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Valli del Cimone Comuni in rivolta contro il debito
«Non paghiamo»

Acque agitatissime tra i Comuni soci del
Consorzio Valli del Cimone, che non sembrano
avere nessuna intenzione di  pagare le
sostanziose quote debito prospettate nell'
assemblea di giovedì.
Su  un  " rosso"  to ta le  d i  427 .897  eu ro
(accumulat i  da l  2010 a l  2017)  Pavul lo
dovrebbe corrispondere 109mila euro (il
25,5%), i l  Consorzio Cimone 108mila, l '
Unione 44mila, 32mila gli enti pubblici non
consorziati e poi i  vari Comuni: Sestola
(27mila),  Fanano (25mila),  Montecreto
(20mila), Frassinoro (19mila), Lama (9mila),
Serra (7mila), Riolunato (6mila) e Pieve
(3mila). Sul fronte privato, a Cna, Lapam,
Confesercenti e Confcommercio sono stati
chiesti 3.868 euro a testa.
Somme stabilite non in base alle quote. I
Comuni  ne hanno una c iascuno su un
centinaio totali: sarebbero quindi poco più di
4mila euro per ognuno con questo criterio. Ma
il calcolo è stato fatto con modalità diverse che
non piacciono a nessuno. Per questo i l
prospetto non è stato approvato e ci si è dati
un mese.
«Non sta né in cielo né in terra che Sestola
paghi per 27mila euro - sbotta il sindaco
Marco Bonucchi - il debito va suddiviso in base alle quote. Ci sono anche recenti sentenze in questo
senso allo scioglimento di enti consorziati. Sestola corrisponde per la sua quota».
«È irricevibile questa ripartizione che penalizza così tanto i Comuni - ribadisce il sindaco di Fanano
Stefano Muzzarelli - non mi pare corretta una lettura che assegna solo 3.800 euro alle associazioni di
categoria quando gli associati delle varie realtà ricettive sono stati i primi a beneficiare in questi anni dei
turisti portati dagli eventi. E poi com' è maturato il debito?
Perché non ce ne hanno comunicato il valore crescente negli anni? Se uno è in rosso può anche fare
scelte diverse sulla programmazione».
«Mi chiedo da dove vengano questi 428mila euro e chi li ha generati: trattandosi di soldi dei cittadini
voglio vedere tutti i documenti - rilancia da Serra il consigliere Fabio Caselli - Per quanto riguarda la
nostra quota, trattandosi di debito fuori bilancio dovrò confrontarmi con la ragioneria per vedere se si
può sostenere e in che misura».
«La cosa più singolare di questo meccanismo è che i Comuni si ritrovano a pagare molto più di quanto
dato come quota annuale di finanziamento delle attività - osserva da Pieve il consigliere Marco Caiumi -
si può arrivare a sforare un anno casomai, ma non a raddoppiare, triplicare, quadruplicare (e via
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dicendo) il budget di partenza in passivo senza mai essere interpellati».
«Per Frassinoro 19mila euro sono un' enormità - rimarca il sindaco Elio Pierazzi - noi siamo disponibili a
fare la nostra parte solo in rapporto alla quota che abbiamo. Nonostante il Valli, in cui abbiamo creduto,
abbia sempre lavorato più per il Cimone che per la nostra zona».
--
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VIGNOLA

Gli imprenditori a lezione di social e marketing
digitale

-  VIGNOLA -  DOMANI in iz ia  i l  c ic lo  d i
workshop per le imprese del le Terre di
Castelli, dedicato agli strumenti di promozione
e valorizzazione del territorio mediante le
nuove tecnologie digitali.
L' iniziativa è coordinata dalle associazioni di
c a t e g o r i a :  L a p a m  C o n f a r t i g i a n a t o ,
Confcommercio, Confesercenti e Cna.
Il via è fissato per le 14.30 in sala consiliare a
Vignola e verrà subito affrontato lo sviluppo di
una of fer ta commercia le in ot t ica 'web
oriented', ovvero come e cosa proporre sui
principali portali di social media, creare
s inerg ie  co l  propr io  s i to  ed e f fe t tuare
promozioni condivise da più attività.
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LA POLEMICA

«Chiosco Principe, un abuso come presidio della
legalità»
Italia Nostra attacca la novità introdotta dal Comune in piazzale Natale Bruni
Confcomemrcio sollecita altre iniziative di questo tipo

«Un edificio abusivo, eretto in uno spazio
pubblico inedificabile per insuperabile vincolo
di piano regolatore e senza la prescritta
autorizzazione della Soprintendenza, neppure
richiesta».
A bocciare senza appello il nuovo presidio per
la sicurezza istituito dal Comune nel chiosco di
viale Caduti in Guerra, di fianco al cinema
Principe, è Italia Nostra: «Si tratta di un edificio
in cemento armato di quattro moduli, quattro
metri per quattro - spiega l' associazione -
prototipo di quelli che si volevano ripetere nel
Parco  de l l a  R imembranza .  E  dopo  la
sfortunata esperienza del bar - prosegue Italia
Nostra - il Comune ha ricevuto la disponibilità
di una struttura che, come facemmo notare a
sindaco e soprintendente, ma senza ricevere
risposta, avrebbe dovuto essere demolita.
Così - conclude l' associazione - per ironia
della sorte, sarà un abuso edilizio a presidiare
la legalità...».
N o n  l a  p e n s a  c o s ì  l '  a s s o c i a z i o n e
Confcommercio Modena: «Il progetto darà i
propri frutti - commenta il presidente Massimo
Malpighi - in particolare sul fronte di un
maggiore presidio di  s icurezza e come
deterrente rispetto al perpetrarsi di reati. Se
così sarà, chiederemo ufficialmente che si intraprendano analoghe iniziative in una serie di punti della
città». Il presidente di Confcommercio Modena fa quindi notare che «Novi sad, viale delle
Rimembranze, vari parchi cittadini e l' area attorno alla stazione ferroviaria, solo per citare gli esempi
più eclatanti, continuano ad essere frequentati da balordi e teatro di episodi di microcriminalità,
nonostante gli sforzi messi in campo dalle forze dell' ordine e dalla municipale: noi crediamo quindi che,
se la sperimentazione del chiosco dovesse funzionare, sarebbe necessario mettere in atto un piano per
restituire sicurezza anche alle aree citate.
Appare importante, anche per rendere la città più accogliente nei confronti di visitatori sempre più
numerosi che qui approdano - conclude Malpighi - ripristinare strutturalmente e definitivamente le
condizioni di vivibilità e sicurezza in diverse aree della città».
--
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DEBITO A CARICO DI COMUNI E CONSORZIO

Valli del Cimone, emerge un buco da 427mila euro

È di 427.897 euro il "rosso" da coprire per il
Consorzio di promo commercializzazione Valli
del Cimone prima di procedere alla messa in
liquidazione. La cifra (la stessa circolata nel
novembre 2017) è stata comunicata ieri all'
assemblea dei soci, dove è stato affrontato il
tasto dolente: la ripartizione dei costi. Che,
come prevedibile, ha dato adito a diversi mal
di pancia, anche intensi. Così com' è stato
presentato, il prospetto "stanga" il Comune di
Pavullo nonostante la sua uscita dal 1°
gennaio 2018.
Il debito infatti è calcolato nell' intervallo 2010-
2017.
Ebbene, per il capoluogo del Frignano la
somma da corrispondere sarebbe di 109mila
euro, il 25,5%. L' altra fetta maggiore, 108mila
euro (il 25,4%), ricadrebbe sul Consorzio
Cimone.  Quind i  l '  Un ione,  ch iamata  a
rispondere di 44mila euro. A seguire 32mila
euro a carico di enti pubblici non consorziati e
quindi i vari Comuni: Sestola (27mila), Fanano
(25mila), Montecreto (20mila), Frassinoro
(19mila), Lama Mocogno (9mila), Serra
(7mila), Riolunato (6mila) e Pievepelago
(3mila). Poi ci sono quattro quote da 3.868
euro a carico degli enti privati soci: Cna,
Lapam, Confesercenti e Confcommercio.
La ripartizione come tale non è stata approvata dai soci, che hanno chiesto tempo per capire se
effettivamente devono corrispondere quelle somme. Finora infatti dai Comuni era emersa la
disponibilità a pagare solo in proporzione alle quote possedute da ognuno, cioè una a testa su un
centinaio (l' Unione ne ha 18, il resto gli altri enti). Ci si è dati un mese per riflettere. Il caso Valli è stato
sollevato sempre ieri in Regione dal leghista Stefano Bargi, rilanciando le preoccupazioni di Simona
Magnani (capogruppo in Unione).
«Nel novembre 2017 - ricordano i due - si parlava di 206mila euro a carico dell' Unione su un disavanzo
di 427mila euro, poi nel luglio scorso l' Unione ha destinato allo scopo 62mila euro. C' è un continuo
balletto di cifre, con ricadute comunque non indifferenti sul bilancio degli enti soci. E ad oggi non sono
chiare né la ragione né la paternità di questo debito: fuori le carte».
--D.M.
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Smog, 300mila auto fuorilegge' «Così soffochiamo le
imprese»
Da lunedì nuove misure in Emilia Romagna. Stop ai diesel euro 4. E' rivolta

BOLOGNA DA LUNEDÌ prossimo si ricomincia. In trenta
comuni emiliano-romagnoli (quelli oltre i 30mila abitanti
e i 10 del cosiddetto agglomerato urbano di Bologna)
tornano fino al 31 marzo 2019 le limitazioni al traffico:
auto, furgoni, ciclomotori più inquinanti in garage (in
teoria, s' intende, perché sul fronte dei controlli ci
sarebbe tantissimo da discutere). Questo per far fronte
ad un' emergenza anche sanitaria - quella dello smog
che ammorba l' aria delle nostre città - alla quale ormai l'
Europa intera con colpevole ritardo cerca di far fronte.
E come ogni anno, puntuali quando ci si avvicina al
giorno X, scattano le polemiche. Stavolta la novità
rispetto al 2017 è l' ampliamento del parco dei veicoli
interessati dal divieto: off limits restano anche i mezzi
diesel Euro 4, quelli essenzialmente immatricolati dopo
i l  p r i m o  g e n n a i o  2 0 0 6 .  S e c o n d o  l e  s t i m e  d i
Federconsumatori, i provvedimenti interessano quasi
290mila emiliano-romagnoli. I consumatori confermano l'
adesione agli obiettivi, ma chiamano in causa la
Regione giudicando insufficienti gli incentivi per la
sostituzione dell' auto. E Viale Aldo Moro si affretta ad annunciare il via libera al bando per concedere gli
incentivi a chi rottama un veicolo commerciale diesel Euro 4. L' eco bonus varia da 4 a 10mila euro in
base alle caratteristiche del nuovo veicolo da acquistare. MA SONO i commercianti ad accendere la
polemica. Confcommercio e Confesercenti Emilia Romagna sottoscrivono una nota comune lanciando
un grido d' allarme: lo stop agli Euro 4 rischia di soffocare le imprese con un impatto negativo sull'
economia regionale. Accusano: «Riesce davvero molto difficile giustificare l' indistinto blocco dei diesel
Euro 4 solo in un territorio regionale visti gli imponenti flussi di traffico tra le regioni padane. I diesel
Euro 4 sono poi di recente realizzazione e largamente diffusi non solo tra le imprese (che vengono
soffocate) ma anche fra i normali cittadini».
E chiedono quindi alla Regione di valutare l' ipotesi di un' attenuazione della misura.
La struttura del provvedimento ricalca quella del 2017. Dal lunedì al venerdì (ore 8,30-18.30) devono
restare spenti i veicoli a benzina pre euro ed euro 1. Non possono circolare i diesel pre euro, euro 1, 2,
3 e appunto da quest' anno 4.
Con la Regione che stima che gli Euro 4 rappresentino una percentuale bassa sul totale di autovetture
(non superiore al 5%). Fermi anche ciclomotori e motocicli pre euro. Si può circolare se in macchina si è
almeno in tre (car pooling) e in presenza delle deroghe specifiche. Ogni prima domenica del mese
scatterà infine la 'domenica ecologica' con gli stessi divieti dei giorni feriali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Luigi Manfredi
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Confcommercio Modena: "operazione chiosco all' ex
Cinema Principe da replicare in altre zone calde"

«Bene l' operazione di trasformazione del
chiosco nei pressi dell' ex cinema Principe in
un presidio sociale e di sicurezza, che è da
mettere in campo anche in altre zone cale
del la ci t tà,  a part i re da quel la del  Novi
Sad».Così Massimo Malpighi, presidente
Confcommercio città di Modena, a pochi giorni
dall '  avvio dell '  iniziativa del Comune di
M o d e n a  e  d i  a l c u n e  A s s o c i a z i o n e  d i
volontariato con cui il chiosco di via Caduti in
Guerra è diventato "punto Città sociale e
sicura".«Pensiamo che il progetto potrà dare i
propri frutti, in particolare sul fronte di un
maggiore presidio di  s icurezza e come
deterrente rispetto al perpetrarsi di reati e, se
così  sarà come sper iamo, chiederemo
ufficialmente che si intraprendano analoghe
iniziative in una serie di punti in città».«Novi
Sad, viale delle Rimembranze, vari parchi
c i t tad in i ,  l '  a rea  a t to rno  a l la  s taz ione
ferroviaria, solo per citare gli esempi più
eclatanti», puntualizza Malpighi», continuano
ad essere frequentati da balordi e teatro di
episodi di microcriminalità, nonostante gli
sforzi messi in campo dalle Forze dell' Ordine
e dalla Polizia Municipale: noi crediamo che se
la sperimentazione del chiosco funzioni, si
possa mettere in atto un piano per restituire
sicurezza anche alle aree citate».«Appare importante, anche per rendere la città più accogliente nei
confronti di visitatori sempre più numerosi che qui approdano», prosegue il dirigente di Confcommercio,
«ripristinare strutturalmente e definitivamente le condizioni di vivibilità e sicurezza in diverse parti di
Modena,rafforzando, come abbiamo sempre sostenuto, una presenza "fisica" e di prossimità da parte,
in particolare, della Polizia Municipale».
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I NEGOZIANTI

Lo scambio sulle tasse è un autogol Sangalli: «L' Iva
non va aumentata»
Secondo Confcommercio questo colpirebbe i redditi più bassi

Roma Nessuno scambio tra Irpef e Iva.
Sostenere l' economia con riforme strutturali,
ma senza compromettere l' equilibrio delle
finanze pubbliche. Il ministro dell' Economia
Giovanni Tria ha scelto non a caso la platea
del convegno «Meno tasse per crescere» di
Confcommercio per dire la sua, alla vigilia
d e l l a  p r e s e n t a z i o n e  d e l l a  n o t a  d i
aggiornamento del Def. I piccoli imprenditori
hanno confermato di avere una sensibilità
s imi le  a  quel la  d i  v ia  XX set tembre.  I l
presidente della confederazione Carlo Sangalli
ha ricordato che la priorità deve andare alla
neutralizzazione degli aumenti dell' Iva previsti
per il 2019 dalle clausole di salvaguardia.
«Sono tre errori e due autogol: -dice Sangalli-
non si riduce la pressione fiscale, l' aumento
dell' Iva colpisce i redditi più bassi e incide
su l la  domanda  in te rna  in  una  fase  d i
rallentamento.
Sull' Iva non si baratta». Attuando tutti i punti
d e l  p r o g r a m m a  d i  g o v e r n o ,  s e c o n d o
Confcommerc io ,  i l  rappor to  def ic i t /P i l
arriverebbe a quota 2,8%. Per Sangalli sono
inoltre «evidenti» i segnali di rallentamento
della nostra economia. «Secondo il nostro
ufficio studi nel 2019 non supereremo l' 1% di
Pil e di consumi. In questa situazione i l
percorso della legge di bilancio diventa più
difficile perché bisogna tenere i conti pubblici in ordine e proseguire sulla via delle riforme».
La strada deve essere quella di rimuovere i «difetti strutturali» della nostra economia.
AnS.

AnS
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confcommercio

Il presidente Sangalli: «Sarebbe un triplo errore
barattare l' Iva con l' Irpef»

«Sull' Iva non si tratta e non si baratta». Lo ha
sottolineato il presidente di Confcommercio
Carlo Sangalli al convegno «meno tasse per
crescere», presente il ministro dell' economia
Giovanni Tria.
Lo scambio tra più Iva e meno Irpef, ha detto
Sangalli, equivarrebbe a «tre errori e due
autogol, perché non riduce la pressione fiscale
complessiva, colpisce i livelli di reddito più
bassi, incide sulla domanda interna in una fase
di rallentamento della crescita complessiva del
Paese. Ci faremo due autogol a danno della
crescita e a danno dell' equità sociale».
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Si tratta a oltranza, Def a rischio rinvio Il deficit nelle
mani del Parlamento
Oggi il termine ma c' è l' ipotesi slittamento. Fibrillazione sui mercati. L' idea del
compromesso: testo soft e poi sfida in Aula

Fabio Martini Carlo Bertini / romaParole
solenni, irrituali. Il ministro dell' Economia
Giovanni Tria le pronuncia davanti alla platea
d i  C o n f c o m m e r c i o ,  l a  p i ù  g r a n d e
organizzazione dei commercianti italiani: «Ho
giurato nell' esclusivo interesse della nazione e
non  d i  a l t r i  e  non  ho  g iu ra to  so lo  i o .
Ovviamente ognuno può avere la sua visione,
ma in scienza e coscienza, come si dice,
bisogna cercare di interpretare bene questo
mandato». Nazione, Costituzione, giuramento:
concetti impegnativi scelti dal ministro nel
tentativo di spegnere una escalation verbale
ma anche operativa, in atto nelle ultime ore sui
numeri  del Def,  numeri  che potrebbero
riaccendere i mercati e le preoccupazioni dei
risparmiatori che hanno investito sul debito
italiano.
Nella discussione in corso in queste ore nella
maggioranza di governo molto è noto, ma di
qualche dettaglio sono a conoscenza soltanto
pochi eletti. Per tutta la giornata di ieri è
circolata una ipotesi clamorosa: quella di far
s l i t t a r e  d i  q u a l c h e  g i o r n o  l a  N o t a  d i
aggiornamento del Def che il governo deve
presentare entro oggi.
Ipotesi che non ha trovato conferme ufficiali ma
che avrebbe avuto, o avrebbe, effetti destabilizzanti.
Non tanto per l'"onore" del governo, che verrebbe temporaneamente inficiato dal venir meno di un
impegno comunitario. Ma per le possibili reazioni dei mercati davanti ad una plateale prova di
incertezza, che è esattamente il "sentiment" che i governi non dovrebbero mai accendere. Ma a fine
giornata l' ipotesi di uno slittamento della Nota non aveva preso quota.
Da New York - dove si trovava per l' assemblea generale dell' Onu, il presidente del Consiglio Giuseppe
Conte aveva indirettamente confermato che oggi il consiglio dei ministri si riunirà, come previsto, alle
18, e al termine sarà reso noto il livello al quale si fermerà l' asticella debito-Pil: «Non do numeri sino a
quando non delibereremo. Lo saprete dopo il Consiglio dei ministri». In compenso, nel corso di tutta la
giornata di ieri, si è lavorato su diverse ipotesi di compromesso che siano in grado di salvare la faccia ai
principali contendenti di questa disfida politico-finanziaria: Luigi Di Maio, Matteo Salvini e Giovanni Tria.
Dal ministero dell' Economia è trapelata una possibile via d' uscita: nella Nota del Def scriviamo il
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numero "giusto", una percentuale che stia tra l' 1,6% e l' 1,8%, lo facciamo "bollinare" dai due rami del
Parlamento (Camera e Senato sono già convocate per il 10 ottobre), dopodiché in sede di discussione e
votazione della Legge di Bilancio (che deve essere presentata entro il 15 ottobre e approvata entro l'
anno), si valuteranno le novità nel frattempo intercorse: l' atteggiamento della Commissione europea,
quello dei mercati e quello dei gruppi parlamentari. In altre parole, eventuali ritocchi potrebbero
maturare in un secondo tempo in Parlamento.
Un' ipotesi di mediazione che, in prima battuta, non sarebbe stata gradita in particolare dai Cinque
Stelle, molto motivati ad apparire da subito vincenti nel braccio di ferro con Tria.
L' apparenza dunque conta più della sostanza? Ancora ieri notte era difficile capire come si concluderà
questa complessa partita ma, prima di sedersi nel vertice forse più difficile della sua vita politica, Luigi
Di Maio ha registrato un video, ricco di parole vibranti: «Lo sappiamo che in tanti posti chiave dello
Stato ci sono ancora uomini di partito, tecnocrati messi lì dai politici di un tempo che, anziché eseguire
quello che come governo gli chiediamo, preferiscono mettere i bastoni tra le ruote perché per loro il
cambiamento è un pericolo. È una battaglia che dobbiamo portare avanti, una zavorra del vecchio
sistema di cui dobbiamo liberarci».
Certo, oramai da giorni Di Maio ha spostato i cannoni polemici; dai radar è scomparsa l' Europa e i
cattivi sono diventati gli alti burocrati dei ministeri. Ma in questa ultima occasione il capo politico dei
Cinque Stelle ha usato un termine diverso: tecnocrati. Una "categoria" alla quale appartiene anche il
ministro dell' Economia Giovanni Tria.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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protesta di federalberghi-confcommercio

«Alloggi sul web, mille abusivi È il mercato nero del
turismo»
Nel mirino 978 appartamenti modenesi offerti in affitto, il 70% sono su Airbnb «Ci sono
2.500 posti letto , il 118% in più rispetto al 2016: servono controlli veri»

La carica dei Mille di Garibaldi è stata un'
inezia rispetto alla carica dei 1000 nuovi
appartamenti offerti sui portali di condivisione
e offerta turistica tra privati.
È questa la preoccupazione, espressa senza
mezzi termini dalla Confcommercio, che sulla
questione dell' offerta parallela di ospitalità, al
di fuori di alberghi e strutture ufficiali, ha
deciso di dare battaglia.
L' associazione di categoria, Federalberghi,
sta pedinando sul web tutte le offerte possibili.
Ed è così ,  con un contro l lo capi l lare e
quotidiano, che si è arrivati al censimento dei
quasi mille alloggi messi in offerta a Modena.
Per l' esattezza si tratta di 978 appartamenti e
ville, di cui circa il 70% è presente nel sito
leader del settore che è Airbnb.
«I posti letto corrispondenti letto sono circa
2.500 e la crescita, nel confronto con l' agosto
del 2016, è stata addirittura del 118% - ha
calcolato l' associazione.
«Si va - scrive in una nota Federalberghi -
C o n f c o m m e r c i o  d a l  " c a r a t t e r i s t i c o  e
accogliente bilocale nel centro storico di
Modena", alla "dimora tipica e molto centrale",
passando per "la villa indipendente a 10 minuti
da Modena, piscina privata».
Insomma, una sorta di massiccio mercato nero dell' offerta turistica che sfugge al fisco: questa in buona
sostanza l' accusa. «Con riferimento al solo Aibnb - dicono gli esasperati albergatori - ad agosto 551
annunci (56,34%) erano riferiti ad interi appartamenti, 575 (58,79%) erano disponibili per più di sei
mesi; 483 (49,39%) risultavano gestiti da host che mettono in vendita più alloggi».
«I dati - prosegue la nota - smascherano grandi bugie della cosiddetta sharing economy, ovvero l'
economia dell' utilizzo condiviso. Primo: non è vero che si condivide l' esperienza con il titolare visto che
la maggior parte degli annunci pubblicati su Airbnb si riferisce all' affitto di interi appartamenti, in cui non
abita nessuno. Secondo, non è vero che si tratta di attività occasionali visto che la maggior parte degli
annunci si riferisce ad appartamenti disponibili per oltre sei mesi all' anno. Terzo, non è vero che si
tratta di forme integrative del reddito poiché sono attività economiche a tutti gli effetti, che molto spesso
fanno capo ad inserzionisti che gestiscono più alloggi. Quarto, ma non per questo meno importante, non
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è vero che le nuove formule compensano la mancanza di offerta visto che gli alloggi presenti su Airbnb
sono concentrati soprattutto nelle località turistiche».
«Va messa in campo - precisa l' associazione - un' attività di verifica, capace contrastare gli abusi.
Speriamo che il governo introduca la cedolare secca e che adotti criteri univoci per distinguere l' attività
integrativa del reddito famigliare e lattività imprenditoriale ».
«Anche a Modena - conclude Federalberghi - gli enti locali dovrebbero lavorare per prevenire il dilagare
dell' offerta parallela adottando norme precise. Il Comune di Berlino, ad esempio, ha adottato una norma
che impedisce ai proprietari che non siano titolari di una licenza, di essere imprenditori e dunque di
affittare l' intera casa senza una autorizzazione preventiva da parte dell' amministrazione cittadina;
mentre ad Amsterdam gli appartamenti privati non possono essere affittati per più di sessanta giorni all'
anno».
--
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Duplicano gli AirBnB in città, Federalberghi rilancia
la crociata
L' associazione di categoria protesta da tempo contro questa forma di ospitalità che
rischia di configurarsi come concorrenza sleale e ha chiesto che venga istituito con
urgenza il registro nazionale degli alloggi turistici

Stanno sfiorando quota 1.000 (sono 978) gli
alloggi privati messi 'in affitto' in provincia di
Modena tramite i portali web. Più o meno il
70% degli annunci riguarda Airbnb, per 2.500
posti letto: rispetto all' agosto del 2016, la
crescita è stata del 118%. Questi, in sintesi, i
numeri della nuova indagine condotta da
Federalberghi-Confcommercio Modena sul
fenomeno delle camere di privati offerte "a fini
turistici". Soprattutto a Modena città, a fianco
del l '  o f fer ta che Federalberghi  chiama
"uf f ic ia le"  (quindi  a lberghi ,  res idence,
affittacamere, b&b), c' è solo l' imbarazzo della
scelta: si va dal "caratteristico e accogliente
bilocale nel centro storico di Modena" alla
"dimora tipica e molto centrale", passando per
"la villa indipendente a 10 minuti da Modena,
con piscina privata", e giungendo al più
classico "appartamento climatizzato con
affaccio sul centro storico". Con riferimento a
Airbnb, dettaglia Confcommercio, ad agosto
551 annunci (56,34%) erano riferiti ad interi
appartamenti, 575 (58,79%) erano disponibili
per più di sei mesi: 483 (49,39%) risultavano
gestiti da host che mettono in vendita più di un
a l l o g g i o .  C o m m e n t a  l '  a s s o c i a z i o n e
alberghiera: "I numeri confermano come il
sommerso nel turismo, anche nella nostra
provincia, abbia raggiunto livelli di guardia ed appaia urgente che vengano messe in campo adeguate
contromisure, non solo sul piano normativo". (DIRE)
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Abusivismo alberghiero in crescita esponenziale a
Modena
Federalberghi: 'Quasi 1.000 gli alloggi di privati venduti su vari portali: urgente
intervenire per scongiurare il radicamento di offerta turistica parallela'

Hanno raggiunto quasi quota mille (978) gli
alloggi messi in 'affitto' da privati in provincia
di Modena su una serie di portali, circa il 70%
degli annunci risulta presente sul solo sito
Airbnb, i corrispondenti posti letto sono circa
2.500 e la crescita, nel confronto con l' agosto
del 2016, è stata addirittura del 118%. Questi,
in sintesi, i numeri della nuova indagine
condotta da Federalberghi-Confcommercio
Modena sul fenomeno delle camere di privati
vendute a f in i  tur is t ic i .  Soprat tut to nel
capoluogo, a fianco dell' offerta ufficiale -
alberghi, residence, affittacamere, b&b - c' è
solo l '  imbarazzo del la scelta: si  va dal
"caratteristico e accogliente bilocale nel centro
storico di Modena", alla "dimora tipica e molto
centrale", passando per "la villa indipendente
a 10 minuti da Modena, con piscina privata" e
giungendo al più classico "appartamento
climatizzato con affaccio sul centro storico".
Con particolare riferimento al solo Aibnb, ad
agosto 551 annunci (56,34%) erano riferiti ad
interi appartamenti, 575 (58,79%) erano
disponibili per più di sei mesi; 483 (49,39%)
risultavano gestiti da host che mettono in
vend i t a  p iù  d i  un  a l l ogg io .  « I  numer i
confermano», commenta Federalberghi-
Confcommercio, «come il sommerso nel
turismo, anche nella nostra provincia ed in particolare a Modena, abbia raggiunto livelli di guardia ed
appaia urgente che vengano messe in campo adeguate contromisure, non solo sul piano normativo».
«Quelli raccolti sono dati oltremodo importanti», prosegue la nota, «perché smascherano
definitivamente le quattro grandi bugie della cosiddetta sharing economy: non è vero che si condivide l'
esperienza con il titolare visto che la maggior parte degli annunci pubblicati su Airbnb si riferisce all'
affitto di interi appartamenti, in cui non abita nessuno; non è vero che si tratta di attività occasionali visto
che la maggior parte degli annunci si riferisce ad appartamenti disponibili per oltre sei mesi all' anno;
non è vero che si tratta di forme integrative del reddito poiché sono attività economiche a tutti gli effetti,
che molto spesso fanno capo ad inserzionisti che gestiscono più alloggi; non è vero che le nuove
formule compensano la mancanza di offerta visto che gli alloggi presenti su Airbnb sono concentrati
soprattutto nelle località turistiche, dove è maggiore la presenza di esercizi ufficiali». «Chiediamo
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dunque e per l' ennesima volta», precisa l' Associazione degli albergatori modenesi, «che venga messa
in campo una attività di controllo e verifica ad hoc, capace contrastare gli abusi, e che l' attività di
vigilanza venga esercitata con efficacia: ciò nell' ottica di tutelare tanto le imprese turistiche tradizionali
quanto coloro che gestiscono in modo corretto le nuove forme di accoglienza». L' auspicio, poi, è che il
Governo intervenga completando il quadro normativo introdotto con la cedolare secca e che dunque
detti criteri univoci per distinguere definitivamente tra attività integrativa del reddito famigliare e attività
imprenditoriale tout court: gran parte di questo mercato parallelo ha le caratteristiche dell' attività di
impresa e va quindi posto sotto l' ombrello delle stesse regole che valgono per gli albergatori in materia
di fisco, previdenza, lavoro, igiene e sicurezza». «Anche in chiave locale», conclude la nota, «come
diciamo da tempo, si dovrebbe lavorare per prevenire il dilagare dell' offerta parallela adottando norme
ad hoc e prendendo spunto da decisioni adottate da città estere: il Comune di Berlino, ad esempio, ha
adottato una norma che impedisce ai proprietari che non siano titolari di una licenza, di essere
imprenditori e dunque di affittare l' intera casa senza una autorizzazione preventiva da parte dell'
amministrazione cittadina; mentre ad Amsterdam gli appartamenti privati non possono essere affittati
per più di sessanta giorni all' anno». Cinque buoni esempi da imitare I più importanti paesi turistici
hanno dettato regole per porre un argine al dilagare degli affitti abusivi. Ecco alcuni buoni esempi.
AMSTERDAM Gli appartamenti privati possono essere affittati per non più di sessanta giorni all' anno e
non possono ospitare più di quattro persone per volta. BARCELLONA Chi vuole affittare il proprio
appartamento per periodi brevi deve chiedere una licenza. BERLINO Il comune di Berlino ha vietato l'
affitto di appartamenti ai proprietari che non siano titolari di una licenza. BRUXELLES A Bruxelles può
affittare casa per meno di 90 giorni solo chi rispetta una serie di requisiti rigidissimi e solo con il
consenso di tutti i condomini del palazzo. PARIGI I proprietari degli immobili affittati per brevi periodi
devono iscriversi in un registro pubblico, dichiarando le proprie generalità, l' indirizzo e le caratteristiche
dell' alloggio.
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Nuova indagine Federalberghi sul fenomeno degli
affitti privati ad uso turistico

Hanno raggiunto quasi quota mille (978) gli
alloggi messi in 'affitto' da privati in provincia
di Modena su una serie di portali, circa il 70%
degli annunci risulta presente sul solo sito
Airbnb, i corrispondenti posti letto sono circa
2.500 e la crescita, nel confronto con l' agosto
del 2016, è stata addirittura del 118%. Questi,
in sintesi, i numeri della nuova indagine
condotta da Federalberghi-Confcommercio
Modena sul fenomeno delle camere di privati
vendute a  f in i  tu r is t ic i .Soprat tu t to  ne l
capoluogo, a fianco dell' offerta ufficiale -
alberghi, residence, affittacamere, b&b - c' è
solo l '  imbarazzo del la scelta: si  va dal
"caratteristico e accogliente bilocale nel centro
storico di Modena", alla "dimora tipica e molto
centrale", passando per "la villa indipendente
a 10 minuti da Modena, con piscina privata" e
giungendo al più classico "appartamento
c l i m a t i z z a t o  c o n  a f f a c c i o  s u l  c e n t r o
storico".Con particolare riferimento al solo
Aibnb, ad agosto 551 annunci (56,34%) erano
riferiti ad interi appartamenti, 575 (58,79%)
erano disponibili per più di sei mesi; 483
(49,39%) risultavano gestit i da host che
mettono in vendita più di un alloggio.«I numeri
confermano», commenta Federalberghi-
Confcommercio, «come il sommerso nel
turismo, anche nella nostra provincia ed in particolare a Modena, abbia raggiunto livelli di guardia ed
appaia urgente che vengano messe in campo adeguate contromisure, non solo sul piano
normativo».«Quelli raccolti sono dati oltremodo importanti», prosegue la nota, «perché smascherano
definitivamente le quattro grandi bugie della cosiddetta sharing economy: non è vero che si condivide l'
esperienza con il titolare visto che la maggior parte degli annunci pubblicati su Airbnb si riferisce all'
affitto di interi appartamenti, in cui non abita nessuno; non è vero che si tratta di attività occasionali visto
che la maggior parte degli annunci si riferisce ad appartamenti disponibili per oltre sei mesi all' anno;
non è vero che si tratta di forme integrative del reddito poiché sono attività economiche a tutti gli effetti,
che molto spesso fanno capo ad inserzionisti che gestiscono più alloggi; non è vero che le nuove
formule compensano la mancanza di offerta visto che gli alloggi presenti su Airbnb sono concentrati
soprattutto nelle località turistiche, dove è maggiore la presenza di esercizi ufficiali».«Chiediamo
dunque e per l' ennesima volta», precisa l' Associazione degli albergatori modenesi, «che venga messa
in campo una attività di controllo e verifica ad hoc, capace contrastare gli abusi, e che l' attività di
vigilanza venga esercitata con efficacia: ciò nell' ottica di tutelare tanto le imprese turistiche tradizionali
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quanto coloro che gestiscono in modo corretto le nuove forme di accoglienza».L' auspicio, poi, è che il
Governo intervenga completando il quadro normativo introdotto con la cedolare secca e che dunque
detti criteri univoci per distinguere definitivamente tra attività integrativa del reddito famigliare e attività
imprenditoriale tout court: gran parte di questo mercato parallelo ha le caratteristiche dell' attività di
impresa e va quindi posto sotto l' ombrello delle stesse regole che valgono per gli albergatori in materia
di fisco, previdenza, lavoro, igiene e sicurezza».«Anche in chiave locale», conclude la nota, «come
diciamo da tempo, si dovrebbe lavorare per prevenire il dilagare dell' offerta parallela adottando norme
ad hoc e prendendo spunto da decisioni adottate da città estere: il Comune di Berlino, ad esempio, ha
adottato una norma che impedisce ai proprietari che non siano titolari di una licenza, di essere
imprenditori e dunque di affittare l' intera casa senza una autorizzazione preventiva da parte dell'
amministrazione cittadina; mentre ad Amsterdam gli appartamenti privati non possono essere affittati
per più di sessanta giorni all' anno». 5 BUONI ESEMPI DA IMITARE I più importanti paesi turistici hanno
dettato regole per porre un argine al dilagare degli affitti abusivi. Ecco alcuni buoni esempi.
AMSTERDAM Gli appartamenti privati possono essere affittati per non più di sessanta giorni all' anno e
non possono ospitare più di quattro persone per volta. BARCELLONA Chi vuole affittare il proprio
appartamento per periodi brevi deve chiedere una licenza. BERLINO Il comune di Berlino ha vietato l'
affitto di appartamenti ai proprietari che non siano titolari di una licenza. BRUXELLES A Bruxelles può
affittare casa per meno di 90 giorni solo chi rispetta una serie di requisiti rigidissimi e solo con il
consenso di tutti i condomini del palazzo.PARIGII proprietari degli immobili affittati per brevi periodi
devono iscriversi in un registro pubblico, dichiarando le proprie generalità, l' indirizzo e le caratteristiche
dell' alloggio.
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L' ESPERTO SODDISFATTO IL PRESIDENTE DI FEDERALBERGHI-CONFCOMMERCIO
MODENA, AMEDEO FAENZA

«Occasione unica per chi fa turismo, prepariamoci»

UN' OCCASIONE unica per l' indotto, a partire
dalle strutture ricettive del territorio. L' ormai
più che probabile arrivo del Motor Show a
Modena il prossimo maggio sta facendo
brillare gli occhi ai tanti albergatori locali che
da anni chiedono un numero sempre maggiore
di eventi capaci di attrarre grandi folle. Da non
sottovalutare anche l' arrivo della tappa del
Giro d' Italia, che si porterà dietro la festosa
carovana di persone che per almeno una notte
soggiorneranno nella nostra città, tra atleti,
addetti ai lavori, promoter e medua.
così, non nasconde la sua soddisfazione per la
not iz ia  Amedeo Faenza,  pres idente d i
Federalberghi- Confcommercio Modena, vice
di Federalberghi regionale, nonché membro
nel consiglio di amministrazione di Apt Emilia
Romagna. «Ospitare il Motor Show nella terra
dei motori darà un enorme lustro alla nostra
città.
E' chiaro - spiega Faenza - che bisognerà
studiare un format innovativo in grado di
richiamare visitatori da ogni dove. Se sapremo
fare squadra non falliremo. Sono certo che la
Fiera di Modena sarà in grado di sostenere una sfida del genere, anche perché il mix che si prospetta è
davvero vincente. Non dimentichiamo che ospitiamo le case automobilistiche più importanti del mondo
e non c' era luogo più adatto per organizzare un appuntamento di tale livello». In chiave ricettiva il
presidente di Federalberghi non ha dubbi: «Siamo pronti ad accogliere quanti verranno nel nostro
territorio per la kermesse. Ultimamente hanno aperto strutture importanti che hanno arricchito il
panorama dell' ospitalità locale.
C' è un innegabile salto di qualità e di eleganza. Tanti imprenditori stanno continuando ad investire nelle
loro strutture e siamo davvero soddisfatti». Per Faenza sarà fondamentale «collegare l' evento alle
nostre eccellenze locali come il food. In gioco - sottolinea - c' è tutto il tema dell' occupazione che non
potrà che trarre beneficio da un' occasione del genere. La filiera del turismo è pronta a dare lavoro se ci
sono le opportunità giuste. Manifestazioni come il Motor Show sono in grado di creare assunzioni,
specialmente per i più giovani». Il trasloco della kermesse da Bologna a Modena - aggiunge Faenza
«andrà a rafforzare ancora di più la nostra attrattività a livello turistico. Finalmente in città vediamo
visitatori tutti i giorni della settimana e non solo nei weekend come un tempo. Implementare l' offerta
degli eventi non potrà che migliorare questo trend».
Vincenzo Malara.
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