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Così la fusione di Imu e Tasi diventa una stangata sulla casa

Spaziani Testa (Confedilizia) spiega i rischi della proposta: «La sola semplificazione non abbasserà il carico fiscale»

Che qualcuno si voglia occupare della tassazione sugli immobili è una
buona notizia. Ma tra i proprietari la preoccupazione prevale sulla
speranza. Pessimismo più che giustificato visti i precedenti. C' è, ad
esempio, il dubbio che il progetto di accorpare le principali tasse sul
mattone - l' Imu che grava sulle seconde case e la Tasi che dovrebbe
servire a finanziare i servizi - si trasformi in una soluzione peggiore del
male. Il presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa ripete da tempo
che «quello che serve non è tanto un accorpamento quando la riduzione
del carico della tassazione patrimoniale sulla casa». Stangata che - ultimi
dati Istat - è arrivata a 22 miliardi all' anno. Tra il 2012 e il 2019 sono stati
prelevati dai risparmi degli italiani 183 miliardi. «Quindi serve una
riduzione. Se poi alla riduzione si aggiungerà una semplificazione, tanto
meglio». In ballo c' è la proposta di legge di Alberto Gusmeroli, deputato
della Lega che propone la fusione tra Imu e Tasi. Sul tema è poi
intervenuta la viceministro all' Economia Laura Castelli che ha aggiunto all'
idea leghista la compensazione tra crediti e debiti sulle imposte locali,
ipotizzando una tassa unica che comprenda tutte le sei locali. Compresa l'
occupazione del suolo pubblico. Ma non basta. Con il solo accorpamento,
spiega Spaziani Testa, ci sarebbe intanto «un danno politico», visto che
qualcuno sarebbe tentato di dire che il tema è stato affrontato e risolto.
Poi, in concreto, «l' eliminazione della componente di servizio della Tasi
farebbe venire meno l' unico accenno di service tax in vigore in Italia».
Con la Tasi «c' è l' obbligo dei comuni di indicare quali servizi sono stati
finanziati con la Tasi. È un obbligo importante anche perché dà al
contribuente la possibilità di impugnare la tassa». Con l' imposta unica questo vincolo potrebbe cadere, lasciando agli
amministratori locali la possibilità di tassare senza fare cenno a servizi. Inoltre verrebbe meno una «componente tipica
della tassa di servizio» sugli immobili, il principio che a pagarla deve essere chi occupa l' immobile. Ad esempio l'
affittuario. Oggi la quota di Tasi in capo all' affittuario è minima, ma è l' unico legame che abbiamo il sistema di
tassazione dei servizi. Il relatore e firmatario della proposta, Gusmeroli, «dopo la nostra presa di posizione si è
impegnato come Lega a trasformare l' accorpamento di Imu e Tasi in una proposta che comprenda anche la riduzione
del carico delle due imposte», aggiunge Spaziani Testa. Anche il sottosegretario all' Economia Massimo Bitonci si è
impegnato a ridurre la tassazione sulla casa. La riduzione delle tasse sulla casa unisce un fronte inedito che
comprende, oltre a Confedilizia, anche Rete imprese Italia (Confcommercio, Confesercenti, Confartigiananto, Cna e
Casa Artigiani). Ma anche l' Abi, l' associazione delle banche. Preoccupati per consumi in calo e mutui. Al vertice
governo-parti sociali della scorsa settimana il ministro dell' Economia Giovanni Tria ha risposto in modo vago. Ma la
scelta finale la dovrà fare la politica.

Il Giornale
Economia Nazionale
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parla il presidente

Tomei: «La verità? Siamo al collasso Servono più fondi per la sicurezza»

L' attenzione si sposta anche sui disagi nelle zone montane: «La prima conseguenza sono paesi vuoti e difficoltà per
spostamenti e turismo»

«La classifica di Openpolis sulle viabilità comunali rivela quello che noi da
tempo stiamo denunciando, cioè la grande sofferenza in cui versa la
nostra intera rete viaria». Non la manda a dire il presidente della Provincia
di Modena, Gian Domenico Tomei: «Non è poi un caso che ai primi dieci
posti ci siano comuni montani, costretti a dirottare quasi tutte le proprie
risorse sulla viabilità e le infrastrutture stradali. Il dissesto idrogeologico di
questi ultimi anni ha martoriato la rete rendendo sempre più difficile e
complessa la viabilità in appennino e sempre meno risolutive le normali
opere di manutenzione che vengono fatte periodicamente dai tecnici». La
lista dei problemi è lunga: «Venendo alla nostra rete provinciale, possiamo
affermare che sia al collasso. Ogni giorno dobbiamo dare notizia di nuove
interruzioni o limitazioni al transito, quasi sempre a causa di fenomeni
dovuti ai movimenti franosi e al maltempo. Solo il mese scorso abbiamo
dovuto vietare il transito ai veicoli a due ruote sulla provinciale 33 da
Miceno e Polinago per un tratto di quasi 15 chilometri, per motivi di
sicurezza. Abbiamo numerose frane sulla fondovalle Panaro, sulla 324
sulla 23 e 24 a Prignano, sulla 623 a Zocca. Solo nell' ultima ondata di
maltempo abbiamo quantificato danni per oltre 3 milioni di euro. Oltre alle
strade abbiamo poi anche circa 300 ponti, di cui quasi 190 con luce sopra
i 6 metri, che necessitano di manutenzione periodica e per i quali
dobbiamo garantire la massima sicurezza». Il motivo centrale è sempre di
natura economica: «Purtroppo non abbiamo le risorse per intervenire
come vorremmo e i trasferimenti dal Governo centrale al nostro territorio
sono insufficienti a coprire il fabbisogno degli oltre 1000 chilometri di strade che abbiamo, considerando che oltre la
metà si trovano in collina e montagna. La conseguenza di tutto questo è il progressivo impoverimento del nostro
territorio montano. I paesi si svuotano, spostarsi è difficile, lavorare è un' impresa, il turismo rischia di risentirne in
maniera importante. È un processo che rischia di mettere in ginocchio l' intero Appennino e per quanto ci riguarda
facciamo e faremo di tutto per impedirlo». --GIB BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

Gazzetta di Modena
Gazzetta di Modena
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Intesa, plafond di 100 mln per pmi di Confcommercio

Intesa Sanpaolo da ieri ha messo a disposizione un plafond di 100 mln di
euro per agevolare l' accesso al credito delle micro imprese e pmi del
commercio, turismo e servizi associate a Confcommercio e Confidi
territoriali. L' iniziativa segue l' accordo tra l' organismo presieduto da
Carlo Sangalli che associa 700 mila imprese e Stefano Barrese,
responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sp. L' obiettivo,
favorito dalla recente riforma dell' operatività del fondo di garanzia per le
pmi e dalla partecipazione di Fin.Promo.Ter in qualità di capofila dei
Confidi aderenti a FederascomFidi, è facilitare la concessione del credito
alle imprese meno strutturate finanziariamente per sostenerne la crescita.
Gli imprenditori avranno accesso gratuito alla garanzia del fondo, assenza
di oneri bancari per l' istruttoria, tassi più contenuti e l' applicazione di un
premio agevolato per la garanzia offerta da Fin.Promo.Ter. I finanziamenti
avranno una durata da 18 a 60 mesi e un periodo di preammortamento
addizionale fino a 18 mesi. © Riproduzione riservata.

Italia Oggi
Economia Nazionale
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INTESA SANPAOLO

Plafond da 100 milioni per le Pmi

Intesa Sanpaolo e Confcommercio confermano l'impegno nell'agevolare
l'accesso al credito al mondo delle micro imprese e delle Pmi grazie al
plafond di 100 milioni di euro attivo da oggi e dedicato agli associati di
Confcommercio e dei Confidi territoriali.

Il Sole 24 Ore
Economia Nazionale
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IN ESTATE TUTTO PUÒ ACCADERE, PERSINO VEDERE UN MOTOSCAFO ATTRAVERSARE LA
NOSTRA BELLA PIAZZA. E' SUCCESSO MERCOLEDÌ 17 LUGLIO, POCO PRIMA DELLE 13,
QUANDO IL COLLEZIONISTA NORVEGESE FREDRIK SKJOELDT È GIUNTO CON DUE AMICI
TRAINANDO SU UN RIMORCHIO IL PROTOTIPO REALIZZATO NEL 1989 DAL CANTIERE
ITALIANO A. MOSTES

Un motoscafo Lamborghini ha attraversato Piazza Martiri

In estate tutto può accadere, persino vedere un motoscafo attraversare la
nostra bella Piazza. E non un motoscafo qualunque bensì un prototipo
motorizzato Lamborghini. E' successo mercoledì 17 luglio, poco prima
delle 13, quando il collezionista norvegese Fredrik Skjoeldt è giunto con
due amici trainando su un rimorchio il prototipo realizzato nel 1989 dal
cantiere italiano A. Mostes. Progettato per essere una versione da
turismo dei motoscafi off-shore Lamborghini, il prototipo è equipaggiato
con due motori V12 derivati dall' LM002 capaci di erogare una potenza
massima di 870 cavalli e di far raggiungere la velocità di 55 nodi, quasi
100 km/h. I collezionisti norvegesi erano stati in mattinata in visita ufficiale
presso la Lamborghini di Sant' Agata Bolognese e sulla via per
Montecarlo, dove metteranno in acqua il motoscafo, hanno deciso di fare
una sosta a Carpi per rendere omaggio a una delle più belle piazze di
Italia. "Appena ho saputo della volontà di Fredrik Skjoeldt di far posare il
prestigioso motoscafo nella piazza - spiega Raffaello Porro, titolare di
StudioRPR, che ha organizzato la breve sosta - ho contattato la Polizia
Municipale illustrando l' opportunità. Ho riscontrato un atteggiamento
molto positivo che si è concretizzato in breve tempo nell' autorizzazione
per una sosta in piazza scortati da una pattuglia. Sono intervenuti il
sindaco Alberto Bellelli e Daniele Giglioli, presidente di Confcommercio di
Carpi, di cui sono consigliere. Un' operazione semplice, che definirei una
bella cartolina da Carpi". Fredrik Skjoeldt è un collezionista di Lamborghini di Oslo, che ama molto l' Italia e che viene
in Emilia due o tre volte l' anno. Memorabile la sua partecipazione al cinquantesimo anniversario di Lamborghini nel
2013, quando rimase, per i tre giorni dell' evento, nella piazza principale di Sant' Agata Bolognese con una sua
Countach bianca. In quell' occasione partecipò anche suo padre Harald Skjoeldt, ex campione di bodybuilding
norvegese e ora restauratore di Lamborghini e presidente del Lamborghini Club Norvegia. In quell' occasione venne in
Italia con una Lamborghini Miura, un tempo proprietà di Frank Sinatra, con la quale vinse il Concorso di Eleganza, in
occasione dell' Anniversario Lamborghini. Un legame molto forte quindi tra due importanti estimatori del Made in Italy
norvegesi, dell' Emilia e delle città di Sant' Agata Bolognese e di Carpi, che ha trovato modo di manifestarsi grazie al
supporto di StudioRPR, società di consulenza strategica e di comunicazione, che opera a livello internazionale con
base a Carpi. StudioRPR ha, tra i suoi obiettivi, la valorizzazione di Carpi e dei suoi cittadini a livello internazionale.
"Tra poco meno di un mese - conclude Raffaello Porro - porteremo in California la pittrice carpigiana Francesca Lugli.
Un suo acquerello sarà il premio di un' importante concorso di eleganze durante il raduno Concorso Italiano del 17
agosto a Monterey. Si tratta di un' esperienza internazionale importante per Francesca, che conferma la qualità
artistica e l' universalità del suo messaggio". Chiara Sorrentino.

Tempo
Dicono di noi
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bilancio RECORD

In 18mila in centro a Pavullo per lo street food e il birra festival

PAVULLO. Il "Pac-vullo 2019" è stato quello dei record. Alla terza
edizione, lo Street Food & Craft Beer Festival ha abbondantemente
superato le 15mila presenze delle altre due annate: si può parlare di quota
17-18mila, grazie a un sabato strepitoso che da solo ha portato 7-8mila
persone. Una promozione certificata quindi dai numeri. Ma la permanenza
dell' evento in centro è tutta da vedere per il 2020: ci sono state lamentele
da parte di alcuni commercianti (arrivate alla diffida) per "l' oscuramento"
delle proprie vetrine da parte dei truck, un atteggiamento che gli
organizzatori di "Sei di Pavullo se" hanno definito su Facebook «uno
schiaffo a mano aperta». La questione sarà affrontata a parte, intanto si
parte dai ringraziamenti: «Siamo andati oltre le più rosee aspettative -
sottolinea Filippo Jim Tonelli per "Sei di Pavullo se" - io non ho mai visto
tanta gente per tre giorni in centro a Pavullo, venuta anche da lontano.
Truck e i birrifici sono rimasti entusiasti: c' è stato addirittura chi ha già
prenotato il posto per il prossimo anno. Grazie a tutti i volontari con cui si
è creata una squadra affiatatissima, e grazie al Comune per averci
supportato in modo strepitoso, mi sento di dire: dal sindaco al vice, ai
responsabili degli uffici (1500 grazie in particolare a Paola Chiletti del
Commercio) ,  tut t i  s i  sono fat t ivamente spesi  perché le cose
funzionassero bene. Grazie al parroco, alle forze dell' ordine, alla Croce
Rossa, ai ragazzi delle scuole, e a tutti, tutti quelli che hanno contribuito. Il
prossimo anno? Vedremo, per adesso posso dire che l' organizzazione è
seriamente intenzionata a lasciare il centro» chiude sibillino. «Per
organizzare un evento così vasto e della durata di tre giorni occorre una sinergia perfetta tra amministrazione e
organizzatori, cosa che c' è stata - nota il vicesindaco Daniele Iseppi, con delega al Commercio - noi abbiamo dato il
massimo supporto possibile perché crediamo che servano queste cose per riempire il centro. I miei complimenti a
"Sei di Pavullo se", per la passione che ci ha messo, e per la sensibilità mostrata già l' anno scorso (così come l'
Aseop) nello scegliere di contribuire con il ricavato dell' evento a iniziative solidali come l' aula morbida inaugurata alle
Foscolo. Io sono stato uno dei primi, assieme a Jim, a volere che l' evento fosse nel cuore di Pavullo, pur sapendo
che questo comporta una serie di problematiche, ma ripaga con un successo che non ha eguali negli altri street food
della provincia. E credo anche in un ritorno per i negozianti, sia nell' immediato, sia per gente che vede e poi torna.
Per parte mia, mi batterò perché il Pac-vullo resti in centro». -- D.M. BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

Gazzetta di Modena
Gazzetta di Modena
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viaggio tra i negozi

Saldi, vendite stabili Ma tanti negozianti vorrebbero iniziarli dalla fine di luglio

Vendite nelle prime due settimane di saldi all' insegna della stabilità. È
quanto si ricava dall' indagine congiunturale svolta su un panel di imprese
commerciali del territorio modenese, composto da punti vendita di beni
per la persona, in particolare abbigliamento e calzature (90%). L' indagine
ha evidenziato che per il 30% degli operatori le vendite sono in aumento
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre il 48% ha rilevato
una sostanziale stabilità. Il 22% degli intervistati ha dichiarato un calo delle
vendite, peraltro contenuto entro una flessione del 10%. «A due settimane
dall' avvio delle vendite di fine stagione - dichiara Andrea Abbruzzese,
Presidente provinciale di Federazione Moda Italia-Confcommercio - gli
operatori tracciano un quadro generale di sostanziale stabilità, con un
soddisfacente movimento nei negozi, anche se molte volte la visita non si
traduce in acquisto: bisognerà avere conferme nelle prossime settimane,
ma questi primi dati inducono ottimismo. C' è molta aspettativa tra gli
addetti ai lavori che si lasciano alle spalle una stagione primavera/estate
disastrosa dal punto di vista delle vendite, soprattutto a causa del
maltempo». Il 49% degli operatori indica poi nel primo weekend il picco
delle vendite. Il 35% ha venduto di più durante le giornate infrasettimanali,
mentre il 22% ha segnalato un andamento omogeneo delle vendite in
queste prime due settimane di saldi. L' indagine conferma rispetto al
passato una maggiore razionalità del processo di acquisto in saldo, che
risponde a scelte programmate e ponderate: al quesito a risposta multipla
sui comportamenti della clientela, il 38% degli operatori segnala che la
clientela ha aspettato i saldi per comprare i capi estivi. Favorita ovviamente la vendita di capi tipicamente estivi: dalle
t-shirt ai costumi e ai bermuda nell' abbigliamento, ai sandali nelle calzature. Il valore della spesa media pro-capite è
leggermente aumentato per abbigliamento e calzature rispetto all' anno scorso: 82 euro la spesa pro-capite e 181 euro
quella per la famiglia. Gli acquisti si sono polarizzati sulla fascia media di prezzo. «Durante i saldi, nonostante la
crescente concorrenza dei giganti del web, è in aumento il numero di consumatori che indirizza le proprie scelte d'
acquisto nei negozi "sotto casa" dove relazione, fiducia, vendita assistita e personal shopping danno vita ad un'
esperienza di acquisto unica anche a prezzo ribassato - aggiunge Abbruzzese - E' in ogni caso necessario che i
grandi gruppi del commercio on-line - conclude il Presidente modenese di Federazione Moda Italia - siano
assoggettati alle stesse imposte che gravano il commercio tradizionale: stesso mercato, stesse regole, per tutti». Si
sottolinea infine che per l' 82% degli intervistati la data di inizio delle vendite di fine stagione (saldi) andrebbe
posticipata: il 63% preferirebbe la fine di luglio, per il 19% sarebbe addirittura preferibile la fine di agosto mentre il
18% non sposterebbe le date. --

Gazzetta di Modena
Dicono di noi
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IN BREVE

Emilia Romagna, per i commercianti ok l' inizio dei saldi

Sul fronte delle vendite, i commercianti dell' Emilia Romagna tirano il fiato
grazie ai saldi, che nelle prime due settimane sono andati, a detta degli
stessi negozianti, tutto sommato bene. Secondo un' indagine di
Confcommercio, infatti, il 24% degli operatori registra vendite in aumento
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre il 36% ha rilevato
una sostanziale stabilità. Il 21% degli intervistati ha dichiarato un calo delle
vendite, ma contenuto sotto il 10%.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Economia Nazionale
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l' annuncio della provincia

Ex caserma Fanti, è fatta: dopo 6 aste c' è un compratore

Sarà in ogni caso indetta una gara ufficiosa per verificare offerte alternative Si parte da 3 milioni e 500mila euro.
Superficie commerciale di oltre mille metri

L' ex caserma Fanti di via Saragozza ha finalmente trovato un
compratore. È probabile dunque che sia la volta buona, visto che le ultime
sei gare di asta pubblica si erano risolte con un nulla di fatto.
Ciononostante, per verificare se per caso qualche altro compratore possa
farsi vivo e avanzare un' offerta superiore a quella appena ricevuta, sarà
indetta un' altra gara . L' ex caserma, come informano da viale Martiri,
sarà pertanto ceduta dalla Provincia tramite una procedura di trattativa
diretta, con gara ufficiosa tra gli interessati all' acquisto che dovranno
presentare le offerte entro le 12 del 23 settembre 2019. Così è stato
deciso ieri dal Consiglio provinciale. Come accennato, dopo sei tentativi
di vendita con asta pubblica, infatti, la Provincia ha ricevuto nelle scorse
settimane una proposta di acquisto, al prezzo pari all' ultima base d' asta
del febbraio scorso che era di tre milioni e 500 mila euro; le offerte da
presentare in occasione della gara, quindi, partiranno da tale importo. L'
obiettivo ha spiegato Gian Domenico Tomei, presidente della Provincia ,
è «di verificare, vista l' offerta che ora c' è dopo diverse aste deserte, se
ci sono altri potenziali compratori interessati che potranno offrire un
prezzo superiore. La nostra priorità è reperire nuove risorse da investire
nella viabilità e nelle scuole e contribuire alla riqualificazione urbana dell'
area via Saragozza, interessata da altri progetti di intervento con ricadute
positive su tutto il centro storico». L' ex caserma era stata acquistata nel
2006 dalla Provincia per quattro milioni e 870 mila euro con l' obiettivo di
riunire tutti gli uffici periferici in un' unica sede nel cuore del centro storico
di Modena, ma il ridimensionamento del ridimensionamento dell' ente che ha fatto tramontare il progetto. Nella stessa
area, la Provincia ha completato nei giorni scorsi le procedure di vendita della ex palazzina della Polizia attigua alla
caserma Fanti, situata in viale Rimembranze a Modena, di proprietà della Provincia, con una porzione del comune di
Modena; l' edificio è stato ceduto a una società immobiliare di Modena per una somma pari a un milione e 252 mila
euro (di cui il 9% al Comune ). L' asta pubblica si era svolta nei mesi scorsi insieme all' ex caserma Fanti in via
Saragozza, per la quale però erano arrivate offerte, ma era possibile presentare offerte per i due lotti distinti. Il
complesso immobiliare della ex caserma Fanti confina con la chiesa di S. Pietro e con il Parco delle Rimembranze,
affacciandosi su via Saragozza; l' isolato dove sorge la caserma ha ospitato fin dal X secolo l' insediamento religioso
di San Pietro, affidato ai monaci Benedettini della Badia di Nonantola. In stato di abbandono per circa un decennio, l'
edificio è stato trasferito con apposito accordo di programma dal ministero della Difesa al Comune di Modena che, a
sua volta, lo ha venduto nel 2006 alla Provincia. L' immobile ha una superficie commerciale complessiva di circa 1.250
metri quadrati. --

Gazzetta di Modena
Gazzetta di Modena
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Pavullo

Il Comune a Rete Imprese «Prima le scuole poi il centro»

PAVULLO. «Restyling del centro? Sì, ma prima pensiamo ai bambini e
alle scuole». L' amministrazione di Pavullo ribatte all' attacco di Rete
Imprese sulla situazione del cuore cittadino, dopo una riunione «che
doveva essere chiarificatrice, ma che non lo è stata». «Ci criticano per
non aver sostenuto a suff icienza le ragioni dei piccol i  e medi
commercianti, portando a sostegno della tesi la chiusura di tanti piccoli
esercizi, ma senza fornire alcun numero» si premette. Quindi le
puntualizzazioni: «Ci sono attività continue per il restyling del centro, e le
associazioni di Rete Imprese ne sono state informate - si precisa - sono
stati stanziati 150mila euro per il 2019 e altri fondi saranno reperiti per il
prossimo anno. Ma qualcosa è cambiato rispetto alla campagna elettorale
e ai nostri programmi: per noi la sicurezza antisismica delle scuole
(elemento sconosciuto nelle sue reali dimensioni fino alle verifiche che
abbiamo condotto dal 2016) è diventata il punto principale, a discapito di
altri che saranno inevitabilmente ritardati. Sul centro storico per ora
faremo l' illuminazione, il resto comunque seguirà a breve. Questo in
ossequio ad un principio di responsabilità che vede la sicurezza di
bambini e insegnanti al primo posto. La nuova posizione ha infastidito
alcuni rappresentanti di Rete Imprese, e di ciò siamo molto rammaricati
perché la sicurezza dei bambini dovrebbe essere un principio assoluto per
tutti». Rammarico anche per il mancato riconoscimento del valore delle
forti riduzioni tariffarie introdotte nella scuola (nidi in particolare) «che
mantengono nelle tasche di alcune famiglie migliaia di euro nel giro di
pochi anni, risorse che possono essere destinate anche agli acquisti». E dispiace anche non veder riconosciuto dalle
associazioni «lo sforzo enorme compiuto dall' amministrazione con dieci cantieri tutti in attività o di prossima
apertura»: dalla nuova piscina alla pista di atletica, la manutenzione stradale, la consegna estiva della Pratolino-
Malandrone e il via ai lavori sul Carrai, la ristrutturazione dell' edificio delle Rimesse (che ridurrà i costi d' affitto per il
Comune), il rafforzamento della videosorveglianza e soprattutto lo sviluppo del polo produttivo a Sant' Antonio. «Gli
investimenti più forti di sempre a Pavullo - rimarca l' amministrazione - dove peraltro è stato confermato il dato ancora
in calo sulla disoccupazione: al 6,6%, la più bassa della provincia, con la più alta attivazione di rapporti di lavoro di
sempre (2.529 nel 2017). In un contesto come questo, caratterizzato da un grande ed indiscutibile impegno dell'
amministrazione voler attribuire la crisi del commercio al ritardo nel restauro del centro storico, piuttosto che ad altre
ragioni più oggettive, sembra veramente eccessivo». --D.M.

Gazzetta di Modena
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PAVULLO L' ASSESSORE GIAN LUCA MUZZARELLI REPLICA ALLE CRITICHE DI RETE
IMPRESE: «CI SIAMO OCCUPATI DELL' ANTISISMICA»

«Il centro? La priorità è la sicurezza nelle scuole»

- PAVULLO - NON SI è fatta attendere la risposta dell' Amministrazione
comunale di Pavullo alle critiche sollevate da Rete Imprese, aggregazione
tra Confcommercio, Cna, Lapam e Confesercenti, che ha chiesto di
intervenire sul centro storico «che rischia di dequalificarsi ulteriormente e
di perdere altre attività nei prossimi mesi, definendo la zona centrale del
paese in netto declino». «Premettiamo che sulle scelte di acquisto dei
consumatori (piccolo esercizio, supermercato, internet) non intendiamo
entrare- scrive l' assessore Gian Luca Muzzarelli in una nota stampa
rispondendo alle associazioni - Tuttavia - precisa - va ricordato prima di
tutto che per il restauro del centro storico sono in corso (e Rete Imprese è
stata informata ripetutamene) attività continue; sono stati stanziati
150.000 euro per il 2019 e altri fondi saranno reperiti per il prossimo
anno». Muzzarelli ricorda che per l' Amministrazione la sicurezza
antisismica delle scuole è diventato il punto principale da mettere in atto, a
discapito di altri punti che saranno inevitabilmente ritardati. «Sul centro
storico - chiarisce - per ora faremo l' illuminazione, il resto comunque
seguirà a breve. Non sembra abbiano trovato molto ascolto le fortissime
riduzioni tariffarie da noi introdotte al mondo della scuola (nido in
particolare), che mantengono nelle tasche di alcune famiglie migliaia di
euro nel giro di pochi anni, risorse che possono essere destinate anche
agli acquisti, così come dispiace che non sia stato considerato lo sforzo enorme compiuto dall' amministrazione con
dieci cantieri tutti in attività o di prossima apertura, che porteranno a Pavullo nuovi servizi e maggiore manutenzione
alle strade. Gli investimenti più forti di sempre a Pavullo». MUZZARELLI sottolinea che è stato confermato il dato
ancora in calo sulla disoccupazione di Pavullo (6,6%), la più bassa della provincia di Modena, con la più alta
attivazione di rapporti di lavoro di sempre a Pavullo (2.529 nel 2017). In questo modo sono stati mantenuti tutti i livelli
attuali di occupazione, con qualche ulteriore incremento. «In un contesto come questo - chiosa -, caratterizzato da un
grande e indiscutibile impegno dell' Amministrazione, voler attribuire la crisi del commercio al ritardo nel restauro del
centro storico, piuttosto che ad altre ragioni più oggettive, sembra veramente eccessivo». Walter Bellisi.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Dicono di noi
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RILANCIO

«Mettere i negozianti nelle condizioni di investire al meglio»

VALORIZZARE il commercio, anche se non sta attraversando il suo
periodo migliore per una serie di motivazioni legate per lo più alla
congiuntura economica nazionale. È uno degli obiettivi principali dell'
assessore Massimo Malagoli. «Vero - spiega - il commercio fatica, ma
sono dinamiche economiche e distributive sulle quali le amministrazioni
comunali possono lavorare solo incentivando e, per quanto si può,
aiutando». Stiamo studiando, aggiunge Malagoli, «il modo di favorire,
anche nel piccolo commercio, la nascita di start up e nuove imprese. Ma
oltre a possibili incentivi credo il miglior impulso, per il commercio, venga
dal mettere chi vuole investire in condizione di farlo in un luogo vivibile,
ordinato, sicuro e frequentato. Alla fine tutto si tiene, poi è vero che
Sassuolo è realtà complessa, ma renderla più bella e attrattiva credo sia
obiettivo raggiungibile». s.f.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Il Resto del Carlino Modena
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dopo lo stop elettorale

Ex Civ & Civ, si riparte con il progetto Cibo ed eventi per la vecchia fabbrica

Riprendono gli incontri per definire la riqualificazione dell' area da 21mila metri quadrati in via Polonia alla Sacca

Luca Gardinale Qualcuno aveva sperato che fosse già tutto saltato, ma in
realtà il progetto era semplicemente "congelato": troppo rischioso per il
sindaco Muzzarelli portarlo avanti nelle settimane prima delle elezioni,
considerando i nuovi supermercati (Esselunga Canaletto), gli ampliamenti
(centro commerciale "I Portali") e le grandi strutture extralimentari (i due
"Globo" in arrivo a Cittanova) approvati di recente da giunta e Consiglio
comunale. Così, a rimanere fermo per qualche mese è stato uno dei più
grandi progetti di riqualificazione degli ultimi anni, quello che, se andrà in
porto, porterà l' ex area Civ & Civ di via Polonia, tra la Sacca e l' area
industriale Modena nord, a rinascere sotto forma di grande contenitore
che ospiterà ristorazione di qualità, promozione del territorio, proposte
per il benessere e griffe dell' abbigliamento. Le prossime tappePiù che un
progetto, un' idea, dal momento che di atti concreti ancora non ce ne
sono, ma ci sono alcune cose fondamentali: la disponibilità a investire di
una società (veneta), l' interesse della proprietà (Riunite & Civ), quello
delle associazioni di categoria, Cna in testa, e una società di
progettazione modenese, ma dal respiro internazionale (Politecnica), al
quale è stato affidato il compito di ideare un format innovativo per un
contenitore che non vuole essere un centro commerciale. Gli incontriCosì,
dopo una serie di incontri coordinati dal presidente di Legacoop Estense
Andrea Benini, che ha fatto da collante tra i vari attori interessati, il
progetto è f in i to in stand-by,  in modo da non sovraccar icare
eccessivamente la vecchia giunta, che dal punto di vista dei grandi spazi
commerciali aveva già concesso molto. Ma ora che le elezioni sono passate (e stravinte), la nuova giunta (che
assomiglia molto a quella vecchia) è decisa a riprendere in mano la questione, tanto che nei prossimi giorni l'
assessore all' Urbanistica Anna Maria Vandelli incontrerà la dirigenza di Riunite & Civ per fare il punto e ripartire.
Nonostante siano passati diversi mesi, insomma, l' interesse degli investitori sembra esserci ancora, così come quello
del gruppo reggiano, che oltre a dare il via libera al restyling della vecchia sede avrebbe un ruolo di primo piano nel
nuovo contenitore: l' idea, infatti, è quella di gestire una grande area dedicata ai vini del territorio e alle degustazioni
abbinate ad eventi. Per quanto riguarda i ristorantini, invece, l' impianto dovrebbe essere simile a quello di Eataly: se il
progetto andrà in porto, buona parte dei 21mila metri quadrati dello stabilimento di via Polonia sarà occupato da una
ventina di piccoli locali, che punteranno sulla ristorazione di qualità e sulla vendita di prodotti tipici. lo spazio eventiL'
obiettivo degli investitori, però, è quello di creare un polo di attrazione che vada oltre il livello provinciale, e di
conseguenza oltre al "Made in Modena" nel contenitore troverebbe spazio il "Made in Emilia". Detto questo, alla
ripresa dei lavori bisognerà valutare anche la posizione della società proprietaria del cinema Victoria, un altro dei
potenziali protagonisti della nuova vita dell' ex Civ & Civ: vista la vicinanza con il principale polo di intrattenimento
cittadino, infatti, la società si è detta interessata al nuovo contenitore, dove potrebbe nascere anche uno spazio per
spettacoli ed eventi legati alla programmazione del Victoria, che resta uno dei cinema più virtuosi d' Italia e in grado di
progettare, in termini di idee e finanziamenti, anche nuovi spazi. -- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

Gazzetta di Modena
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"Addio mezze stagioni: lo Stato ci aiuti. Noi, come l' agricoltura"

Il Paracadute

Ro. Rot.

"Non esistono più le mezze stagioni" è forse il prototipo delle frasi fatte,
ma quando si realizza per davvero sono guai seri per i negozi di moda: le
vendite - e quindi i guadagni - crollano a picco. Chi comprerebbe una t-
shirt a manica corta o un paio di sandali a maggio, se fuori ci sono ancora
dieci gradi? La primavera del 2019, che fino a maggio inoltrato è
sembrata molto più un inverno - ha infatti portato danni molto grossi.
Federmoda, che aderisce a Confcommercio, li ha pure calcolati: "Il clima
meteorologico - ha detto il presidente Renato Borghi - ci ha fatto saltare la
stagione, con un calo medio delle vendite nei negozi di moda italiani del
7% in aprile e dell' 8% in maggio, con punte del 20 o 30% in meno rispetto
all' anno precedente. Una circostanza che, ahinoi, si ripete sempre più
spesso in questi ultimi anni provocando ingenti danni economici e
marginalità sempre più risicate". Il risultato è che buona parte della
collezione primavera-estate sarà svenduta con i saldi di luglio, perché solo
a giugno il caldo ha spinto le persone a rifarsi il guardaroba. Prezzi
stracciati, quindi profitti più bassi. Succede talmente spesso, a quanto
raccontano i commercianti, che ormai l' associazione di categoria ha
chiesto al governo di assimilare questo settore a quello dell' agricoltura, e
quindi di poter invocare lo stato di calamità tutte le volte che le condizioni
meteo influiscano pesantemente sugli affari. Marco Sperati, titolare di un'
azienda che distribuisce calzature, ha provato a rendere l' idea: "Per noi in
genere la stagione inizia ad aprile, che è un mese di alto fatturato, ma
quest' anno ci siamo trovati a rincorrerla a giugno, perché quasi tutti
eravamo in difficoltà nei primi tre mesi. Questo ha spostato tutto verso i
saldi e ora stiamo vendendo quello che avevamo comprato per la stagione, con problemi di marginalità". Solo un
reparto che ha retto l' urto e limitato i danni, le scarpe sportive: "Per fortuna - ha aggiunto Sperati - quelle le vendi 365
giorni all' anno". In questo caso, non si subiscono gli impatti della temperatura. I modelli casual leggeri hanno dovuto
aspettare le belle giornate che si sono fatte particolarmente attendere. Il problema sembra dipendere anche dalle
nuove abitudini degli italiani: prima si comprava per il gusto di farlo, oggi più per necessità. "Un tempo - racconta
Andrea Pastore, imprenditore nel campo dell' abbigliamento - l' acquisto era istintivo. Passeggiavi, vedevi una maglia
di un bel colore in vetrina, entravi e la prendevi. Oggi invece la gente ha tutto e di nuovo compra solo ciò che serve.
Quindi quando salta la stagione ci sono commercianti che si ritrovano con l' intero magazzino da dare ai saldi. A noi
per fortuna non è successo, ma parlando con i fornitori ho sentito di molte storie di questo tipo". L' associazione di
categoria ha una serie di idee per provare a uscirne: un aiuto pubblico per recuperare le annate magre come questa,
come avviene dopo le gelate nei campi agricoli, potrebbe essere una. Un' altra sarebbe quella di rimandare di qualche
settimana l' avvio dei saldi, per mantenere ancora un po' la merce a prezzo pieno. Ma secondo Sperati bisogna
coinvolgere anche le industrie che producono vestiti, scarpe e accessori: "Dobbiamo metterci al tavolo con loro per
trovare una soluzione". Il commercio online, poi, è sì un' opportunità per le aziende ma anche una minaccia. Ecco
perché l' associazione propone una forma di web tax, "per evitare fenomeni di elusione", sostiene la Federmoda.

Il Fatto Quotidiano
Economia Nazionale



 

sabato 20 luglio 2019
Pagina 56

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 18

[ § 1 4 4 2 9 3 7 0 § ]

PAVULLO APPELLO DI RETE IMPRESE ALL' AMMINISTRAZIONE

«Centro storico in declino, il sindaco intervenga»

- PAVULLO - DOPO l' incontro con il sindaco Luciano Biolchini, l'
assessore al Commercio Iseppi e quello al Bilancio Muzzarelli, Rete
Imprese di Pavullo, aggregazione tra Confcommercio, Cna, Lapam e
Confesercenti, conferma l' urgenza di intervenire sul centro storico che
rischia di dequalificarsi ulteriormente e di perdere altre attività nei prossimi
mesi. «Comprendiamo le difficoltà dell' Amministrazione Comunale di
reperire le risorse necessaria a mettere in campo un progetto strutturale di
rilancio del centro storico dopo la bocciatura da parte della Regione -
afferma rete imprese -, ma ribadiamo l' urgenza di intervenire su arredo
urbano segnaletica, parcheggi, pavimentazione, manutenzioni, fiorire per
almeno tamponare un declino che rischia di costringere alla chiusura o alla
fuga altre attività». Rete Imprese sostiene che l' intervento in via di
definizione sull' illuminazione va bene, «ma è troppo poco per riuscire a
invertire una pericolosa china, che vede il cuore cittadino in una situazione
drammatica: serve, come abbiamo ribadito, un colpo di reni e il
drenaggio, dal bilancio cittadino, di risorse necessarie a renderlo
nuovamente bello, attrattivo e ripopolato di esercizi». w. b.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Dicono di noi
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pavullo

«Le nuovi luci non bastano per il centro si deve fare di più»

Rete Imprese non è soddisfatta dell' incontro con il Comune e delle novità «Occorrono investimenti, arredo urbano,
parcheggi». Promossa la Regione

Daniele MontanariPAVULLO. «Bene l' intervento in via di definizione sul
potenziamento dell' illuminazione, ma è troppo poco per riuscire ad
invertire una pericolosa china che vede il cuore cittadino in una situazione
drammatica». Lo sottolineano le associazioni pavullesi di categoria
(Confcommercio, Cna, Lapam e Confesercenti) riunite in Rete Imprese, a
seguito dell' incontro di mercoledì con il sindaco Luciano Biolchini, il vice
Daniele Iseppi e l' assessore Gian Luca Muzzarelli dopo quello con i
negozianti. Sul tavolo, il progetto di restyling del centro di Pavullo di cui si
parla da tanto, di cui sono stati illustrati i primi tasselli. Con partenza
appunto dal potenziamento dei led che lasciano troppe zone d' ombra.
«Va bene questo, ma al centro serve, come abbiamo ribadito, un colpo di
reni e il drenaggio da bilancio delle risorse necessarie a renderlo
nuovamente bello, attrattivo e ripopolato di esercizi - osservano le
associazioni -. Comprendiamo le difficoltà dell' amministrazione nel
reperire le risorse necessarie a mettere in campo un progetto strutturale di
rilancio del centro storico dopo la bocciatura da parte della Regione
(piano arrivato troppo giù in classifica per finanziamento, ndr) ma
ribadiamo l' urgenza di intervenire su arredo urbano segnaletica,
parcheggi, pavimentazione, manutenzioni e fioriere almeno per
tamponare un declino che rischia di costringere alla chiusura o alla fuga
altre attività». Rete Imprese esprime rammarico anche sulle frazioni «per il
fatto che il Comune non abbia ritenuto opportuno indicare, entro la data
del 26 giugno, le aree interessate da fenomeni di rarefazione del sistema
distributivo e dei servizi, perdendo così l' occasione per accedere a contributi ad hoc». Apprezzamento invece per le
iniziative della Regione: «Siamo lieti che abbia messo in pista un bando per l' erogazione di contributi a fondo perduto
sugli esercizi polifunzionali, e sarà una piccola boccata d' ossigeno per l' economia montana il taglio dell' Irap per il
triennio 2019-2021: per la stragrande maggioranza delle nostre imprese, porterà un risparmio reale da 1.000 a 3.000
euro». Ribadita poi la necessità di maggiore manutenzione viaria e di affrontare il tema dell' allargamento dell'
Estense. --

Gazzetta di Modena
Dicono di noi


