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I benzinai incrociano le braccia
Domani sciopero per il rimborso sui costi del pagamento elettronico

«ESPROPRIATO il rimborso ai gestori delle
stazioni di servizio, accordato sui costi delle
carte di pagamento elettroniche: non ci stiamo
e questa volta scioperiamo». L' annuncio
arriva da Faib-Confesercenti che aderisce
insieme alle altre sigle di categoria allo
sciopero di 24 ore, indetto a livello nazionale,
per domani. L' associazione parla apertamente
di governo nuovo, ma di problemi vecchi.
«IL MINISTERO Economia e Finanza, ha
deciso di confiscare il rimborso che, dopo oltre
15 anni di trattative, il governo precedente
aveva finalmente approvato con la finanziaria
2018 in termini di credito d' imposta a favore
dei gestori. Riconoscendo il maggiore livello di
c o m m i s s i o n i  b a n c a r i e  c o l l e g a t e  a l l e
transazioni con carte di credito, a causa dello
straordinario peso fiscale che grava sul prezzo
dei carburanti. Si tratta di una decisione del
tutto ingiustificata e gravissima - afferma
Franco Giberti presidente provinciale Faib -
perché cancella arbitrariamente, attraverso
espedienti tecnici unilaterali sottoforma di
circolari ed emendamenti nascosti nel mucchio
di quelli collegati alla conversione del decreto semplificazioni, un atto politico pubblico frutto di un
motivato equilibrio. Riteniamo utile ricordare che, al prezzo medio attuale della benzina (1,5 al litro,
circa), per ogni 100 euro di commissioni che il sistema bancario pretende dal gestore per le transazioni
relative al rifornimento di benzina con carte di credito, 66,59 euro sono generati dal tributo incassato
dall' erario, vale a dire proprio dal Mef che quindi più di qualunque altro soggetto dovrebbe sostenere e
prudentemente difendere tale provvedimento. Ciò finisce al minimo per dimezzare il margine lordo,
anche percentualmente esiguo (2% circa del prezzo al pubblico del carburante), riservato ai gestori».
«QUEL PROVVEDIMENTO sul credito d' imposta che, partorito 13 mesi fa, i gestori non hanno neanche
potuto cominciare a spendere per i ritardi dell' amministrazione - prosegue Giberti - è stato reso persino
tassabile ed è stato incassato nel frattempo dal monopolista Nexi (società che fornisce servizi per il
pagamento digitale) e dal sistema interbancario che hanno al tempo stesso cominciato a raddoppiare il
peso delle commissioni, senza che né il Mef, né l' Antitrust, trovassero niente da obiettare, nonostante le
ripetute sollecitazioni. A ciò si aggiunga l' aumento esponenziale delle transazioni con carte di credito
causato dall' introduzione degli obblighi relativi alla fatturazione elettronica. Per queste ragioni Faib
Confesercenti, e le altre sigle sindacali Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio hanno proclamato le
prime 24 ore di sciopero per il prossimo 6 febbraio», appunto la giornata di domani durante la quale si
potrebbero quindi riscontrare disagi per chi utilizza l' auto per spostarsi.
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Saldi, i commercianti sorridono
Emilia Romagna, primo mese positivo: «Anche il turismo ha aiutato»

BOLOGNA «VIVACITÀ nelle vendite. E anche
il turismo ha dato un 'aiutino'». Lo dicono i
commercianti dell' Emilia Romagna, alla fine
del  pr imo per iodo -  un mese -  d i  sa ld i
i n v e r n a l i .  S e c o n d o  i  d a t i  r a c c o l t i  d a
Confcommercio Emilia Romagna, infatti,
durante il periodo di vendite a prezzi ribassati,
il 15% degli operatori regionali ha avuto un
aumento delle vendite tra il 10% e il 15%,
rispetto allo scorso anno. Un altro 58% degli
operatori, invece, presenta vendite stabili in
rapporto al 2018, mentre il restante 27% ha
r iscon t ra to ,  t ra  i l  2018  e  i l  2019 ,  una
diminuzione, anche se contenuta entro una
perdita del 15%. Il monitoraggio è stato
realizzato sulle imprese dell' Emilia Romagna
che hanno punti vendita specializzati in beni
per la singola persona: di queste il 95% è
specializzato nella vendita di abbigliamento e
calzature, per le quali, sempre secondo i dati,
le vendite in saldo rappresentano una fetta del
fatturato annuo tra il 10 e il 20 %. Entrando nei
dettagli, lo scontrino medio 'staccato' dai
negozianti è stato di 88 euro a persona,
soprattutto su acquisti come maglie, pantaloni e borse, mentre gli articoli di calzature più venduti sono
le sneakers di marca, i stivaletti e gli scarponcini. Grazie alle basse temperature di gennaio si è anche
registrato un aumento nella vendita dei capispalla.
BUONA PARTE (35%) degli operatori commerciali della regione, sempre secondo la rilevazione, ritiene
che tra le ragioni dell' andamento positivo ci sia la ritrovata piacevolezza dello shopping durante i saldi
da parte della clientela. Paragonata ai dati degli anni precedenti, questa idea sembra introdurre un
elemento nuovo, chiamato 'la shopping experience', che viene considerata una nuova leva competitiva a
favore del piccolo dettaglio contro la vendita di prodotti on-line. Sempre secondo i dati, il 23% degli
operatori ha la percezione che gli acquisti on-line aumentino anche durante i saldi.
«Un intervento è fondamentale - commenta Marco Cremonini, presidente di Federazione Moda Italia
Emilia Romagna -, più a livello nazionale che europeo. Il mercato on-line può avere prezzi più bassi e
questo perché i colossi del web hanno fiscalità di vantaggio e non pagano le pesanti tasse pagate dalle
imprese italiane. Noi abbiamo chiesto l' introduzione di una web-tax, che permetta di competere a pari
regole anche ai negozi di vendita al dettaglio».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Edoardo Cinti

5 febbraio 2019
Pagina 21 Il Resto del Carlino (ed.

Modena)
Dicono di noi

2

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Nuovi Portali, sprint sul progetto
Riqualificazione da 100 milioni. In programma importanti modifiche alla viabilità

d i  V INCENZO MALARA DUE p roge t t i
u r b a n i s t i c i  c h e  c a m b i e r a n n o  e
rivoluzioneranno il tessuto economico e la
viabilità cittadina. Due interventi che in questi
giorni hanno ricevuto un' accelerata decisiva
dall' amministrazione in vista dei futuri cantieri.
Parliamo del restyling dei 'Portali' e del nuovo
supermercato Esselunga che aprirà all' ex
Consorzio Agrario. La riqualificazione - valore
cento milioni di euro - del centro commerciale
in via Divisione Acqui è stata annunciata un
mese fa dalla Eurocommercial Properties srl e
ora c' è il via libera in Giunta, su proposta dell'
assessora all' Urbanistica Anna Maria Vandelli,
della delibera con lo schema d' accordo. Il
documento potrà essere approvato una volta
terminata l' istruttoria del progetto e verificata
la sua fattibilità per poi, a quel punto, avviare
le procedure per la variante urbanistica. Nel
dettagl io, i l  mega-intervento ai 'Portal i '
prevede una piazza pedonale di fronte al
Palapanini, un parco l ineare per att ività
sportive e dog park, il parcheggio interrato per
togliere auto dalla superficie, una velostazione
per le bici, colonnine di ricarica per i veicoli elettrici, una nuova organizzazione del centro commerciale,
che si amplia introducendo altri servizi tra i quali la 'Corte del gusto', ristorazione di qualità con accesso
indipendente. A carico della Eurocommercial ci saranno poi alcune migliorie alla mobilità della zona: il
sottopasso della ferrovia in strada Minutara, una rotatoria su via Santa Caterina, altre due rotonde su via
Divisione Acqui, la riqualificazione del parcheggio esterno in funzione di polo scambiatore. E ancora:
sempre sui Portali, il Comune ha posto alcune condizioni per la fattibilità dell' intervento. In particolare,
nella parte di ampliamento del centro commerciale dovrà essere garantito l' insediamento prevalente di
monomarche o operatori del commercio e dei servizi non ancora presenti in città. Inoltre, l'
amministrazione chiede sia destinata ad attività a servizi e allo svago una quota non inferiore al 20 per
cento. Come detto in apertura, oltre ai 'Portali' la Giunta si è concentrata su un altro intervento atteso da
tempo: è stato approvato il documento preliminare per la variante al Psc del comparto ex Consorzio
agrario-Esselunga che nelle prossime settimane verrà discussa in Consiglio. Il provvedimento
comprende anche la Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale. Insieme al supermercato da
2.500 metri quadri, Esselunga si occuperà, tra le altre cose, della realizzazione di un parcheggio
pubblico multipiano da 180 posti. L' amministrazione punta ad avviare i cantieri già dopo l' estate.
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da sabato in Fiera

Il passato si racconta con i suoi capolavori Torna
Modenantiquaria con Petra ed Excelsior
Circa 200 espositori anche stranieri alla 33esima edizione della mostra mercato che
rimarrà aperta fino al 17 febbraio

Michele Fuocomodeba. Modenantiquaria, da
sabato alle 10.30 (venerdì solo per invitati) al
17 febbraio, nei padiglioni di ModenaFiere,
riafferma il suo primato in Italia ed è tra le
principali manifestazioni del settore in Europa.
Da quattro anni, quando la rassegna è passata
da privati a ModenaFiere, non si arresta la
crescita in quantità e qualità.
In quantità, per la presenza, rispetto al passato
di altre cinque importanti gallerie internazionali
(Romano Fine Art di Firenze, specializzato in
disegni antichi, Salomon di Milano, Miriam Di
Penta e Paolo Antonacci di Roma, Romano di
F i r e n z e  e  C a l l i s t o  d i  L o n d r a )  c h e  s i
aggiungono ad espositori di primo piano come
Altomani, Fondantico, Art Studio 800, Galleria
Quadrifoglio, Cantore Galleria Antiquaria...; «in
qualità, perché - evidenzia Pietro Cantore,
presidente del l '  Associazione Antiquari
Modenesi - sono stati coinvolti mercanti e
storici dell' arte, docenti universitari, famosi
critici, come Marco Riccomini, Andrea Bacchi
e Anna Orlando, per un comitato scientifico
che possa garantire ancora di più i potenziali
compratori». A dare la misura del l '  al to
antiquariato sarà lo stand, all '  inizio del
percorso, con una selezione di 11 capolavori
presentati da altrettante gallerie. E tra i 112 partecipanti, otto galleristi di Modena e provincia che
proporranno i loro "pezzi" migliori. Altri espositori modenesi anche nel Salone "Petra", dedicato all'
antiquariato per esterni, che vede la partecipazione di 68 operatori. Per gli amanti della pittura c' è il
settore Excelsior, dove 18 gallerie propongono quadri di autori di spicco dell' 800.
Della manifestazione parlano con orgoglio, Alfonso Panzani, presidente di ModenaFiere, Massimo
Malpighi, vicepresidente Confcommercio e Tarcisio Fornaciari della Bper Banca, che sponsorizza l'
evento dalla sua nascita, 33 edizioni fa. Panzani ricorda come Modenantiquaria sia passata da 30
espositori nel 1987 su 1500 metri quadrati a più di 100 gallerie tra le più rinomate, su un' area di 15 mila
metri. Tanti appassionati arrivano anche dall' estero. Malpighi pone l' accento sul fatto che la
manifestazione fa rivivere anche le attività del centro storico, con un turismo che può apprezzare le
eccellenze del nostro territorio. Fornaciari sottolinea il valore della Bper che fa cultura con la propria

5 febbraio 2019
Pagina 26 Gazzetta di Modena

Dicono di noi

4Continua -->

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



galleria d' arte di nomi eccellenti (Boulanger). «Se Modenantiquaria ha raggiunto straordinari livelli -
mette in luce Cantore - lo si deve alla forza della città e della provincia. Tutti gli attori si sono concentrati
su questo evento. Non si tratta soltanto di mostra-mercato, ma anche di vocazione culturale. Abbiamo
istituito rapporti con la Galleria Estense. Segnalo tre incontri sull' arte antica, tra mercato e tutela: il
primo, sabato alle 18, con Martina Bagnoli per un approfondimento sulle novità museali e legislative;
domenica, alla stessa ora, "Ottocento, che passione!"; il 16 febbraio, alle 17, si parla delle recenti
acquisizioni di opere dal mercato antiquariale alle istituzioni pubbliche. Abbiamo acquistato una forte
credibilità, tanto che istituzioni statali, tra cui le Gallerie degli Uffizi, hanno acquistato, negli ultimi tre
anni, opere d' arte (anche Santa Prassede di Antonio Carracci), a Modenantiquaria.
--
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turismo industriale

«Con Ceramicland pubblico e privato ora dialogano»

Scendere nel dettaglio di "Ceramicland"
signi f ica in part icolare che la pubbl ica
amministrazione e le aziende del settore
ceramico hanno dialogato.
«Ceramicland - conferma Schenetti - ha
messo insieme pubblico e privato per una
nuova prospettiva ed un nuovo modo di
d i a l o g a r e  t r a  i m p r e s e  e  p u b b l i c h e
amministrazioni. Con questo si è partiti anche
p e r  u n  p r i m o  a p p r o c c i o  a l  " t u r i s m o
industriale". Quando parliamo di turismo
industriale qualcuno sorride ironicamente. Ma
sbaglia. Basta guardare a quello che hanno
ottenuto in Ferrari, alla Illy, alla Carpigiani,
tan to  per  fa re  a lcun i  nomi  d i  cu i  tu t t i
conoscono i brand».
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via divisione acqui

I Portali diventano giganti ok al progetto da 100
milioni
Più negozi in galleria, un parcheggio sotterraneo, ristoranti e parco attrezzato Approvato
in giunta lo schema di accordo per ampliare il centro commerciale

Una piazza pedonale di fronte al Palapanini
con al centro una fontana, un parco per attività
sportive e dog park, il parcheggio interrato,
una velostazione per le bici, colonnine di
ricarica per i veicoli elettrici, una nuova
organizzazione del centro commerciale, che si
amplia introducendo altri servizi tra i quali
anche la "Corte del gusto", ristorazione di
qualità con accesso indipendente a servizio
anche del Palapanini.
Sono alcune delle caratteristiche del progetto
di riqualificazione del centro commerciale "I
Portali" a Modena nel quale sono previsti, a
carico del privato, alcuni interventi sulle
infrastrutture per migliorare la mobilità nella
zona, rendendo più sicura e agevole quella
pedonale e ciclabile: i l  sottopasso della
ferrovia in strada Minutara (carrabile e ciclo-
pedonale), una nuova rotatoria su via Santa
Caterina, altre due rotatorie su via Divisione
Acqui per migliorare l' accessibilità del polo
commerciale e sportivo, la riqualificazione del
parcheggio esterno in funzione di  polo
scambiatore.
Nei giorni scorsi la giunta, su proposta dell'
assessora all' Urbanistica Anna Maria Vandelli,
ha approvato la delibera con lo schema di
accordo che potrà essere approvato una volta terminata l' istruttoria del progetto che verrà proposto da
Eurocommercial Properties srl e verificata la sua fattibilità per poi, a quel punto, avviare le procedure
per la variante urbanistica.
Il Comune ha posto alcune condizioni per la fattibilità, in particolare nella parte di ampliamento del
centro commerciale dovrà essere garantito l' insediamento prevalente di monomarche o operatori del
commercio e dei servizi non ancora presenti in città: "Tale mix commerciale per assortimento, qualità
intrinseca, tipologia degli occupanti - si legge nella delibera - dovrà permettere la realizzazione di un
insediamento unico, originale e innovativo". Inoltre, il Comune chiede sia destinata ad attività a servizi e
allo svago una quota non inferiore al 20 per cento dell' ampliamento.
Per Eurocommercial Properties l' investimento previsto è di circa cento milioni di euro e prevede un
aumento di 20mila metri quadrati della superficie utile con 15mila metri quadrati di superficie di vendita,
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con impatti positivi sull' occupazione del centro commerciale e nei servizi, oltre che sull' indotto.
La realizzazione del Parco, sul lato sud del centro, prevede tra le ipotesi da sviluppare percorsi per la
corsa, oltre che ciclabili; pista di pattinaggio; campi per tennis, basket e calcetto; skate park; strutture
per arrampicate sportive e outdoor fitness; dog park per gli amici a quattro zampe.
La riqualificazione del centro commerciale, invece, prevede la realizzazione di una galleria circolare
(oggi è a U con 49 negozi e 595 lavoratori) e l' inserimento di nuove attività di servizio e per il co-
working.
Sul lato che si affaccia sulla piazza di fronte al Palapanini si prevede la struttura della Corte del Gusto
per la ristorazione che sarà possibile frequentare con orari e accessi indipendenti dalla galleria
commerciale.
--

5 febbraio 2019
Pagina 8 Gazzetta di Modena

Gazzetta di Modena<-- Segue

8

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



CONSUMI

Inflazione in frenata In gennaio i prezzi si fermano al
+0,9%
Nel nuovo paniere 2019 entrano bici elettriche scooter sharing e zenzero

L' inflazione è al palo, il Pil rallenta, ma gli
italiani si consolano scoprendosi sempre più
salutisti, ambientalisti e tecnologici. Nel
cosiddetto paniere Istat, l' insieme di prodotti
che l' istituto di statistica nazionale utilizza per
rilevare l' andamento mensile dell' inflazione e
che aggiorna ogni anno, nel 2019 entrano bici
elettriche e scooter condivisi per muoversi in
città, da alternare magari agli hoverboard
(skateboard elettrici); cuffie con microfono per
parlare al telefono o ascoltare musica; web Tv
al posto del vecchio televisore. E poi a tavola
frutti di bosco e zenzero, nuovi "superfood" per
curarsi mangiando. Interessante anche l'
inserimento dell' energia elettrica del mercato
libero.
Gli italiani consumano poco - le stime per il
2018 annunciano una sostanziale stagnazione
- ma con criterio, dimostrando attenzione alla
propria salute, all' ambiente e al portafogli. Lo
spaccato di  un Paese contraddi t tor io -
sospeso tra il timore per una nuova recessione
e il desiderio di circondarsi comunque di beni
e servizi aggiornati, tecnologici e appaganti - è
ben rappresentato dalle nuove voci inserite nel
paniere. Tra quelle in uscita, i registratori
digitali e le lampadine a risparmio energetico, a favore dei Led, entrati già da qualche anno.
Paniere vecchio o paniere nuovo, tuttavia, la dinamica dell' inflazione resta debole. Stando ai dati
preliminari diffusi ieri dall' Istat, in gennaio è rallentata ulteriormente, confermando i segnali di
debolezza degli ultimi mesi del 2018. Rispetto al' anno precedente, l' aumento dei prezzi al consumo è
stato dello 0,9%, contro l' 1,1% rilevato nel mese di dicembre. La frenata è dovuta soprattutto alla
dinamica negativa dei prezzi dei beni energetici regolamentati, solo in parte mitigata dall' accelerazione
dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti e dei beni alimentari non lavorati. Rallentano anche l' inflazione
"di fondo", al netto cioè dei beni energetici e degli alimentari freschi, e i prezzi del cosiddetto carrello
della spesa (prodotti alimentari, per la cura della casa e della persona). Più in generale, dopo sei mesi
in cui l' inflazione dei beni era stata più elevata rispetto a quella dei servizi, in gennaio si è invertita la
tendenza, a causa soprattutto della forte flessione dei prezzi dei carburanti.
Il dato di gennaio preoccupa le associazioni dei commercianti, perché si aggiunge agli altri segnali
macroeconomici che profilano all' orizzonte un rallentamento dell' economia generale del Paese: «Ciò
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che allarma per il 2019 è l' evoluzione dei consumi, che rimane estremamente debole - osserva il
presidente di Federdistribuzione Claudio Gradara -. Archivieremo il 2018 con vendite al dettaglio
sostanzialmente ferme e i primi segnali dell' anno non sono incoraggianti. Lo specchio di questa
situazione è il clima di fiducia delle imprese, ormai in diminuzione da sette mesi». Secondo l' Ufficio
studi di Confcommercio, «la scomparsa dell' inflazione certificata in gennaio è coerente con la riduzione
del livello di attività economica sperimentato nell' ultimo semestre del 2018».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Giovanna Mancini
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ADEMPIMENTI

Invio online degli scontrini, appello per la moratoria
sulle sanzioni
Pressing degli operatori per avere più tempo Gdo già partita il 1° gennaio Atteso il
provvedimento per il credito d' imposta destinato ai registratori

Un' altra moratoria, dopo quella sulle sanzioni
per la fatturazione elettronica. A chiederla a
gran voce sono gli operatori. Mentre l' e-
fattura, con le sue difficoltà applicative, occupa
tutta l' attenzione delle partite Iva italiane, c' è
un altro adempimento che si avvicina. È l'
obbl igo d i  t rasmiss ione te lemat ica dei
corrispettivi giornalieri, pensato per monitorare
le transazioni di tutti gli esercizi commerciali
che operano solo verso consumatori finali,
quindi senza fattura: supermercati, bar, negozi
di ogni tipo.
Il calendario - delineato dal decreto fiscale (Dl
119/2018) - prevede a partire da gennaio 2020
l a  m e m o r i z z a z i o n e  e l e t t r o n i c a  e  l a
t rasmiss ione  a l le  Ent ra te  de i  da t i  de i
corrispettivi per chi effettua operazioni nel
settore del commercio al minuto e di attività
assimilate: sono 1,7 milioni di esercizi. Da
luglio 2019 l' adempimento, già oggi attivo per
distributori automatici e cessioni di benzina e
gasolio, sarà anticipato per i soggetti con
volume d' affari superiore a 400mila euro: sono
261mila.
Un discorso a parte va fatto per la Gdo, che ha
scelto di anticipare i tempi, come spiegano da
Federdistribuzione: «Le aziende della grande distribuzione hanno investito nella riorganizzazione dei
propri strumenti informatici, gestionali e amministrativi e hanno optato per la nuova trasmissione
telematica dal primo gennaio 2019: una partenza che non si è rivelata particolarmente traumatica anche
se vi sono ancora degli aspetti operativi e tecnici da sistemare».
Detto questo, le associazioni di categoria del commercio si stanno muovendo per preparare il sistema,
considerando che, come precisa Marino Gabellini, responsabile dell' ufficio tributario di Confesercenti,
«questa novità è stato auspicata da parte nostra perché finalmente toglie valenza fiscale agli scontrini.
Una serie di controlli invasivi, così, verranno meno».
Capitolo costi. Dice Andrea Trevisani, direttore politiche fiscali di Confartigianato: «La spesa necessaria
è molto variabile. Chi è già dotato di un registratore di cassa, magari dovrà solo adeguarlo. Mentre chi
parte da zero e finora usava il bollettario dovrà attrezzarsi con spese più rilevanti». A disposizione c' è
un credito di imposta del 50% fino a 250 euro in caso di nuovo acquisto che, però, «non risolve il
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problema». A stretto giro è atteso il provvedimento attuativo delle Entrate.
Dal canto loro, le imprese produttrici, importatrici e distributrici di misuratori fiscali e registratori
telematici rappresentate da Comufficio si dicono pronte. «Stiamo sollecitando il mercato anche
attraverso le associazioni di categoria per andare rapidamente verso l' avvio», sottolinea il presidente,
Marco Schianchi.
Costi a parte, a preoccupare sono però soprattutto le sanzioni, pari al 150% dell' imposta
corrispondente all' importo non documentato. La richiesta è di una moratoria iniziale.
Anche perché, in caso di recidiva, si può arrivare addirittura alla sospensione della licenza. Come
racconta il responsabile fiscale di Confcommercio, Vincenzo De Luca: «Per abituare tutti a questi
cambiamenti, non vanno applicate sanzioni a chi, anche se supera la mezzanotte, si attiva comunque
entro un lasso di tempo che consenta la liquidazione dell' imposta».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Giuseppe Latour Giovanni Parente
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Ztl destinate a scomparire Con la mobilità smart più
ambiente e commercio

PISA LO SPAZIO a disposizione nelle città,
grandi o piccole che siano, è sempre poco, e il
numero delle persone che le vivono è sempre
più alto così come quello delle auto. E questo
genera 'disordine'. La carenza di parcheggi nei
centri storici ha portato nel corso dei decenni
le amministrazioni comunali a istituire le zone
a  t r a f f i c o  l i m i t a t o  ( Z t l )  p e r  e v i t a r e  i l
congestionamento. Ma in un futuro non molto
lontano le Ztl potrebbero essere superate.
Come? Grazie alla tecnologia e ai sistemi
innovat iv i  d i  cont ro l lo  e  d i  pagamento
attraverso gli smartphone e gli altri device. E
non è soltanto una questione ambientale (una
migliore gestione della mobilità riduce i livelli
di inquinamento e di consumo di petrolio) ma
anche di rinnovata vitalità dei centri storici con
ricadute positive per le attività commerciali.
«A SAN FRANCISCO è stato sviluppato un
modello tecnologico di gestione della mobilità
urbana - osserva Paolo Lanari, fondatore e ceo
di Kiunsys, azienda nata come spin-off dell'
Università di Pisa - con la centralizzazione di
tutti i parcheggi e i sistemi di pagamento che
ha portato ad un incremento del 35-40% del business dei soggetti commerciali coperti dal servizio». Un
modello esportabile anche in Italia? Per Lanari sicuramente, anche se, avverte, «serve una buona dose
di coraggio da parte delle amministrazioni comunali di ripensare le proprie politiche e strategie di
mobilità». E, soprattutto, di investire in innovazione tecnologica.
E NEL NOSTRO Paese non siamo certo all' anno zero. Proprio Kiunsys ha implementato negli ultimi
anni progetti su misura per alcune città come Napoli, Firenze, Verona, Pavia, Monza, Pisa e La Spezia.
Quest' ultima città - 136mila abitanti e secondo più grande terminal container in Italia -, ad esempio,
aveva l' esigenza di far fronte a diverse problematiche di traffico urbano: il crescente flusso croceristico
causava grandi ingorghi dovuti allo sbarco di numerosi pullman turistici e il centro città risultava
costantemente congestionato. E qui è entrata in gioco Kiunsys che ha offerto la soluzione, spiega ancora
Lanari, «di un sistema di monitoraggio in tempo reale dei posti auto liberi» che consente di reindirizzare
«il traffico veicolare verso i posti liberi evitando i problemi di congestione delle arterie cittadine».
E I COSTI? I Comuni devono, infatti, fare i conti con risorse sempre più limitate. «La soluzione è quella
del project financing», risponde Stefano De Capitani presidente e direttore generale di Municipia,
controllata di Engineering (tra le principali realtà a livello globale che accompagna e guida le aziende
pubbliche e private attraverso al trasformazione digitale), che ha da poco acquisito il cento per cento di
Kiunsys. «Noi - spiega De Capitani - portiamo un progetto di gestione e mettiamo il capitale per far
partire il progetto.
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Non solo. Ci mettiamo anche un tassello in più: il rischio. E proprio la recente acquisizione della giovane
Kiunsys consente a Municipia di offrire alle città la gestione complessiva della mobilità urbana in regime
di partenariato pubblico-privato e risponde a un approccio di open innovation in cui il nostro Gruppo
crede».
UNA SFIDA che adesso spetta ai Comuni cogliere. E qui entra in gioco il coraggio politico di sfruttare le
innovazioni tecnologiche per progettare uno sviluppo urbano ecosostenibile anche se questo richiede di
cambiare le abitudini dei cittadini. Che è assai più difficile di progettare un algoritmo o un sensore per
gestire parcheggi, traffico e pagamenti automatici.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Tommaso Strambi
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Ok al contratto stagionaleai front office nel turismo

[260][386612] Ok al contratto stagionaleai front
office nel turismoUn' azienda di promozione
turistica (Ccnl terziario Confcommercio) attiva
per tutto l' anno con personale addetto al
marketing e all' amministrazione, avrebbe
necessità di stipulare dei contratti a tempo
determinato per le mansioni di front office per
la stagione turist ica ( inverno/estate). È
possibile considerare le addette all' attività di
front office come lavoratori stagionali e, quindi,
non essere soggette al limite dei 24 mesi
complessivi di contratto a tempo determinato?
Si tenga presente che tale attività rispecchia le
condizioni previste al  punto 48 del Dpr
1525/1963 e, quindi, è ferma per 70 giorni
continuativi o 120 non continuativi nel corso
dell' anno solare.
F.V.TRENTO Il punto 48 del Dpr 1525/1963
precisa che l ' assunzione di stagionali è
ammessa se l' attività esercitate dalle aziende
turistiche, presenta, nell' anno solare, un
periodo di inattività non inferiore a settanta
giorni continuativi o centoventi giorni non
continuativi. La Cassazione con la sentenza
21825/2006 ha deciso che per verificare, ai fini
della stipulazione di un contratto di lavoro a
tempo determinato la sussistenza, o meno, del
carattere di stagionalità di una prestazione
lavorativa è necessario, in realtà, fare riferimento non solo all' attività imprenditoriale unitariamente
considerata, ma invece alla specifica prestazione svolta dal singolo lavoratore. Nell' ambito di attività
imprenditoriali di carattere stagionale esistono, infatti, necessità operative, sia pure di dimensioni
limitate, che proseguono per tutto il corso dell' anno, come quelle di custodia degli impianti, ma anche di
riparazione e manutenzione degli impianti e dei macchinari, e in genere di preparazione alla nuova
stagione piena. Pertanto ai lavoratori addetti alle attività stabili non può essere applicato il criterio della
stagionalità ma agli altri sì. Dato che i lavoratori non stabili addetti al front office dell' agenzia rispettano i
periodi di sospensione previsti dal punto 48 citato del Dpr 1525/1963, riteniamo che sia possibile
instaurare un contratto a termine stagionale con tali lavoratori.
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IL LUTTO

Addio a Carlo Baldoni imprenditore e banchiere
Fu una figura di spicco nel mondo economico fu presidente della Bper e ha guidato
anche Ascom Confcommercio

Stefano LuppiE' scomparso ieri all' età di 94
anni l' imprenditore e banchiere modenese
Carlo Baldoni, una figura di spicco del mondo
industriale ed economico cittadino per i ruoli
ricoperti.
Baldoni, originario della Bassa e con una
attività imprenditoriale legata ai prosciutti in
Appennino, è stato dal 1963 e per quasi trent'
anni - fino al 1991 - presidente di Ascom-
Confcommercio mentre successivamente dal
1999 per tre anni ha ricoperto l' incarico di
presidente della Banca popolare dell' Emilia
Romagna. Baldoni, che è stato per un periodo
a n c h e  v i c e p r e s i d e n t e  n a z i o n a l e  d i
Confcommercio, fino alla scomparsa è stato
inoltre presidente onorario della associazione
modenese dei  commerciant i .  Un uomo
impegnato nel lavoro fino all' ultimo giorno,
Baldoni: anche dopo la scomparsa nel 2013
dell' amata moglie Luisa Rebecchi Baldoni non
mancava di fare avere i suoi consigli agli
attuali  vert ici di Confcommercio mentre
seguiva gli sviluppi della Bper di via San Carlo
che già sotto la sua guida aveva iniziato ad
acquisire istituti di credito in giro per l' Italia.
«E' stato un grande presidente - spiega il
direttore generale di Ascom Confcommercio
Massimo Gandolfi - soprattutto ha sempre fatto l' interesse di tutti gli associati e del personale senza
mai anteporre questioni personali. Ha sempre rappresentato tutti nei suoi vari ruoli, a lungo presidente
poi presidente onorario e presidente nazionale Enasco. Un uomo delle istituzioni, protagonista del boom
economico della città a partire dagli anni sessanta e anche uno dei promotori della concessione
creditizia agli imprenditori del territorio da parte delle banche». Lunga, appunto, anche la carriera in
banca. Baldoni è rimasto alla Popolare dell' Emilia Romagna per lunghi anni, prima come presidente
nel 1999-2001 (subentrò a un numero uno "storico" come Pier Luigi Colizzi, in carica per 27 anni) e
successivamente come vicepresidente e componente del consiglio di amministrazione. I vertici attuali di
Bper Banca lo ricordano come un amministratore "dalla infinita saggezza e lungimiranza, unita a tratti
umani che facevano di lui una persona molto importante nello sviluppo dell' istituto di credito. Con lui
Bper passò dall' essere una banca locale a una di carattere nazionale, suo fu il merito di un salto di
qualità che cerchiamo di non interrompere". I funerali, fanno sapere i figli Augusto e Franco, si terranno
domani alle 15,30 presso la chiesa di San Paolo Apostolo di via Del Luzzo. Oggi camera ardente a
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"Terracielo" di via Emilia Est.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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sei lezioni

Parte il corso per diventare assaggiatore di salumi

In partenza il corso base di primo livello per
assaggiatori di salumi.
Organizzato dall' Academia Judices Salatii, un'
assoc iaz ione d i  g iud ic i ,  degusta tor i  e
assaggiatori di salumi, il corso si terrà presso
l a  s e d e  d e l l a  C o n f c o m m e r c i o  I s c o m
Formazione a partire dal 27 febbraio, dalle
20.30 alle 23.
Sei serate dove verranno trattati i salumi, dalla
creazione al gusto fino all' assaggio e, in ogni
lezione si potranno assaggiare tre tipi di
salumi.
Si parte il 27 con il maiale nella storia e nella
cultura; l' allevamento del maiale in Italia e nel
mondo; antiche e moderne razze suine; il
maiale biologico e l' alimentazione del maiale.
Si continua il 6 marzo con l' analisi sensoriale:
gli organi di senso (gusto, vista udito e olfatto),
un panel di degustazione con l' utilizzo delle
schede di valutazione e prove di percezione
dei sapori. Il 13 marzo invece è la volta della
macellazione del maiale con la classificazione
dei tagli e il loro utilizzo e la classificazione dei
salumi (Dop, Igp, Deco). Il 20 marzo invece si
parlerà delle materie prime per la produzione
dei salumi, caratteristiche chimico-fisiche e
microbiologiche; il grasso e il magro. Il 27
marzo invece altre materie prime come conservanti, antiossidanti, gelificanti e altri additivi fino alla
salagione, affumicamento, congelamento, spezie e aromi.
Il corso si chiude il 3 aprile con l' abbinamento salumi e vino, il collaborazione con l' associazione
i ta l i ana  sommel ie r  e  un  esame f ina le .  Per  i n fo rmaz ion i  su  come i sc r i ve rs i  e  cos t i
info@academiajudicessalatii.it oppure consultare il sito www.academiajudicessalatii.
--
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SERVIZI

Al palo il terziario Pesano export e consumi

Dando per scontato che i dati dell' industria avrebbero
depresso ulteriormente il Pil, chi ancora scommetteva
sulla stagnazione anziché sulla recessione, guardava ai
servizi. Ma stando alle stime preliminari dell' Inps, anche
il settore terziario ha deluso fornendo un contributo alla
crescita nullo. «Al rallentamento delle esportazioni si
accompagna la frenata della domanda interna, della
spesa delle famiglie», torna a segnalare Confesercenti.
Nel corso del 2018, infatti, l' incremento trimestrale della
spesa è sceso da un valore di 2 miliardi a uno di 500
milioni. Al netto dell' inflazione, la spesa si è ridotta
(-190 milioni) nel trimestre luglio-settembre. Un deficit di
fiducia che ha falcidiato i consumi: la propensione delle
famiglie è diminuita di mezzo punto, e l' indicatore delle
vendite al dettaglio nel 2018 si chiuderà con una
contrazione dello 0,2%, la prima da tre anni a questa
parte. Per i piccoli negozi si tratta di una perdita
consistente: un miliardo di vendite in meno rispetto al
2017 tra gennaio e novembre. Anche il turismo, pur
positivo, mostra segni di rallentamento: le presenze
turistiche nel 2018 dovrebbero essere cresciute del
+1,4% sull '  anno precedente, mentre nel 2017 l '
aumento sul 2016 era stato del 4,4%. Diverso il discorso
sul 2019. Secondo Confesercenti , infatti, «gli interventi espansivi adottati dal governo possono
arrestare la tendenza declinante». Restano i dubbi sul 2020, legati ai previsti aumenti dell' Iva. Che sia
Confesercenti che Confcommercio chiedono di cancellare. P.BAR.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

P.BAR.
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«Serrate domenicali, è la direzione giusta»
La svolta del Governo piace a Confcommercio e Confesercenti

APERTURE DEI NEGOZI, si cambia. Dopo
mesi di confronto arriva la retromarcia: basta
esercizi sempre aperti, senza distinzioni di
d o m e n i c h e  e  f e s t i v i ,  c o n  l a  g r a n d e
distribuzione a fare la parte del leone e i
p i c c o l i  n e g o z i  a  r e g g e r e  a  s t e n t o  l a
concorrenza. Il Governo concede di base
aperture per la metà delle domeniche, 26 su
52, e deroghe per altri giorni di serrande
alzate nelle festività nazionali, 4 su 12 (laiche e
religiose). In tutto quindi si arriva fino a 30
aperture 'extrà. Quali saranno le date delle
aperture 'standard' lo sceglieranno le Regioni,
sentendo le associazioni di categoria e i
sindacati: allo stesso modo, Regione per
Regione, si decideranno le festività in cui gli
e s e r c i z i  p o t r a n n o  l a v o r a r e .  O r a  i l
provvedimento dovrà essere esaminato in
commissione (a part i re dal la prossima
settimana), in Aula e poi al Senato. La sintesi
finale prevede anche attenzione particolare
anche alle zone turistiche, prevedendo che si
possano concentrare le aperture in alta
stagione. In montagna si divideranno tra la
stagione sciistica (dicembre-marzo) e quella del trekking e delle passeggiate (luglio e agosto). I centri
storici sono esenti da questi vincoli e le attività commerciali potranno rimanere aperte tutte le
domeniche, eccezione fatta per le festività. Lo stesso vale per i negozi di vicinato fuori dal centro storico.
Nei comuni fino a 10.000 abitanti saranno aperti i negozi fino a 150 metri quadri. Nei comuni con più di
10.000 abitanti saranno aperti i negozi fino a 250 metri quadri. Apertura libera per giornalai,
gastronomie e rosticcerie, pasticcerie e gelaterie, fiorai, librerie, negozi di mobili, di dischi, antiquari, e
chi vende ricordini e artigianato locale. Sempre aperti anche i cinema, e i negozi di parchi divertimento,
stadi e centri sportivi. Previste multe salate per chi non rispetterà i nuovi obblighi: da 10mila a 60mila
euro che raddoppiano in caso di recidiva.ADDIO alla deregulation delle aperture domenicali. Sembra
ormai a un passo la retromarcia sulle liberalizzazioni Monti.
I centri storici, a partire da quelli delle grandi città, saranno esenti da questi vincoli e le attività
commerciali potranno rimanere con le serrande alzate per tutto il fine settimana. Modena, in particolare,
è stata negli anni tra le città capofila nella protesta contro la deregulation selvaggia con raccolte firme e
mobilitazioni clamorose delle commesse dei centri commerciali. E finalmente, all' orizzonte, si profila la
svolta tanto attesa. «La direzione presa è quella giusta - dice a proposito il coordinatore delle politiche
sindacali di Confesercenti, Fulgenzio Brevini - La regolamentazione delle domeniche era auspicabile,
anche se poi saranno le singole Regioni a decidere territorio per territorio».
«COME ASSOCIAZIONE - dice Brevini - ci siamo sempre battuti per cambiare le cose e le indicazioni

1 febbraio 2019
Pagina 41 Il Resto del Carlino (ed.

Modena)
Dicono di noi

20Continua -->

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



contenute in questo testo sono condivisibili.
Sicuramente ci sarà poi spazio per dare suggerimenti e apportare eventuali migliorie».
Giudica positivamente il testo anche Domenico Scalzo, segretario cittadino di Confcommercio: «Ridurre
le domeniche, che comunque non vengono azzerate, significa fare tirare il fiato soprattutto ai piccoli
commercianti e riequilibrare sostanzialmente il mercato».
«RICORDIAMO - prosegue Scalzo - che la grande distribuzione ha la possibilità di fare ruotare il
personale, mentre i negozi sono spesso a conduzione familiare e questo li costringe a ritmi pesanti
specialmente nei festivi. E' poi apprezzabile che la nuova regolamentazione non tocchi i centri storici
dove le attività commerciali potranno continuare ad aprire la domenica, seppur in maniera facoltativa.
Per Modena questo significa molto, in particolare adesso che il nostro cuore cittadino è sempre più
invaso dai turisti. Garantire un centro vivo con i negozi aperti nel weekend è un biglietto da visita
importantissimo».
PLAUDONO alla revisione i parlamentari dei 5 Stelle Maria Laura Mantovani, Gabriele Lanzi, Stefania
Ascari e Vittorio Ferraresi assieme al sottosegretario Michele Dell' Orco: «La ridefinizione delle aperture
domenicali è da tempo una battaglia del Movimento, che già in sede regionale ha fatto sentire la sua
voce per andare incontro alle esigenze dei cittadini. Così affermiamo un concetto per noi sacro: la
dignità delle persone viene prima dei guadagni».
Vincenzo Malara.
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In breve

Imprese in calo, quasi 2mila in meno «Servono aiuti»

NEL 2018, in Emilia Romagna sono state
registrate 402.829 imprese attive regionali.
Secondo Unioncamere, l' anno si chiude così
con una rifuzione di 1.929 unità, cioè lo 0,5% in
meno di imprese attive rispetto al 2017.
La p iù  ampia  r iduz ione s i  reg is t ra  ne l
commercio con 1270 unità in meno, di seguito
l' agricoltura, costruzioni e manifattura. «Le
ragioni sono moltepl ici ,  -  spiega Enrico
Postacchini, Presidente di Confcommercio
Emilia Romagna - e riguardano sicuramente il
perdurare della crisi dei consumi e della
domanda interna che stenta a ripartire».
« I  dat i  -  agg iunge Dar io  Domenich in i ,
presidente Confesercenti Emilia ROmagna -
confermano le preoccupazioni espresse sul
futuro delle imprese di questo settore e la
necessità di politiche efficaci di sostegno e
incentivo al settore».
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L' INTERVISTA L' ASSESSORE AL LAVORO E AL BILANCIO ANDREA BOSI

«Le decisioni vanno prese con le associazioni e i
sindacati»

«IL TEMA delle aperture domenicali e, di
conseguenza, del commercio e della dignità
del lavoro rappresentano questioni su cui è
necessario procedere con una puntuale
concer taz ione con le  assoc iaz ion i  e  i
sindacati». Così l' assessore al Lavoro e al
Bilancio del Comune Andrea Bosi in merito
alle aperture domenicali.

Ritiene corretta quindi la retromarcia
rispetto alle liberalizzazioni di Monti?
«Diciamo che registro il fatto che l' esecutivo
abbia fatto un passo avanti rispetto alle prime
bozze che erano circolate. Occorre però
trovare un punto di caduta che tenga assieme
entrambi i profili e soprattutto che non metta in
difficoltà i centri storici. Infatti parliamo di realtà
che sono spesse volte già in difficoltà per gli
affitti molto alti. Quindi il tema è comunque
complesso e vanno effettuate valutazioni in
base a l le  es igenze d i  uno o de l l '  a l t ro
territorio».

Assessore, reputa quindi che la scelta di
dimezzare le aperture, due e non quattro,
possa rappresentare un danno economico per i negozianti?
«E' inevitabile: il fatto che ci saranno ripercussioni sui bilanci dei negozi e dei centri commerciali è una
certezza. Ma questo aspetto può essere gestito per ridurne l' impatto proprio attraverso il ruolo delle
Regioni. Reputo infatti un bene, come sottolineavo, che si rimandi alle stesse la possibilità di modulare
un numero congruo di aperture considerando che territori diversi hanno anche specificità diverse».

Per quanto riguarda la nostra città, quindi, quale modulo ritiene corretto adottare? Reputa ci
potrebbero essere ripercussioni importanti a livello economico, appunto?
» «A priori occorre un dialogo tra le parti. Credo che l' esecutivo, se intenderà realmente percorrere
questo cammino, debba mettersi nell ' ottica di coinvolgere le Associazioni maggiormente
rappresentative degli esercizi commerciali. A Modena lo abbiamo: ricordo a tal proposito che come
Amministrazione abbiamo costituito un tavolo permanente con 'rete imprese' su crescita e legalità».
Valentina Reggiani.
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