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Osservatorio Fimaa

Torna la voglia di seconde case, prezzi in calo e canoni in risalita

Emiliano Sgambato

Vendite in aumento, prezzi in calo e canoni d' affitto in rialzo. Dall' ultima
rilevazione di Fimaa (l' associazione di agenti immobiliari aderente a
Confcommercio) e Nomisma sul mercato di 317 località turistiche emerge
un quadro tutto sommato positivo per chi sta pensando di acquistare una
seconda casa. Le compravendite nel 2018 sono cresciute del 6,1%: in
testa le località di lago (+7,6%), poi il mare (+6,4%) e la montagna (+4%).
Il prezzo medio è di 2.134 euro al mq, con un calo annuo dell' 1,8%. Più
nel dettaglio, l' usato costa 1.964 euro al metro sui laghi, poco oltre i 2mila
al mare e 2.122 in montagna. Unica regione in positivo (+1,5%) è il Friuli
Venezia Giulia, dove però la media è di solo 1.378 euro al mq. Nel resto
d' Italia si passa da territori pressoché stabili (Umbria, Basilicata e
Calabria, unica regione son una quotazione media sotto i mille euro), a
quelli che fanno segnare cali sotto il 2% (Abruzzo, Emilia-Romagna,
Trentino-Alto Adige, Veneto e Marche), fino al -3% della Liguria (che però
è tra le zone più care con oltre 3mila euro al mq insieme a Toscana Valle
d' Aosta e Campania) e al -3,5% del Lazio. Eccezione fanno poi alcune
singole località, con il record di Senigallia (An) dove i prezzi sono saliti del
3,8% (vedi tabella). Andamento opposto per gli affitti, che sono saliti dell'
1,3% nell' ultimo anno, con variazioni positive o stabili in tutte le regioni
tranne Molise, Abruzzo, Sicilia e Trentino. Per affittare una casa vacanze
(due camere, cucina e bagno, spese incluse) in estate servono
mediamente 565 euro alla settimana: si va dagli 866 euro medi delle
località campane ai poco più di 300 della Calabria. «Nel 2020 il recupero delle compravendite delle case per vacanza -
commenta Santino Taverna, presidente Fimaa - dovrebbe consolidarsi ulteriormente. Nonostante il contesto
congiunturale di fragilità e incertezza economica che non facilita la ripresa, i valori di mercato dovrebbero stabilizzarsi,
soprattutto nelle località turistiche più gettonate. Nelle zone meno attrattive, invece, potrebbero registrarsi ancora lievi
contrazioni sui prezzi». Interessante andare a ritroso di qualche anno: grazie ai dati elaborati per .Casa, si scopre
che i canoni sono saliti del 6,2% dal 2016. Nello stesso periodo, i prezzi sono invece scesi del 6,3% (calo che si
va a sommare a quello, più pesante, degli anni precedenti). Da un lato quindi le quotazioni che stentano e l' Imu
che incide pesantemente sui "costi" della casa, dall' altro la possibilità di scommettere sulla ripartenza dei
prezzi e puntare su canoni in risalita per chi vuole mettere a reddito: vale dunque ancora la pena investire su
una seconda casa? L' attenuazione del rischio di minusvalenze - nota Nomisma nel report - contribuisce ad ampliare
l' interesse della componente di investimento, il cui peso, ancorché in crescita, risulta tuttora secondario. Secondo l'
ultima Indagine sulle famiglie dell' istituto bolognese, accanto al 75% che vorrebbe acquistare un' abitazione
principale, l' 11,3% comprerebbe una seconda casa per uso privato e il 13,9% per investimento. Secondo
Taverna, «nonostante l' incremento della pressione fiscale degli ultimi anni. questo è un momento favorevole
per l' acquisto di immobili anche per poterli mettere a reddito, affittandoli per brevi periodi. L' investimento è
favorito dall' attuale basso costo del denaro, dal contesto di crescita dei flussi turistici in Italia e dall' aumento
dei canoni». Su cosa puntare, nel caso?

Il Sole 24 Ore
Economia Nazionale
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«Sono prioritari l' ubicazione, l' efficientamento energetico e l' entità dei costi di gestione dell' immobile. Questi tre
elementi - argomenta Taverna - saranno determinanti per il buon esito delle transazioni, in un mercato immobiliare di
offerta preponderante sulla richiesta». © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore
Economia Nazionale
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l' inchiesta

Studenti fuori sede La stanza in affitto costa 325 euro «C' è poca offerta»

La media in Italia è di 312. Contratti calmierati vicini al 100% Vosino (Fimaa): «Il turismo ha ridotto il numero di
alloggi»

Giovanni Balugani Non sono i 575 euro mensili di Milano, ma i 325 di
Modena sono comunque superiori alla media nazionale, che nel 2019 si
attesta a 312. Sono i prezzi che gli universitari fuori sede spendono per l'
affitto di una stanza singola ed è una voce di spesa fondamentale oltre
alle tasse per gli studi. Modena si conferma una città relativamente cara
(nonostante una lieve flessione rispetto al 2018), anche se in altre città
dell' Emilia Romagna come Bologna o Rimini si spende molto di più,
rispettivamente 350 e 380 euro. Ferrara (265 euro) e Parma (275) sono
più economiche. Il dato più positivo è senza ombra di dubbio quello degli
affitti calmierati: a Modena, al pari di Genova, Pavia e Rimini, la
percentuale di utilizzo dei contratti a canone calmierato è praticamente
totale. Restano, però, delle problematiche poiché la domanda resta
intensa e l' offerta non sempre riesce a soddisfare le richieste, come
spiega Raffaele Vosino presidente provinciale della Federazione Italiana
Mediatori Agenti D' Affari (Fimaa-Confcommercio): «La vocazione di
Modena come città universitaria e anche turistica è in forte crescita -
sottolinea Vosino - E di fronte a questa espansione si devono registrare
alcune problematiche. In primo luogo che negli anni il costruito è rimasto
pressoché lo stesso, senza un' espansione in orizzontale e quindi gli
alloggi disponibili non sono cresciuti. L' altra è stato il proliferare di
piattaforme online per l' affitto ai turisti che hanno tolto dal mercato molti
appartamenti che potevano essere destinati agli studenti. E infine si deve
registrare la ripresa delle compravendite, e quindi un calo degli
appartamenti disponibili. Con queste premesse è chiaro come Modena non riesca a coprire la domanda e quindi il
prezzo salga alle stelle». Per questo arriva in aiuto il contratto calmierato: «Vengono depositati in Comune e
permettono un canone concordato. Sono contratti 3+2 della durata di 18 o 36 mesi con dei prezzi calmierati con
cedolare secca al 10 per cento invece del 21 e aliquota Imu ridotta del 25 per cento. Ci sono poi i contratti di affitto
parziale. L' esempio classico è quello di un pensionato che vive in un grande appartamento con tante stanze: c' è la
possibilità di poter affittare con regolare contratto due, tre stanze. Anche in questo caso vengono applicati i vantaggi
su cedolare e Imu». «Per quanto concerne la rendita - prosegue Vosino - chi ha appartamenti con 2/3 stanze ha più
interesse ad affittare agli studenti piuttosto che a una famiglia: non solo garantiscono una rendita superiore, ma anche
perché gli universitari morosi sono davvero pochissimi, grazie ai genitori che rappresentano una garanzia più che
affidabile». -- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

Gazzetta di Modena
Dicono di noi
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L' ESTATE IN CITTà

Va a rilento la corsa ai saldi pochi i negozianti soddisfatti

Andamento economico e concorrenza dell' on line hanno cambiato le tendenze Chi fa shopping: «Bene confrontare i
prezzi». L' incognita meteo pesa sul bilancio

Giovanna Frigieri Piena estate, la città si svuota e dopo l' inizio dei saldi a
luglio è già tempo per i commercianti e i sassolesi di tirare le prime
somme dell' andamento delle offerte alla clientela. I ribassi che spesso
toccano il 50% sui prezzi esposti a inizio primavera continuano ad attirare
l' attenzione, l' occhio di chi cammina in centro ed è riuscito a resistere alla
tentazione di cambiare il guardaroba in primavera. Di certo, il non
esaltante andamento dell' economia anche nel Distretto Ceramico non
aiuta i commercianti nelle vendite pur offrendo alla clientela prezzi spesso
davvero interessanti rispetto solo qualche settimana prima. «Per Gsquare
è il primo anno di apertura e, quindi, non possiamo fare raffronti col
passato ma credo che i commenti degli altri commercianti siano indirizzati
alla delusione», spiega Andrea Bargi, commesso del negozio di
abbigliamento uomo che pone l' accento sulla nuova tendenza dei
consumatori di usare sempre con maggiore attenzione e frequenza l' on
line per fare shopping. Commenti in generale contrastanti quelli dei
negozianti del centro storico sassolese. È il caso di Stefania Randazzo,
del negozio di calzature "Privè shose": «La tendenza per quanto ci
riguarda è positiva. Abbiamo avuto più clienti che hanno sfruttato gli
sconti, spesso importanti sui modelli in vetrina». «Di solito acquisto
aspettando il periodo degli sconti - nei negozi di abbigliamento dice
Andrea Onfiani - Ho, però, un negozio di fiducia e cerco di capire qual è il
prezzo di base relativo all' articolo che voglio acquistare, cercando anche
di ricordare se avevo visto il costo qualche settimana prima. ..». «Anch' io
- continua Maddalena Pioirokiicz - mi oriento verso i saldi e vado alla ricerca di scarpe per tutte le stagioni. Di solito in
settembre acquisto prodotti autunnali perché i prezzi usufruiscono delle promozioni che vengono fatte spesso all'
inizio di ogni cambio stagionale». E anche a Sassuolo i clienti cercano non solo lo sconto, ma anche il rapporto tra
qualità e prezzo. Vogliono acquistare dei prodotti buoni che durano nel tempo. Spiega Sonia d' Aragona: «Attendo
sempre il periodo dei saldi estivi ma ormai do un' occhiata anche alle offerte dell' e-commerce in rete. Confronto i
prezzi dello stesso prodotto e decido. Anche il mondo del commercio, dell' abbigliamento, dei negozi è cambiato
radicalmente e occorre fare attenzione perché talvolta i negozi hanno prezzi inferiori a quelli che trovi on line...». «Ho
notato - fa eco Michela Croce - che i negozi hanno ancora molti prodotti in sconto... Non credo che per i saldi sia
stata una grande stagione». Ancora qualche settimana e il quadro complessivo delle vendite sarà definitivo.
Attendibile. E le associazioni di categoria, raccogliendo commenti dei negozianti e dati, potranno fare un bilancio di
come è andata. Numeri e percentuali su cui peserà come sempre anche l' andamento meteo. Il grande caldo di inizio
luglio aveva, ad esempio, accelerato la corsa agli acquisti dei climatizzatori. Poi un temporale e tutto si è fermato. E
così anche per l' abbigliamento che risente del meteo. Stessa storia in agosto? --

Gazzetta di Modena
Gazzetta di Modena



 

sabato 03 agosto 2019
Pagina 44

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 8

[ § 1 4 4 9 4 5 7 3 § ]

La promessa agli ambulanti: «Meno tasse»

Il Comune incontra le associazioni: «E divieto di commercializzare merce usata»

«GIUDIZIO POSITIVO». Fiva-Confcommercio e Anva-Confesercenti
archiviano con soddisfazione la riunione tenutasi in Municipio giovedì. Da
una parte le associazioni di riferimento del commercio ambulante, dall'
altra il sindaco Gian Francesco Menani e l' assessore al commercio e
centro storico Massimo Malagoli (nella foto), la sintesi una serie di misure
per rilanciare quei mercati in altre occasioni al centro del dibattito politico.
Le regole che sottendono allo svolgimento dei mercati e delle Fiere d'
Ottobre e la necessità di 'alzare il livello' delle proposte commerciali erano
infatti già state oggetto di dibattito la scorsa primavera, e il 'tavolo' di
giovedì ha concordato linee che ridisegneranno, in parte, le traiettorie
lungo le quali si muove il commercio ambulante. Fiva e Anva parlano di
«clima di collaborazione e ascolto reciproco» che ha caratterizzato l'
incontro, a margine del quale «sindaco e assessore hanno assunto una
serie di impegni». Tra questi l' impegno, ferma la compatibilità finanziaria,
di ridurre la Tosap per gli ambulanti, e quello di vietare la vendita di merce
usata per preservare il livello delle proposte commerciali, che verranno
ampliate, ove ci sarà la possibilità per farlo, con il rilascio di nuove
concessioni e con la possibilità di occupazione degli spazi che
dovessero, nel tempo, essersi liberati. L' idea è aggiungere attrattività a
quel mercato che a Sassuolo, complice il doppio appuntamento
settimanale, è uno degli asset attraverso cui l' assessore Malagoli conta per rilanciare il centro storico e il suo tessuto
commerciale. Altri punti su cui l' Amministrazione è già al lavoro sono infatti la creazione di un 'marchio' per i mercati in
modo da svilupparne operazioni di promozione ad hoc e l' ipotesi di 'allungare', sotto Fiere d' Ottobre, l' orario di
vendita anche nel pomeriggio. «Abbiamo poi appreso con piacere - precisano Anva e Fiva - che in piazza Garibaldi
verrà confermato nel mese di dicembre il posto agli ambulanti dal momento che non verrà collocata lì la pista di
pattinaggio». Detto che la pista dovrebbe spostarsi verso Rocca (piazzale Avanzini la soluzione più probabile,
piazzale della Rosa quella sognata) resta da aggiungere come tutto vada nella direzione di un 'restyling' del mercato,
anche in termini di potenziamento dello stesso dai punti di vista numerico e quantitativo: dalle stelle agli stalli. s.f.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Dicono di noi
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FRASSINORO PROTESTA A SAN PELLEGRINO PER I LAVORI DI RIASFALTATURA

«Cantiere durante la festa, turismo penalizzato»

- FRASSINORO - FESTA DEL PATRONO con i lavori di asfaltatura in
corso sulla strada di accesso al paese, la provinciale 71 e 72 gestita dalla
Provincia di Lucca. E' esplosa una protesta per questo motivo a San
Pellegrino in Alpe, il paese diviso in due regioni (Emilia Romagna e
Toscana) e in due comuni (Frassinoro e Castelnuovo di Garfagnana). «Le
persone in pellegrinaggio, col sacerdote in testa che recitava il santo
rosario, sono dovute passare fuori dalla strada - racconta Massimo
Maier, del luogo -. C' erano anche i sindaci di Castiglione e di Frassinoro.
Inoltre, per permettere i lavori, è stato posto il segnale di divieto di
accesso al paese. Nessuno dei 2 sindaci si è scomposto di fronte a
questa situazione. In determinate circostanze San Pellegrino è di tutti, in
altre non è di nessuno». A S.Pellegrino ci sono 2 alberghi e 2 negozi. «Il
turismo è penalizzato da questi lavori stradali eseguiti nel pieno della
stagione turistica. I nostri sono paesi in cui si lavora due o tre mesi l'
anno, in particolare agosto. C' era proprio necessità di iniziare i lavori l' 1
agosto? I sindaci erano stati informati? E il segnale di divieto di accesso
al paese, anche se lasciano passare, scoraggia il turista». A San
Pellegrino c' è anche uno dei più importanti musei etnografici della civiltà
contadina chiuso però dal novembre scorso per motivi di sicurezza non
strutturali. «A oggi - afferma Maier - nonostante diversi incontri tra le
istituzioni non sappiamo quando riaprirà. La montagna viene considerata solo in tempo di elezioni, poi ci lamentiamo
se si spopola». w.b.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Il Resto del Carlino Modena
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LACIRCOLARE17/E/2019

Isa, limite a 50mila euro di crediti per l' esonero dal visto di conformità

Il tetto si riferisce alla somma di tutti gli importi beneficiabili Le ritenute non rientrano trai i vantaggi del premiale per le
imposte dirette

Lorenzo PegorinGian Paolo Ranocchi

Esonero dall' apposizione del visto di conformità per la compensazione
dei crediti Iva con limite a 50mila euro cumulativo per tutti gli importi
beneficiabili (crediti infrannuali dei primi tre trimestri 2020 + credito
annuale 2019). È questo uno dei chiarimenti della circolare 17/E/2019 dell'
agenzia delle Entrate sugli Isa (indicatori sintetici di affidabilità fiscale)
relativi al periodo d' imposta 2018, pubblicata nella tarda serata di ieri. Il
documento di prassi fa il punto sulle cause di esclusione dall' applicazione
degli indici sintetici e risponde ad alcuni quesiti tra cui quelli in merito all'
esonero dall' apposizione del visto di conformità riconosciuto ai
contribuenti più affidabili. La parte finale è invece dedicata ai quesiti posti
dagli operatori in merito ad alcuni aspetti correlati all' applicazione degli
Isa, prevedendo invece un' ampia parte inziale di carattere introduttivo
dove è stato presentato lo strumento che sostituisce gli studi di settore
con l' indicazione delle finalità e dei principali elementi distintivi dello
stesso. Va tuttavia specificato che in alcune delle risposte ai quesiti
vengono del resto ripresi diversi concetti già oggetto di chiarimento nel
convegno di qualche giorno fa organizzato da Rete imprese Italia (si veda
l' articolo di ieri e quello pubblicato in questa pagina). Con riguardo all'
accesso al regime premiale è stato chiarito che, ai fini dell' esonero dal
visto di conformità previsto dal punto 2.1 lettera b) del provvedimento del
10 maggio 2019 delle Entrate per le imposte dirette e l' Irap non è
compreso la compensazione di crediti relativi alle ritenute fiscali operate
dal contribuente in qualità di sostituto d' imposta. Inoltre, sempre con riferimento al beneficio premiale in tema di
esonero dal visto viene puntualizzato che il limite pari a 20mila euro per le imposte dirette e l' Irap, contrariamente a
quanto accade in ambito iva, va invece considerato con riferimento a ciascun singolo tributo e non cumulativamente.
In relazione all' applicabilità dello strumento in presenza di situazioni particolari legate all' esercizio di più attività l'
agenzia chiarisce quanto segue. Se per una delle due attività non risulta approvato uno specifico Isa il contribuente
che consegue, con riferimento ad un periodo di imposta, sia redditi di impresa sia redditi di lavoro autonomo, accede
ai benefici purché, in relazione all' attività soggetta ad Isa, emerga un punteggio di affidabilità pari o superiore a 8.
Viceversa se per una delle due attività il contribuente dichiara una causa di esclusione (ad esempio inizio attività nel
periodo) dall' applicazione degli Isa, lo stesso non può accedere ai benefici previsti dall' articolo 9-bis, comma 11, del
Dl 50/2017, in quanto non risultano applicati, per entrambe le categorie reddituali, i relativi indici sintetici di affidabilità
fiscale. Le società agricole costituite in forma giuridica di Snc/Sas/Srl che svolgono in via esclusiva attività agricola
optando per la determinazione del reddito ai sensi dell' articolo 32 del Tuir a seguito di specifica opzione sono
interessate dalla causa di esclusione dalla applicazione degli Isa relativa alla «determinazione del reddito con altre
tipologie di criteri forfettari». Infine la circolare ha avuto modo di chiarire che se il contribuente calcola il suo Isa senza
modificare i dati precaricati dalle Entrate, ed importati dall' intermediario tramite il cassetto fiscale, l' Agenzia non
effettuerà nessuna contestazione relativa ai valori delle variabili precalcolate anche se i dati riportati non sono corretti.
In altre parole volendo tradurre in pratica il concetto, il contribuente è tenuto ad intervenire (ove

Il Sole 24 Ore
Economia Nazionale
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lecito e possibile) modificando i dati precalcolati, solo qualora quest' ultimi determinino l' insorgere di un qualche
indicatore di anomalia. In caso contrario il contribuente non sarà chiamato a dover agire sui dati precaricati riportati
nel modello Isa anche qualora essi dovessero presentare delle incongruenze rispetto ai dati reali. © RIPRODUZIONE
RISERVATA.

Il Sole 24 Ore
Economia Nazionale
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il coefficiente individuale

Sull' affidabilità del contribuente pesano i dati storici

Mario CerofoliniLorenzo Pegorin

Dati storici degli ultimi otto anni con effetti importanti sulla stima dell'
affidabilità dei singoli contribuenti. È questa la spiegazione "tecnica"
fornita dalla Sose all' evento di Rete imprese Italia sugli Isa del perché
alcuni contribuenti pur con risultati economici superiori alla media del
settore, ma con un trend a ribasso nel 2018 rispetto agli anni precedenti,
si trovano a fare i conti con punteggi Isa del tutto deludenti e inaspettati
rispetto agli esiti degli studi di settore del passato. Il software Isa, infatti,
considera fra gli elementi fondamentali per il calcolo delle varie posizioni
anche il cosiddetto "coefficiente individuale". In altre parole si tratta di un
parametro destinato a tradurre in termini statistici l' andamento del
comportamento economico individuale del singolo contribuente negli otto
anni precedenti. Tralasciando i tecnicismi legati alle formule matematiche
e statistiche è utile evidenziare che, nella valutazione dell' affidabilità del
contribuente, il software Isa tiene conto anche delle serie storiche di alcuni
indicatori e dell' andamento degli stessi negli anni precedenti. Così, ad
esempio, se il coefficiente individuale relativo alla stima dei compensi o
quello del valore aggiunto per addetto si sono attestati su valori elevati
rispetto alla platea dei contribuenti ricompresi nell' Isa applicato, sarà
necessario rispettare la media storica affinché il punteggio di affidabilità
del 2018 non ne risenta. Viceversa nel caso in cui la seria storica (otto
anni precedenti) mostri valori non particolarmente incoraggianti e nel 2018
si verifichi una inversione di tendenza rispetto al passato, il coefficiente
individuale tenderà a stimolare il punteggio Isa del periodo d' imposta in analisi riversando un effetto benefico sul
punteggio finale attribuito al singolo contribuente nel 2018. Questa è la spiegazione tecnico-metodologica del perché
assistiamo nella pratica a dei risultati ai fini Isa estremamente negativi pur a fronte di situazioni assolutamente
fisiologiche che registrano magari valori in lieve flessione, ma che nulla hanno a che fare con ipotesi di evasione. In
tali casi l' effetto individuale agisce, quindi, in maniera troppo violenta sulla funzione matematica che governa lo
strumento generando risultati incongruenti con la realtà oggetto di analisi. In queste ipotesi, dove effettivamente non
risulta necessario alcun tipo di adeguamento dei ricavi, non resta altro che spiegare quanto accaduto nel campo
annotazioni posto in calce al modello. Infine si segnalano due quesiti riguardanti gli indicatori di anomalia. Il primo
riguarda gli agenti di commercio, l' altro gli autotrasportatori. Nel primo caso, in molte ipotesi gli operatori lamentano
un' ingiustificata attivazione dell' indicatore di anomalia legato ai costi residuali di gestione dovuto principalmente alle
deduzioni forfettarie previste dall' articolo 66 del Tuir. Il sistema, in questo, caso non sterilizza questa componente di
costo che finisce così per incidere in maniera anomala sul calcolo del coefficiente e quindi sul voto finale. Anche qui in
attesa che l' anno prossimo la voce venga sterilizzata non resta altro (quest' annno) che segnalare la questione nel
campo annotazioni. Altra incoerenza è stata riscontrata sull' indicatore relativo al «costo per litro di gasolio consumato
nel periodo d' imposta» per gli autotrasportatori muniti di proprie cisterne o che centralizzano gli acquisti utilizzando
consorzi e/o gruppi di acquisto che consentono di ridurre il costo effettivo, rispetto a quello stimato dal software
ancorato ai valori medi "alla pompa" riscontrati dal Mise. Anche qui manco a dirlo l' unica soluzione operativa è far
presente
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la questione nel campo annotazioni posto in calce al modello. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il punto sulla sicurezza in provincia Parla il prefetto Maria Patrizia Paba

«Controlli intensi ma anche una rete che coinvolge la cittadinanza»

l' intervista Carlo GregoriPrefetto Maria Patrizia Paba, la città non si
svuota più in estate, oggi si fanno le ferie a settimane. Di fronte a un
cambiamento di questo genere, come viene riprogrammata la sicurezza?
«Oggi in estate sono assicurati tutti i turni di controllo del territorio. L'
attività prosegue in modo serrato e coordinato. Per la sicurezza stradale,
come ho detto al Comitato provinciale per la sicurezza, abbiamo avviato
campagne di controllo sulle cause principali di incidenti (smart phone,
alcolici, cinture non allacciate). Abbiamo creato giornate di controllo
straordinarie con forze di polizia statali e municipali della provincia
coordinando 500 pattuglie dall' Appennino alla Bassa, con 4500 veicoli e
5500 persone controllate e quasi 800 infrazioni registrate». C' è il
problema dei furti nelle case. «Abbiamo chiesto ai cittadini di farsi
partecipi con norme di prudenza attraverso semplici comportamenti che
non facilitino i furti. Come evitare di dare sui social indicazioni sulla
propria assenza da casa. Usare sistemi di sicurezza passiva, a
cominciare dalle finestre chiuse. Abbiamo chiamato a collaborare le
organizzazioni dei proprietari, inquilini e amministratori di condomini.
Abbiamo distribuito un vademecum. In settembre terremo una giornata
con Confcommercio sulle truffe agli anziani». Come valuta la rete di
vicinato su whatsapp che oggi a Modena conta 1900 contatti e 70
gruppi tra privati, negozianti e agenti? «La valuto positivamente così
come la capacità di aggregazione dei modenesi, un valore antico che
rivive con le tecnologie. Nel "Patto per Modena Sicura 2018" era già
previsto un controllo di vicinato e poi sono partite queste iniziative di dialogo con la popolazione per spiegare cosa
significa essere presenti, collegarsi ed essere sentinelle che aiutano senza essere eroi o giustizieri ma persone che
segnalano ciò che danneggia la società». Oggi Lei ci ha portato in visita a tutte le sale operative di Modena. Come
coordinatrice del Comitato provinciale, ritiene che oggi le sale siano collegate adeguatamente tra loro? «Il
collegamento tra polizie di Stato e municipali è importante. Abbiamo un metodo: ascoltare tutte le istanze, pubbliche,
private o di associazioni. In questo ambito trovano voce tutti coloro che si occupano di sicurezza. Ci occupiamo
anche di frane, allagamenti e sanità. Il contatto è costante, lavoriamo tutti insieme». Come si coordinano sale
operative tanto diverse? «C' è un' interconnessione tra loro. C' è una tendenza a lavorare sempre di più e meglio. Se
posso citare un esempio che oggi abbiamo visto sia in Questura che alla municipale: il collegamento del sistema di
videosorveglianza modenese con il Servizio Centralizzato Nazionale Targhe e Transiti del Ministero dell' Interno. Il
protocollo con il sindaco di Modena rappresenta un cammino importate e sarà esteso ad altri Comuni che ne faranno
richiesta. Il sistema permette di mandare segnali di allerta quando sotto la videosorveglianza passano mezzi che
hanno targhe rubate o con criticità. Il veicolo è identificato e parte una ricerca per trovarlo. È importante il legame che
la tecnologia crea tra le varie forze».

Gazzetta di Modena
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Le telecamere di sorveglianza presto diventeranno 300 nel solo Comune di Modena. C' è un limite alla loro
espansione? «È un sistema di grande aiuto per la deterrenza e la prevenzione dei reati e l' identificazione degli autori.
È importante utilizzarle rispettando le indicazioni del Garante per la privacy (captazione, custodia e distruzione delle
immagini). L' obiettivo è una mappatura progressiva della città nella quale contiamo di inserire le sorveglianze private.
A cominciare dal sistema bancario, presto in rete». -- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI +
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Le risposte di Agenzia entrate e Sose a Rete imprese Italia sugli indicatori di affidabilità

Isa, benefici sempre revocabili

Quando risultano fondati su dati incompleti o errati

ANDREA BONGI

Sempre possibile revocare i benefici del regime premiale Isa se fondati su
dati incompleti o errati. Nessun obbligo per il contribuente di correggere i
dati presenti nell' Isa precompilato. Rispetto agli studi di settore i nuovi
indicatori effettuano stime diverse in relazione a voci quali «incidenza dei
costi residuali di gestione»; «apporto di figure non dipendenti» e
«coperture delle spese per dipendente». Su tali modalità di valutazione il
contribuente non può intervenire ma può soltanto limitarsi, in presenza di
situazioni eccezionali, a evidenziare nel campo annotazioni del modello, le
possibili cause giustificative. Sono queste, in estrema sintesi, le principali
risposte in tema di nuovi indicatori sintetici di affidabilità fiscale, fornite
dall' Agenzia delle entrate e dalla Sose, durante l' evento del 24 luglio
scorso, organizzato in collaborazione con Rete Impresa Italia. Spesso le
risposte fornite non individuano vere e proprie soluzioni operative ma si
l imitano ad indicare, quale unica alternativa a disposizione del
contribuente, la possibilità di evidenziare nel campo «annotazioni» dei
modelli Isa, le possibili cause giustificative delle anomalie riscontrate.
Ovviamente in tutte queste situazioni il contribuente sarà costretto ad
accettare il basso punteggio rilevato dal software «il tuo Isa» o l' anomalia
dei dati precompilati che gli impediscono, sia il raggiungimento del regime
premiale, sia una situazione di relativa tranquillità fiscale. Sempre in tema
di regime premiale dei nuovi Isa, l' Agenzia delle entrate ha chiarito che
laddove il raggiungimento di una premialità sia l' effetto della dichiarazione
di dati incompleti o inesatti non può ritenersi legittimo il godimento del
beneficio stesso. In queste situazioni il contribuente rischia dunque la revoca del beneficio goduto (es. esonero dall'
apposizione dei visti di conformità) con le relative sanzioni. Fari puntati anche sulle nuove stime effettuate dal
software il tuo Isa in relazione ad alcune variabili strutturali ed economiche evidenziate da Rete Impresa Italia. Fra
queste l' Agenzia delle entrate ha chiarito che l' indicatore di anomalia dei costi residuali di gestione, veniva calcolato
nell' ambito degli studi di settore come rapporto tra i costi residuali ed i ricavi. Negli Isa, invece, tale indicatore è
calcolato come rapporto tra i costi residuali e i costi totali. Questa differenza può determinare anomalie per i
contribuenti che non hanno altri costi (come ad esempio le immobiliari di gestione). In queste situazioni il contribuente
ha soltanto due possibilità: controllare la corretta compilazione dei dati dichiarati che impattano sull' indicatore oppure
riportare le cause dell' anomalia nel campo annotazioni. Interessanti le indicazioni fornite invece dalla Sose in
relazione alla variabile relativa all' apporto di lavoro delle figure non dipendenti, quali, ad esempio, i soci delle società
di persone. Anche per queste variabili il ragionamento che sottende al software di calcolo dei nuovi Isa è diverso da
quello degli studi di settore, poiché ipotizza che l' apporto lavorativo del singolo socio all' interno dell' impresa sia, oltre
che continuativo, anche prevalente. Nelle situazioni in cui l' apporto del socio sia invece limitato l' unica possibilità a
disposizione del contribuente resta quella di fare presente tale casistica compilando l' apposito «Campo annotazioni».
Abbastanza singolare la risposta dalla Sose alla richiesta di chiarimenti in ordine alle numerose segnalazioni ricevute
da Rete Impresa Italia, da parte di imprese minori di cui all' articolo 66 del Tuir, soggette al nuovo regime orientato alla
cassa che lamentano punteggi Isa ingiustificatamente molto bassi (1 o
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vicini a 1). Secondo la Sose infatti per poter avere un quadro completo della situazione e capire se effettivamente
gli Isa hanno problemi nella valutazione di tali realtà, occorre attendere i dati reali dei modelli Isa relativi al periodo d'
imposta 2018. In questa prima fase dunque, conclude la risposta data da Sose, tali particolarità potranno essere
indicate dal contribuente nel campo annotazioni presente nel modello Isa. © Riproduzione riservata.
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LA GIORNATA

Un 2019 a crescita zero L' Italia si è piantata e la manovra si complica

Il Paese si è fermato nel secondo trimestre Ma Tria fa l' ottimista: «Il +0,2% si può fare»

Gian Maria De Francesco

Più che un anno bellissimo, come disse il premier Conte, il 2019 rischia di
esser un anno «zerissimo». Ieri, infatti, l' Istat ha diffuso le stime
preliminari del Pil del secondo trimestre che è rimasto invariato sia
rispetto ai tre mesi precedenti che su base annua. Anche la crescita
acquisita per l' anno in corso (cioè se l' andamento del periodo aprile-
giugno si protraesse anche nel secondo semestre) è pari a zero. E non
sono pochi gli analisti e gli esperti che prevedono una stagnazione dell'
economia per tutto il 2019. Il ministro dell' Economia, Giovanni Tria, ha
ovviamente cercato di gettare acqua sul fuoco. «Il dato era atteso e
riflette in larga parte il rallentamento in atto nell' Eurozona», ha dichiarato
aggiungendo che «le nuove politiche di sostegno ai redditi e le misure
recentemente varate (decreti Crescita e Sblocca cantieri) sosterranno la
domanda interna nel secondo semestre». Pertanto, conclude, «la
previsione di crescita media annua del Def (+0,2%) è ancora
raggiungibile». L' ottimismo del titolare del Tesoro non è del tutto
ingiustificato in quanto restano ancora cinque mesi per cercare di invertire
la tendenza. È il comunicato dell' Istat a preoccupare in quanto evidenzia
«una diminuzione del valore aggiunto sia nell' agricoltura sia nell'
industria», a fronte di un incremento dei servizi. L' istituto di statistica ha
poi ricordato che nel secondo trimestre del 2019 c' è stato un giorno
lavorativo in più sia sui tre mesi precedenti che sull' anno scorso. Dunque,
a parità di condizioni, si registra già un' impercettibile flessione. Non meno
preoccupante, poi, l' andamento dei prezzi al consumo a luglio che ha
segnato una frenata su base annua allo 0,5% rispetto al +0,7% di giugno,
ritornando sui livelli di aprile 2018. Ma il carrello della spesa è cresciuto dello 0,8% poiché gli aumenti di frutta e
verdure hanno spinto al rialzo il paniere dei beni alimentari. I dati hanno allarmato le parti sociali. a partire da
Confcommercio. «L' economia italiana è bloccata e l' assenza di spunti concreti per una ripresa solida a breve termine
impone di collocare la variazione del Pil 2019 tra il -0,1% e il +0,1%, quindi al di sotto delle attese governative
(+0,2%)», ha chiosato l' Ufficio studi della confederazione guidata da Carlo Sangalli. «L' assenza d' inflazione -
prosegue Confcommercio - è un ulteriore segnale della scarsa dinamicità dei consumi, l' unica leva, soprattutto in
questo momento di incertezza sul futuro degli scambi internazionali, che potrebbe ridare un minimo di slancio». L'
incremento dei prezzi al consumo, quindi, «difficilmente arriverà all' 1%» e perciò componente in volume e
componente nominale del Pil «contribuiscono a peggiorare i parametri rilevanti della finanza pubblica». È questa la
vera sfida che Tria dovrà affrontare in vista della sessione di Bilancio. Anche se il Pil 2019 restasse invariato, i saldi di
finanza pubblica non peggiorerebbero molto (dal 2,04% di deficit/Pil preventivato si potrebbe salire al 2,1), ma si
ridurrebbe lo spazio di manovra per misure espansive considerati i 23,1 miliardi di clausole di salvaguardia. E,
soprattutto, l' inflazione sotto tono renderebbe il debito pubblico sempre meno sostenibile. «I bassi tassi medi di
crescita pesano sulla nostra valutazione della solidità economica e rendono difficile per i Paesi sovrani sostenere e
ridurre i pesi già elevati del debito pubblico e privato», ha commentato Petter Bryman di Moody' s preannunciando
poche chance di rialzo per i rating. Anche Paolo Mameli, senior economist di Intesa Sanpaolo, è molto cauto. «Poiché
gli indici di fiducia delle imprese hanno continuato a calare negli ultimi mesi, sospettiamo
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che la ripresa del secondo semestre possa risultare marginale (probabilmente +0,1% per trimestre), il che
significherebbe una crescita annua limitata allo 0,1%».
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Più occupati, ma la manifattura soffre

I dati della Camera di commercio: rifiata l' edilizia, boom di imprese straniere

IN CRESCITA il settore legato all' edilizia, favorevole anche l' andamento
del terziario, legato ai servizi e alle prestazioni 'immateriali' mentre si
riscontrano difficoltà nell' ambito del manifatturiero, trascinato al ribasso
soprattutto dalla maglieria e da alcuni comparti del metalmeccanico.
Ottimo il dato sull' occupazione, con il 2,5% di crescita rispetto al 2%
complessivo dell' Emilia Romagna e, in particolare allo 0,2% dell' Italia.
Sono dunque questi, in estrema sintesi, i dati più significativi della nuova
indagine sull' andamento dell' economia della provincia di Modena,
realizzata dal Centro Studi e Statistica della Camera di Commercio, dov'
è stata presentata proprio ieri mattina. Già condotta da molti anni
esclusivamente sul manifatturiero, la ricerca è stata allargata agli altri
settori, incrementando quindi le imprese campione per garantire maggiore
credibilità dei 'segni' raccolti. Entrando ancora di più nel dettaglio, i dati
sulle costruzioni edili dipingono un settore in ripresa dopo anni di crisi
profonda: + 5,4% è la variazione della produzione del primo semestre
2019 rispetto allo stesso periodo del 2018. Ancora più alto poi l'
incremento del fatturato, con un significativo + 9,3% e con gli ordini che
sono in aumento (+3%). TERZIARIO. La variazione per questo settore è
del +4,8% ma presenta, com' è normale che sia, una realtà molto
variegata. Il fatturato è risultato in aumento nel commercio all' ingrosso (
+7,5%), nei servizi alle imprese (+8,8%), nei servizi alle persone (+9,5%). Un discorso a parte lo merita l' ambito dei
servizi turistici perché se da una parte abbiamo un incremento del fatturato relativamente significativo (+1%), dall' altra
abbiamo una continua e inesorabile crescita del contributo del turismo al valore aggiunto provinciale (+5,2%). CRISI.
Le imprese del manifatturiero della provincia di Modena hanno invece evidenziato, sempre nel primo semestre del
2019, un calo della produzione stimato al - 4,2% e anche il fatturato, seppur meno marcato, ha mostrato una flessione
del - 2,3%. Le imprese esportatrici hanno invece dichiarato un trend positivo per quello che riguarda il fatturato estero
(+3,2%). Per quello che riguarda invece la variazione delle imprese attive (giugno 2019 su giugno 2018) il dato
nettamente più significativo è l' aumento delle imprese guidate da stranieri (+2,6%). In calo invece il numero delle
aziende guidate da giovani (-3%) e donne (-0,3%). RIGUARDO ai settori specifici delle imprese attive, in crescita i
servizi finanziari (+3,1%) assieme ad altri servizi per le imprese (+2,3%), per le persone (+2,2%), ICT (2%) e
immobiliare (1,6%) a fronte di un calo delle aziende legate all' elettronica (-4,1%), al tessile (-3,9%), settore ceramico
(-3%), agricoltura (-1,8%), alimentare (-1,3%). Buone invece i prospetti relativi al 'valore aggiunto', ovvero la misura
dell' incremento che si verifica nell' ambito della produzione e distribuzione di beni e servizi, grazie all' intervento dei
fattori produttivi (capitale e lavoro). Modena è in crescita costante e dal 2017 ha di fatto recuperato i valori pre-crisi
(relativi al periodo 2007 e 2008) con il +1,6% nel 2018, uno 0,6% stimato per il 2019 un 1% per il prossimo anno.
Valori che l' Italia, nel suo complesso, raggiungerà solo nel 2024. Anche in questo caso si tratta di un dato di non poco
conto che, se da una parte non deve far 'abbassare la guardia', dall' altro denota la virtuosità del nostro territorio.
Francesco Pioppi.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
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La crescita di Modena è modesta ma migliore rispetto al resto d' Italia

Indagine Unioncamere sul primo semestre presentata in Camera di commercio Disoccupati in calo, bene il
biomedicale e le pmi edili. Avanza il terziario

Gabriele FarinaL' economia modenese riprende ad accelerare. Gli ultimi
dati di Unioncamere sono stati presentati ieri in Camera di Commercio dal
presidente Giuseppe Molinari con il supporto di Guido Caselli, direttore
del Centro studi e statistica di Unioncamere Emilia Romagna: un' indagine
sulla situazione economica in provincia di Modena nel primo semestre
2019. L' esito porta a concludere che nel 2020 il nostro territorio avrà un
valore aggiunto superiore di oltre quattro punti percentuali (4,2%) rispetto
al 2007. Per intenderci, l' Emilia Romagna farà segnare - secondo le
previsioni - un +1,8% mentre l' Italia sarà ancora messa peggio di prima
della crisi (-2,9%). Il tasso di disoccupazione calerà al 5,8% quest' anno e
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della crisi (-2,9%). Il tasso di disoccupazione calerà al 5,8% quest' anno e
al 5,4% nel 2020. L' export salirà di oltre sei punti (6,1%), occupando più
di metà dei luoghi in cui arrivano i prodotti modenesi (54,9%). Non
mancano però i punti critici. La mortalità delle imprese resta però un
problema. Dal giugno 2018 al giugno scorso hanno chiuso i battenti 290
aziende modenesi in più di quante abbiano aperto (-0,4%). Sono
soprattutto società individuali (-458 unità, 1,3%) e di persone (-369,
-3,0%), ma non va meglio nell' artigianato (-235, -1,1%). A livello
percentuale, il calo più evidente (-3,1%) è registrato dalle cooperative. Al
contrario aumentano le società di capitali: al giugno scorso ve n' erano
555 in più rispetto a dodici mesi prima (+3,3%). Crescono le imprese
attive nei settori finanziari (3,1%), nei servizi alle imprese (2,3%). Le
imprese ceramiche calano del 3,0%, quelle del tessile del 3,9%. Le
imprese manifatturiere modenesi hanno ridotto la produzione del 4,2% e il
fatturato del 2,3%. Il volume d' affari verso l' estero è cresciuto invece del 3,2%. Un imprenditore del manifatturiero su
cinque (20%) aumenterà gli investimenti nel prossimo semestre e il 21% confida di aumentare la produzione. La
produzione di auto è in forte flessione e contribuisce (con ceramica e produzione dei metalli) alla flessione media del
settore, nonostante la crescita di biomedicale, alimentare, abbigliamento ed elettronica. Biomedicale, produzione
metalli ed elettronica sono i traini per la quota "fatturato estero", in cui si registra un profondo rosso per autoveicoli e
maglieria. Nella maglieria e nell' abbigliamento calano gli addetti. La crescita media per elettronica e biomedicale
consente però al settore di avere in generale una debole crescita. Unioncamere certifica per le imprese edili un volume
di affari in attivo (rispetto al 2004) negli ultimi quattro anni con un apice del 4,2% toccato nel 2018. Da giugno 2018 a
giugno 2019 il fatturato cresce del 9,3% e gli ordini esteri salgono del 4,3%. I numeri hanno una ricaduta positiva su
produzione (5,4%) e addetti (5,2%). Ma i dati delle costruzioni risentono del fatto che l' indagine coinvolge più che
altro pmi, che grazie a ristrutturazioni private reggono sul mercato mentre le grandi realtà, legate molto ad appalti
pubblici, sono tuttora in crisi. Valori positivi per il terziario: gli addetti crescono del 7,7%, il fatturato del 4,8%. Cresce
dell' 11,2% il costo del lavoro. «L' occupazione si è spostata verso servizi più avanzati - il commento di Guido Caselli
- e sono calati i servizi alle persone, che hanno un costo di lavoro inferiore». Nel secondo semestre del 2019, il 31%
delle imprese del settore prevede di aumentare il fatturato e il 25% gli investimenti. --
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Modena traina l' economia regionale: cala il manifatturiero, segno più per l'
edilizia

In un contesto di rallentamento economico generale, Modena continua a trainare l' economia dell' Emilia-Romagna.
In crisi le industrie manifatturiere e tessili ma in forte ripresa il settore edile. Questi i dati dell' indagine sui primi sei
mesi dell' economia nella provincia di Modena

Un semestre di alti e bassi per l' economia della provincia di Modena. Le
principali difficoltà si riscontrano nel settore manifatturiero in particolare a
causa del ribasso della maglieria e di alcuni comparti del metalmeccanico.
Ma non tutta l' economia è a tinte fosche. Segnali positivi giungono dal
settore delle costruzioni edili i n cui tutti gli indicatori, come produzione e
fatturato, risultano in crescita. Sono questi i dati che emergono dalla
nuova indagine congiunturale sull 'andamento dell' economia della
provincia di Modena realizzata dal Centro Studi e Statistica della Camera
di Commercio in collaborazione co n Confindustria Emilia, CNA Modena,
Legacoop Estense, Ascom e FAM. "  Siamo in un contesto di
rallentamento dell' economia mondiale- afferma il Direttore Centro Studi e
Statistica Guido Caselli - e in questo contesto mondiale sappiamo che, l'
Italia è quella che va un po' più lentamente rispetto agli altri, e che l' Emilia
Romagna sta andando meglio rispetto alle altre regioni e che Modena sta
tenendo abbastanza bene" Tale indagine condotta ogni anno sul settore
manifatturiero, è stata ora allargata anche al terziario e all' edilizia. Nel
dettaglio le industrie manifatturiere hanno registrato nel primo semestre
del 2019 un calo della produzione di circa il -4,2% rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno. Inoltre le imprese esportatrici hanno registrato
un trend positivo per il fatturato estero ma rimane in calo quello interno.
Bollino nero per l' industria degli autoveicoli in cui la flessione negativa è
forte. In calo anche ceramica (-3%), maglieria (-3,9%) e apparecchi
meccanici (-1,8%). Situazione diversa per il settore edile che registra un
+5,4%. Le costruzioni dipingono un settore in ripresa dopo anni di profonda crisi. Inoltre le imprese edili stanno
ingrandendo il loro organico: l 'occupazione nei primi sei mesi del 2019 è infatti aumentata del +5,25 . Trend in crescita
anche per il settore alimentare e in particolar modo per quello biomedicale che ha registrato una forte crescita sia in
loco sia all' estero. Il turismo segna invece un +5,2% con molti comuni della provincia che hanno registrato buone
presenze tra gennaio e maggio 2019.
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