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L' ISTAT: SEGNALI POSITIVI DA SERVIZI E COSTRUZIONI

La ripresa è lontana Cresce la sfiducia di imprese e
famiglie
Aspettative dei consumatori ai minimi dall' agosto 2017

«Questo c l ima di  incer tezza penal izza
consumi e invest iment i :  è  p iù  che mai
necessaria una scossa per ridare slancio al
Paese». Federdistribuzione, l' associazione di
riferimento della catene dei grandi centri
commerciali, guarda con preoccupazione il
report del l '  Istat sul cl ima di f iducia dei
consumatori che ad aprile non solo continua la
curva discendente ma ha toccato «il livello più
basso nel periodo agosto 2017-aprile 2019»,
cioè 110,5 rispetto a 111,2.
Per Massimiliano Dona, presidente dell '
Unione nazionale dei consumatori, si tratta di
«dati allarmanti». Il motivo? Peggiorano le
attese sulla situazione economica dell' Italia
(+3,2 punti), i l  giudizio sulla si tuazione
economica della famiglia (+ 0,7%) e anche la
possibilità futura di risparmio (+2,5%). Ma,
soprattutto, le opportunità di acquist are beni
durevoli sfumano per il 58,5% degli intervistati
con un aumento della sfiducia di quasi 7 punti.
«Un dato, quest' ultimo, che certo non fa ben
sperare sulla voglia di fare acquisti degli
i tal iani», conclude Dona. E i l  Codacons
sottolinea come questa situazione possa
aggravarsi nel caso «dovessero scattare le
clausole di salvaguardia sull' incremento dell'
Iva, poiché il rincaro dei prezzi al dettaglio
produrrà una contrazione dei consumi e un rinvio degli acquisti da parte delle famiglie» .
Non è un caso che Confesercenti chieda chiarezza su questo fronte: «Il calo della fiducia di consumatori
e imprese rischia di riflettersi negativamente sulla nostra economia, in particolare sui consumi. Per dare
davvero certezza agli operatori economici non basta una risoluzione politica: serve un piano rigoroso,
occorre dettagliare le misure e le risorse per il disinnesco delle clausole Iva». L' Ufficio studi di
Confcommercio non è preoccupato per l' intensità della riduzione del clima di fiducia «tutto sommato
moderata». Il problema è che l' analisti dell' Istat completa «uno scenario di peggioramento della
congiuntura dopo un primo trimestre migliore delle attese». E se a questo ci aggiunge la «forte
riduzione delle aspettative delle imprese del commercio registrata dai dati odierni» allora si «rafforza la
sensazione che, contrariamente a quanto atteso da alcuni interlocutori istituzionali, l' accelerazione della
ripresa sia ancora tutta da costruire» .
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Sensazione confermata anche dalla rilevazioni dell' Istat c secondo cui anche la fiducia delle imprese
torna a scendere: da 99,1 a 98,7. Soffre di più la manifattura, che tocca il minimo dal febbraio 2015,
mentre il settore delle costruzioni è in controtendenza con un ottimismo sulle prospettive future che
torna ai livelli pre-crisi e tocca il massimo dall' aprile 2007. Questa ricerca, almeno secondo l' Istat
«conferma la debolezza dell' attuale fase ciclica, pur lasciando intravedere qualche segnale positivo nei
servizi e nelle costruzioni, dove migliorano le aspettative sugli ordini e la domanda». Si delinea, invece,
uno scenario «complessivamente incerto» sia nel commercio sia nella manifattura.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

MAURIZIO TROPEANO
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«Alberghi pieni, i turisti aumentano»
Il presidente di Federalberghi: «Puntiamo a promuovere le nostre eccellenze»

di GIULIA DONNARUMMA MODENESI che
vanno e turisti che vengono. Quello che è stato
battezzato come il 'ponte più lungo della storia'
pare che porterà sotto la Ghirlandina tantissimi
turisti, confermando ancora una volta i dati più
che positivi del turismo a Modena, in costante
crescita da tempo.
Ce ne ha parlato Amedeo Faenza, presidente
di Federalberghi-Confcommercio Modena.

Presidente Faenza, quanti saranno i turisti
che verranno a visitare la nostra città a
Pasqua?
«Saranno tantissimi. Difficile ipotizzare un
numero esatto, ma dai dati che abbiamo finora
raccolto ci r isulta che più del 50% delle
camere  deg l i  a l be rgh i  d i  Modena  s ia
prenotate. E questo numero è certamente
destinato ad aumentare arrivando a toccare
anche il 70% di occupazione se le condizioni
meteorologiche si manterranno stabili. Sarà
possibile in questo modo anche per i 'turisti
dell '  ult imo minuto' concedersi un breve
soggiorno nella nostra bellissima città».

Quanti giorni si fermeranno in media i turisti a Modena?
«Quasi la totalità delle persone che hanno prenotato una camera a Modena si fermerà solo per un paio
di giorni, generalmente per il giorno di Pasqua e Pasquetta. Sono tanti i turisti infatti che decidono di
fare tappa nella nostra città per poi spostarsi e visitare luoghi caratteristici della nostra provincia, dell'
Appennino o dell' intera regione. È un trend che va molto forte in questo momento storico».

Rispetto agli anni scorsi dunque possiamo dire che il turismo sia notevolmente aumentato?
«Assolutamente sì. Tanto è vero che molti alberghi che fino a poco tempo fa erano chiusi, hanno deciso
di rimettersi in gioco attraverso opere di riqualificazione dei propri locali».

E perchè un turista dovrebbe venire a trascorrere qualche giorno di vacanza proprio a Modena?
«Siamo una città piena di arte e storia. Abbiamo l' aceto balsamico, che è solo uno dei tantissimi gioielli
gastronomici della nostro territorio.
Inoltre siamo terra di motori e a breve ospiteremo il 'Motor Show Festival' e saremo anche una delle
tappe del prossimo 'Giro d' Italia'. Tutto questo è frutto di anni e anni di lavoro e promozione del nostro
territorio, operazione resa possibile grazie alla rete creata dalle varie amministrazioni locali. Pensiamo
poi a quanti turisti ha portato a Modena 'Skipass' o a tutte le belle iniziative organizzate dall'
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Accademia... i risultati ci sono ma bisogna continuare a lavorare su questa strada».
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LE ASSOCIAZIONI DEL COMMERCIO CONFESERCENTI E CONFCOMMERCIO

«Zone rosse? Tutti i quartieri devono essere
monitorati allo stesso modo»

«VARARE le zone rosse e allontanare da
queste chi commette azioni illegali è come
mettere la polvere sotto il tappeto». Ne è
convinto Fulgenzio Brevini (nel la foto),
direttore provinciale politiche sindacali di
Confesercenti, che boccia l' ordinanza con cui
i l  min is t ro  Salv in i  so l lec i ta  i  prefet t i  a
'sostituirsi' ai sindaci in materia di sicurezza e
ordine pubblico.
«I l  min i -daspo urbano è g ià appl icato.
Trasferire situazioni di degrado da una parte
della città ad un' altra è un errore e salva solo
le apparenze. Tutti i cittadini e tutti i quartieri
devono essere monitorati allo stesso modo
dalle forze dell' ordine e non solo le zone più
turistiche. Sovrapporre i ruoli e le competenze
tra sindaci e prefetti mette a repentaglio la
tenuta istituzionale». A detta di Brevini «una
misura del genere a un mese dalle elezioni
appare più come una mossa elettorale.
Sarebbe meglio che il ministro pensasse
piuttosto a rafforzare gli organici delle forze
dell' ordine, solo così una città può difendersi
ad armi pari dalla micro-criminalità. L' altro
tema, altrettanto importante, è quello della riforma del Codice penale e della certezza della pena».
«INFINE - conclude Brevini - invito a riflettere sulle restrizioni introdotte recentemente nel programma di
accoglienza dei richiedenti asilo che, di fatto, hanno immesso sulla strada decine e decine di persone
che diventano appetibili per la criminalità organizzata. Ricordo che una parte di accattonaggio non è
dettata esclusivamente dalla mera sussistenza, ma dipende da un sistema illegale ben rodato». Non
vuole entrare nello scontro tra Muzzarelli e Salvini, Ascom-Confcommercio: «La polemica politica non ci
interessa, l' obiettivo a cui tutti dobbiamo lavorare è la sicurezza e la conseguente possibile
eliminazione di ogni situazione di degrado e di allarme sociale. Se il prefetto, che ha dato prova da
quando si è insediata a Modena di grande capacità di coordinamento sui temi del contrasto alla
criminalità, valuterà di concerto con i sindaci del territorio che la direttiva Salvini è utile ad aumentare la
sicurezza di imprese e cittadini, Confcommercio non potrà che valutare positivamente la messa in
campo di ulteriori mezzi ed azioni di intervento. Resta inteso che la priorità assoluta rimane quella di
aumentare gli organici delle forze dell' ordine anche attraverso il non più rinviabile inserimento della
Questura di Modena nella classificazione di fascia A».
vi.ma.
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l' allarme di carlo sangalli

«Dannoso anche un ritocco dell' Iva»
No all' ipotesi di interventi selettivi. Di Maio: «Dialogo aperto con le imprese»

Lo spettro dell' aumento dell' Iva non poteva
n o n  f a r e  c a p o l i n o  a l l '  a s s e m b l e a  d i
Unioncamere dove ieri il vice premier Luigi Di
Maio prima del suo intervento ha ribadito il
mantra del la maggioranza: «L'  Iva non
aumenterà, spero che Tria sia stato frainteso.
Noi non l' aumentiamo per poi magari dire che
abbiamo fatto la flat tax». A pochi metri di
distanza Carlo Sangalli, che oltre a essere
presidente di Unioncamere è anche alla guida
di Confcommercio, parlando con i giornalisti
insiste sullo stesso tema «perché l' ultima cosa
che voglio immaginare è che questo Governo
aumenti le tasse».
L' aumento delle aliquote Iva è l' incubo di
commerc iant i ,  terz iar io  e  mol t i  set tor i
industriali - a partire da quello agroalimentare
- dalla legge di stabilità 2014 "colpevole" di
aver introdotto per pr ima le clausole di
salvaguardia finora disinnescate con fatica. Ma
a spaventare stavolta non è solo l' ipotesi di un
rialzo secco dell' imposta quanto piuttosto l'
idea che sta avanzando tra i tecnici di inserire
qualche ritocco o un vero e proprio "tagliando"
dell' Iva per verificare se i panieri dei beni
legati alle quattro aliquote attuali siano in linea
con i consumi degli italiani. Per Sangalli - questo il senso dei suoi ragionamenti - anche un piccolo
assaggio di questo rialzo dell' imposta sarebbe un segnale negativo per l' economia e una mazzata per
la fiducia degli italiani. Oltre ad aprire un pericoloso spiraglio a ulteriori interventi in futuro. Quindi il no è
a ogni tipo di intervento, anche selettivo. Anche se dovesse servire come "scambio" per pagare un
pezzo di flat tax, ridurre l' Irpef o finanziare gli investimenti pubblici. «Ricordo che la nostra economia è
in stagnazione - ha detto Sangalli - e se non si vuole aprire la porta della recessione mettendo in
ginocchio famiglie e imprese, bisogna fare una sola cosa: disinnescare le clausole di salvaguardia
individuando un percorso di riduzione e riqualificazione della spesa pubblica improduttiva, contrasto a
elusione e d evasione fiscale, maggiore dismissione di patrimonio immobiliare pubblico».
Ieri in occasione dell' assemblea di Unioncamere è tornato al centro il tema della crescita con l' atteso
decreto «nato attraverso il dialogo aperto con voi e con le imprese», ha spiegato Di Maio. Che tra gli
applausi della platea ha sottolineato che «senza i corpi intermedi» non si può lavorare per lo sviluppo
del Paese aprendo anche a possibili modifiche della riforma delle camere di commercio che sono state
ridotte a 60 e che per il ministro dello Sviluppo economico devono aiutare le imprese su «export,
innovazione e sburocratizzazione». Temi, questi, sui cui secondo il presidente di Unioncamere Sangalli
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«le Camere possono fare molto», perché «sono le amministrazioni delle imprese e per le imprese,
quelle che possono far muovere davvero gli ingranaggi sui temi della digitalizzazione, dell' orientamento
al lavoro, del turismo e molto altro ancora».
È di questi giorni, tra le ultime iniziative, il bando da 15,5 milioni per i nuovi voucher 4.0 per la
digitalizzazione delle imprese così come la creazione di un token wireless per l' utilizzo dell' identità
digitale, uno strumento realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di commercio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Marzio Bartoloni
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Garanzie di immagine per l' uso del centro
monumentale di Carpi

Viste le polemiche che ne sono seguite, due
e v e n t i  c i t t a d i n i  m e V r i t a n o  q u a l c h e
approfondimento. Non fosse che per togliere
di mezzo l' equivoco che, in nome del rilancio
del centro storico, della sua attrattività, della
necessità di combattere la tendenza alla sua
deserti f icazione, tutto serva, tutto vada
immancabilmente bene e tutto faccia brodo.
Più che brodo era miele, e abbondante - lo
abbiamo già fatto notare - quello raccolto dagli
o rgan izza to r i  de l l '  u l t ima  ed iz ione  d i
Carpinfiore grazie all' apertura della piazza e
di piazzale Re Astolfo a ogni genere di
merceologie e servizi, dalla vendita di borse e
pellicce a quella degli alimenti, dalla bigiotteria
ai profumi. A conferma della tendenza di ogni
rassegna organizzata in centro a compiere
una sorta di arco discendente. Si parte cioè da
una buona idea, la si porta a livelli di visibilità
meritori e poi, ai primi segnali di flessione,
quando richiederebbe un' invenzione, una
intuizione lungimirante che la rilanci e la
riqualifichi rendendola unica e originale, si
r ip iega invece nel  fac i le.  E la s i  rende
ecumenica e indistinta, pur di mantenerla
redditizia, anche a costo di snaturarla.
Nessuno ha mai pensato che i fiori abbiano
una rilevanza economica e rappresentino una
risorsa per Carpi. Ma visto che qualcuno ha
avuto l '  idea mer i tor ia  d i  lanc iare  una
Carpinfiore, perché non andare fino in fondo all' essenza della manifestazione, dandole una impronta
che la possa distinguere da tutte le altre, anziché cedere alla tentazione del realizzo immediato?
È a questo, all' obiettivo di un valore aggiunto per l' immagine cittadina che un' Amministrazione
sensibile dovrebbe un po' assoggettare la concessione degli spazi del centro e della zona
monumentale.
Basterebbe recarsi a manifestazioni analoghe, in località minori, per rendersi conto di come alcune
rassegne floreali funzionino molto meglio che a Carpi, integrandosi e valorizzando al massimo gli spazi
cittadini.
C' è per esempio un disegno acquerellato su carta, conservato nell' Archivio dei Lavori pubblici del
Comune, datato 28 gennaio 1902. In esso l' architetto Gaetano Moretti affacciò l' ipotesi di una
sistemazione a giardino all' italiana dell' allora piazza Vittorio Emanuele II. Il progetto era legato alla
collocazione del monumento a Manfredo Fanti e, ovviamente, non fu mai realizzato.
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Ma prima di cedere la piazza ai venditori di patate e fagioli borlotti, una Carpinfiore che voglia
qualificarsi e diventare unica nel proprio genere, non potrebbe rispolverare quel progetto o qualche
cosa di simile facendone la guida di una installazione provvisoria?
Non ne trarrebbe giovamento una esposizione floreale che coprisse di colori e di allegria l' intero invaso
di piazza Martiri, con uno straordinario effetto visivo che piacerebbe perfino ai produttori di Sanremo? E
l' unicità di una simile soluzione non costituirebbe di per sé un fattore attrattivo per gli espositori,
evitando di chiamare a corredo i venditori di liquerizia o le concessionarie auto?
*** L' altro evento è il sabato del recente week end Carpi Cycling. Ha fatto molto discutere il commento
sulla pagina social di Voce a seguito della pubblicazione di alcune foto che mostravano le transenne a
chiudere alcune vie del centro (cosa lamentata anche da Confcommercio) riservate alle varie gare
ciclistiche, senza che vi apparisse la folla probabilmente attesa: un dato di fatto, questo, desumibile
anche dalle foto scattate dall' organizzazione dell' evento sportivo. Al di là dell' impegno profuso dagli
organizzatori, in un ideale bilancio tra il dare e l' avere da questa manifestazione l' immagine di Carpi è
servita molto di più (leggasi sponsor) di quanto non abbia ricevuto, pur con tutto l' apprezzamento per il
sostegno fornito a una onlus di Pavia.
È questo il punto.
Quando un' Amministrazione comunale riceve richieste per tenere manifestazioni piuttosto invasive in
centro, attrattive per gli sponsor, ma che toccano interessi e producono disagi, non dovrebbe essere più
selettiva? Non dovrebbe chiedere una garanzia preventiva in termini di ritorno di immagine sui media?
Non dovrebbe entrare più nel merito di eventi, accertandosi che a trarne beneficio non siano solo i
proponenti, ma anche la città? O si deve concedere tutto, purché si faccia qualche cosa, qualunque
cosa?
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I timori diffusi al ministero dell' Economia L' impresa di recuperare 23,1 miliardi di euro

«Impossibile evitare ritocchi all' imposta» A rischio l'
impianto della legge di Bilancio

il retroscena Michele Di Branco«Evitare l'
aumento dell' Iva è francamente impossibile:
stiamo ragionando su un compromesso». Una
fonte politica del ministero dell' Economia
riconosce che i 23,1 miliardi di euro che
servono per neutralizzare l' aumento dell'
imposta sui consumi, a partire dal 2020, sono
una montagna troppo alta da scalare. Non solo
è una somma enorme, ma comprometterebbe
l' impianto della prossima legge di Bilancio
costringendo il governo ad accantonare ogni
progetto di riduzione delle tasse. A cominciare
dalla Flat tax, tanto desiderata dalla Lega. Per
questa ragione, sull' asse Palazzo Chigi-
Tesoro si fa strada l' ipotesi di una soluzione
bilanciata. In poche parole: rimescolamento
delle tre griglie dell' Iva, con aumento selettivo
di alcuni prodotti, lasciando inalterate le
aliquote su altri beni.
Com' è noto l' Iva, governata dalle regole
europee, è strutturata su tre livelli: un' aliquota
ordinaria al 22% e due ridotte al 4 e 10%. L'
al iquota minima del 4% è applicata al le
vendite di generi di prima necessità, tra cui gli
alimentari, ed è per sua natura inattaccabile in
quanto la sua moderazione serve a proteggere
il cosiddetto "carrello della spesa". Dunque, l'
operazione di rimodulazione dovrebbe riguardare l' aliquota ordinaria e quella ridotta del 10%, riservata
tra l' altro ai servizi turistici, e ad alcune operazioni di recupero edilizio. Il governo sarebbe tentato dall'
idea di rimescolare le carte spostando alcuni prodotti da un livello di tassazione a un altro per lasciar
salire l' aliquota su determinati beni. Nel mirino, ci sarebbero alcuni prodotti di importazione. Anche se il
tema è delicato e servirebbe l' ok di Bruxelles. A questa operazione, nel tentativo di reperire coperture, il
governo affiancherebbe un taglio delle tax expenditures, le agevolazioni fiscali attraverso cui imprese e
cittadini riducono il peso delle tasse da pagare.
L' 80% dei bonus (detrazioni e deduzioni) è intoccabile in quanto riferito al carico su pensioni, lavoro e
famiglia, ma una buona fetta di sgravi potrebbe essere aggredita.
Tornando all' Iva, secondo l' Ufficio studi di Confcommercio, se l' imposta dovesse aumentare, questo si
tradurrebbe in 382 euro di maggiori tasse a testa e in 889 euro in più a famiglia. E tra le varie analisi c' è
anche chi, come il Codacons, stima una stangata superiore, 1.200 euro, per le tasche delle famiglie.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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gli economisti e le clausole IVA

Consumi in frenata: l' impatto sul Pil va da -0,2% a
-0,5%
Per Confcommercio 382 euro di tasse in più a testa e 889 euro a famiglia

roma Il quadro programmatico del governo
contenuto nel Def prevede l' attivazione delle
clausole di salvaguardia Iva da gennaio.
I p o t e s i  e s c l u s a  d a i  d u e  l e a d e r  d e l l a
maggioranza gialloverde ma che nel corso
delle audizioni di martedì ha incassato le
prime valutazioni. Secondo Istat un' Iva
maggiorata in questa fase di ciclo debole non
verrebbe traslata interamente sui prezzi e
potrebbe avere un effetto depressivo sui
consumi dello 0,2%. Mentre per UpBilancio la
minore crescita del Pil è stimata in circa 0,2
punti nel primo anno di simulazione, con effetti
re la t ivamente p iù  ev ident i  ne l  caso d i
traslazione completa negli anni successivi. E
con l' Ufficio studi di Confcommercio che ieri
ha calcolato il possibile impatto dell' aumento
Iva sui consumatori: 382 euro di maggiori
tasse a testa e 889 euro in più a famiglia.
Il tema resterà al centro del confronto, insieme
a que l lo  de l  poss ib i le  varo  d i  una p iù
complessiva riforma fiscale, come auspicato
dallo stesso governatore di Bankitalia, Ignazio
Visco. Abbiamo allora chiesto un primo parere
sull' impatto della maggiore Iva a due centri
studi e due economisti.
Secondo Fedele De Novellis, partner di Ref Ricerche, le analisi recenti si basano su un' idea di
traslazione parziale dell' Iva sui prezzi: «Di fatto - spiega - l' aumento dei prezzi verrebbe "diluito" nel
tempo, sarebbe cioè graduale. Ad esempio, questo è quanto si era osservato nel 2011 e nel 2013.
Questa volta però il quadro è più incerto. La manovra sarebbe difatti "grande". L' intera clausola ha un
valore pari all' 1,3% del Pil nel 2020, cui vanno aggiunti altri tre decimi nel 2021. Se si optasse per una
soluzione di questo genere difficilmente il sistema produttivo potrebbe trattenere una quota rilevante di
tale aumento nei margini delle imprese. L' effetto della manovra sul 2020 potrebbe sfiorare il mezzo
punto di Pil». De Novellis pero ricorda anche che questa manovra - restrittiva - andrebbe ad attenuare
altre politiche (quota 100 e reddito di cittadinanza e flat tax su autonomi) che hanno segno espansivo:
«Quindi per il 2020 la politica di bilancio risulterebbe meno restrittiva di quanto può apparire
considerando solamente l' effetto della clausola».
Anche per Stefania Tomasini, responsabile modelli economia italiana di Prometeia, «è certamente
condivisibile l' ipotesi che un aumento dell' Iva non verrebbe completamente traslato sui prezzi finali in
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una situazione quale quella attuale di indebolimento ciclico e in cui l' output gap è ancora negativo».
«Nelle nostre simulazioni - spiega - valutiamo che l' applicazione delle clausole nel 2020 si tradurrebbe
in un aumento dei prezzi dell' 1,3%.
Stimiamo che a ciò corrisponderebbe una minore crescita della spesa delle famiglie pari allo 0,4%. Per
valutare gli effetti complessivi bisogna però considerare che una non completa traslazione implica una
compressione dei margini di profitto, che anch' essa potrebbe esercitare effetti negativi sull' attività
economica. Complessivamente, stimiamo che l' impatto sul Pil sarebbe pari a -0,3%. Ma questi sono
effetti di "impatto", gli effetti "a regime" sarebbero ovviamente maggiori.
In un orizzonte triennale, ad esempio, l' effetto sul Pil arriverebbe a sfiorare il punto percentuale. Il tutto
senza considerare gli aspetti distributivi o l' opportunità di portare a un livello così elevato l' aliquota
normale».
Secondo Ref e Prometeia, come per l' UpBilancio, il Pil ne risentirebbe, insomma. Ma se le clausole non
venissero disinnescate? Martedì in audizione Eugenio Gaiotti, capo del dipartimento economia e
statistica di Bankitalia, ha fatto notare che senza il maggior gettito innescato dalla "nuova Iva" il
deficit/Pil si collocherebbe «meccanicamente» al di sopra del 3% per il triennio 2020-2022, con un
avanzo primario attorno allo 0,5% del Pil. Possiamo immaginare con conseguenze sullo spread BtP-
Bund e, a maggior ragione sul Pil.
Un altro economista come Sergio De Nardis, senior fellow alla Luiss School of European political
economy, spiega: «È un esperimento che non abbiamo mai fatto, le clausole non sono mai scattate. In
ogni modo l' effetto netto sul Pil nominale (dovuto a maggiori prezzi a minore Pil reale) penso che in
questa fase, sia positivo. Per cui l' eliminazione delle clausole in un certo senso si può dire che "non fa
male" al Pil nominale».
Mauro Marè, presidente della Commissione sulle spese fiscali, la vede così: «L' aumento dell' Iva ha
ovvi effetti sulla domanda e sull' equità, ma credo che in questa situazione la traslazione sui prezzi
sarebbe limitata, quindi anche questi effetti. A me non sembra però che ci siano alternative, escludendo
patrimoniali o a meno che si voglia tornare indietro da quota 100 e reddito di cittadinanza. Le cifre sono
elevate, quindi è difficile trovare coperture alternative». Aggiunge Marè: «Al di là degli effetti economici,
la questione è essenzialmente politica, perché l' Iva colpirebbe sostanzialmente l' elettorato di questo
governo (commercianti, professionisti, ecc.)».
Serve, aggiunge l' economista, un intervento fiscale di sistema: «Va realizzata con una forte
omogeneizzazione delle basi imponibili Irpef e Iva, che renderebbe possibile una riduzione delle
aliquote. Quindi con una profonda revisione delle spese fiscali e anche dei vari regimi Iva, fino se
necessario a un' aliquota unica Iva». Ne deriverebbe un maggiore gettito?
«Potrebbe servire a ridurre il cuneo contributivo, con ovvi e sostanziali effetti sul saldo commerciale e
quindi sulla crescita economica».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Davide Colombo
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la polemica

«Mercato Albinelli: le nuove scelte snaturano la
storia»
Italia Nostra contro la rivoluzione annunciata che porterà allo spostamento dei banchi
del pesce per dei "ristorantini"

Luca GardinaleA qualcuno è piaciuta, a
qualcun altro un po' meno.
Per esempio a Italia Nostra - del resto sarebbe
strano i l  contrario, vist i  i  rapport i  con l '
amministrazione comunale - che boccia senza
riserve la piccola rivoluzione varata da piazza
Grande per il mercato Albinelli: con la modifica
al regolamento approvata dal Consigl io
comunale il 29 marzo, gli storici banchi del
pesce si sposteranno all' interno della galleria,
lasciando spazio alle sedute per i ristorantini e
le attività che offrono consumo sul posto, che
presto si arricchiranno di due nuove proposte
(una sarà dedicata proprio al pesce, mentre l'
altra sarà proposta da una società nata dal
ristorante "L' Antica Moka" di via Emilia est).
Una novità approvata con qualche polemica,
dal momento che i venditori del pesce non
hanno accolto di buon grado il trasferimento
dai banchi storici, mentre il mercato si sta
gradualmente trasformando, adeguandosi a
strutture come quelle di Bologna e Firenze,
dove la proposta enogastronomica con
consumo sul posto ha ottenuto un grande
successo, mentre le att ività tradizionali
continuano a chiudere. Una rivoluzione che
non piace a Italia Nostra, dunque, che critica
duramente la decisione del Comune, parlando di snaturamento della vocazione dello storico mercato
del centro. «Ha tutta l' aria di un pretesto - scrive l' associazione modenese in una nota pubblicata nei
giorni scorsi sul sito web - l' addotta risoluzione di "alcune problematiche igienico-sanitarie" (esigenza
adeguatamente soddisfatta con l' accurato intervento di fine anni '90 del Novecento), perché in realtà la
ragione vera è quella di far spazio a nuove postazioni di ristorante: la ritirata del mercato alimentare di
fronte all' avanzata della ristorazione, che non si vorrebbe inarrestabile, con l' effetto di snaturamento
della storica struttura urbana di servizio. La prevista alterazione - attacca Italia Nostra - sacrifica gli
originali banchi di vendita del pesce, "particolarmente caratteristici" tra tutti quelli delle cinque corsie,
"perché realizzati, sia nelle strutture portanti che nelle vasche, in marmo di Verona". Così motiva il
provvedimento del ministro (1991) che riconosce l' interesse culturale particolarmente importante del
"Mercato Alimentare di via Albinelli".
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Dunque - chiude l' associazione presieduta da Giovanni Losavio - non si può credere che la
Soprintendenza abbia autorizzato, contro il vincolo, la rimozione di un elemento essenziale che dà
ragione della esigenza di tutela della storica struttura urbana».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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«Transenne in centro per la gara Danno enorme per
i negozianti»

«UN DANNO enorme per i commercianti».
Così Daniele Gilioli, presidente di zona di
A s c o m  C o n f c o m m e r c i o ,  d e s c r i v e  l e
conseguenze della completa transennatura del
centro storico lo scorso weekend in occasione
della manifestazione ciclistica Granfondo.
Ascom si scaglia contro l' amministrazione.
«Esprimiamo rammarico e preoccupazione
per la mancanza di programmazione degli
eventi in Piazza Martiri - dice - iniziative
sportive come la Granfondo che si è tenuta
nell' ultimo weekend e che ha comportato la
completa transennatura del centro storico per
due giorni, in concomitanza col mercato
straordinario di domenica, creano alle nostre
aziende del commercio un danno enorme».
G i l i o l i  c h i e d e  g i à  a l l a  p r o s s i m a
amministrazione comunale, di interpellare le
associazioni di categoria del commercio «
prima di programmare simili eventi, cercando
quella condivisione che manca da tempo e che
stiamo a piu' voci chiedendo».
s.s.
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Al centro storico servono parcheggi

Un appello al quale, certamente, ci uniamo
anche noi. Il centro storico è davvero un
piccolo gioiello di arte, cultura, pieno di
ristoranti importanti e molto frequentati e di
negozi. Renderlo accessibi le è l '  ult imo
tassello che rimane per dare una mano al
c o m m e r c i o  e  a i  l o c a l i ,  o l t r e  c h e  p e r
semplificare la vita dei residenti. Purtroppo il
Novi Park non è comodissimo per chi vive
nella ztl e non lo è neppure per chi ci lavora
v is to  che  la  magg io r  par te  p red i l i ge  i
parcheggi sulla strada, invadendo le stradine
(spesso molto strette) e togliendo spazio ai
pedoni e agli stessi ciclisti. Ampliare la zona a
traffico limitato, come è nei progetti a lungo
termine del l '  ammnistrazione, potrebbe
agevolare i  res ident i  ma non cer to chi
frequenta il cuore della città che dovrebbe
lasciare le auto molto lontano. Il prossimo
sindaco e il suo futuro assessore alla viabilità
avranno davvero molto da fare.
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dopo la gran fondo

Centro transennato I commercianti sul piede di
guerra

Negozianti del centro sul piede di guerra. Un
ulteriore motivo di malcontento, oltre all'
estensione della zona a traffico limitato estesa
a tutto il centro, superata dopo l' accordo del
sindaco e delle associazioni in Regione,
accomuna gli esercenti del cuore della città.
Durante lo scorso fine settimana, infatti, il
centro è stato transennato in numerosi punti
per consentire il passaggio della Gran Fondo. I
negozianti contestato che le iniziative non
siano organizzate in sinergia: talvolta si
sovrappongono. Inoltre, i  commercianti
lamentano di non essere consultat i  dal
C o m u n e  p r i m a  c h e  v e n g a  s t i l a t a  l a
programmazione.
«Esprimiamo rammarico e preoccupazione
per la mancanza di programmazione degli
eventi in piazza Martir i a Carpi - spiega
Daniele Gilioli, presidente Confcommercio
della zona di Carpi - Iniziative sportive come la
Gran Fondo che si è tenuta nel l '  ul t imo
weekend e ha comportato che ci fossero
transenne in numerosi punti del centro storico
per due giorni, in concomitanza col mercato
straordinario di domenica, creano alle nostre
aziende del commercio un danno enorme.
Chiediamo che il Comune, a questo punto la
prossima amministrazione comunale, prima di programmare simili eventi interpelli le associazione di
categoria del commercio cercando quella condivisione che manca da tempo e che stiamo a più voci
chiedendo».
Un malcontento che era già emerso nel corso delle riunioni tra commercianti che si sono svolte nelle
scorse setimane. Malcontento che non accenna a placarsi.
«Va bene fare tante iniziative, ma si facciano con un minimo di programmazione - spiegano gli esercenti
- Considerati anche i lavori in via Nicolò Biondo, che creano profondo disagio alla viabilità, siamo in
attesa di essere ascoltati dall' amministrazione comunale. Basti pensare che durante l' ultimo fine
settimana molti esercenti non hanno neanche aperto in occasione della Gran Fondo. Serve maggiore
sinergia».
--S.A.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Negozi al dettaglio scesi dell' 11% in dieci anni. Crescono bar e take away Ma ora gli economisti
di Nomisma avvertono: "Non è crescita duratura"

Airbnb e ristoranti stravolgono le città "C' è rischio
bolla"

Tra queste mura, a un passo da Piazza Maggiore, fino a pochi
mesi fa si vendevano tessuti. Oggi piatti di pasta e altre
prelibatezze locali. «Il vecchio proprietario si è spostato in
provincia. Non aveva mercato. È normale che la ristorazione
sostituisca il commercio tradizionale, d' altronde la domanda è
quella. L' offerta deve adeguarsi». Francesco Mafaro, ex
presidente dei panificatori di Bologna, ha inaugurato tre anni fa
un nuovo ristorante di successo, "Adesso pasta".
È uno dei tantissimi nuovi locali che hanno invaso le strade
delle città d' arte italiane, in continuo cambiamento a causa del
boom del turismo. Un settore che vale il 13% del Pil e che lo
scorso anno ha registrato altri numeri da record: 44,4 milioni di
arrivi, 600 mila in più rispetto al 2017, e presenze in crescita da
110 a 113,4 milioni. Il tessuto economico delle città si adegua
così alla domanda dei visitatori. I numeri della Confcommercio
mostrano questa rivoluzione: in dieci anni - dal 2008 al 2018 - i
negozi al dettaglio sono scesi dell' 11%; al contrario alberghi,
ristoranti e bar sono aumentati del 15%. Un ricambio in piena
regola. Non è un fenomeno che interessa solo le città turistiche
più note, come Firenze o Venezia. Anche altri centri stanno
subendo un cambiamento radicale. Uno di questi è Bologna «la
grassa», che ormai rischia l' indigestione.
Negli ultimi anni si è trasformata in un ristorante a cielo aperto.
Nelle strade del centro sono nati centinaia di nuovi locali, per lo
più take away, che offrono le specialità del posto, sfrattando il
commercio vecchio stampo. L' ospitalità dei bolognesi, davanti
a numeri del turismo sempre più importanti, si è manifestata in
una crescita dei Bed&breakfast, che hanno sottratto molti
appartamenti al mercato dell' affitto. Ora però c' è chi mette in
guardia dal rischio «bolla», come denuncia l' amministratore
delegato di Nomisma, Luca Dondi Dall' Orologio.
La rivoluzione degli affitti A incidere su questi cambiamenti nel
tessuto economico delle nostre città è stata in particolare
Airbnb, la società fondata nel 2008 che ha portato a un aumento
imponente degli appartamenti destinati agli affitti brevi. In Italia,
nel 2018, ce n' erano 400 mila sparsi da Nord a Sud. Dal 2016
sono aumentati del 78%. A criticare questa rivoluzione è
Federalberghi. «C' è una desertificazione dei centri storici da
parte dei residenti - spiega il presidente Bernabò Bocca -. Il

15 aprile 2019
Pagina 12 La Stampa

Economia Nazionale

18Continua -->

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



business di Airbnb, se realizzato non pagando le tasse, è molto remunerativo. Chiediamo solo di
rispettare le regole, come si fa in altri Paesi europei. In Francia, con l' introduzione di controlli serrati, il
mercato si è ridotto del 50%. Anche in Italia circa la metà dell' offerta non è in regola. Da noi non
controlla nessuno, c' è un' evasione che arriva a 200 milioni di euro». Le conseguenze per
Federalberghi sono di due tipi: da un lato la concorrenza sleale, che pagano sia gli albergatori sia chi
offre correttamente l' appartamento su Airbnb, dall' altro l' aumento dei prezzi per gli affitti lunghi.
Tra le città più interessate dal fenomeno ci sono, chiaramente, Roma (29.519 annunci), Milano (18.482),
Firenze (11.341), Venezia (8.025).
Mentre le prime tre regioni sono Toscana, Sicilia e Lazio. In forte crescita la Campania, la Liguria e il
Trentino Alto Adige.
Alcuni parlamentari dei Cinque Stelle hanno presentato una proposta di legge per evitare lo
spopolamento e tutelare i centri storici, tentando di mettere un freno, quindi, a queste piattaforme. E c' è
un problema ulteriore, come spiega Bocca: la riduzione del numero delle case che vengono sottratte al
mercato.
A Bologna sarebbero circa 5 mila gli appartamenti per il turismo che prima erano destinati a chi cercava
un alloggio stabile. La città si trova così con poche case da affittare e prezzi alle stelle. Qui la crisi
abitativa è un tema all' ordine del giorno, tanto che alcuni studenti universitari sono scesi in piazza per
protestare. In via del Guasto, nel cuore della zona universitaria, fino a pochi anni fa c' erano centinaia di
avvisi appesi al muro per case o stanze destinate agli studenti: oggi non c' è più nulla. «I proprietari
mettono a reddito i loro appartamenti - spiega Sonia Sovilla, rappresentante della Cgil locale - È un
fenomeno del tutto nuovo per Bologna. Il turismo sta trasformando la città con nuovi B&b e tanti altri
locali».
La "food" mania Basta passeggiare per le strade di Bologna per accorgersene.
In via D' Azeglio, la storica strada dove viveva Lucio Dalla, c' è chi sta acquistando altri spazi per aprire
nuovi esercizi commerciali. Sotto alle Due Torri i numeri sono eloquenti. Secondo i dati della Camera di
Commercio, dal 2009 al 2018 la ristorazione è cresciuta del 27%, quasi il doppio della media nazionale,
mentre i take away sono aumentati del 72%. All' inizio del 2018 si registrava un ristorante o un bar ogni
37 abitanti del centro. Ci sono stradine, come quelle tra Pescherie vecchie, Clavature e Orefici, che
offrono soltanto cibo d' asporto e taglieri.
Maurizio Marzadori ha aperto 25 anni fa, nella zona universitaria ,"Freak Andò", negozio di antiquariato.
È uno di quei commercianti che resiste: «Bologna si sta riempiendo di ristoranti perché le altre attività
non riescono a sopravvivere. Qui vicino ha appena chiuso una ferramenta, non aveva clienti. Vediamo
tutti questo cambiamento - racconta - ma è importante che a Bologna restino negozi storici. Io resisto,
anche se offerte per acquistare il locale non mancano». Anche Marzadori, però, sta progettando
qualcosa legato al cibo, una mania da cui a Bologna è ormai impossibile sottrarsi: «Introdurremo alcune
iniziative legate al food - spiega - per rendere più vivo questo negozio».
I dubbi degli esperti Il direttore del Centro studi di Confcommercio, Mariano Bella, pone, però, un tema:
«Il trend in tutto il Paese è chiaro - spiega - Le città stanno cambiando in modo vistoso, ma c' è un
problema di qualità del ricambio. La liberalizzazione dei mercati ha prodotto questa situazione, forse
servirebbe un' applicazione più rigida delle norme per garantire una migliore qualità dell' offerta». Ma
quanto durerà questa rivoluzione? L' amministratore delegato di Nomisma, l' economista Luca Dondi
Dall' Orologio, mette in guardia: «Ci sono due attività in cui ci si improvvisa molto: l' oste e l' host»,
spiega, «molti ristoranti chiuderanno a breve» e «ci sarà un' ondata di ritorno» per quel che riguarda
Airbnb. Diversi proprietari, soprattutto in periferia - si parla del 35% dell' offerta su Bologna - potrebbero
presto accorgersi che l' opzione dell' affitto tradizionale è, alla lunga, più conveniente. La bolla potrebbe
interessare molte delle città d' arte italiane.

NICOLA LILLO
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Le associazioni di categoria temono l' inefficacia
delle norme

Buone intenzioni ma norme poco efficaci,
quando non dannose. Potremmo sintetizzare
così le osservazioni che alcune associazioni di
categoria hanno indirizzato alle nuove norme
in materia di class action, nei documenti
depositati in Parlamento durante il dibattito
parlamentare. Preoccupa soprattutto il doppio
step, «merito» affidato al tribunale delle
imprese e «risarcimento» affidato al giudice
delegato che, nonostante i tempi tassativi
prev is t i  per  la  procedura,  s i  annunc ia
farraginoso e time spending.
Consiglio nazionale dei consumatori e utenti.
Pur apprezzando i significativi miglioramenti, il
Cncu ha evidenziato che sotto diversi aspetti
a l c u n e  n o r m e  s e g n a n o  u n  « g r a v e
arretramento» della disciplina attuale sia in
termini di legittimazione ad agire sia con
riguardo alle azioni inibitorie e risarcitorie.
AltroConsumo. Pur apprezzando le finalità di
ampliamento dell' azionabilità di classe, l'
associazione di consumatori, ha evidenziato
criticità nella natura puramente dichiarativa
della sentenza di accoglimento, «inappropriata
e peggiorativa»; e nel rinvio obbligatorio della
condanna a favore degli aderenti a una fase
successiva alla sentenza, eccessivamente e
inutilmente complessa, lunga e costosa.
Ha rilevato inoltre la farraginosità dei passaggi della fase post-sentenza e delle relative adesioni, per le
quali il ddl prevede meccanismi eccessivamente complessi (sostanzialmente mutuati dal processo
fallimentare), destinati a divenire ostacoli insuperabili per l' adesione degli interessati, oltre che
richiedere tempi lunghi e incerti di definizione.
Confindustria. Molto critica sulla estensione della disciplina a tutte le ipotesi di illecito extracontrattuale,
che «rischia di vanificare le finalità di economia processuale dello strumento, nonché l' effettività dello
stesso» e sulla previsione di una fase per l' adesione successiva alla sentenza di accoglimento, «uno
dei punti più critici». Non piace il «poderoso incentivo all' azione di classe» tramite la cosiddetta quota
lite, numerose previsioni di carattere processuale e la mancata previsione di rimedi per eventuali danni
di immagine dell' impresa resistente in caso di rigetto della domanda.
Confcommercio. Rileva positivamente che la conseguenza immediata dell' ampliamento del campo d'
applicazione dell' istituto, sul piano soggettivo, consiste nell' estensione anche alle imprese della
possibilità di esercitare un' azione di classe che la disciplina attualmente vigente invece esclude. Ma
lamenta l' esclusione della possibilità di intentare azioni collettive di tipo risarcitorio anche nei confronti
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della Pa che costituirebbe un importante strumento offerto a cittadini ed imprese per stimolare
comportamenti efficienti e virtuosi delle amministrazioni pubbliche ed un efficace deterrente per
contrastare comportamenti contrari al buon funzionamento. Denuncia il permanere nel testo di forti
elementi di criticità che potrebbero penalizzare eccessivamente l' attività d' impresa e, al contempo,
incentivare il numero di contenziosi meramente speculativi, incrementando il carico già eccessivo dei
procedimenti pendenti dinnanzi ai tribunali italiani le cui attività verrebbero ulteriormente ingolfate.

15 aprile 2019
Pagina 5 Italia Oggi Sette

Economia Nazionale<-- Segue

21

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Commercio, calano le imprese «Servono regole
uguali per tutti»
Enrico Postacchini, presidente di Confcommercio Emilia-Romagna

di LUCA ORSI CRISI economica e acquisti on
line. Sono i due fattori che più pesano sul calo
del numero delle imprese attive nel settore del
commercio. La flessione - che dura ormai da
alcuni anni - è confermata anche per il 2018 da
Unioncamere Emi l ia-Romagna, che ha
elaborato i dati del Registro imprese delle
Camere di commercio.
A fine anno, il totale delle imprese attive nella
nostra regione era di 402.829, ovvero 1.929 in
meno (-0,4%) rispetto al dicembre del 2017.
«La perd i ta  -  nota  Unioncamere -  s i  è
ampiamente ridotta rispetto al 2017 e risulta la
più contenuta degli ultimi sette anni».
La più ampia contrazione (-1.270 imprese) si
registra nel commercio. Il dato è pari all' 1,4%,
con una tendenza che è andata peggiorando
negli ultimi trimestri.
E n r i c o  P o s t a c c h i n i  è  p r e s i d e n t e  d i
Confcommercio Emilia Romagna, realtà che
associa oltre 80mila imprese del commercio,
de l  tu r ismo e  de i  serv iz i .  Le  maggior i
preoccupazione, va da sé, riguardano il trend
del commercio.

Presidente Postacchini, come spiega l' ulteriore flessione?
«Le ragioni sono molteplici, e riguardano sicuramente il perdurare della crisi dei consumi e della
domanda interna, che stenta a ripartire. Ma c' è un altro fattore che non va sottovalutato».

Di cosa si tratta?
«Sulle dinamiche del settore incidono fortemente i cambiamenti nei comportamenti d' acquisto dei
consumatori».

In particolare?
«Penso al web e agli acquisti on line, su cui sarebbe opportuna una profonda riflessione con le
istituzioni e tutte le forze politiche, per stabilire regole uguali per tutti».
Il commercio paga il prezzo più alto.
«Non c' è dubbio: i settori tradizionali vivono una fase di stagnazione. E il commercio, in particolare,
continua a trovarsi in uno stato di sofferenza che impone l' adozione di misure di sostegno concertate
non più rinviabili».
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Per esempio?
«Come già richiesto, la legge 41/1997, norma regionale di riferimento del commercio, deve essere
riformata in profondità, tagliata sulle esigenze di oggi. Va detto che c' è, in questo senso, l' impegno
della Regione, dal presidente Bonaccini all' assessore Corsini».

Con quale obiettivo?
«Sostenere la crescita e l' innovazione del settore in uno scenario economico di forte cambiamento e
che, come detto, sta dando chiari segnali recessivi. Per questo servono anche incentivi fiscali concreti».

Di che tipo?
«Penso, per esempio, a interventi per ridurre i canoni di affitto, a finanziamenti diretti agli imprenditori
per riqualificare e innovare la propria attività».

Come contrastare la concorrenza del commercio online?
«Abbiamo chiesto l' introduzione di una web tax e ribadito la necessità di competere sul mercato a
parità di regole».

Parità che oggi non c' è?
« I colossi del web e le piattaforme di intermediazione del commercio hanno fiscalità di vantaggio, o
addirittura non pagano le pesanti tasse cui invece sono assoggettate le nostre imprese italiane».
Insomma, chiedete più attenzione per il settore.
«In Italia, come in Europa, le micro imprese hanno sostenuto in questi anni investimenti e adempimenti
al di sopra delle loro possibilità, con una evidente funzione di coesione sociale e di tenuta sul mercato
dell' occupazione. Oggi è necessario tornare ad avere un' attenzione importante verso le microimprese
e gli esercizi di vicinato».
Realtà spesso penalizzate dalle grandi strutture di vendita.
«La recente Legge urbanistica regionale ha scelte di fondo - consumo zero del territorio e rigenerazione
urbana - che abbiamo condiviso. Restano le preoccupazioni in merito agli ampliamenti delle strutture di
vendita medio-grandi».

Che cosa proponete?
«È prioritario definire un percorso condiviso con Regione e Anci Emilia Romagna per contenere l'
eccessivo 'sblocco' di metrature commerciali e individuare comuni progettualità volte a migliorare l'
attrattività delle città e del territorio».
Calano anche le imprese giovanili nel commercio.
«Occorre dare immediata attuazione alle misure previste nel focus dedicato ai Giovani nell' ambito del
Patto per il lavoro, con particolare attenzione alle iniziative a sostegno dell' autoimprenditorialità e dell'
avvio d' impresa, favorendo anche un efficace ricambio generazionale».

In generale, quali effetti ha avuto, nel vostro settore, il Patto per il lavoro?
«Ha portato i suoi frutti in termini di sviluppo e di risultati occupazionali. Ma la stato di incertezza dell'
economia nazionale rischia di rallentare i ritmi di crescita, con conseguenze sull' economia reale del
terziario, in particolare sul commercio».
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