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Sono passati 2 anni e 9 mesi da quando è sta-
to eletto il Sindaco Orlando, ci restano 2 anni
e 3 mesi per lavorare alacremente e con se-

rietà per ottenere risultati positivi per questa no-
stra Palermo che sembra andare alla deriva tra abu-
sivismo commerciale, spazzatura per le strade, iso-
le pedonali non meglio identificate e disorganizza-
zione degli uffici comunali. Confcommercio è, og-
gi come sempre, disponibile a fare la sua parte per
la città».
Non è un atto d’accusa ma una fotografia cruda e
impietosa delle condizioni in cui versa la città, una
città che per patri-
monio artistico e cli-
ma dovrebbe avere
turismo tutto l’anno,
quella illustrata dal
Presidente Helg nel
corso di una confe-
renza stampa, pre-
senti i vertici di tutte
le associazioni di
Confcommercio.
«Una macchina co-
munale che non rie-
sce a funzionare a pie-
no regime - dice Helg - con alcuni buoni assesso-
ri, altri meno buoni, ma anche i buoni assessori
spesso non sono messi in condizione di lavorare.
Alcuni dirigenti nei vari assessorati, anche ottimi
dirigenti, sono spesso nel posto sbagliato, col ri-
sultato che la macchina burocratica si inceppa».
«Per non parlare della viabilità cittadina: via Eme-
rico Amari transennata con danno alle attività eco-
nomiche, ma senza che si lavori costantemente e
quotidianamente, se un giorno i vigili urbani sono
in assemblea e quindi nessuno presidia Via Ma-
queda, le automobili tornano a sfrecciare lungo l’ar-
teria: i cittadini sicuramente non hanno brillato in
disciplina, ma la città non è informata di nulla».
Altro grave problema, l’abusivismo commerciale,
«con il comandante della Polizia Municipale che ri-
sponde a una nostra lettera dicendo che sono sta-
te riscontrate solo 6 irregolarità ...solo 6!!! Roba
da non crederci! In una città - continua Helg - che
è letteralmente invasa da venditori ambulanti abu-
sivi, da via Ruggero Settimo a via Emerico Amari
a viale Strasburgo. Noi abbiamo il dovere di difen-
dere i nostri associati e non possiamo tollerare que-

sto degrado commerciale ad ogni angolo di stra-
da: fioristi abusivi, pane venduto dentro le mac-
chine in barba a qualsiasi norma igienica, saldi ef-
fettuati in qualsiasi periodo dell’anno, fregandose-
ne delle regole. Tutto questo danneggia chi vuole
continuare a lavorare nella legalità e nel rispetto
delle regole - afferma Helg -. Palermo è diventata
una città dove non si programma niente e si vive
alla giornata, e l’istituzione di isole pedonali senza
alcun criterio ne è una dimostrazione. Noi NON FAC-
CIAMO GUERRA ALL’AMMINISTRAZIONE COMU-
NALE - dice ancora Helg - , NOI VOGLIAMO LA-

VORARE CON LORO.
Sappiamo bene che le
partecipate sono sta-
te un grosso proble-
ma, sappiamo che si
sono dovute affronta-
re una serie di criti-
cità, ma la città non
può più aspettare».
«È importante che il
nostro interlocutore,
quando si va negli uf-
fici, abbia le compe-
tenze... se gli uffici

non funzionano non c’è niente da fare. Abbiamo un
caso eclatante che è quello degli ottici - riferisce
Helg - dove il nostro presidente Nino Matranga ha
ottenuto dalla Regione una legge che regolamenta
il settore e indica regole precise. Ebbene, questa
legge viene regolarmente disattesa dal Comune di
Palermo che continua a rilasciare licenza in barba
alla normativa regionale. Ci sono pronunciamenti
pure da Bruxelles... qualche giorno ci sveglieremo
e il collega Matranga sarà costretto a fare causa al-
l’Amministrazione Comunale! Potremmo continuare
parlando delle buche lungo le strade, dei marcia-
piedi dissestati, della scarsa illuminazione strada-
le, con intere vie completamente al buio, tutto a
danno della sicurezza dei cittadini. Sono aumenta-
ti gli scippi e le rapine, perchè il tasso di disoccu-
pazione è elevatissimo. Eppure Palermo risulta es-
sere la 4° città d’Italia per vitalità del tessuto im-
prenditoriale... qualcosa vorrà dire. I palermitani
non vogliono gettare la spugna, ma c’è un dato sin-
golare che va letto bene: aumentano le società di
capitale, ma povere: è un segnale di autotutela del-
l’imprenditore che ha paura del rischio e risolve

PALERMO OGGI,
UNA CITTÀ ALLA DERIVA

«

>>>

ROBERTO HELG
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con la società di capitale. Ma comunque c’è una
voglia di rialzarsi».
«Sempre nella logica della programmazione - so-
stiene Helg - bisognerebbe già avere tutto pronto
per il Festino di S.Rosalia, che dovrebbe attirare
squadroni di turisti e far da volano all’economia. E
invece nemmeno se ne parla».
Le parole del Presidente Helg per alcuni sono sta-

te pesanti e, anche se in maniera non esplicitamente
collegata, hanno prodotto alcuni frutti: il vicesin-
daco Arcuri, qualche giorno dopo, ha scritto alla
ditta appaltatrice dei lavori in via Emerico Amari,
per sollecitare la ripresa dei lavori. Confcommer-
cio, come sempre, ha voluto alzare la voce in difesa
della città, di chi ci vive e lavora, di chi la ama e vor-
rebbe vederla nella condizione che merita.

>>>

ergio Mattarella, palermitano, 73 anni, è il 12° Presidente della Repubblica Italiana. Docente uni-
versitario, Giudice Costituzionale, politico di grande statura morale, Mattarella ha raccolto ampi
consensi nel mondo politico. «È senza dubbio un uomo di grande spessore morale - commenta

Roberto Helg, Presidente di Confcommercio Palermo -, riservato ma di carattere che avrà il compito
di guidare il Paese in un momento molto delicato. A lui va il mio augurio di buon lavoro».

UN PALERMITANO AL COLLE

S



L’Italia sta attraversando un momento difficile e de-
licato, tuttavia diversi studi individuano alcune dina-
miche interessanti, che potrebbero con gli anni per-
mettere al Bel Paese di andare oltre la sopravviven-
za. Una di queste dinamiche va individuata nel con-
solidamento del LAVORO FEMMINILE quale fattore
di rilancio dell’impresa e delle professioni. Le donne
costituiscono, infatti, il prezioso capitale sommerso
che va valorizzato per restituire all’Italia ed al nostro
territorio una nuova chance.
La componente femminile sta mostrando capacità di

affrontare e gestire l’attuale e difficile fase economi-
ca con intelligenza, lungimiranza e determinazione.
Molte donne coraggiose che, a dispetto della crisi,
hanno scelto la strada dell’impegno imprenditoriale
e professionale perché convinte di poterla percorre-
re dando il meglio di se.
Donne portatrici di una fiduciosa volontà di cambia-
mento sia personale che economico-sociale, esatta-
mente ciò di cui il nostro Paese ha oggi soprattutto
bisogno.
È conveniente per l’economia è conveniente per l’I-
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Una giornata di approfondimento sugli stru-
menti attualmente a disposizione nel campo del
credito, dei finanziamenti agevolati e a fondo

perduto, degli incentivi all’occupazione, a sostegno
del lavoro femminile, per le donne che desiderano
inserirsi nel mondo dell’imprenditoria. Perchè in que-
sto momento di crisi economica, il valore aggiunto
del lavoro femminile è una risorsa fondamentale che
in molti casi ha dato slancio ed energia sia all’im-
prenditorialità stessa che ai livelli occupazionali.

Promossa dal Terziario Donna di Confcommercio e
dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei Dotto-
ri Commercialisti ed Esperti Contabili, si terrà mar-
tedì prossimo, 3 marzo, con inizio alle ore 9, nella
Sala Terrasi al secondo piano del palazzo della Ca-
mera di Commercio di Palermo, in via Emerico Ama-
ri 8. Di seguito trovate il programma dei lavori. L’e-
vento, la cui partecipazione è gratuita, è valido ai fi-
ni della Formazione continua per i Dottori commer-
cialisti ed esperti contabili”.

DONNE AL LAVORO:
MISURE A SOSTEGNO

“

DONNE AL LAVORO: MISURE A SOSTEGNO
3 marzo 2015 orario 9.00 - 13.00

Sala Terrasi c/o C.C.I.A.A. Via Emerico Amari, 11 - Palermo

La partecipazione è gratuita
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talia. Il Terziario Donna di Confcommercio e il Co-
mitato Pari Opportunità dell’Ordine dei Dottori Com-
mercialisti ed Esperti Contabili hanno deciso di or-
ganizzare una giornata di approfondimento sugli stru-
menti attualmente a disposizione nel campo del cre-
dito, dei finanziamenti agevolati e a fondo perduto,
degli incentivi all’occupazione. L’evento si pone co-
me obiettivo quello di dare informazioni sugli stru-
menti a sostegno delle donne che intendo- no inse-
rirsi nel mondo delle imprese o delle professioni, nel-

la certezza di valorizzare, in tal modo, adeguatamen-
te sia il capitale umano e professionale rappresenta-
to dalle donne, che l’enorme potenziale di idee, ta-
lento, creatività, energia che rappresenta una fonte
straordinaria di crescita e di sviluppo occupaziona-
le, di benessere familiare e di coesione sociale, sen-
za sottovalutare il rafforzamento del gettito fiscale e
previdenziale.
Quindi: «Puntare sulle donne è conveniente!» e lo è
ancor di più per la Sicilia.

Ore 9.00 Registrazione partecipanti
Ore 9.30 Saluti

Roberto Helg
Presidente Camera di Commercio di Palermo

Fabrizio Escheri
Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli

Esperti Contabili di Palermo

Coordina

Rosanna Montalto
Vice Presidente Vicario Terziario Donna Conf-

commercio Palermo
Componente Comitato Pari Opportunità DCEC di

Palermo

Ore 10.00 - Relazioni introduttive

Patrizia Di Dio
Presidente Nazionale Terziario Donna Confcom-

mercio
Pia Schillaci

Coordinatrice Comitato Pari Opportunità DCEC di
Palermo

Ore 10.30 Inizio lavori: Area Finanziamenti - Interventi:
Maria Lustrì

Delegata Italiana presso la rete europea WES -
Ministero Sviluppo Economico - DGII
Beatrice Pernarella

Ufficio Promozioni Area finanza e Impresa - INVITALIA

Ore 11.00 - Area Credito - Interventi:

Francesca Macioci
Ufficio Crediti - ABI

Patrizia Del Vescovo
Referente Intesa Sanpaolo

Steni Di Piazza
Referente Banca Etica Progetto Jeremy - Micro

Credito

Ore 11.30 - Area Incentivi all’occupazione - Interventi

Emanuela Bocchiaro
Consigliere dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro

di Palermo
Marco Montuoro

Dirigente dipartimento Lavoro Ass.to Reg.le
Lavoro e Famiglia

Ore 12.00 - Quesiti

Ore 13.00 - Chiusura dei lavori

Crediti formativi:
Il convegno è valido ai fini della Formazione Profes-
sionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili

La partecipazione all’evento prevede il conseguimento
di crediti formativi commisurati alle effettive ore di
partecipazione.

Il lavoro delle donne costituisce un vero e proprio volano di sviluppo il che ci permette di affermare:

«Puntare sulle donne è conveniente!»

Programma





newsconfcommercio

news

11

confcommercio

INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA:
IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

ogliamo provare a tracciare con voi uno spacca-
to del mondo dell’intermediazione assicurativa
in generale, con particolare riferimento alla no-

stra città, in un momento storico difficile per tutta l’e-
conomia.
La situazione socio economica generale non lascia
indenne il nostro settore, poiché la forte contrazione
dei consumi, coniugata con la scarsa comprensione
delle tutele proprie delle assicurazioni, hanno ridot-
to sensibilmente la raccolta premi complessiva con
particolare accento per quelli non legati alla circola-
zione stradale.
Questo è un fenomeno del tutto particolare, consi-
derato che nei periodi di incertezza dovrebbe crescere
la propensione alla sottoscrizione di assicurazioni, in
grado di proteggere da imprevisti ed eventi negativi,
come avviene generalmente in tutta Europa.
Del resto anche le assicurazioni obbligatorie, legate
alla circolazione stradale, denotano una forte dimi-
nuzione della raccolta complessiva, risultato della di-
minuzione dei premi medi ma soprattutto dall’au-
mento dell’elusione assicurativa, che viene stimata
in circa 5 milioni di veicoli.
In questo contesto si aggiunge l’evoluzione del si-
stema della distribuzione assicurativa italiana, che
spinta dai modelli europei, sta progressivamente ri-
ducendo il ruolo degli agenti a vantaggio di nuovi ca-
nali di distribuzione (vendita diretta, banche, grande
distribuzione, poste, ecc.).
Indubbiamente si dirà che tutti i paesi europei stan-
no seguendo gli stessi passi, altri sono in fase più
avanzata, ma il contesto socio culturale italiano è as-
sai differente.
Gli agenti denunciano una progressiva disinterme-
diazione, che non porta alcun vantaggio al cliente
finale, la cui competenza e capacità di interazione
con detti canali non è la stessa degli altri cittadini
europei.
Nonostante ciò, molti provvedimenti legislativi stan-
no accelerando questa evoluzione, i cui principali
beneficiari sono proprio le compagnie di assicura-
zione, che potranno operare più autonomamente
senza il confronto e la contrapposizione con gli agen-
ti italiani.
Infatti negli anni successivi alla liberalizzazione del-
la distribuzione operata dal governo Bersani, le com-
pagnie hanno contrastato la libertà degli agenti ad
operare per più compagnie, da un lato non renden-
dosi disponibili al rilascio di mandati di agenzia, dal-

l’altro ribaltando sugli stessi oneri gestionali e pro-
cedurali talvolta insostenibili.
A questo vanno aggiunte le politiche assuntive delle
compagnie sempre più orientate alla ricerca del mar-
gine operativo, con la conseguente riduzione del-
l’autonomia degli agenti.
Gli agenti si sono trovati stretti in una morsa costi-
tuita dalle compagnie mandanti con le loro procedu-
re e politiche, dal quadro normativo estremamente
burocratico e sanzionatorio, dal contesto socio eco-
nomico e dalle esigenze dei clienti assicurati.
In questa situazione gli agenti hanno scelto di privi-
legiare proprio le esigenze dei clienti, che rappre-
sentano la parte più debole del processo di distribu-
zione ed al tempo stesso il futuro dello stesso.
Noi agenti operiamo quotidianamente con profes-
sionalità, utilizzando la nostra capacità di consulen-
za ed assistenza ai clienti, sottolineando la nostra au-
tonomia rispetto alle compagnie mandanti, proprio
perché attraverso una relazione bilanciata è possibi-
le coniugare le esigenze di tutte le parti, privilegian-
do sempre le necessità degli stessi clienti.
In questo modello, il nostro impegno di agenti pro-
fessionisti è quello di cambiare la percezione che gli
assicurati hanno di noi, evidenziando che il ruolo del-
l’agente sarà sempre più rilevante proprio per le sue
capacità di leggerne le necessità, le esigenze e le pro-
blematiche e di guidarli nella ricerca delle soluzioni.

V

>>>
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Un ruolo nuovo ma che riprende i valori del passato
che hanno fatto dell’agente di assicurazioni un fida-
to consigliere.
Questa nuova fase deve fare i conti con una riduzio-
ne degli agenti operanti in Italia, di oltre il 20% negli
ultimi anni e con le difficoltà dei giovani ad inserirsi
nel settore.
Infatti la progressiva concentrazione del mercato, i
primi 5 operatori ne detengono oltre l’80%, ha ridotto
le dimensioni delle reti e la possibilità di reperire un
mandato agenziale.
A questo va aggiunta l’impossibilità per le compa-
gnie estere a operare in Italia, disincentivate dall’ec-
cessiva regolamentazione e dalla scarsa disponibi-
lità delle compagnie italiane a consentire ai propri
agenti collaborazioni con altri operatori.
Il contesto generale che vi rappresento è, quindi, mol-
to complesso ed interessa un numero di operatori di
oltre 100.000 persone, tra agenti, dipendenti di agen-

zia, subagenti e loro dipendenti.
In un quadro così complesso e problematico si ri-
lancia il ruolo del Sindacato Nazionale Agenti, che da
quasi 100 anni rappresenta la categoria e che pro-
prio in prossimità del centenario, rilancia tutti i temi
descritti al fine di disegnare il nuovo ruolo degli agen-
ti di assicurazione italiani e rilanciarne l’indispensa-
bile funzione.
Un’attività che si esplica nella collaborazione co-
struttiva con il legislatore, affinché le normative ven-
gano adattate al mercato italiano e ne favoriscano lo
sviluppo e non l’ingessamento, e nella contrapposi-
zione all’associazione della imprese di assicurazione
italiane, funzionale al riconoscimento della libertà im-
prenditoriale degli agenti, della loro professionalità,
al fine di facilitare l’incontro tra la domanda ed of-
ferta di prodotti assicurativi in Italia.

Emanuele Pirazzoli
Vice Presidente SNA Palermo

on il Decreto del Ministero dell’Economia e del-
le Finanze del 20 febbraio 2015 (in corso di pub-
blicazione sulla Gazzetta Ufficiale), in merito al-

lo “split payment”, sono state introdotte alcune sem-
plificazioni per i rimborsi Iva da effettuarsi in via prio-
ritaria.
In particolare, è stato disposto che i rimborsi dell’I-
va da erogarsi in via prioritaria, ai sensi del Decreto
ministeriale del 23 gennaio 2015 (si veda la nostra
nota informativa n°29 del 3 febbraio 2015), ai con-
tribuenti che effettuano le operazioni, ex art. 17-ter
del D.P.R. n°633 del 1972, non siano assoggettati ai
criteri previsti dal Decreto ministeriale del 22 marzo
2007.
Al riguardo, si ricorda che l’art. 2 del citato Decreto
del 22 marzo 2007, stabilisce le condizioni richieste
per ottenere la liquidazione dei rimborsi in via prio-
ritaria, ossia:

a) esercizio dell’attività da almeno tre anni;

b) eccedenza detraibile richiesta a rimborso d’im-
porto pari o superiore a 10.000 euro in caso di ri-

chiesta rimborso annuale ed a 3.000 euro in caso di
richiesta di rimborso trimestrale;

c) eccedenza detraibile richiesta a rimborso di im-
porto pari o superiore al 10% dell’importo comples-
sivo dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle im-
portazioni effettuati nell’anno o nel trimestre a cui si
riferisce il rimborso richiesto.

Si precisa che la disposizione si applica a partire dal-
le richieste di rimborso relative al primo trimestre
dell’anno d’imposta 2015.

Ricordiamo che, in base al meccanismo dello split
payment le Pubbliche amministrazioni, anche se non
rivestono la qualità di soggetto passivo dell’iva, so-
no tenute a versare direttamente all’erario l’imposta
sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai
fornitori.L‘obiettivo è quello di impedire l’evasione fi-
scale. Il decreto precisa tra l’altro che la scissione dei
pagamenti si applica alle operazioni fatturate a par-
tire dal primo gennaio 2015 per le quali l’esigibilità
dell’imposta sia successiva a tale data.

SPLIT PAYMENT

C

>>>



newsconfcommercio

news

13

confcommercio

GLI ARGENTI
DI LICATA

na giornata bella e interessante giornata, tra-
scorsa tra cultura e convivialità è stata quella
promossa da Assorafi alla volta di Licata, cit-

tadina ricca di storia.
Lì il gruppo è stato accolto dal professore Franco La
Perna che, dopo la Messa nella Chiesa della Carità,
li ha guidati in un affascinante percorso nella storia
degli argenti e della Confraternita di cui il Professo-
re stesso è Governatore.
Un tuffo nel glorioso passato composto  da  opere in
argento e documenti storici di grande fascino e inte-
resse. Il presidente di Assorafi,  Silvano Barraja e gli
altri presenti si sono mostrati entusiasti e affascina-
ti dalla grande cultura e dalla passione che il Prof. La
Perna mostrava spiegando e illustrando la storia del-
la sua chiesa. 
La giornata è proseguita dapprima con un pranzo in
un ristorante della cittadina e poi l’incontro con l’As-
sociazione pro Sant’Angelo che, all’interno della Ba-
silica, ha messo a disposizione l’Urna delle Reliquie
di Sant’Angelo protettore di Licata, che era l’obietti-
vo principale di questa visita a Licata. Il presidente
Barraja e tutti i presenti sono rimasti affascinati e han-
no apprezzato il privilegio di poter contemplare in for-

U

>>>



PRENOTA SU VUELING.COM
Informati su prezzi e condizioni nella tua agenzia viaggi o su vueling.com. Vola!

VOGLIA DI
STACCARE?

VOLA
DA PALERMO

IN ITALIA
E IN EUROPA

VOLA DA PALERMO A ROMA,
FIRENZE, BARCELLONA E PARIGI.

LOVE THE WAY YOU FLY

AIRLINES
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ma privata un capolavoro dell’oreficeria siciliana.
Si tratta di un’ opera che da sempre aveva suscitato
interesse da parte del presidente Barraja, grande stu-
dioso dei marchi di identificazione degli argenti sici-
liani  del passato . I custodi hanno messo a disposi-
zione le nuove luci in argento che ornano l’Urna  e
che sono state opera dell’argentiere Piero Accardi. 
L’urna versa in pessimo stato di conservazione e
avrebbe bisogno di un radicale intervento di recupe-
ro. Restauro che i licatesi prospettano di fare ese-
guire in tempi brevi. 
La giornata, alla quale hanno partecipato Silvano Bar-
raja  presidente Assorafi Palermo, Carlo Barraja, gioiel-
liere, Calogero Zuppardo, architetto, Damiano Ri-
chiusa Argentiere la moglie Rachele Totino, France-
sca Rinato e Piero Accardi  argentiere che ha guida-
to il gruppo in questa giornata, è stata davvero un’oc-
casione unica per conoscere una pagina importante
di storia della tradizione e dell’oreficeria siciliane.
Il prossimo evento a Marzo, prevede di far visita ad
un altro splendido capolavoro dell’oreficeria lombarda
custodito nella Chiesa Madre di San Mauro Castel-
verde il  Reliquiario della Vera Croce.

>>>
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i è insediato lo scorso gennaio in Confcommercio
Palermo il Consiglio Direttivo di Confmegra,
l’Associazione che riunisce le Grandi e Medie

imprese della Provincia di Palermo, associazione di
rilievo nel tessuto economico cittadino.
Presidente è stato eletto Marco Ferruzzi Balbi (foto
accanto), Direttore Generale del Conca d’Oro, men-
tre i due Vicepresidenti sono Gaetano Alioto, del
gruppo Palermo Discount (Vicario) e Alessandro Se-
minara, Amministratore delegato della Compagnia
delle Isole. Completano il Consiglio Direttivo: Fabio
Giambrone, Presidente della Gesap, l’avv. Pietro Lui-
gi Matta della Kemeco S.r.l. e Andrea Chiarioni, Di-
rettore del Centro commerciale Forum.

«Sono fermamente convinto che gli interes-
si specifici delle categorie necessitino di una
tutela differente dagli esercizi di vicinato - ha
commentato il Presidente Roberto Helg -
e che solo il confronto tra i due mondi, a vol-
te divergenti, possa portare allo sviluppo del
tessuto commerciale palermitano».

CONFCOMMERCIO PALERMO:
INSEDIATO IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO DI CONFMEGRA

S

i è tenuta a Ragusa, presso l’azienda Asso-
verde, la finale della 11° edizione della Cop-
pa Federfiori di arte floreale.

L’edizione, vinta da un fiorista ragusano, ha visto
protagoniste della manifestazione tre squadre pa-
lermitane composte rispettivamente da Giovan-
ni Brancato e Marianna Sampognaro, 2° posto
assoluto, da Roberto Motisi e Toni Cammara-

ta,3° posto assoluto, e da Luigi D’Antona e Nun-
zio Bisconti, 4° posto assoluto.
«Quello delle squadre palermitane è un risultato
importante poichè ottenuto con grandi sacrifici
da professionisti seri e preparati - ha commenta-
to il Presidente dei Fioristi di Confcommercio Pa-
lermo, Gioacchino Vitale -. La prossima edizio-
ne della Coppa Federfiori si terrà a Palermo».

COPPA FEDERFIORI:
ANCHE I PALERMITANI SUL PODIO

S
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ui contribuenti italiani pesa
il rischio di una stangata fi-
scale da 72 miliardi di euro

se dovessero scattare le clausole di
salvaguardia contenute nella legge
di stabilità. È quanto denuncia lo stu-
dio Confcommercio-Cer su pres-
sione fiscale e spesa pubblica.
«La legge di stabilità - ha spiega-
to il direttore dell’Ufficio studi, Ma-
riano Bella (nella foto) - contiene
un macigno la cui attivazione im-
plicherebbe per i contribuenti 72
miliardi di tasse in più nel triennio
2016-2018». Dalla ricerca emerge
anche che le tasse sugli immobili
sono più che raddoppiate negli ul-
timi tre anni: tra il 2011 e il 2014
gli italiani hanno pagato 31,88 mi-
liardi di tasse sugli  immobili
(+115,4%). La cifra non è desti-
nata a scendere nel 2015. Altra
grande “mannaia” sui contribuen-
ti italiani viene dalle tasse locali,
più che raddoppiate in 10 anni vi-
sto che sono passate dal 2,9% del
Pil al 6,5%. In termini nominali il
prelievo è passato dai 28,7 miliar-
di del 1995 ai 104,7 miliardi del
2014 e in media ogni famiglia ita-
liana spende 4.200 euro per tasse
locali. «Una crescita - ha spiegato
Bella - dovuta al taglio dei trasfe-
rimenti e cui non ha corrisposto una analoga ridu-
zione dell pressione dal centro. Con la conseguenza
di aumentare la pressione fiscale complessiva». «Quin-
di - ha aggiunto - non si capisce cosa resti del fede-

ralismo fiscale su cui abbiamo lavorato per 15 anni.
Se si torna ad un neocentralismo rischiamo di non
avere i benefici del federalismo pur continuando a
sopportarne i costi».

RISCHIO STANGATA SUI CONTRIBUENTI,
PRESSIONE FISCALE ALLE STELLE

S

lessandro Lo Forte è il nuovo Presidente di Confarma, l’associazione che in Confcommercio
Palermo riunisce i farmacisti.
Due i Vicepresidenti: Vincenzo Gorgone (vicario) e Stefano La Cavera. Completano il Consiglio

Direttivo Michele Orlando e Giorgio Barone. Questi organi resteranno in carica fino al dicembre 2019.

NUOVO DIRETTIVO IN CONFARMA

A




