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rete imprese su frazioni e commercio

«Non esiste qualità urbana senza le attività di vicinato»

«Bene il fatto che nel nuovo per lo sviluppo della città, in discussione in
queste settimane, sia stato inserito nero su bianco l' impegno a sostenere
il rilancio del commercio e ad intraprendere iniziative di rigenerazione
urbana nel le frazioni». Così Rete Imprese - aggregazione tra
Confcommercio, Lapam, Cna e Confesercenti - commentano l' impegno
preso dal Comune per aiutare gli esercenti delle frazioni. «Come
sosteniamo da tempo - puntualizza Rete Imprese - c' è bisogno di
invertire la rotta, mettendo in campo un piano organico di interventi e di
azioni che fermi innanzitutto il processo di desertificazione commerciale
in atto con aiuti concreti alle imprese attive, che disincentivi la nascita di
ulteriori grandi superfici e che possa generare condizioni di qualità urbana
capaci di attrarre nuove piccole attività». «Continuiamo a pensare che
accanto alle misure in via di definizione a livello regionale con il varo della
nuova legge 41 - conferma Rete - serve un fondo ad hoc, derivante in
parte anche dagli oneri di urbanizzazione generati dalla nascita di medie e
grandi superfici, che consenta di fare abbattimenti mirati, proprio sulle
frazioni e sulle aree della città bisognose di riqualificazione, della
tassazione locale, con particolare riferimento a tassa sui rifiuti, tassa sulla
pubblicità e sull' occupazione di suolo pubblico». Il Comune aveva poi
promesso un impegno concreto nella riqualificazione urbana che secondo
Rete Impresa non può prescindere dalla presenza di «attività di vicinato.
Senza di esse non può esserci qualità urbana». «L' effetto congiunto di
liberalizzazioni selvagge nelle aperture e negli orari, unito al progressivo
radicamento dell' e-commerce - sostiene Rete Imprese - hanno avuto effetti pesanti sulla struttura distributiva e siamo
bene consapevoli che indietro non si possa tornare; è evidente però che senza aiuti concreti da parte dei Comuni la
capacità di specializzarsi sempre di più, di tenere alto il livello della qualità del servizio offerto e di innovarsi sia nelle
politiche comunicative e promozionali che in quelle commerciali da parte dei piccoli imprenditori non basteranno per
far fronte all' onda d' urto della rivoluzione in atto». --

Gazzetta di Modena
Dicono di noi
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Anche 24 euro al metro quadro per le attività commerciali più colpite Confcommercio: «Limitare la
libertà dei Comuni nel decidere i costi»

Bar, ristoranti, fiorai e pescherie gli esercizi più "tartassati"

L' ANALISILa Tari è una voce fondamentale per i bilanci di tutte le attività
commerciali. Bar, caffè e pasticcerie a Modena spendono 19,90 euro al
metro quadro. Quasi 4 euro in più rispetto alla media nazionale che è di
16,08 euro. Ma la città più cara dell' Emilia Romagna è Piacenza con
21,89 euro, la più economica è Cesena dove un bar spende appena 10,47
euro al metro quadro. Non va meglio all '  ampia categoria della
ristorazione che comprende ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense,
pub e birrerie: a Modena spendono 20,74 euro al metro quadro, circa 30
centesimi in più rispetto alla media nazionale. Anche in questo caso gli
estremi in regione sono Piacenza (23,97) e Cesena (14,72). Tuttavia il
record di spesa per le Tari se lo "aggiudicano" gli ortofrutta, pescherie,
fiorai e pizzerie al taglio: a Modena si spende 24,12 euro, 18 centesimi in
meno rispetto alla media nazionale. La città meno cara è Reggio con
16,04 euro, la più cara ancora Piacenza con addirittura 30,84 euro. I costi
si riducono drasticamente per le altre attività commerciali, che ovviamente
necessitano di uno smaltimento di rifiuti inferiore. Supermercati,
macellerie e panifici spendono 9,59 euro al metro quadro. In Italia la
media è di 10,78 euro, mentre in Emilia Romagna la forbice è compresa
tra i 6,33 euro di Cesena e i 15,75 di Piacenza. Edicole, farmacie,
tabaccai e negozi plurilicenze a Modena sborsano 4,97 euro al metro
quadro, molto meno rispetto ai 6,86 della media nazionale. Qui è Bologna
la più cara con 7,29 euro. Così come per le discoteche: Bologna a 9,13
euro, Modena a 3,62 euro, molto al di sotto della media nazionale che è di
7,42. Bene anche nella categoria dei negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramente e altri beni
durevoli: a Modena si spende 4,89 euro al metro quadro, contro i 5,92 della media nazionale. Ancora meno il costo
per le superfici espositive (auto, mobili ecc): appena 2,29 euro al metro quadro. Ma non è tutto rose e fiori.
Confcommercio evidenzia come «la Tari sia sempre più cara per le imprese del terziario: addirittura +76% negli ultimi
dieci anni». Per Patrizia Di Dio, membro di Giunta di Confcommercio con delega all' Ambiente, la proposta è quella di
«avviare con urgenza azioni concrete affinché si limiti la libertà fino ad ora concessa ai Comuni di poter determinare il
costo dei piani finanziari includendo voci di costo improprie, come i costi del personale, vincolando gli enti locali al
rispetto di norme di legge come quella che li obbliga a tenere conto dei fabbisogni. Un servizio efficiente di raccolta e
gestione dei rifiuti urbani non può che portare benefici all' ambiente, ma anche a quell' irrinunciabile esigenza di
decoro, di immagine e di igiene pubblica che dovrebbe caratterizzare normalmente le nostre città». --GIB BY NC ND
ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

Gazzetta di Modena
Dicono di noi
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Tari, incassati 37,3 milioni Ogni modenese spende 200 euro

È il costo pro capite del 2018: calo del 3,3% in un anno Circa dieci euro in meno rispetto alla media nazionale

Giovanni Balugani Modena promossa all' esame Tari, sia in termini di
costi sia di servizi. A certificarlo un corposo studio a livello nazionale
presentato da Confcommercio, in cui vengono analizzati e spulciati tutti i
dati relativi alla tassa sui rifiuti in ciascuna provincia italiana relativi al
2018. Il numero principale è il calcolo del valore medio pro capite della
Tari che a Modena si attesta su 201,3 euro: un dato derivante dall' incasso
totale della Tari - che nel 2018 è stato di 37 milioni e 303 mila euro - diviso
per il numero di abitanti. Nel calderone, quindi, non finiscono solo le
utenze private, ma anche quelle commerciali e industriali ed è per questo
che il valore è così alto. Ma è il quarto in regione: a Rimini ben 281,4
euro, a Bologna 231,2 e a Reggio 222. Il valore più basso? Cesena con
165 euro. Il valore medio in Italia è di 211,71 euro. Rispetto al 2017, però,
Modena è la città in cui l' incasso totale della Tari è sceso di più: -3,3 per
cento. In negativo anche Cesena (-1,8) e Forlì (-1,2). Tutti gli altri
capoluoghi crescono, anche con picchi del 5,6 per cento a Rimini. C' è poi
un altro parametro fondamentale, i fabbisogni standard: calcolati comune
per comune, indicano il costo ottimale del servizio di gestione dei rifiuti,
calcolato in condizioni di efficienza e appropriatezza, garantendo i livelli
essenziali di prestazione. Si tratta quindi di una stima di quanto ogni
comune dovrebbe spendere (e incassare) di Tari. Più gli incassi reali sono
inferiori rispetto ai fabbisogni standard e più il servizio è efficiente e non
vi è dispersione di denaro. A Modena il fabbisogno standard è di poco
inferiore ai 42 milioni di euro. Lo scostamento con il costo reale della Tari
è del -11%. Un ottimo dato, ma non straordinario come quello di Piacenza che registra un -27%. Tuttavia c' è anche
chi fa molto peggio, ad esempio Bologna ha un fabbisogno standard di quasi 67 milioni di euro e in realtà in cassa il
34% in più, circa 90 milioni di euro. Infine nell' analisi di Confcommercio si prendono in considerazione anche fattori
qualitativi, relativi alla bontà del servizio (su fonte OpenCivitas). C' è ad esempio il "livello quantitativo dei servizi" che
misura con un punteggio da 0 a 10 la quantità dei servizi offerti da un comune rispetto alla media dei comuni della
stessa fascia di popolazione. Una pagella, insomma, in cui Modena strappa un bel 8 al pari di Rimini. Chi fa meglio?
Parma che ne esce con un 10. In fondo alla classifica, e unica città insufficiente, c' è Bologna con 5. L' altro dato che
offre una connotazione qualitativa è la percentuale di differenziata. Ancora una volta è Parma a primeggiare con il
71%, Modena seconda con Rimini al 60%. Fanalino di coda Bologna: la città felsinea differenzia appena il 44%. -- BY
NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

Gazzetta di Modena
Dicono di noi
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Meno imprese, turisti e residenti la lenta agonia del Centro Italia

Centri storici svuotati. Nelle Marche 4mila residenti in meno, il fatturato delle aziende nel cratere è crollato di sette
punti. Da Norcia a Cascia -35% per il turismo. A rischio 300 imprese all' Aquila

Pagine a cura diRaffaella Calandra

È il silenzio la prima misura. Il silenzio di centri storici svuotati. O ancora
chiusi. Di saracinesche abbassate e alberghi abbandonati. È questo
silenzio, a tre anni dalle scosse, la prima misura degli effetti del terremoto
sull' economia del centro Italia. Economia crollata in alcune aree; in lenta
ripresa in altre; delocalizzata quasi ovunque; sostenuta da incentivi, ma
soffocata dalla burocrazia. In ogni caso, legata ai  tempi di  una
ricostruzione, ferma «al campo delle buone intenzioni», per dirla col
vescovo di Rieti. Così nelle Marche, il fatturato delle imprese del cratere è
crollato di sette punti; a Norcia, i turisti sono un quarto di tre anni fa; e se
tra Amatrice e dintorni ci sono più aziende attive è sul numero di lavoratori
che resta la frattura. Cifre che hanno portato il centro storico dell' Aquila a
diventare, a dieci anni dal sisma, ad alto tasso di declino commerciale.
Eppure, in viaggio tra zone rosse, ponteggi immobili e casette d'
emergenza, si incontrano imprenditori determinati a trasformare «la
distruzione in rilancio». Ed è con «rinnovata fiducia», per dirla col sindaco
di Norcia, Nicola Alemanno, che i paesi terremotati ora accolgono la
promessa del premier, Giuseppe Conte, che di voler «mettere la
ricostruzione» in cima all' agenda di Governo, come dichiarato nel
discorso per la fiducia. Nelle Marche meno residenti Corre lungo la statale
77 la cicatrice dolente delle Marche: 4mila residenti in meno e ancora
30.710 sfollati. Muccia, Camerino, Tolentino; e poi Visso, Ussita e
Castelsantangelo: ad ogni uscita, un macigno su un' economia fino al
2016 in equilibrio tra accoglienza, agricoltura e commercio. Ora come la vita dei borghi è altrove, tra prefabbricati e
sistemazioni autonome - costate 358milioni- così altrove sono raggruppate le attività produttive. Ma sono 1.229 quelle
che hanno presentato le pratiche, per spostarsi lontano da borghi che perdono abitanti e turisti. D' altra parte, delle 17
strutture alberghiere chiuse solo una ha riaperto a Caldarola. I numeri, elaborati da Banca d' Italia e dal centro studi
Confcommercio Marche, registrano un crollo del 12% del fatturato delle imprese più vicine all' epicentro; meno 7,5%
per l' intero cratere. Solo negli ultimi mesi si nota una timida ripresa. Perdono le aziende più piccole (-9%) e il terziario
(-11%). E la sofferenza dell' area blocca l' intera Regione, il cui Pil nel 2017 è cresciuto meno del resto d' Italia: 0,9% a
fronte dell' 1,5. Nei paesi distrutti restano solo i più anziani e l' indice di vecchiaia supera il 200%. Finanziamenti,
progetti e bandi non mancano, come non è mancata la solidarietà. Ma si deve fare i conti con la burocrazia, che ha
reso degli imprenditori, come i fratelli Petrucci, titolari di una macelleria ad Arquata del Tronto nell' ascolano,
protagonisti di una storia kafkiana. La loro azienda è stata distrutta, ma non gode dei benefici fiscali previsti. «Il primo
bando concedeva agevolazioni, per le imprese danneggiate dal sisma di agosto. Noi - ricostruisce Alessandro
Petrucci - siamo stati distrutti dalle scosse di ottobre, ma il secondo bando, aperto dopo quel terremoto, escludeva
Amatrice, Accumoli e Arquata. Risultato, con un anno di chiusura e 2 milioni di danni, sulla carta siamo come un'
azienda di Roma. È paradossale». Umbria: la crisi di Norcia Di paradossi parlano anche tra i ponteggi di Norcia, dove
ora «è peggio di prima. C' è un secondo terremoto, che sta minando la voglia di vivere, oltre all' economia», sospira
Alberto Allegrini, divenuto presidente Confcommercio Valnerina nel momento in cui si è ritrovato «senza

Il Sole 24 Ore
Economia Nazionale
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un tetto, dopo aver gestito cento stanze per turisti e calciatori». Ma dal 2016 sono proprio i visitatori a mancare a
Norcia, a Cascia e lungo il fiume Nera, dove nelle fenditure delle montagne lottano i paesi più dimenticati: tra il 2015 e
il 2018, stima la Regione, il turismo è precipitato del 35%. Nel 2015, Norcia contava 150.495 presenze, l' anno scorso
35mila. I gruppi di visitatori sono la merce più ambita, intorno alla Basilica, sventrata, di San Benedetto. E con la
maggioranza di hotel da demolire, i turisti non sono più stanziali, con ripercussioni su tutte le attività. La Regione,
sollecitata dai commercianti, ha deliberato contributi per i mancati incassi: 3milioni per 296 imprese nel cratere. «La
ricostruzione non esiste e la nostra paura è la desertificazione», ammette Allegrini. Lazio: più mini aziende La
diminuzione dei turisti, ma soprattutto degli habitué del weekend pesa anche sul pil dei centri reatini, come Amatrice e
Accumoli, distrutti il 24 agosto 2016. «Qui - racconta il sindaco di Cittareale, Francesco Nelli - i proprietari di seconde
case venivano sempre da Roma. Era la voce principale della nostra economia». La loro assenza si sente, nonostante
la realizzazione di strutture per ospitare le varie attività. Attività che tre anni dopo sono aumentate. A giugno 2019,
conta la Camera di Commercio, erano 6094, 354 in più del 2016. Aumentano ad Amatrice (359 invece di 330), ad
Accumoli (80), a Rieti (3799). Ma questi numeri - frutto della convinzione di «dover salvaguardare subito il tessuto
produttivo», rivendica l' assessore regionale al lavoro, Claudio Di Berardino - non raccontano delle cessazioni e delle
dimensioni delle aziende. «In alcuni casi - spiegano i tecnici - chiuse grandi imprese, alcuni dipendenti si sono messi in
proprio con gli aiuti». «Si è scelto di ripartire dal commercio. E abbiamo creduto nell' auto imprenditorialità», spiega l'
assessore. «C' è un trend positivo, giustificato dal tessuto economico rafforzato con gli incentivi». Da ultimo, i
finanziamenti a tasso agevolato per il microcredito: tre dei 13,5milioni di fondi Ue per i 15 comuni dei cratere. Prima,
c' erano stati 1,3 milioni per impianti ad Amatrice, calcola Lazio Innova; 250mila per Accumoli. E una sfilza di bandi,
sostegni e accordi. A fronte di queste iniziative, resta il bisogno di «accelerare sulla ricostruzione fisica e digitale.
Basti pensare che a Micigliano - ricorda Nelli- non funzionino neanche i cellulari». Ogni sforzo si scontra contro l'
assenza anche di domande per la ricostruzione. A tre anni, solo l' 1,86% di chi ha subito danni pesanti le ha
presentate; il 25% con danni lievi. «Stiamo lavorando, per farle aumentare », replica Di Berardino. Un miglioramento il
terremoto l' ha portato nel "pil delle mucche", salito del 30% - stimano i sindaci - con le nuove stalle, che hanno
permesso di aumentare i capi. Per trasformare la distruzione in rilancio, tutti reclamano infrastrutture, come l'
ampliamento della Salaria. «È nel protocollo sottoscritto da Regione, imprenditori e sindacati, ma- ricorda l'
assessore- va inserita nella legge di stabilità». Abruzzo: a rischio 300 imprese Di sicuro la crisi politica delle ultime
settimane non ha aiutato gli imprenditori aquilani, impegnati ad allontanare la spada di Damocle della restituzione delle
tasse 2009, sospese, in parte condonate, quindi reclamate dalla Ue, come aiuti di Stato. L' ennesima proroga scadrà
a dicembre e «ora che sembrava tracciata una linea, con un dossier da consegnare alla Commissione per autorizzare
l' innalzamento della soglia di sconto da 200 a 500mila, tutto - teme Ezio Rainaldi, delegato Confindustria per la
ricostruzione - rischia di essere compromesso. Per noi sarebbe la morte». A rischio, 300 imprese e un migliaio di
posti di lavoro. «Chiederemo che siano i tecnici a garantire la prosecuzione degli atti per l' innalzamento del de
minimis». L' incertezza politica lascia l' Aquila nel limbo, in cui è sospesa da dieci anni. Tanti sono passati dal
terremoto del 2009 che sconvolse il capoluogo abruzzese e 57 comuni: 309 le vittime. Dopo due lustri, vista dal centro
storico - rinnovato, ma in gran parte vuoto - l' Aquila è il comune a più alto rischio di declino commerciale, secondo un'
analisi Confcommercio sulla demografia d' impresa: -42,9% di negozi dal 2008 al 2018. Nell' ultimo decennio, però, i
dati sul valore aggiunto rivelano che nella provincia l' incremento è stato del 5,8%, a fronte del 6,8 nazionale, stima il
Centro regionale di studi e ricerche economico sociali, su dati dell' Istituto Tagliacarne. Dal 2009 in Abruzzo, le
imprese sono diminuite

Il Sole 24 Ore
Economia Nazionale
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dello 0,6%, ma sono aumentate nel capoluogo (10.845, +8,3%). Balzo del 27% per l' edilizia, soffrono
manifatturiero (-22,7%) e commercio (-6,9%). Nel suo insieme, l' Aquila resta una città ricca, con un reddito dichiarato
superiore al 12% rispetto all' anno prima del terremoto (15,5mld il reddito degli abruzzesi). @rafcalandra ©
RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore
Economia Nazionale
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Albinelli, bando per nuove postazioni

Cinque per le attività tradizionali, uno per la ristorazione. Caso molluschi archiviato

di VALENTINA REGGIANI NUOVI bandi per assegnare posteggi nella
struttura mercatale del centro. E' quanto previsto da una delibera di Giunta
volta a valorizzare la piazza commerciale, guardando al futuro dell'
Albinelli. Infatti la delibera prevede l' assegnazione di cinque posteggi per
commercio su aree pubbliche destinati alle attività tradizionali del Mercato
Albinelli oltre a un sesto spazio destinato all' offerta integrativa del
mercato, cioè alle nuove attività con consumo sul posto per l' animazione
diurna e serale. I l  bando sarà pubblicato contestualmente alla
pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione erso fine mese e la
gestione verrà curata dal Consorzio mercato Albinelli. INTANTO il 'caso
molluschi' è stato archiviato dal giudice perchè il fatto non sussiste.
Parliamo del noto blitz dei nas di fine giugno al mercato Albinelli, quando i
mil i tari  contestarono ai tre banchi del pesce, a seguito di una
campionatura, temperature di conservazione troppo alte rispetto ai
molluschi, appunto, in vendita sui vecchi banchi di marmo. I controlli, però,
erano scattati proprio nel giorno in cui l' aria condizionata risultava mal
funzionante ma, soprattutto, quando già, attraverso una delibera, l'
Amministrazione aveva stabilito il trasfermento dei banchi pesce con l'
utilizzo di nuovi banchi frigo, viste le criticità già emerse e oggetto del
provvedimento. Ad esprimere soddisfazione è il legale di uno degli
esercenti, l' avvocato Francesco Cavazzuti. «I Nas non avevano fatto altro se non confermare la valutazione che il
Comune aveva già effettuato in merito ai vecchi banchi, ma nessuna responsabilità risultava ascrivibile ai lavoratori. Il
marmo è poroso e col tempo assorbe le sostanze - spiega ancora il legale - anche per questo era già stato deciso il
trasferimento e l' utilizzo del banco frigo. Ma, nella memoria che abbiamo depositato, abbiamo anche fatto presente
come gli stessi ambulanti vendano i prodotti ittici da 20 anni e come nessuno sia mai stato male». Le accuse erano
qelle di cattiva conservazione dei prodotti ittici e violazione della legge 283 relativa alla disciplina igienica della
produzione e della vendita degli alimenti. Il pm Niccolini aveva chiesto l' archiviazione del caso e il giudice, valutati gli
elementi a disposizione, l' ha disposta perchè il fatto non sussiste». A seguito dei controlli l' assessora alle Attività
Produttive Ferrari aveva sottolineato come già da mesi Comune e Consorzio avessero avviato un percorso per
assicurare la vendita del pesce fresco modificando il regolamento del mercato; proprio per consentire di collocare i
banchi in altri punti della struttura, superando la vendita del pesce fresco su banchi aperti di marmo e passando alla
vendita con banchi frigo. La delibera approvata era relativa proprio a traslocare le tre pescherie, adibendo quell' ala
della struttura solo alla ristorazione».

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Il Resto del Carlino Modena
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MERCATO ALBINELLI

Entro l' anno bandi per banchi e per posteggi

Sempre a proposito del Mercato Albinelli, entro l' anno partiranno nuovi
bandi per posteggi. È stata approvata la delibera in Giunta che consentirà
di indire, in momenti separati, due selezioni: una per 5 banchi "tradizionali"
e una del Consorzio per attività di offerta integrativa. L' approvazione
della delibera di Giunta apre di fatto un percorso che porterà a nuovi bandi
per assegnare posteggi nella struttura del centro storico di Modena.
Cinque posteggi per commercio su aree pubbliche destinati alle attività
tradizionali del Mercato Albinelli e uno spazio per consumo sul posto.

Gazzetta di Modena
Gazzetta di Modena
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Confcommercio «Tasse sui rifiuti +76% dal 2010 a oggi»

Confcommercio «Tasse sui rifiuti +76% dal 2010 a oggi» Il sacchetto
della spazzatura degli italiani diventa sempre più costoso: secondo uno
studio di Confcommercio, dal 2010 famiglie e imprese hanno speso il
76% in più per la tassa sui rifiuti. Eppure i servizi di raccolta, constata la
stessa Confcommercio, restano in molti comuni al di sotto della
sufficienza.

La Stampa
Economia Nazionale



 

giovedì 12 settembre 2019
Pagina 28

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 13

[ § 1 4 6 7 0 1 2 1 § ]

L' Arera ha illustrato a 650 stakeholder i documenti su schemi tariffari e trasparenza

Al via la riforma della Tari

Consultazione fino al 16/9. Nuovi criteri dal 2020

FRANCESCO CERISANO - È uno dei tributi più odiati da cittadini e
imprese, per la disomogeneità dei criteri tariffari e il disallineamento tra
costi ed efficienza del servizio. In questo ginepraio di parametri che ha
portato la tassa rifiuti a crescere del 76% (+4,1 miliardi di euro) dal 2010
al 2018 fino ad arrivare a quota 10 miliardi, sta lavorando l' Arera (l'
Autorità che ha assorbito le competenze di regolazione e controllo sul
ciclo dei rifiuti urbani) che ieri ha presentato a 650 stakeholder le proprie
proposte sul metodo tariffario e sugli obblighi di trasparenza verso gli
utenti. I due documenti resteranno in consultazione fino al prossimo 16
settembre. Poi, entro la fine di ottobre, sarà definita la prima metodologia
tariffaria per il 2020-2021 e le componenti a conguaglio relative agli anni
2018-2019. Entro fine anno, i comuni dovranno definire i piani finanziari e
approvare le nuove tariffe in modo che la riforma della Tari entri in vigore
dal 1° gennaio 2020. Fissata la roadmap che dovrà portare a una tassa
rifiuti più equa sul territorio nazionale, resta da vedere come questo
cambiamento verrà attuato. Innanzitutto circoscrivendo la nozione stessa
di gestione integrata dei rifiuti urbani che sarà limitata a: spazzamento e
lavaggio strade; raccolta e trasporto dei rifiuti; trattamento, recupero e
smaltimento; riscossione e rapporto con gli utenti. Saranno fuori dal
perimetro di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, le attività esterne
non strettamente riferibili al servizio, quali: raccolta, trasporto e
smaltimento dell' amianto dalle utenze domestiche, derattizzazione,
disinfestazione zanzare, spazzamento e sgombero neve, cancellazione
scritte vandaliche, gestione dei servizi igienici pubblici, gestione del verde pubblico e manutenzione delle fontane.
Queste attività non saranno coperte dalle tariffe dell' Arera anche qualora siano state incluse nelle concessioni di
affidamento del servizio. Saranno previsti quattro diversi tipi di schemi tariffari nell' ambito dei quali i comuni e i
gestori del servizio saranno chiamati a scegliere secondo criteri di miglioramento qualitativo, sviluppo gestionale e
peculiarità territoriali. Trasparenza. Oltre ad avere nuove tariffe e regole più chiare e omogenee, la Tari che verrà
dovrà anche caratterizzarsi per una maggiore trasparenza verso i contribuenti. L' Arera ha predisposto e messo in
consultazione (sempre entro il 16 settembre) un documento in materia di trasparenza che prevede un primo periodo di
regolazione a partire dal 1° aprile 2020 fino al 31 dicembre 2023, al termine del quale sarà valutata un' eventuale
revisione della disciplina. Per i comuni sotto i 5.000 abitanti si prevede il differimento delle nuove regole di trasparenza
al 1° gennaio 2021. I municipi e i gestori del servizio dovranno obbligatoriamente predisporre e pubblicare online la
«carta della qualità» e indicare nei documenti di riscossione tutti i dati di sintesi sugli importi addebitati, il calcolo della
tariffa, le modalità di pagamento, i recapiti e le procedure per i reclami, nonché le informazioni sulle modalità di
erogazione del servizio e il raggiungimento degli obiettivi ambientali. Qualsiasi variazione di rilievo nelle condizioni di
erogazione del servizio dovrà essere comunicata agli utenti con largo preavviso. Le reazioni. Gli operatori, dal canto
loro, si aspettano molto dal tavolo di confronto con l' Arera. E l' hanno detto chiaramente. Per Patrizia Di Dio, membro
di giunta di Confcommercio, vanno avviate con urgenza «azioni concrete affinché si limiti la libertà fino ad ora
concessa ai comuni di poter determinare il costo dei piani finanziari includendo voci di costo improprie». E gli enti
locali vanno «vincolati a tenere conto dei fabbisogni», visto che come sottolinea la stessa Confcommercio, è proprio
lo scostamento dai fabbisogni standard una delle principali cause dell' aumento dei costi di gestione dei rifiuti,

Italia Oggi
Economia Nazionale
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soprattutto al Sud (in Piemonte, Basilicata e Calabria gli scostamenti maggiori, Toscana e Abruzzo sono invece le
regioni più virtuose). A chiedere una rapida revisione delle tariffe è anche la Fipe (Federazione italiana pubblici
esercizi) secondo cui la Tari costituisce un peso sempre più insostenibile per le imprese della ristorazione, visto che
dal 2017 ad oggi il costo per i ristoranti è cresciuto mediamente del 5,2% e per bar e caffè del 3,7%. «Le nostre
imprese vedono erose dalla Tari risorse che sarebbe necessario investire nello sviluppo delle attività e in nuova
occupazione», ha osservato Roberto Calugi, direttore generale di Fipe che propone una tassazione decrescente che
premi il livello di differenziata realizzata dalla singola impresa. © Riproduzione riservata.

Italia Oggi
Economia Nazionale
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Valli del Cimone, partiti i decreti ingiuntivi

Il Consorzio ha debiti per 800mila euro, la prima richiesta inviata al Comune di Sestola

di WALTER BELLISI - PAVULLO - E' PARTITO il primo decreto ingiuntivo
per il recupero dei crediti del Consorzio Valli del Cimone nei confronti dei
consorziati. E' indirizzato al Comune di Sestola dove ieri non era ancora
stato recapitato e, a giorni, arriverà anche agli altri enti pubblici chiamati
alla copertura delle quote a loro carico. Che sono: Fanano, Frassinoro,
Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo, Pievepelago, Riolunato,
Serramazzoni, oltre all' Unione del Comuni del Frignano. Pavullo si ritrova
con la somma maggiore da versare, seguito dall' Unione. Pavullo e
Serramazzoni avevano deliberato il recesso dal Consorzio il 18 dicembre
2017 e prima di loro avevano fatto altrettanto altre amministrazioni
comunal i ,  f ra le qual i  Fiumalbo e Pol inago. I  pr ivat i ,  Lapam
Confartigianato, CNA, Ascom Confcommercio e Confesercenti, hanno
invece versato quanto di loro spettanza. Il passivo totale del Consorzio
ammonta a circa 800 mila euro ai quali vanno sommate le spese di
liquidazione ipotizzate in circa 100 mila euro. Fra le poste passive
figurano il mancato pagamento dei quattro dipendenti, tutti licenziati, dei
fornitori, dell' erario e più in generale della pubblica amministrazione.
LIQUIDATORE del Consorzio Valli del Cimone è Corrado Cavallini (nella
foto), professionista, dottore commercialista revisore legale, che sin dal
momento della sua nomina, la scorsa primavera, ha cercato di giungere a
una soluzione in tempi brevi. Ha più volte informato gli enti interessati che al Consorzio si applica la disciplina delle
società di persone e sono pertanto responsabili per le obbligazioni sociali in modo illimitato e solidale. Aveva anche
ricordato loro che i tempi stavano scadendo per evitare il decreto ingiuntivo. LA PARTE pubblica, lo scorso maggio,
ha affidato allo studio legale Monari, Sardé e Bazzani un incarico extragiudiziale per la tutela degli interessi dei
Comuni della stessa Unione e si è rivolta a un commercialista per la verifica contabile ed economica. «La volontà dei
Comuni e dell' Unione è di fare chiarezza su come si è formato questo debito e di conoscere le responsabilità
connesse - dice Giovanni Battista Pasini, presidente facente funzione dell' Unione del Frignano -. Questa è una
vicenda che ha lasciato molte perplessità e dubbi. Gli Enti si sono ritrovati un importo di questo genere senza essere
stati informati. Pagheremo se saremo costretti».

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Dicono di noi
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Riqualificazione degli hotel, pronti i finanziamenti

UN VOLUME di investimenti programmati superiore a 24,2 milioni di euro
per un ammontare complessivo di contributi richiesti che sfiora i 5 milioni
di euro. E ottima la partenza del bando promosso dalla Regione Emilia-
Romagna con 25 milioni di euro nel biennio 2019-2020 per sostenere i
progetti di riqualificazione e la ristrutturazione di alberghi, stabilimenti
balneari e termali, tra contributi a fondo perduto (20 milioni) e fondo
regionale di contro-garanza (5). Il 17 luglio scorso, giorno di apertura del
bando, si è esaurito infatti l' intero plafond disponibile per la prima finestra
temporale utile che sulla carta poteva restare aperta fino al 13 agosto. La
seconda finestra si aprirà il 15 ottobre. «In poche ore sono arrivate 60
richieste - commenta l' assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini -,
un numero elevato in un brevissimo tempo. Segno che abbiamo
intercettato in modo corretto la vivacità imprenditoriale di un comparto
che non si accontenta dei buoni risultati conseguiti negli ultimi anni - come
l' incremento delle presenze turistiche e del giro d' affari indotto che hanno
contributo ad alzare il Pil turistico di 4 punti percentuali, dall' 8% al 12%,-
negli ultimi 4 anni -, ed è pronto a raccogliere le nuove sfide della
competitività e a investire per rinnovare le strutture e migliorare ed
ampliare l' offerta di servizi. Come Regione - prosegue Corsini - stiamo
accompagnando e sostenendo questo importante sforzo di innovazione e
modernizzazione mettendo sul piatto, oltre ai 25 milioni di questo bando destinato a incentivare gli investimenti privati,
altri 20 milioni di euro per finanziare, con altri bandi rivolti alle amministrazioni comunali, interventi di riqualificazione e
rigenerazione dello spazio urbano e del lungomare nelle principali località balneari della Costa adriatica. Tutti interventi,
insieme alle risorse destinate alla promo-commercializzazione per oltre 25 milioni di euro solo nel 2018», La maggior
parte delle 60 domande arrivate finora riguardano strutture alberghiere (43), seguite dagli stabilimenti balneari (11),
strutture all' aria aperta (4) e, infine, stabilimenti termali (2). La quota più consistente dei progetti presentati spetta a
Rimini con 24 domande presentate, seguita nell' ordine da Ravenna(15 domande), Modena (6), Bologna (5), Forlì-
Cesena (4), Ferrara (3), Parma (1)e Piacenza (1).

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Il Resto del Carlino Modena
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INVIATI AI COMUNI PER PAGARE

Decreti ingiuntivi per il Valli del Cimone

PAVULLO. Si va allo scontro frontale sul debito del Consorzio di promo-
commercializzazione Valli del Cimone. Il liquidatore Corrado Cavallini ha
dato seguito alle "maniere forti" prospettate a maggio per il ripianamento
del debito, e in questi giorni nei municipi è in arrivo una lettera poco
piacevole: un' ingiunzione di pagamento per decine di migliaia di euro. A
fine di lugl io Cavall ini ha completato tutta la documentazione
sottoponendola al Tribunale delle Imprese di Bologna. Il giudice civile ha
valutato e ha dato il via libera alla messa in mora degli enti pubblici. I primi
decreti ingiuntivi sono stati emessi per Sestola (richiesti 31.756 euro),
Fanano (30.504 euro) e Montecreto (24.495 euro) per quasi 87mila euro
complessivi. A ruota arriveranno gli altri per i Comuni rimanenti: Pavullo,
Frassinoro, Lama Mocogno, Serra, Riolunato e Pieve. Più l' Unione del
Frignano, a cui spetta la quota più salata: 115.800 euro. Sul fatto che il
Valli, messo in liquidazione nel novembre 2018, abbia accumulato un
debito rilevante, sono tutti d' accordo. Si parla di una cifra totale che va
dai 600 ai 900mila euro, con tutti i vari annessi e connessi, per cui i soci
sono chiamati a rispondere. Ma la ripartizione è fonte di lite da un anno
ormai: per il liquidatore i soci devono pagare in base ai servizi che hanno
avuto dal Consorzio; per i Comuni il riparto va invece assegnato in base
alle quote dell' ente che ciascuno deteneva. Cioè una per Comune (18 per
l' Unione), di fronte alle 124 totali. Si troverebbero così a pagare pesante
le associazioni di categoria (Confcommercio, Cna, Confesercenti e
Lapam) che avevano rilevato una ventina di quote ciascuna quando la
Provincia, a seguito della spending review, aveva dismesso tutte le sue. Bella beffa per loro: avevano acquisito le
quote per venire incontro ai Comuni (che non avevano sufficiente disponibilità finanziaria per rilevarle) e oggi si
troverebbero col "cerino in mano". In sostanza, avrebbero comprato dei debiti. Cavallini invece è convinto che le
associazioni abbiano già saldato con 15mila euro circa a testa, e batte cassa alla porta dei Comuni: «Ho sollecitato
più volte una soluzione diversa, anche rendendo pubblica la situazione a maggio nella speranza di sbloccare qualcosa
- sottolinea - ma l' inerzia perdura. Allora mi sono dovuto muovere io». Il decreto ingiuntivo dà 40 giorni per il
pagamento. Ci si può ovviamente anche opporre, il che significa lo scoppio della guerra in Tribunale con l' avvio di una
causa civile. -- D.M.

Gazzetta di Modena
Dicono di noi
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LAVORO

Alimentare, il sindacato chiede un maxi aumento di 205 euro

Gli alimentaristi aprono la stagione dei rinnovi contrattuali nazionali I settori pronti a trattare sono 45 e interessano 5,2
milioni di lavoratori

Cristina Casadei

Gli alimentaristi hanno avviato, ieri, in Confindustria, l' autunno della
contrattazione , con il primo incontro per il rinnovo del contratto che
riguarda oltre 400mila addetti delle aziende di Federalimentare e che
scadrà alla fine di novembre. I sindacati, Fai, Flai e Uila, chiedono un
aumento di 205 euro. Nelle trattative per rinnovare il contratto nazionale di
lavoro sono in buona compagnia. Come dicono gli ultimi dati Istat
(pubblicati in luglio), complessivamente, i contratti in attesa di rinnovo
sono 45 e interessano circa 5,2 milioni di lavoratori dipendenti (ossia il
42%) che in media devono aspettare 15,8 mesi per veder il loro nuovo
contratto. Se prendiamo l' industria e i servizi, tra i principali contratti
scaduti, in scadenza e in fase di rinnovo, vanno citati i metalmeccanici, i
lavoratori della gomma plastica, quelli del commercio, dei multiservizi e i
bancari. Le tute blu, che sono tra le categorie più numerose dell' industria
con quasi 1,5 milioni di addetti, hanno presentato una piattaforma in cui
chiedono un aumento salariale, per il 2020-2022, dell' 8% sul trattamento
economico minimo, pari a circa 153 euro. Gli addetti della gomma
plastica, che sono circa 130mila, si sono spinti a chiedere 100 euro per il
triennio 2019-2022 (cercando di allinearsi ai chimici, unico contratto dell'
industria della nuova tornata rinnovato, in anticipo rispetto alla sua
scadenza), mentre è in scadenza a fine anno anche il contratto
Confcommercio che riguarda oltre un milione di addetti e quello
Federdistribuzione che riguarda oltre 400mila addetti della distribuzione
moderna e organizzata. Il contratto multiservizi che riguarda oltre 600mila addetti è scaduto ed in attesa di rinnovo da
oltre 6 anni, mentre gli addetti della vigilanza privata sono in attesa di rinnovo dal 2015. I sindacati del credito
riprenderanno a breve le trattative con Abi per rinnovare il contratto dei quasi 300mila bancari per i quali hanno chiesto
un aumento di 200 euro. Il confronto con altre categorie, fa degli alimentaristi la categoria che ha avanzato la richiesta
più alta. Nell' incontro di ieri i tre segretari generali di Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil, Onofrio Rota, Giovanni Mininni,
Stefano Mantegazza hanno sottolineato la crescita a tutto tondo del settore e che quindi la richiesta di aumento
salariale non sia esosa. «La richiesta è stata definita importante e sicuramente lo è - dichiarano - come è importante il
settore, le sue performance e le sue potenzialità. La riteniamo giusta e coerente rispetto allo stato del settore». Non è
dello stesso avviso l' associazione datoriale (si veda intervista di lato) che invita a una valutazione più cauta del
contesto in cui il negoziato si svolgerà. I tre sindacalisti, Rota, Mininni e Mantegazza,in una nota, precisano comunque
che con la loro piattaforma rivendicativa hanno voluto «incrementare le tutele, migliorare le condizioni di vita e di
lavoro a partire da sicurezza, inclusione, conciliazione dei tempi di vita e lavoro, formazione e redistribuzione tra i
lavoratori del settore della ricchezza prodotta nell' alimentare cogliendo la sfida dell' innovazione e della
digitalizzazione». Sulla tempistica, i sindacati dicono di voler «condividere con la controparte l' obiettivo di condurre un
negoziato rapido e basato sui contenuti, caratterizzato dal buonsenso, dalla ricerca della mediazione e dalla
determinazione necessaria per raggiungere un buon risultato per i lavoratori». A confermare questa volontà c' è la fitta
agenda che è stata stabilita dalla parti: sono stati fissati 4 incontri già dalla prossima settimana, mentre una nuova
plenaria è stata convocata per il 23 ottobre.

Il Sole 24 Ore
Economia Nazionale
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Frazioni in crisi Il Comune pronto a dare una mano ai commercianti

Giovanni Balugani«Attivare linee di finanziamento dedicate ad azioni di
sostegno sul centro storico, sui centri di vicinato e sulle frazioni». L'
assessore del Comune di Modena Ludovica Carla Ferrari, con delega alle
Politiche economiche, interviene sulla crisi dei piccoli commercianti. Lo
spunto arriva da una delle frazioni della città, Albareto e nello specifico
dalla chiusura del negozio di tabaccheria e rivendita di giornali. Dal 31
luglio la titolare ha deciso di abbassare la serranda e di punto in bianco il
paese si è ritrovato senza edicola e con un' attività commerciale in meno.
E più i piccoli negozianti "mollano", più ne soffre la comunità. Soprattutto
se non c' è il ricambio generazionale. E di questo è ben consapevole l'
assessore Ferrari: «Tra i punti principali degli indirizzi di governo del
sindaco Muzzarelli, che rientrano anche nella proposta di Patto per lo
sviluppo della città, per una Modena "competitiva, sostenibile e solidale",
c' è proprio il sostegno al rilancio del commercio. L' obiettivo è di definire
strumenti concreti per contrastare i processi in atto che riguardano, in
particolare, alcune aree della città, come le frazioni, dove aumentano i
rischi di chiusure e di impoverimento di servizi». Per poter lavorare in
sinergia con chi di commercio vive «la prossima settimana è già in
programma un incontro con le associazioni di categoria per avviare anche
questa r i f less ione»,  annuncia Ferrar i .  In  quel l '  occas ione l '
amministrazione comunale potrà illustrare il progetto con cui intende
mettere in campo le azioni di sostegno. «Sappiamo che i rischi di chiusure
sono aumentati con la liberalizzazione delle licenze commerciali e con l'
esplosione dell' e-commerce, che hanno profondamente modificato le dinamiche del settore - prosegue Ferrari -
Serve un Piano urbano del commercio che consenta di non abbandonare i processi a un mercato sregolato e di
valorizzare il centro storico, rigenerare i centri di vicinato e la presenza nelle frazioni, limitare l' insediamento e la
trasformazione dei grandi centri commerciali nelle zone servite dalle grandi infrastrutture dei trasporti e della mobilità».
Nello specifico del caso dell' edicola di Albareto, l' assessore alle Politiche economiche ricorda che «il Comune,
inoltre, ha già avviato un percorso per la valorizzazione delle edicole come importanti presidi del territorio, con una
convenzione con il sindacato Sinagi per fornire servizi anagrafici e anche informazioni ai turisti in occasione di eventi,
come è avvenuto per esempio durante Motor Valley Fest. Ma abbiamo anche dimezzato la Tosap, la tassa comunale
sull' occupazione dello spazio pubblico, con un provvedimento che entrerà in vigore nel 2020 consentendo risparmi
che, a seconda della zona della città e delle dimensioni delle strutture, potranno variare tra i 250 e i quasi 900 euro all'
anno». RIGENERAZIONE URBANAAlbareto, più di altre frazioni, si trascina da anni anche problemi di urbanistica,
legati a vecchi siti produttivi che si sono trasformati in "mostri". Un problema noto all' amministrazione comunale, che
interviene con le parole dell' assessore all' Urbanistica Anna Maria Vandelli: «Trasformare aree private che da anni
rappresentano problemi per la frazione in opportunità di rigenerazione urbana e di rilancio di Albareto. È la
scommessa sulla quale stiamo lavorando in particolare per quello che riguarda il Vecchio Mulino e le ex Fonderie. C' è
la disponibilità del Comune a valorizzare queste aree. Per ora non abbiamo ancora esaminato progetti, ma qualche
segnale dai privati sembra arrivare. Ci auguriamo si possano concretizzare». Ogni rigenerazione urbania, tuttavia, si
porta dietro problemi di carattere economico: «Nel giro di

Gazzetta di Modena
Gazzetta di Modena
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alcune settimane - specifica l' assessore Vandelli - proporremo al Consiglio comunale la delibera sugli oneri prevista
dalla nuova legge urbanistica. Vogliamo introdurre forti incentivi alla rigenerazione urbana per renderla compatibile
anche dal punto di vista economico: i tecnici sono al lavoro sulla proposta di delibera, ma prevediamo riduzioni molto
significative». -- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

Gazzetta di Modena
Gazzetta di Modena

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 21


