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«Fatture elettroniche, un incubo Problemi telematici
e tante proteste»

di VINCENZO MALARA FATTURA elettronica. Incubo o
basta un po' di pratica? Il passaggio dalla vecchia
ricevuta cartacea alla procedura telematica porterà
davvero benefici? C' è un modo per uscirne 'indenni'? Il
tema è caldo, soprattutto perché la rivoluzione è iniziata
da nemmeno una settimana. Ne abbiamo parlato con
Massimo Gandolfi, direttore generale di Confcommercio
Modena.

Le imprese come hanno accolto la novità?
«Non bene, perché il sistema è complesso e comporta
un maggiore sforzo organizzativo, oltre ad un aggravio
di costo quantificabile per una piccola impresa in
almeno 500 euro all' anno. Tutto ciò senza che ci sia un
corrispondente vantaggio in termini, ad esempio, di
beneficio fiscale o di semplificazione burocratica».

Che problemi vengono denunciati  dai vostri
associati?
«Al di là del malfunzionamento della piattaforma web e
di cui è stata data notizia, stiamo riscontrando difficoltà al collegamento telematico, ma anche ad avere l'
assistenza necessaria e risposte uniformi da parte dell' Agenzia delle Entrate. Poi non poche imprese ci
hanno segnalato problemi di dialogo tra i propri gestionali. Senza considerare, poi, che dove la
copertura della rete internet è debole, aumentano le difficoltà».

Qual è l' ambito di applicazione del nuovo adempimento?
Ci sono categorie esenti?
«La fatturazione elettronica si applica ad oltre 5 milioni di contribuenti e riguarda tutte le cessioni di beni
e prestazioni di servizi effettuate non soltanto nei confronti di soggetti passivi ai fini Iva, ma anche dei
consumatori finali. Potranno continuare ad emettere fatture cartacee le imprese ed i lavoratori autonomi
che hanno aderito ai cosiddetti regime di vantaggio o forfetario e per i quali la manovra ha innalzato per
il 2019 il limite di fatturato a 65mila euro».

Cosa succede se non viene emessa la fatturazione elettronica?
«Per il fisco è come se non esistesse e dunque si incorre nelle sanzioni previste, che però, per i primi
sei mesi di quest' anno, vengono o disapplicate o ridotte a seconda che la fattura sia emessa entro il
termine di effettuazione della liquidazione dell' Iva del periodo di riferimento o di quello successivo».

Che consiglio dà ad una azienda alle prese con questo nuovo adempimento?
«Di fare riferimento alle associazioni di categoria o al proprio consulente fiscale diffidando di apprendisti
stregoni nati come funghi negli ultimi mesi: è un passaggio epocale e partire con il piede giusto è
fondamentale soprattutto considerando che le piccole imprese non hanno la forza di rincorrere il fisco
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anche sulla fatturazione elettronica, facendolo già su cento altri fronti».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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TURISMO IL BILANCIO DEL 2018

Visitatori in netto calo a Palazzo Ducale

SONO oltre 21mila le persone che nel 2018
hanno visitato Palazzo Ducale.
Nello specifico, settembre, ottobre ed aprile
sono stati i mesi in cui si è avuto il maggior
numero d' ingressi. Un numero importante che
peraltro registra un calo del circa 10% rispetto
a quello del 2017 con ben 24mila visitatori.
Settembre scorso, grazie al FestivalFilosofia,
ha registrato il picco maggiore di visite del
2018, segnando però 26% di visitatori in meno
rispetto al 2017: 3868 visite contro le 5257 dell'
anno precedente. Dicembre è invece stato il
mese con la flessione maggiore rispetto al
2017 (-34%), quando peraltro, grazie alla
concomitanza con particolari ponti festivi, le
giornate di apertura erano state maggiori. In
calo anche il numero di visitatori di gennaio,
periodo in cui Palazzo Ducale è aperto la sola
prima domenica del mese e per i gruppi
superiori a 15 unità: 30% in meno rispetto al
passato. Se febbraio 2018 conquista un 28%
in più di ingressi rispetto a febbraio del 2017,
passando da 533 a 677, un altro calo di
registra in marzo: i 1834 visitatori so sono
ridotti a 1368. Aprile, mese in cui Palazzo Ducale riprende l' apertura quotidiana al pubblico, si
conferma tra i periodi più frequentati sebbene in calo rispetto al passato: dai 4367 visitatori del 2017 ai
3113 dell' anno appena concluso. Maggio, di converso ha stabilito un 27% in più, con 2805 ingressi, per
tornare a calare a giugno, da 1996 a 1521. In aumento, con percentuali a due cifre, le visite nel mese di
luglio: nel 2017 i visitatori erano stati 843, nel 2018 sono stati 1093 pari al 30% in più. Quasi stabile l'
andamento di agosto: dai 957 del 2017, agli 898 che nel mese estivo del 2018 hanno visitato Palazzo
Ducale.
Ottobre fa registrare un calo di ingressi (-14%), passando dai 4367 del 2017 ai 3740 del 2018, mentre
aumenta, sebbene leggermente, il numero di visitatori a novembre: 1032 nel 2018, il 3% in più rispetto
al 2017 quando erano stati 1004. Infine, è stato confermato anche per quest' anno l' accordo con
Gallerie Estensi relativo alle aperture di Palazzo Ducale: fino al 29 marzo sarà aperto la prima
domenica del mese (dalle 10 alle 18) e, solo per gruppi minimi di 15 persone (con le prenotazioni che si
effettuano all' Urp). Dal 30 marzo al 30 novembre, invece, sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 13 e
dalle 15 alle 19. Lunedì chiuso tranne se festivo.
Maria Silvia Cabri.
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il titolare camillo in pensione a 88 anni

Montorsi di corso Duomo chiuso dopo 101 anni di
attività
Il nonno Domenico iniziò nel 1917 commerciando ogni genere di abbigliamento per
uomo e donna, tessuti e filati. Dei tre empori era rimasto solo il più antico

Poche centinaia di metri e un filo lungo più di
un secolo separano in corso Duomo due
negozi  s tor ic i  che hanno abbassato le
serrande alla vigilia della fattura elettronica.
Certo, l' età dei titolari e la mancanza di eredi
disposti a continuare l' impresa ha avuto il suo
peso. Poche settimane prima della chiusura di
Omsa (di cui ha parlato la Gazzetta nei giorni
scorsi) c' è stato i l tramonto di Montorsi
Abbigliamento, un negozio che proprio nel
2017 ha celebrato i  cento anni  d i  v i ta,
praticamente sempre nella stessa sede a
pochi metri dal Duomo.
«Preparando la mostra per la ricorrenza -
racconta sorridente la nipote Silvia - ho trovato
tanto materiale dell' inizio del '900 intestato a
mio nonno Domenico, che aprì i battenti nel
1917: contratti d' affitto, i pagamenti del gas
degli anni '20. Aveva iniziato come commesso
da De Pietri, lavorando per un paio d' anni, poi
si è messo in proprio, giovanissimo. Di qui l'
idea di una storia dell' abbigliamento con pezzi
unici». Un successo di pubblico che ha
rinsaldato i legami della città con un emporio
che anche pr ima del la seconda guerra
mondiale era diventato un punto di riferimento
per l' abbigliamento di qualità.
A differenza della specializzazione spinta dei marchi e dei negozi di oggi, dove le vendite su internet
spiazzano il commercio tradizionale, la premiata ditta Montorsi Domenico aveva nell' assortimento il suo
punto di forza. Il lanificio francese Pengouin ad esempio gli aveva affidato l' esclusiva della vendita; un'
antica bilancia da negozio con i piatti e i pesi in ottone testimonia quanto fosse florida la vendita di filati,
tessuti e materiali per confezionare in casa i vestiti.
Silvia Montorsi ha ritrovato pure cravatte e camicie fatte confezionare con il suo marchio dal nonno, uno
spaccato della moda dagli anni Trenta al boom economico. Costumi da bagno in maglia, calze in seta
oltre a quelle di nylon e poi ancora colletti per camicie e rinforzi inamidati o in plastica per i colletti,
senza contare le altre mille curiosità, tra cui i bottoni numerati. A chi servivano? Ai convittori nei collegi o
agli studenti delle scuole professionali che così potevano identificare a colpo sicuro grembiuli o camicie.
Il boom arrivò con il dopoguerra, con la vendita di capi per uomo, donna, bambino.
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Era di rigore per le famiglie vestire i ragazzini con il completino da prima comunione con giacca e
pantaloncini corti, preso da Montorsi.
Dei tre negozi degli anni d' oro, compreso l' emporio all' ingrosso a Palazzo Europa, ormai è rimasto
solo il ricordo e la gratitudine dei dipendenti.
Il signor Camillo, che si deciso ad andare in pensione due mesi fa alla nella età di 88 anni, ha seguito la
tradizione di correttezza del padre con i dipendenti, chiudendo le attività quando l' ultimo dei
collaboratori è andato in pensione.
Sui muri del vecchio emporio restano i nomi e le date di assunzione di decine di aiutanti e commesse.
Nei cassetti sono impilate ordinatamente le ricevute ingiallite. In cornice è finita una del 1944, quando il
battaglione partigiano Scarabelli prelevò 200 maglie e 110 casacche. Il buon Domenico non ne fece un
dramma, la guerra incombeva. E subito dopo la Liberazione fu come sempre al bancone, oltre che
consigliere della rinnovata Banca Popolare e fondatore della Confcommercio modenese. Altri tempi.
--Saverio Cioce BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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la posizione del mef

Tria: «Avviate verifiche multiple ma nessun
malfunzionamento»
Il ministro alla Camera: dalle imprese non risultano forti criticità. Eccezione Anc

Nessuna da criticità segnalata da Sogei. E,
allo stesso modo, nessuna criticità segnalata
dall' agenzia delle Entrate e dalle associazioni
di imprese, grandi e piccole, consultate nei
giorni scorsi. I l  ministro dell '  Economia,
Giovanni Tria nel corso del question time di
ieri alla Camera, ha difeso in maniera decisa il
sistema messo a disposizione del mercato per
gestire la fatturazione elettronica.
L' interrogazione - primo firmatario: Galeazzo
Bignami (Fi) - è tornata sui malfunzionamenti
denunciati nei giorni scorsi a più riprese dall'
Associazione nazionale dei commercialisti
(Anc) e dal Codacons, sottolineando come non
sia «ammissibile che migliaia di persone non
riescano a caricare le fatture, perché ciò
significa che se bisogna mandare le fatture
queste non arrivano a destinazione». Peraltro,
Anc è tornata a denunciare che nella giornata
di ieri «più volte ci sono state segnalate
continue interruzioni del servizio».
Tria ha difeso il sistema, elencando tutte le
attività di monitoraggio messe in campo in
questi giorni. E premettendo che «eventuali
problemi hanno riguardato non il sistema dell'
Agenzia ma piuttosto singoli software di
produttori privati». In primo luogo, «nelle settimane antecedenti il primo gennaio 2019 sono stati
effettuati dalla Sogei numerosi benchmark per verificare la tenuta del sistema, mentre dal 1° gennaio
2019 delle apposite sonde rilevano, in via automatica, ogni 5-10 minuti, eventuali anomalie». Anomalie
che non sono mai state riscontrate.
«L' agenzia delle Entrate - ha detto ancora Tria - non ha ricevuto segnalazioni di malfunzionamenti. È
stato, peraltro, costituito un gruppo di circa sessanta funzionari dell' agenzia delle Entrate con il compito
di testare, presso le sedi collocate in diverse zone del territorio, il funzionamento del sistema,
soprattutto nelle ore di maggiore carico». Anche in questo caso, nessuna anomalia è stata riportata.
Così come «nei contatti intercorsi con i delegati fiscale di Confartigianato, Confcommercio,
Confesercenti, Cia, AssoSoftware, Confindustria non sono state segnalate criticità di sorta».
Insomma, - ha concluso il ministro - «non sono stati riscontrati gli asseriti malfunzionamenti, segnalati
peraltro da un' unica associazione di commercialisti e non dall' ordine dei commercialisti o da altri ordini
professionali». E questo è accaduto nonostante il notevole carico al quale è stato sottoposto il sistema
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nei giorni di inizio anno. A partire dal 1° gennaio 2019, infatti, lo Sdi ha gestito finora 8,1 milioni di fatture
(si veda anche l' articolo in pagina 2), con un tasso di scarto pari al 7,3 per cento. In attesa del momento
di picco, previsto tra fine mese e metà febbraio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Giuseppe Latour
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servizio statistica del comune

Inflazione, a Modena +1,4% nel corso del 2018

È stata calcolata a + 1,4% l' inflazione a
Modena di dicembre 2018 su base tendenziale
annua, mentre su base mensile è di + 0,1 %
rispetto a novembre. È quanto risulta dalle
rilevazioni del Servizio Statistica comunale per
il calcolo provvisorio dell' indice dei prezzi al
consumo. I l  tasso medio annuo al 2018
risulterà, se confermato dall' Istat, pari a
+1,1%.
"Ricreazione, spettacolo e cultura" con +1,9%
è la divisione che presenta l' incremento
cong iun tu ra le  p iù  marca to  de l  mese ,
attribuibile agli aumenti registrati su pacchetti
vacanza, apparecchi fotografici e audiovisivi.
I n  ca lo  compu te r  e  accesso r i ,  l i b r i  e
giornali."Servizi ricettivi e ristorazione" è la
peggiore con - 0,7 %.
Aumento con + 0,7 %, per la divisione "Mobili,
articoli e servizi per la casa". In crescita (+ 0,6
%), la divisione "Comunicazioni", aumentano
le spese per i cellulari. Crescono dello 0,5% i
"Prodotti alimentari e bevande analcoliche";
calano le spese per l' acquisto di alcolici, vini e
birre.
Tabacchi stabili.
--
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INCHIESTA IN COMUNE

Notti bianche nel mirino Tre vincitori legati tra loro
Dall' elettricista Falanga a Part Lab di Ramella per arrivare alla festa di Fujiko Dai
patrocini onerosi alle gare ristrette: tutti gli atti al vaglio dei carabinieri

La forma, evidentemente, non equivale alla
sostanza. Se i carabinieri di Carpi continuano
a prelevare documenti redatti in modo corretto,
probabilmente - stando al teorema degli
investigatori - questi nascondono dettagli tali
da delineare l' esistenza di sistemi di potere
così ben oliati da passare inosservati a uno
sguardo meno attento.
E così, se lunedì pomeriggio i militari si sono
recati al Palazzo della Pieve per riportare i
faldoni sequestrati i l  4 dicembre scorso
riguardanti le Notti bianche organizzate tra
2015 e 2018, il Capodanno e lo spettacolo di
fontane danzanti (questi ultimi due ugualmente
cancellati dal programma dei festeggiamenti
natal izi),  nuova documentazione hanno
acquisito relativamente alla Notte Bianca del
settembre 2017, quella gestita da Radio Bruno
e Part Lab di Simone Ramella.
È ,  q u e l l a  d e l  2 0 1 7 ,  u n a  m a t a s s a
particolarmente ardua da sbrogliare. Quell'
anno, ad aggiudicarsi l' organizzazione degli
eventi del settore nel mirino delle indagini è
infatti la ditta Electrical Solution di Domenico
Falanga, storico collaboratore di Simone
Ramella quando PartLab si chiamava ancora
Cefac. È Falanga, unico a concorrere alla gara
primaverile, ad aggiudicarsi l' affidamento del servizio di ideazione, coordinamento e gestione della
Notte Bianca e dei mercoledì d' estate. Si aggiudica, dunque, la notte del 6 maggio, funestata dalla
pioggia, e quella del 10 giugno, organizzata in ragione del maltempo che aveva rovinato la precedente
e per la quale vengono stanziati ulteriori 6.650 euro più Iva. Ma nelle trasmissioni televisive è Ramella a
partecipare e parlare, venendo indicato come organizzatore. Il 9 settembre, invece, l' evento che chiude
tradizionalmente l' estate si svolge senza gara di appalto ma soltanto con il patrocinio oneroso del
Comune, che ai 25mila euro di contributo iniziale - cifra che giustifica l' assenza di un bando - aggiunge
più tardi altri 26 mila euro per ottemperare alle disposizioni della circolare Gabrielli sulla sicurezza e,
come cita la delibera di Giunta che ha consentito la variazione di spesa, per effetto del "maggiore costo
rispetto a quanto previsto dal Piano esecutivo di gestione".
Sono Radio Bruno e Part Lab a gestire la serata e insieme ricevono e si spartiscono il patrocinio: Part
Lab si riferirà probabilmente a questo evento - del valore finale di 51mila euro - per dimostrare di
possedere il requisito necessario per fare da garante alla società Fujiko, lei stessa carente dei titoli
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richiesti, quando quest' ultima parteciperà e vincerà l' organizzazione della Notte Bianca del 9
settembre 2018. Un' operazione di "adesione" che di fatto consente ad una nuova società di proporsi
nell' iniziativa più valorizzante dell' anno.
Ma c' è un altro dato interessante, che alla pari di tutti i precedenti collegamenti non appare come un
potenziale reato, aprendo però ad un' attenta disamina. Nel 2016, infatti, ammontava a 13mila euro più
Iva la spesa per il servizio di organizzazione e coordinamento degli eventi promo commerciali (dieci
mercoledì d' estate, una Notte Bianca e cinque pomeriggi di animazione nell' ambito del Natale) in
centro storico. Anche il drastico aumento di questo tipo di spese è al vaglio dei carabinieri.
--Cammarota-Dondi.
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TURISMO IL BILANCIO LAPAM

«Le vacanze sotto al Cimone hanno sbancato»

- FANANO - «GLI eventi, come ad esempio
quelli che a Fanano hanno catalizzato l '
attenzione di personaggi noti del mondo dello
sport e dello spettacolo, l' offerta di servizi che
sta crescendo, le piste trattate in modo
o t t ima le  nonos tan te  l a  sca rs i tà  de l l e
precipitazioni e le difficoltà climatiche. Le
vacanze di Natale sotto al Cimone hanno
sbancato - commenta Matteo Baisi, presidente
Lapam Fanano -. Tanta gente ha riempito i
n o s t r i  p a e s i  e  n a t u r a l m e n t e  c o m e
conseguenza alberghi, ristoranti e negozi.
Gran parte del merito va a chi, nonostante
tutto, ha permesso di utilizzare le piste da
discesa».
«Gli impianti sono tenuti in modo ottimale -
conferma Daniele Grotti, segretario Lapam
Fanano - e la sciabilità è perfetta, tutto questo
a dispetto delle condizioni meteo. Ma le cose
sono andate molto bene a Fanano, a Sestola e
in tutto il comprensorio grazie anche allo
sforzo fatto da tanti soggetti per organizzare
eventi di livello.
Le varie iniziative hanno coinvolto i turisti e
sono state apprezzate da tutti». Molto soddisfatto il sindaco di Fanano Stefano Muzzarelli: «Il presepe
vivente è stata la manifestazione principe della ricca settimana di aventi che ha vissuto Fanano. E' stata
l' edizione più bella e meglio riuscita nella sua tradizione. Ha fatto il pienone assoluto. Ha portato
tantissime persone che hanno apprezzato le fatiche sostenute dai nostri straordinari volontari, che
ringrazio, sia quelli che si sono adoperati per la costruzione degli allestimenti che i figuranti. Sono stati
un successo anche Galappennino e i Vip. Noi puntiamo sulle famiglie e su eventi per attrarle».
w. b.
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FIORANO PREVISTE ANCHE AUDIOGUIDE E MAPPE INTERATTIVE

Portale del turismo, il territorio in un click

- FIORANO - È STATO presentato nella
giornata di ieri il sito del turismo di Fiorano,
uno strumento digitale creato ex novo al fine di
incrementare la promozione del territorio e
guidare l' utente alla scoperta delle opportunità
che ne fanno parte. In www.fioranoturismo.it
sono infatti presenti diverse informazioni utili
per preparare la visita che desidera: dalle app
audioguida scaricabili alle indicazioni su
collegamenti, dalla ricettività alberghiera a
quella di ristoranti ed esercizi commerciali, un
ca lendar io  deg l i  event i  in  p rogramma
costantemente aggiornato, gli orari di apertura
di musei, chiese e monumenti. Il sito segue le
linee guida del ministero della Funzione
Pubbl ica  per  access ib i l i tà  e  v is ib i l i tà ,
comprendendo una seziona relativa alle
tipicità ed alle tradizioni enogastronomiche,
cosi  da unire la parte descr i t t iva e p iù
pragmatica ad una dedicata alla storia delle
nostre terre.
«Ogni anno le Salse di Nirano ricevono oltre
70mila visite ed hanno ispirato pubblicazioni di
caratura internazionale, così come possono
suscitare un grande interesse le nostre realtà produttive ed il turismo religioso legato al Santuario di
Fiorano - ha spiegato il sindaco Tosi - Con questo sito, che si rivolge sia ai turisti che agli stessi cittadini,
sarà facile reperire informazioni ed organizzare visite nel nostro comune ed in quelli limitrofi, ciascuno
con le proprie ricchezze e offerte.
Ne andiamo particolarmente orgogliosi perchè è il risultato di quasi quattro anni di lavoro, svolti all'
interno del comune dagli uffici competenti».
Il progetto è stato sviluppato da Tracce e Red Turtle. Nel sito trovano spazio immagini suggestive,
video, notizie delle sue strutture più conosciute come Castello di Spezzano, il Santuario o la Riserva
naturale delle Salse di Nirano, del Museo, ma anche di particolarità artistiche e culturali: dai murales al
percorso Pinuccio Sciola, passando per il borgo storico, portando il turista a scoprire l' anima di
Fiorano.
Stefano Manfredini.
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CASTELFRANCO

Ripartono i lavori di riqualificazione in piazza
Garibaldi e corso Martiri

- CASTELFRANCO - DOPO le Feste sono
ripresi a Castelfranco ripresi i lavori per il
primo stralcio di riqualificazione del centro
storico, che interessano piazza e via Garibaldi
e corso Martiri per il completamento della
segnaletica.
Prosegue intanto anche il cantiere per le opere
di urbanizzazione pertinenziali al nuovo Centro
diurno per disabili - vedi la realizzazione di
una  ro ta to r ia  su  v ia  Muzza  Corona  - ,
progettato secondo i più moderni standard di
assistenza delle disabilità gravi e gravissime.
Ripartono in questi giorni anche i lavori per il
miglioramento sismico ed energetico della
pa les t ra  Don  Mi lan i  d i  Manzo l ino ,  da
completare in primavera. Ma in tema di lavori
pubblici, il mese di gennaio vedrà anche la
valutazione del le of ferte di  gara per la
riqualificazione della rete stradale e degli
i nc roc i  p iù  c r i t i c i .  E  a  b reve  sa ranno
consegnati i progettazioni esecutivi per il
miglioramento sismico della scuola Marconi e
della palestra Tassoni di Piumazzo.
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confcommercio

Professionisti con fondo di garanzia

I professionisti, inclusi quelli non organizzati in
ordini o collegi, devono poter accedere alla
sezione speciale del Fondo centrale di
garanzia, che sostiene le piccole medie
imprese che vantano crediti «certificati» verso
la Pubblica amministrazione.
Non si comprende infatti il perché di una tale
esclusione visto che il fondo centrale già opera
in favore dei professionisti, come previsto dal
decreto legge 69/2013 (c.d. Decreto Fare),
convertito nella legge 98/2013».
È questo il commento rilasciato da Anna Rita
Fioron i ,  pres idente de l la  Federaz ione
Confcommercio professioni, intervenuta ieri
n e l  c i c l o  d i  a u d i z i o n i  d e d i c a t e  a l  d l
semplificazioni, in discussione al Senato. Il
disegno di legge è stato assegnato al la
commissione affari costituzionali di palazzo
Madama lo scorso 17 dicembre.
I l  t e rm ine  pe r  l a  p resen taz ione  deg l i
emendamenti scade giovedì 10 gennaio alle
13.

MICHELE DAMIANI
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«Fatture elettroniche, il sistema funziona Ma le
piccole aziende sono nel panico»
Le associazioni di categoria: «Forniamo assistenza e progammi informatici facilitati»

A UNA settimana dall' entrata in vigore, l'
obbligo della fatturazione elettronica pare non
sia lo spauracchio che appariva qualche mese
fa.
Prob lemat iche  sono  s ta te  r i scon t ra te
specialmente nei titolari di piccole attività
a r t i g i a n a l i  e  c o m m e r c i a l i  c o n  p o c a
dimestichezza con il computer. Ma siamo
ancora all' inizio e le fatturazioni corpose
avverranno a fine gennaio. Le associazioni di
categoria e i commercialisti hanno fatto
preventiva formazione ai loro associati e clienti
e messo a disposizione programmi informatici
che dovrebbero snellire la parte contabile della
gestione burocratica aziendale. Ma tutto ciò ha
un costo. Luca Biolchini, presidente Consorzio
Cimone Holiday, titolare di una locanda e
ristorante a Vesale di Sestola, associato
Lapam Licom, da inizio anno ha emesso tre
fatture oltre agli scontrini fiscali. «Non ho
r iscont ra to  d i f f ico l tà  -  d ice - .  Io  uso i l
programma Digital Lapam. So che qualche
conoscente è un po' preoccupato. Con gli altri
albergatori ci siamo trovati di recente».
Non ha riscontrato grosse problematiche fra gli associati della montagna anche Cna che ha messo a
disposizione un sistema modulare informatico per tutte le esigenze.
«I nostri associati sono stati istruiti per tempo - afferma Andrea Vecchié, responsabile Cna per l'
Appennino -. Fra di loro c' è chi gestisce in autonomia i nostri programmi e chi si appoggia in modo
totale all' associazione». Anche per Vittorio Coen, direttore della sede Confesercenti di Pavullo,
«difficoltà le sta riscontrando chi non è molto avvezzo a usare strumentazioni informatiche. Era tutto
previsto e stiamo cercando di farvi fronte. Noi disponiamo di una nostra procedura e abbiamo
strutturato un servizio di assistenza».
«Tutte le ditte piccole sono nel panico - afferma Andrea Righetti, direttore Ascom del territorio dell'
Unione terre di castelli -. Ci chiedono consulenza continua».
Molto critico Marco Vitali, associato Ascom, titolare di un' attività commerciale a Zocca. «Viviamo ancora
un po' tutti nel limbo e navighiamo a vista - dice -. Ci sono ancora molti dubbi e perplessità.
Ascom ha messo a disposizione una piattaforma facilissima da usare che ci facilita il compito. Non
riesco a capire le finalità della fattura elettronica. E' l' ennesimo balzello economico».
Walter Bellisi © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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