
sarei organizzato diversamente con le ferie -
dice - in agosto abbiamo sempre lavorato ma
con il cantiere rischiamo di perdere clienti, sto
valutando con l' associazione di categoria se
chiedere i danni all' amministrazione». «Se
avessi saputo per tempo la data di inizio lavori
a v r e i  i n f o r m a t o  i  c o m m e r c i a n t i
tempestivamente ma siamo riusciti a mandare
la let tera solo lunedì -  repl ica Morel l i  -
avevamo comunque già preventivato di
svolgere i lavori nelle settimane di Ferragosto
perchè è il periodo che impatta meno su tutte
le attività, con l' obiettivo di concludere nei primi giorni di settembre».
Si tratta di interventi che il Comune ha in programma da tempo e che serviranno per sistemare la
pavimentazione soprattutto dove i cubetti di porfido si sono staccati.
La prima fase dei lavori è iniziata mercoledì mattina e interessa corso Cabassi da piazza Martiri fino a
via XX Settembre. Il tratto di strada è stato transennato, passano solo pedoni e ciclisti. Da metà agosto
in poi (fino al 7 settembre) il cantiere si sposterà da via XX Settembre a viale Carducci e, una volta
terminati, i lavori si sposteranno in corso Fanti.
«Si tratta di lavori già preventivati nel piano triennale degli investimenti - prosegue l' assessore - e
proseguono la riqualificazione del centro storico dopo il rifacimento delle tende nel portico Lungo e nel
portico del Grano e gli interventi all' illuminazione e pavimentazione in piazza Martiri».
IL CANTIERE di Corso Cabassi comporta anche modifiche significative alla viabilità. Nella parte
transennata è rimasto aperto un corrodoio solo per pedoni e ciclisti e cambia la circolazione nelle vie
laterali: per tutta la durata dei lavori, via Duomo e via Sardegna sono a doppio senso di marcia per
residenti e diretti alle attività, le vie XX Settembre, Manuzio e Bruno saranno invece a doppio senso
nella seconda fase dei lavori, quindi dal 10 agosto, con possibilità di accesso da via Cesare Battisti. I
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ALL'"ERBA DEL RE"

L' Emilia sfida l' India in cucina: Marchini ospita
Prateek Sadhu

Emilia e India si sono misurate ieri sera in
cucina alla Pomposa, in centro storico: il duello
am ichevo le  r i gua rdava  i l  conce t to  d i
"evoluzione consapevole" dell' arte culinaria
che due chef come Luca Marchini, titolare del
ristorante stellato "L' Erba del Re" di Modena e
presidente Italia dell' Associazione Jeunes
Restauraters, e Prateek Sadhu, executive chef
del ristorante "Masque" di Mumbai, si sono
trovati condividendo esperienze e idee per
dare vita ad una serata dove l' interculturalità
gastronomica farà da protagonista.
Ieri sera "L' Erba del Re" è così diventata la
sede di  una cena a 4 mani con piat t i  a
sorpresa durante la quale i due chef hanno
portato in tavola i piatti che li rappresentano,
ma anche proposte nuove nate dalla fusione
della loro creatività.
Un appuntamento durante il quale India e Italia
hanno raccontato la loro rappresentazione alta
cucina, scambio culturale, evoluzione e
consapevolezza alimentare, dando vita ad una
combinazione che si esprime in crescita.
--
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SOLIERA - Un sondaggio

Disoccupazione in calo: contano gli aiuti alle piccole
imprese

SOLIERA - Disoccupazione tendenzialmente
in calo a Soliera, almeno stando a un recente
sondaggio commissionato in paese che
conferma alcuni indicatori a livello regionale e
provinciale.
«Siamo passati dal 9 per cento registrato nel
2014 ad un 4,5/5 per cento del 2017. Non
siamo ancora ai livelli pre 2008 quando è
scoppiata la crisi ma i segnali di ripresa,
almeno localmente, sono confortanti».
A parlare è il Sindaco di Soliera, Roberto
Solomita, che nei giorni scorsi ha presentato il
r isul tato di  una ennesima iniziat iva del
Comune per contrastare la disoccupazione:
«Dopo il bando anticrisi degli scorsi anni e
quel lo per l '  assunzione temporanea di
disoccupati da utilizzare in servizi di pubblica
utilità da parte del Comune - ha annunciato
Solomita - con una iniziativa, prima del genere
in Regione,  abbiamo promosso t redic i
assunzioni di altrettanti solieresi nelle piccole e
micro imprese di Soliera».
Util izzando 50 mila euro provenienti dal
recupero dell' evasione fiscale, sono stati
forniti - in collaborazione con le associazioni
i m p r e n d i t o r i a l i  d i  c a t e g o r i a ,  C n a ,
Confesercenti, Lapam e Confcommercio -
contributi alle aziende che hanno assunto:
se t t e  pe rsone  con  con t ra t t o  a  t empo
i n d e t e r m i n a t o ,  s e i  c o n  c o n t r a t t o  d i
apprendistato.
L' iniziativa di Soliera ha fatto scuola sia in Regione sia nell' ambito dei Comuni delle Terre d' Argine:
anche Novi ha deciso di attuare una analoga attività di promozione delle assunzioni. «Queste iniziative a
carattere locale - ha commentato dal canto suo Massimiliano Siligardi di Confesercenti Carpi - sono le
uniche che si rivolgono alle piccole e micro imprese che rappresentano gran parte del tessuto
produttivo italiano. Sovente le norme emanate a livello nazionale sono dirette alle imprese di maggiori
dimensioni e dimenticano di prendere in considerazione le più piccole che soffrono maggiormente della
concorrenza e delle modificazioni del mercato». «Che poi a Soliera il fenomeno occupazionale sia in
ripresa - conclude il sindaco Solomita - lo testimonia anche il fatto che abbiamo ricevuto molte meno
richieste per un altro bando comunale per l' assunzione temporanea di personale: solo 19 domande
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contro 12 posti disponibili».
F.S.
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STUDIO CONFCOMMERCIO SULLA TARI

La tassa rifiuti opprime gli italiani: in sette anni è
aumentata del 70%
Il peso per cittadini e imprese è cresciuto di 4 miliardi di euro

Lodovica Bulian Tassati di più nonostante i
rifiuti prodotti siano di meno. La beffa per i
contribuenti viene certificata dall' osservatorio
di Confcommercio sulla Tari, la tassa sull'
immondizia modulata e riscossa dai comuni. A
fronte di «una significativa riduzione dei rifiuti»,
l' imposta è aumentata del 70% negli ultimi
sette anni per cittadini e imprese, con un
incremento pari a 4 miliardi di euro. Che ha
consentito agli enti locali, nel solo 2017, di
ricavare 9,3 miliardi di euro. Un tesoretto frutto
di una distorsione «ingiustificata» causata,
spiega Confcommercio, da «inefficienza ed
e c c e s s o  d i  d i s c r e z i o n a l i t à  d i  m o l t e
amministrazioni locali e dal continuo ricorso a
coefficienti tariffari massimi». Spetta infatti ai
comuni aumentare o meno l' aliquota. Ed è
così che ci si trova di fronte a paradossi e
differenze di trattamento anche a distanza di
pochi chilometri. Ad esempio, un albergo con
ristorante di mille metri quadrati paga 4.210
euro all' anno a San Cesario, provincia di
Lecce, mentre nel capoluogo ne paga 7.770;
per la stessa attività in provincia di Padova si
passa da 4.189 euro all' anno di Abano Terme
a 5.901 per chi è proprietario di un hotel in
città. Un costo eccessivo - in media il 62% dei
comuni  capo luogo reg is t ra  una spesa
superiore rispetto ai propri fabbisogni - a cui
non corrispondono servizi adeguati. Basti pensare che sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta
differenziata siamo al 52% contro il 65% fissato a livello europeo. L' inefficienza pesa però sulle spalle
dei contribuenti per 1 miliardo di euro all' anno. Senza contare che «in molti casi le imprese pagano
costi per un servizio mai erogato (con aggravi di oltre l' 80%) o per il mancato riconoscimento della
stagionalità delle attività».
Se si guarda alla qualità della raccolta, per esempio, a Roma un distributore di carburante di 300 metri
quadrati paga 2.667 euro, mentre l' importo corretto dovrebbe essere di 446 euro. Uno stabilimento
balneare di 600 metri quadrati a Fiumicino paga 1.037 euro, a fronte dei 432 che dovrebbe pagare vista
la temporaneità dell' attività estiva.
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CASTELFRANCO

Comune e commercianti uniti per un centro più bello
e sicuro
L' amministrazione ha presentato ai negozianti un piano di riqualificazione Nuovi uffici in
corso Martiri, collegamenti tra le piazze e sistemi di sorveglianza

Sara Donatelli/CASTELFRANCOUn centro
storico bello, sicuro, attrattivo e che si adatti
alle esigenze della cittadinanza: è questo l'
obiettivo della riqualificazione del centro che
ha preso il via in queste settimane e che è
stata presentato dal l '  amministrazione
comunale martedì sera durante un incontro
con i commercianti. Attraverso una serie di
l avo r i ,  a l cun i  g ià  i n  co rso  e  a l t r i  che
prenderanno i l  via nei prossimi mesi, si
metterà in campo un vero e proprio restyling
del centro.
«Il nostro scopo- ha spiegato l' assessore ai
Lavori pubblici Denis Bertoncelli- è quello di
creare un sistema urbano che abbia come
punto focale il centro. Proprio per queste
motivazioni stiamo mettendo in campo un
p roge t t o  comp lesso  ma  a l  con tempo
innovativo».
un progetto in tre fasiSono tre, infatti, le fasi
che segneranno l ' intera progettualità di
valorizzazione e riqualificazione del centro
storico. In primo luogo, già in questi giorni,
sono in corso i lavori per la costruzione del
nuovo centro che si troverà su Corso Martini.
«Il Comune ha acquistato i locali che un tempo
ospitavano il Municipio. Al termine degli
interventi diventerà un vero e proprio punto di riferimento per tutti i cittadini che dovranno svolgere
pratiche anagrafiche o che dovranno anche solo chiedere alcune informazioni» ha spiegato l' assessore.
Durante i primi giorni di agosto i lavori si estenderanno in tutta l' area limitrofa ovvero nel segmento che
si trova tra le chiese di Santa Maria Assunta e San Giacomo. La seconda fase riguarderà invece il
sistema di collegamento tra le numerose piazze: «È di fondamentale importanza mettere in relazione
piazze, edifici e centro storico- ha proseguito Bertoncelli-.
E questo può essere fatto solo attraverso la valorizzazione e la messa in circuito della funzionalità delle
diverse aree destinate agli spettacoli, alle iniziative enogastronomiche e ad altri tipi di eventi».
focus sulla sicurezzaLa terza fase avrà invece a che fare con l' implementazione e la rivisitazione dei
sistemi di sicurezza: «Il progetto di riqualificazione tiene in considerazione tutte le esigenze di un' area
strategica come quella del centro dove sono presenti attività commerciali mobili e fisse, residenze,
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chiese e sedi culturali e associative- precisa l' assessore al Centro storico Giovanni Gargano-. Si tratta
di una complessità strutturale che ha fortemente condizionato la multifattorialità dell' intera
progettualità». Un altro stralcio, che al momento si trova in una fase iniziale riguarda il rapporto tra
pubblico e privato ovvero «la valorizzazione delle aree pubbliche attraverso una piena sinergia con i
privati» ha spiegato l' assessore Bertoncelli. L' incontro che si è svolto martedì sera era rivolto al mondo
del commercio ma, come precisa Gargano «il centro riguarda tutta la cittadinanza. È un percorso che l'
amministrazione vuole compiere insieme ai castelfranchesi e per questo motivo nei prossimi mesi
saranno organizzati altri momenti di incontro affinché tutti possano partecipare e dare il proprio
contributo».
--
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Il rapporto di Confcommercio: +70% in 10 anni «La Tari crea iniquità tra le stesse categorie»

Tassa rifiuti, aumenti in tutti i Comuni ma servizi
scadenti

in 5 punti Michele Di Branco / ROMASempre
più costosa, a fronte di un servizio sempre più
scadente. Confcommercio denuncia il decollo
della Tari.
Nel 2017 la tassa sui rifiuti ha drenato dalle
tasche di cittadini e imprese italiane 9,3
miliardi di euro, con una crescita del 70% negli
ultimi 10 anni. I conti sono contenuti sul sito
www. osservatoriotasselocali. it. Ecco la
situazione.
1Una tassa iniquaUno degli elementi messi in
evidenza dall' indagine è che la Tari, concepita
per ridurre le iniquità, «sta creando evidenti
distorsioni di costo tra medesime categorie
economiche a parità di condizioni e nella
stessa provincia».
Ad esempio, un albergo con ristorante di 1.000
mq paga 4.210 euro l' anno a San Cesario (Le)
mentre ne paga 7.770 euro a Lecce. Per la
stessa attività, in provincia di Padova, si passa
da 4.189 euro annue di Abano Terme a 5.901
euro del capoluogo.
I l  tu t to,  denuncia Confcommercio,  «va
r a p p o r t a t o  a l l '  i n e f f i c i e n z a  d e l l e
amministrazioni locali (in media, il 62% dei
Comuni capoluogo di provincia registra una
spesa superiore rispetto ai propri fabbisogni)
che costa a cittadini e imprese un miliardo l' anno, a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi
comunitari di raccolta differenziata (siamo al 52% contro il 65% fissato a livello europeo)».
2 Pagare senza ricevereIn molti casi le imprese pagano costi per un servizio mai erogato (con aggravi
di oltre l' 80%) o per il mancato riconoscimento della stagionalità delle attività. Ad esempio, nel primo
caso, a Roma, un distributore di carburante di 300 mq paga 2.667 euro mentre l' importo corretto
dovrebbe essere di 446 euro. Nel secondo caso, un campeggio di 5 mila mq nel Comune di Fiumicino
paga 13.136 euro quando per i soli 5 mesi di attività dovrebbe pagare 5.473, oppure uno stabilimento
balneare di 600 mq, nello stesso Comune, paga 1.037 euro a fronte dei 432 che dovrebbe pagare.
3 Carissima VeneziaAsti e Potenza sono le città italiane gravate dalla Tari più salata, ma tra le città d'
arte nessuna batte Venezia.
Se ristoranti, trattorie, osterie e pub pagano in Veneto 1,18 euro in più per metro quadro rispetto alla
media nazionale, in provincia di Venezia l' aggravio di costo raggiunge gli 11,4 euro per metro quadro.
Bar e pasticcerie pagano invece in Veneto 1,61 euro in più per metro quadro, che a Venezia diventano
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6,96 euro per metro quadro.
4 Bar, stangata CapitaleLe statistiche fanno emergere che, per un ristorante di Roma, la raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti ha un costo di 19,27 euro al metro quadrato. Il costo è del 29% più alto del valore
medio regionale e del 40% del valore medio nazionale per la stessa tipologia di attività. Nel caso di un
bar, il costo a Roma è di 15,16 euro al mq, mentre la media regionale è inferiore del 25% e quella
nazionale addirittura del 42%. «Su bar e ristoranti - spiega Confcommercio - pesano tariffe che non
hanno riscontro nella quasi totalità delle attività economiche e produttive della città. Occorre inoltre
considerare che solo in sei regioni su venti i costi medi sono superiori a quelli del Lazio».
5 «Più inquini, più paghi»«È sempre più urgente - avverte Patrizia Di Dio, dirigente Confcommercio con
delega all' ambiente - una profonda riforma della Tari che rispetti il principio europeo "chi inquina paga"
e tenga conto delle specificità di determinate attività economiche delle imprese del terziario, al fine di
prevedere esenzioni o agevolazioni. In due parole, meno costi e meno burocrazia».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

MICHELE DI BRANCO
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Restyling per Piazza Garibaldi Ma insorgono i
commercianti
Finale, l' attacco: «Evitato appositamente il confronto»

- FINALE EMILIA - PROGETTO definitivo di
Piazza Garibaldi, da approvare entro il 30
settembre, ma già scoppia la polemica delle
associazioni di categoria per la scelta del
Comune di eliminare sia una sessantina di
post i  auto: dagl i  at tual i  90 ai  25, sia di
delocalizzare i l mercato settimanale del
mercoledì in uno spazio più adeguato e di
potenziare il mercato contadino. Il progetto del
costo di 1.800 milioni, di cui 600 finanziati dal
Comune e i rimanenti dalla Regione, prevede
anche il riutilizzo delle storiche tracce del
canale tombinato nel  secolo scorso,  e
comunque s' inserisce nell' ampio programma
di riqualificazione urbana del centro storico
che prevede il recupero armonioso della
Chiesa di San Bartolomeo, e il collegamento
armonioso tra vie e piazze cittadine, con
passaggi pedonali e ciclabili a ridosso dell'
abitato.
Ieri nella sede del Maf, il sindaco Sandro
Palazzi ha i l lustrato i  vari  passaggi del
p roge t to ,  da  que l l o  p re l im ina re  de l l a
precedente giunta dell' ex sindaco Fernando
Ferioli, presente tra il pubblico assieme a commercianti, cittadini, e associazioni di categoria, a quello
definitivo, tappa preliminare all' esecutivo, specificando che cittadini e associazioni hanno tempo un
mese per presentare le loro osservazioni. L' architetto Francesco Alberti, dirigente Lavori Pubblici, l'
ingegner Bonini, e i tecnici comunali sono intervenuti nella parte tecnico progettuale mentre il
progettista, l' architetto Enrico Formato, docente d' Urbanistica all' Università di Napoli, ha evidenziato il
ruolo aggregativo della piazza, di gran lunga differente dall' attuale. Per Mauro Bega, direttore Area
Nord di Confesercenti, Andrea Tassi di Confcommercio e Paolo Malaguti di Lapam «l' amministrazione
comunale ha evitato appositamente il confronto con le associazioni di categoria e i cittadini, informati
per caso da alcuni volantini e indirettamente sui social». Ma al di della mancata convocazione, motivo di
scontro tra il direttore Bega e l' assessore al Centro Storico Gianluca Borgatti, per le associazioni di
categoria «il progetto penalizza i commercianti, e l' unico albergatore di Piazza Garibaldi, perché
togliere posti auto significa far morire le attività. Avrebbe significato solo nel caso si procedesse alla
realizzazione di parcheggi sotterranei, ma così non è». Patetico, secondo poi i rappresentanti delle
associazioni, «il voler potenziare il mercato contadino tra piazza Garibaldi e la parallela piazza Verdi. A
fatica si contano cinque ambulanti, mentre è incerta la delocalizzazione del mercato». Sulla location
futura del mercato settimanale, l' assessore Borgatti ha commentato che «sono al vaglio alcune ipotesi:
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una ripartizione dei banchi tra piazza Garibaldi e Verdi, o a ridosso del centro, quanto alla
presentazione del progetto, torneremo a convocare la Consulta del Commercio e le associazioni di
categoria». Per le associazioni «era di gran lunga meglio il progetto preliminare dell' ex giunta Ferioli,
che prevedeva migliorie meno impattanti».
v. bru.
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In Emilia-Romagna imprese tartassate dalla Tari
Lo rivela il primo rapporto dell' Osservatorio tasse locali di Confcommercio, focalizzato
proprio sulla misurazione dell' imposta sullo smaltimento

Alberghi, ristoranti, bar, ma anche negozi di
ortofrutta e di generi alimentari. In Emilia-
Romagna 'tartassati' dalla Tari, la tassa sui
rifiuti applicata dai Comuni, piu' che nelle altre
regioni italiane. Lo rivela il primo rapporto dell'
Osservatorio tasse locali di Confcommercio,
focalizzato proprio sulla misurazione dell'
imposta sullo smaltimento. In Emilia-Romagna
l '  a s s o c i a z o n e  e v i d e n z i a  ' l a  f o r t e
disomogeneita'' dei costi della Tari per le
diverse categorie economiche, che spesso
' n o n  t e n g o n o  c o n t o  d e l l e  p a r t i c o l a r i
caratteristiche dell' attivita' (si pensi agli spazi
del negozio adibiti a mostra-esposizione che
vengono comunque calcolati ai fini della tassa)
o della stagionalita' di particolari esercizi'. Tra
le categor ie economiche che,  a l ive l lo
regionale, mostrano i maggiori scostamenti del
valore dell' aliquota media (euro per metro
quadro) rispetto alla media nazionale ci sono
gli alberghi con ristorante (5,54 euro in regione
contro una media ital iana di 4,73 euro),
edicole, farmacie e tabacchi (5,67 euro contro
4,79), ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
(15,92 euro contro 13,72). Ma anche mense,
birrerie, hamburgherie (15,44 euro contro
14,11), bar, caffe', pasticcerie (12,61 euro
contro 10,68), pane e pasta, macellerie,
salumerie, generi alimentari (8,48 euro contro 6,93), ortofrutta, pescherie, piante e fiori (20,11 euro
contro 15,05). ' La tassa rifiuti- protesta il presidente di Confcommercio Emilia-Romagna, Enrico
Postacchini- continua a rappresentare un peso insostenibile e spesso ingiustificato per le imprese del
nostro territorio, se si considerano le iniquita' che lo caratterizzano, la differenza del costo tra diversi
Comuni anche di una stessa provincia e tra le varie categorie economiche, e senza contare come la
spesa sia spesso sganciata dalla qualita' del servizio'. Per questo, sostiene Postacchini, 'occorre
intervenire in maniera urgente per avviare un percorso di maggiore efficienza nella determinazione ed
applicazione della tariffa evitando eccessive difformita' a livello territoriale, e tenendo conto delle
specificita' di determinate attivita' economiche delle imprese del terziario, al fine di prevedere esenzioni
o agevolazioni'. Insomma, per confcommercio, 'dai dati emersi risulta evidente come sia urgente una
profonda revisione dell' intero sistema capace di superare definitivamente la logica dei coefficienti
presuntivi di produzione con un sistema che rispetti il principio europeo 'chi inquina paga'' . Non solo, un
sistema equo, secondo l' associazione, dovrebbe tenere 'conto di specifiche esenzioni-agevolazioni per
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le attivita' stagionali e per le aree scoperte operative e che venga confermato il principio secondo il
quale il tributo non e' dovuto, ne' in parte fissa ne' in parte variabile, per i rifiuti assimilati che il
produttore dimostri di aver avviato a recupero'. Sarebbe, infine, ' fondamentale introdurre misure che
leghino in maniera sempre piu' vincolante la determinazione dei costi del servizio a parametri di
efficienza ed a misure volte a garantire un' equa e oggettiva ripartizione tra la componente domestica e
non domestica e tra parte fissa e variabile'.
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