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RIFORMA Amministratori locali preoccupati

BRIANZACQUE Alla prima assemblea dei soci

Nuova Provincia e incognite Tutti i sindaci in prima fila
(pdn) Entro il 30 settembre i

55 sindaci di Monza e Brianza e i rispettivi consigli comunali dovranno eleggere i
16 rappresentanti che a loro
volta nomineranno il
nuovo presidente della Provincia.
E mentre
il timer
avanza inesorabile,
esplode la
«bomba» dei mal di pancia
degli amministratori locali
circa le troppe incognite ancora da dirimere su funzioni
e risorse del rinnovato «ente

Gigi Ponti: «La
Regione metterà
funzioni e in
parte risorse?»

(pdn) Tutti presenti, i sindaci

di secondo livello» disegnato
dalla legge Delrio.
I sindaci chiedono chiarezza. Se per il primo cittadino monzese Roberto
Scanagatti, la riforma può
essere un’opportunità per
gestire servizi e funzioni di
grande utilità su area vasta, il
collega di Cesano Gigi Ponti
(già assessore Mb), si chiede
se la Regione sia disposta a
metterci qualcosa di suo delegando in parte funzioni e in
parte risorse. Una posizione
non condivisa dall’assessore
provinciale lumbard Andrea
Monti, che non ci sta a caricare Palazzo Lombardia di
nuovi oneri e chiede più impegno da parte del Governo.

brianzoli. Si è svolta all’inizio
della settimana scorsa la prima
assemblea dei soci di Brianzacque, monoutility affidataria
d e l l a g estione ventennale del
servizio
idrico integrato nella
Provincia
di Monza e
d e l l a
Brianza.
Al Serrone della Villa Reale del capoluogo dove, all’ordine del giorno, l’illustrazione del bilancio di
esercizio 2013 dell’azienda idrica interamente pubblica, che

.

alla fine, è stato approvato all’unanimità. A chiusura, un utile di 1 milione e 491 mila euro,
in netto incremento rispetto al
2012.
In crescita anche il «margine
operativo lordo», che tocca i 6,7
milioni euro e che dimostra la
capacità della società di sostenere e di realizzare gli investimenti sulle reti e sulle infrastrutture idriche del territorio previste dal Piano d’Ambito
del’Ato di Monza e Brianza, approvato in aprile.
Con l’integrazione di Alsi di
Monza e Idra Patrimonio di Vimercate, Brianzacque conta oggi 263 dipendenti, un patrimonio di circa 127 milioni di euro e
ricavi per 70 milioni.

.

Il presidente di Confartigianato a tutto campo

Barzaghi: «I Pos?
Ennesimo regalo
alle banche...»
(gcf) La nuova Tasi, il Sistri, il

canone speciale Rai, l’obbligo dei Pos... sono tutti
ostacoli lungo il cammino
degli artigiani, che già sono
alle prese con una situazione congiunturale difficile. «Queste incombenze tutte insieme sono davvero
esagerate», taglia corto Giovanni Barzaghi, presidente
di Apa Confartigianato Milano, Monza e Brianza.
Come giudica l’obbligo
dei Pos?
«Va bene agevolare la diffusione della moneta elettronica, attenuare i rischi
della gestione del contante,
migliorare la tracciabilità,
ma non sulla pelle degli artigiani. Per noi, infatti, c’è
un aggravio di costi considerevole: parliamo di circa
1.200 euro all’anno per dotarsi del nuovo sistema di
pagamento. Questo è l’ennesimo regalo fatto alle banche».
Il canone speciale Rai è
uno scandalo...
«Concordo: ci hanno preso per un Bancomat. Le lettere minatorie e perentorie
che la Rai ha inviato ai piccoli imprenditori sono un
tentativo di estorcere denaro. E’ assurdo che si debba
pagare il canone su strumenti di lavoro come sistemi di videosorveglianza e
cellulari aziendali perché
classificati come apparecchi
atti a ricevere il segnale radiotelevisivo. Sul nostro sito
abbiamo pubblicato un fac
simile per rispondere alla
Rai».
E il caso Sistri?
«Dopo aver escluso le
aziende con meno di dieci
dipendenti, Confartigianato
ha chiesto una riforma sostanziale di questo sistema
inefficiente e oneroso. Abbiamo apprezzato la scelta
del Governo Renzi di ulteriori semplificazioni con
l’applicazione dell’interoperabilità e la sostituzione
delle chiavette Usb che non
funzionavano».
Tasi, Trise, Imu: le tasse
sugli immobili cambiano nome ma sono sempre più salate.
«Confartigianato ha calcolato che l’incremento del
prelievo fiscale sulle imprese nel 2014 sarà di 1,1 miliardi, il 9,3% in più. Non si
possono trattare gli immobili produttivi alla stregua
delle seconde case».
E tutto questo non agevola la ripresa...
«Nel primo trimestre abbiamo registrato qualche timido segnale positivo, ma
temiamo che nel secondo la
situazione sia nuovamente
peggiorata. I servizi sono
fermi, così come gli impiantisti, mentre nell’edilizia -

«La Rai ci ha preso per un Bancomat.
La situazione economica resta molto
delicata, ma Garanzia Giovani è una
novità interessante per le imprese»

Il presidente di Apa Confartigianato di Monza, Giovanni Barzaghi

esauriti gli effetti del Bonus
Casa - si avverte un ulteriore
calo. Vanno meglio le aziende che esportano, ma le nostre imprese che lavorano
direttamente con l’estero
sono solo l’8% che salgono
al 20% se consideriamo
quelle che esportano indirettamente. Poi resta il problema del credito e la paura
a fare nuovi investimenti in
questi momenti difficili.
Permane la preoccupazione, ma speriamo di vedere

lo ha fatto con un convegno riuscitissimo mettendo attorno al tavolo i
responsabili della formazione e l’assessore
r e g i o n a l e Va l e n t i n a
Aprea, oltre alle imprese.
«Garanzia Giovani è una
novità interessante e abbiamo voluto presentarla alle
imprese invitandole a cogliere questa opportunità. E’
un modo per favorire l’occupazione giovanile, che fa-

quanto prima qualche segnale positivo».
Tra le poche notizie positive c’è stata la proroga
della scadenza dei nuovi
libretti degli impianti
per i termoidraulici.
«La proroga al 15 settembre permetterà la sostituzione o la compilazione dei
nuovi libretti in modo graduale con i controlli periodi
di efficienza energetica».
Confartigianato ha sposato Garanzia Giovani e

MONDO DELLE PARTITE IVA IN RIVOLTA

vorisce l’alternanza scuola/lavoro, ma anche l’imprenditorialità. E questo vale soprattutto per Monza e
Brianza dove vi è un’impresa ogni 8 abitanti».
E’ già arrivata qualche
domanda di assunzione?
«Sì, poche, ma si avverte
un certo interesse, soprattutto da parte di quelle
aziende che stanno crescendo e aumentando il fatturato».

PER UN MINIMO DI 30 EURO DI SPESA

Super Canone Rai, gli artigiani:
non basta un pc per dover pagare

«POS» obbligatorio per imprese
e professionisti, è un coro di no

(web) Pioggia di lettere dal-

(pdn) Dalla scorsa settima-

la Rai a imprese e titolari di
partita Iva, in questi giorni,
per il pagamento di un salatissimo canone per la detenzione di apparecchi atti
alla ricezione del segnale
televisivo. Ma non basta un
computer per dover pagare il canone: debbono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del

.

segnale di radiodiffusione
dall’antenna radiotelevisiva.
Secondo le associazioni
degli artigiani, di per sé i
personal computer, anche
collegati in rete, se consentono la visione di programmi radiotelevisivi via
Internet e non attraverso la
ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone.

na, tutte le imprese e i
professionisti, a prescindere dal fatturato dichiarato nell’anno precedente,
e per un minimo di 30
euro di spesa, dovranno
consentire ai clienti la
possibilità di pagare con
Bancomat e Carte di Credito.
Una rivoluzione che ha
messo in subbuglio in particolare gli artigiani, ben-

.

chè al momento non siano previste sanzioni per
gli inadempienti. Secondo
le associazioni di categoria, l’obbligo del Pos non
deve trasformarsi in una
ulteriore tassa sulle spalle
di imprenditori e professionisti: il costo delle transazioni dovrebbe essere
azzerato da parte delle
banche o, quanto meno,
caricato in modo equo fra
chi incassa e a chi paga.

MANIFATTURIERO Positiva l’analisi congiunturale a cura di Confindustria Mb

Produzione, indicatori tutti con segno più

Anche gli ordini crescono, mentre sempre meno aziende ricorrono alla «cassa»
CONTROLLA ANCHE L’AUTODROMO

Elezioni «Aci Milano»,
per il Tar tutto regolare
(pdn) Nessuna sospensione per le elezioni del Consiglio direttivo dell’Automobile Club Milano, che controlla
anche Sias, la società che gestisce l’autodromo di Monza. Sia il Giudice Amministrativo sia il Giudice Ordinario, ai
quali si erano rivolti taluni soci lamentando profili di illegittimità delle
procedure elettorali, hanno escluso la
sussistenza di irregolarità. Pertanto le
operazioni elettorali avranno regolare
svolgimento. Le procedure di voto si
concluderanno nella mattinata del 22
luglio alla sede dell’Ente di corso Venezia 43, a Milano.
.

(pdn) Sistema Brianza come «exit poll»

dell’economia nazionale. Data la sua
rilevanza manifatturiera, l’assetto
economico di Monza e provincia anticipa ancora una volta il trend globale
del Paese. A maggio, infatti, indicatori
con segno positivo, nella consueta
indagine congiunturale flash manifatturiera a firma di Confindustria:
nell’84% dei casi, tenuta o addirittura
aumento della produzione totale, con
un lieve stacco (44%) per quella verso
l’estero.
Tutto ciò in una situazione di scorte
largamente uguale a quella del mese
precedente (oltre il 60% delle risposte)
e giudicate normali dalle imprese, in
particolare quelle di materie prime
(78% delle risposte).
Il portafoglio ordini a fine mese è
stato giudicato in aumento nel 56%
dei casi rispetto ad aprile, uguale per il
33% e in decrescita solo per l’11%.
Per il mese di giugno, attendono un

miglioramento della produzione le
imprese metalmeccaniche, le chimiche in particolare per quanto riguarda
il mercato interno, il legno-arredo per
l’estero.
Il ricorso agli ammortizzatori sociali è risultato in ulteriore frenata: si
scende da 95 a quota 86 aziende, per
un totale di 3425 addetti contro i 4439
del mese precedente.
Contemporaneamente, il Centro
Studi Confindustria ha rilasciato la
sua congiunturale rapida sulla produzione industriale che segna un recupero dello 0,4% dell’attività su maggio e un aumento del 2,2% della produzione su giugno 2013.
L’indagine sulla fiducia degli imprenditori manifatturieri ha mostrato
infine un maggiore ottimismo: l’indice generale in giugno è salito ai
massimi da 3 anni grazie al progresso
della componente interna della domanda.

iN Europa
Tripadvisor, polemiche
per recensioni sospette
E’ arrivata l’estate e
quindi è tempo di vacanze e svago. Come si
sceglie la meta? Passaparola, consigli, ricerche
sul web. In questo, da
alcuni anni, Tripadvisor
è uno degli strumenti più
usato. Il
portale nato
per condividere esperienze e opinioni, quindi anche
critiche, soprattutto
p e r r i s t oranti e alberghi, continua a essere al centro di
polemiche e dubbi. C’è
chi sostiene che diverse
recensioni siano false,
scritte cioè per esaltare il
proprio esercizio commerciale o screditare
quello del concorrente,
oppure per trarre un
vantaggio per mezzo della pubblicazione di un
commento. Ma alla fine,
di mezzo, ci va il cliente,
ingannato dal commento fuorviante.
I c a s i i n c r i m i nat i
emergono ogni giorno:
un fornitore che ha proposto l’acquisto di alcune casse di vino, accompagnate da una manciata di recensioni positive.
Oppure, come è acca-

duto in Liguria, un consigliere comunale ha postato un parere negativo
sul ristorante del suo avversario politico. Capitano anche delle vere e
proprie estorsioni, in cui
clienti minacciano di
pubblicare
recensioni
negative
qualora non
vengano
soddisfatte
delle loro richieste. Ed
esistono,
ormai, società specializzate
che vendono alle attività
commerciali e turistiche
pacchetti di recensioni.
Tempo fa la Federazione italiana pubblici
esercizi stava considerando la possibilità di
una class action contro il
portale, che avrebbe arrecato danni reputazionali a molti dei suoi associati. Anche singoli
esercizi volevano passare per vie legali contro
Tripadvisor. Il problema
segnalato riguarda l’anonimato dei recensori, ma
il portale difende questa
scelta per tutelare gli
utenti. Ma gli esercizi
commerciali e i piccoli
imprenditori che ci sono
dietro, chi li difende?

Calcio, Lombardia vince
torneo femminile under 15
Allo stadio Bruno Bonelli di Montepulciano,
la Lombardia ha vinto il
torneo femminile per
selezioni regionali under 15. Le ragazze lombarde hanno superato
nella finalissima la
compagine dell’Emilia
Romagna per 1-0, con
rete della bergamasca
Sara Baldi del Mozzanica. Sorprendente, nel
complesso, la qualità
calcistica di un torneo
che sta dimostrando il
progresso del movimento nazionale fem-

minile. La selezione
della Lombardia aveva
in precedenza battuto
quelle di Puglia, Veneto
e Lazio. Le emiliane,
invece, sono arrivate in
finale dopo aver eliminato Piemonte, Sicilia e
Marche.

sostenibilità in

in collaborazione con Prometeo/Adnkronos

Acqua in bottiglia,
Italia primato europeo

Nel 2012 gli italiani hanno
consumato 192 litri d'acqua minerale a testa, più
di una bottiglietta da mezzo litro al giorno per abitante (nell'80% dei casi di
plastica) che conferma il
primato europeo del nostro Paese: 12,4 miliardi
di litri imbottigliati, per un
giro d'affari da 2,3 miliardi
di euro in mano a 156
società e 296 diversi marchi. E vengono utilizzati
oltre 6 miliardi di bottiglie
di plastica da 1,5 litri, per
un totale di oltre 450mila
tonnellate di petrolio utilizzato e oltre 1,2 milioni di
tonnellate di Co2 emesse.
È la fotografia scattata
dall'indagine annuale di
Legambiente e Altreconomia sui canoni di imbottigliamento dell'acqua,
secondo cui all'industria
delle acque minerali, in
quasi tutte le Regioni italiane, vengono richiesti
importi ridicoli.

Vacanze low cost
per 4 famiglie su 10

«Più di quattro famiglie italiane su dieci (44%) che
hanno deciso di andare in
vacanza hanno preventivato complessivamente un
budget inferiore ai 500 euro a persona per l'estate
2014». E' quanto emerge
da una analisi della Coldiretti/Ixè, dalla quale si
evidenzia peraltro che «a
fronte del contenimento
della spesa quest'anno
aumentano invece del 6%
le partenze per un totale di
oltre 24 milioni di italiani
in viaggio. Secondo l'indagine il 35% delle famiglie spenderà tra i 500 e i
mille euro a persona, il 9%
tra i mille e i duemila mentre solo una minoranza del
4% oltre i duemila euro,
con l'8% che invece preferisce non rispondere».
Tra chi andrà in vacanza il
43% lo farà per meno di
una settimana, il 33% da
una a due settimane, il
15% da due a tre.

