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TABACCHERIA EDICOLA
VIA EMILIA, locale  di mq. 65 ristrutturato, ampie vetrine, 

Lotto, Sisal, Superenalotto, Gratta e vinci e tutti i servizi, 
possibilità aprire zona bar. Gestione decennale  Rif. ACG23

CEDESI �. 170.000

PIACENZA 
● La pressione fiscale comples-
siva a carico delle piccole e me-
die imprese artigiane italiane 
(Total tax rate) cala finalmente, 
anche se continua a rimanere 
eccessivamente alta. Lo rileva 
la Cna. L’aliquota fiscale totale 
media sui profitti delle piccole 
imprese quest’anno scenderà, 
infatti, sotto il 60%: per la preci-
sione al 59,7% contro il 61,2% 
del 2018, tornando quasi ai li-
velli del 2011, quando era al 
59%.  
E’ il risultato dell’innalzamen-
to al 50% della deducibilità Imu 
sugli immobili strumentali in-
trodotta dalla legge di Bilancio 
2019, grazie soprattutto al lavo-
ro svolto a livello parlamentare 
e governativo della CNA, che ne 
ha fatto un proprio cavallo di 
battaglia. 
I dati vengono dal Rapporto 
2019 dell’Osservatorio CNA sul-
la tassazione delle piccole im-
prese in Italia, che analizza il pe-
so del fisco sul reddito delle pic-
cole imprese in 141 comuni del 
nostro Paese, tra i quali tutti i ca-
poluoghi di provincia. L’Osser-
vatorio calcola il Total tax rate, 
cioè l’ammontare di tutte le im-
poste e di tutti i contributi socia-
li obbligatori che gravano sulle 
imprese espresso in percentua-
le sui redditi. Individua, inoltre, 

Tasse in calo per le imprese 
ma a Piacenza restano alte

il Tax free day, cioè il giorno del-
la liberazione dalle tasse.  
La pressione fiscale media sul-
le piccole imprese nel 2019 
scenderà al 59,7%, mentre il 
giorno della liberazione fiscale 
è il 5 agosto (l’anno scorso era 
l’11). 
Piacenza, purtroppo, ha una 
tassazione superiore alla media 
nazionale, anche se inferiore ri-
spetto a quella dello scorso an-
no: con un Total tax rate del 
60,2% (-1,6% sul 2018) e un Tax 
free day al 7 agosto (13 agosto 
nel 2018), la nostra provincia è 
infatti 84° in graduatoria (83° lo 
scorso anno) su 141 realtà ter-
ritoriali considerate.  
«Il dato relativo al 2019 - sotto-
lineano il Direttore di Cna Pia-
cenza, Enrica Gambazza, e il 
Presidente provinciale Giovan-
ni Rivaroli - è sicuramente po-
sitivo, anche se l’ammontare 
complessivo delle imposte che 
gravano su chi fa impresa in Ita-
lia continua ad essere eccessi-
vo, soprattutto rispetto a tanti 
altri Paesi dell’Unione Europea. 
L’abbassamento della pressio-
ne fiscale è dovuto principal-
mente all’innalzamento della 
deducibilità Imu sugli immobi-
li produttivi e ci auguriamo che 
la deducibilità complessiva, 
prevista per il 2023, venga anti-
cipata già al prossimo anno. Oc-
corre un equilibrio tra le impo-

Per le ditte artigiane l’aliquota scende dal 
61,8% al 60,2%, ma è superiore alla media 
Cna: «Burocrazia ancora troppo costosa»

Enrica Gambazza e Giovanni Rivaroli, direttore e presidente Cna

ste nazionali e quelle previste a 
livello locale, ma occorre anche 
una riduzione del carico buro-
cratico che grava sulle imprese 
dato che il costo che la burocra-
zia italiana scarica ogni anno 
sulle aziende artigiane, micro, 
piccole e medie, è di 22 miliar-

di di euro, cioè una media di di 
5mila euro l’anno a impresa. 
Cna, comunque, continuerà a 
vigilare e a confrontarsi, sia a li-
vello locale che in sede nazio-
nale, per cercare di ridurre la 
pressione fiscale complessiva 
proponendo provvedimenti 
che vanno proprio in questa di-
rezione». 
Andamento non lineare nelle 
province limitrofi a quella pia-
centina: Lodi è al 50° posto con 
un Total tax rate del 58,4%, Pa-
via al 59° (58,7%), Parma al 104° 
(61,2%) e Cremona al 131° 
(64,5%). In regione sta meglio 
di tutte Reggio Emilia: 21° posto 
e TTR al 56,8%._red.cro.

« 
Dato positivo 
ma pressione fiscale 
ancora eccessiva» 
(Cna Piacenza)

I rappresentanti delle categorie riuniti in municipio FFOOTTO LO LUNINIUNINI

Ricerca e innovazione 
un tavolo con 10 realtà 
del nostro territorio

PIACENZA 
●Ricerca e innovazione, Piacen-
za fa squadra e crea un tavolo di 
coordinamento territoriale dedi-
cato che coinvolge Comune, ate-
nei cittadini e centri di ricerca. Ie-
ri mattina in municipio, tra dieci 
realtà del territorio, è stato firma-
to il Protocollo d’intesa per lo svi-
luppo e il coordinamento di azio-
ni finalizzate alla crescita della ri-
cerca e dell’innovazione sul ter-
ritorio piacentino: presenti il vi-
cesindaco Elena Baio in rappre-
sentanza dell’amministrazione 
comunale, il direttore della sede 
di Piacenza dell’Università Cat-
tolica Mauro Balordi, il docente 
del Polo cittadino del Politecni-
co di Milano Renzo Marchesi, il 
direttore del conservatorio Nico-
lini Lorenzo Missaglia, il diretto-
re del Consorzio Leap Alberto So-
gni, il presidente del Consorzio 
Musp Dario Cappellini, il diret-
tore e il responsabile Sviluppo del 
centro Rse Spa Maurizio Bocca e 
Claudio Cherbaucich, Luca Pic-
cinno di Atr-Er, oltre a Fondazio-
ne Its e Fondazione Istituto Tra-
sporti e Logistica (Itl). 
«Piacenza sulla ricerca c’è e fa 
molto, ma comunica poco – spie-
ga il vicesindaco Baio – la ricerca 
è infatti un volano per l’economia 
e gli Stati generali per la ricerca 
che ogni anno si svolgono nella 
nostra città sono un mezzo per 
comunicarlo a tutti. Nel caso spe-
cifico di questo accordo, non in-
tendiamo realizzare un protocol-
lo teorico, ma uno strumento uti-

le tra i firmatari che sono tutti en-
ti pubblici». 
Tra gli obiettivi dell’accordo c’è 
l’istituzione di un tavolo di coor-
dinamento territoriale che sarà 
composto dai rappresentanti del-
le realtà firmatarie: sarà il tavolo 
a definire un sistema di aggiorna-
mento continuo sui servizi, le ini-
ziative e le progettualità promos-
se per permettere a ciascun par-
tecipante di conoscere gli ambi-
ti di intervento reciproci e un pro-
gramma di iniziative da realizzar-
si durante l’anno all’interno delle 
infrastrutture piacentine dedica-
te ai temi della ricerca e dell’in-

novazione ossia Tecnopolo e Ur-
ban Hub. A supportare il tavolo 
di lavoro sarà Art-Er che si impe-
gnerà a mettere a disposizione 
delle diverse realtà degli stru-
menti dedicati di finanza agevo-
lata e per l’innovazione, di crea-
zione di impresa e open innova-
tion per imprese costituite. Il ta-
volo sarà chiamato a riunirsi in 
Comune almeno tre volte all’an-
no per i prossimi due anni che è 
la durata di attuazione del proto-
collo firmato ieri: tutti i presenti 
si sono detti soddisfatti per l’ac-
cordo che mira a un maggiore li-
vello di coordinamento e proget-
tualità sui temi legati alla ricerca. 

_Betty Paraboschi 

« 
Sulla ricerca Piacenza 
c’è e fa molto però 
comunica poco»        
(la vicesindaca Baio)

Firmato il protocollo d’intesa 
per lo sviluppo di azioni 
finalizzate alla crescita

Per il 50° anniversario Cna dona 
5mila euro al Centro Salute Donna

PIACENZA 
●  Ha preso vita all’insegna del-
la solidarietà e della beneficen-
za il primo evento organizzato da 
Cna Piacenza per celebrare il 
proprio 50° anniversario di fon-
dazione.  
Nei giorni scorsi, infatti, la fore-
steria del castello di Paderna ha 
ospitato una cena benefica orga-
nizzata dall’Associazione piacen-
tina, che ha messo a tavola oltre 
150 invitati e che ha permesso di 
raccogliere 5mila euro intera-
mente devoluti al reparto di ra-
diologia del Centro Salute Don-
na dell’Azienda Usl di Piacenza. 
Una scelta non certo casuale 
quella fatta da Cna Piacenza, che 
per celebrare il 50° anniversario 
di fondazione ha scelto come te-
ma principale proprio quello 
della valorizzazione della figura 
femminile nel mondo imprendi-
toriale. Da qui, la scelta di sposa-
re la meritoria causa del Centro 
Salute Donna, un’autentica ec-
cellenza del nostro sistema sani-
tario e che da anni opera con 
grande professionalità e umani-
tà sul territorio a favore dell’uni-

verso femminile.  
«Vogliamo ringraziare i nostri as-
sociati, i nostri dipendenti, le au-
torità e i rappresentanti delle isti-
tuzioni che hanno deciso di con-
dividere con noi questo momen-
to celebrativo - hanno detto il 
presidente di Cna, Giovanni Ri-
varoli, e la direttrice Enrica Gam-
bazza nel saluto di benvenuto 
prima della cena - ma ringraziar-
li anche per la loro sensibilità e 
la loro generosità. Abbiamo vo-
luto pensare alla parità di gene-
re tanto auspicata in questi ulti-
mi anni, ma a tutt’oggi non an-

cora realizzata; Cna, da questo 
punto di vista, è sicuramente 
all’avanguardia dato che ha la 
propria presidenza provinciale 
composta per il 50% da donne. 
Anche nelle nostre imprese ci so-
no tante donne che spesso devo-
no dividersi tra gli impegni fami-
liari e quelli professionali, ed è 
pensando a tutte loro che abbia-
mo voluto sposare la causa del 
Centro Salute Donna a cui que-
ste sera possiamo donare 5mila 
euro». 
Donazione che è stata consegna-
ta da Rivaroli e Gambazza a Ros-

sella Schianchi, responsabile del 
Servizio Radiologia del Centro 
Salute Donna a cui è stata anche 
dedicata una mostra d’arte con 
opere relative all’impegno fem-
minile nel mondo del lavoro. 
Tante le autorità presenti al ca-
stello di Paderna in occasione di 
questa cena benefica celebrati-
va. 
Le iniziative per celebrare il 50° 
anniversario della CNA piacen-
tina proseguiranno ad ottobre 
con l’Assemblea provinciale in 
programma a Palazzo Gotico. 

_red.cro.

Un momento della cena per il 50° anniversario di fondazione della Cna al castello di Paderna

Al castello di Paderna 
evento all’insegna della 
solidarietà con 150 invitati


