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■ L’assembleadi bilanciodel-
la cooperativa sociale Unicoop
si è tenuta quest’anno nel
Grande Albergo Roma ed è sta-
ta introdotta dall’intervento di
Daniele Bruzzone, professore
associato di PedagogiaGenera-
le e Sociale all’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore. L’inter-
vento del docente ha voluto es-

sere uno spunto di riflessione
rivolto a chi, tutti i giorni, si oc-
cupa professionalmente e con
passione del lavoro di cura, nei
confronti di bambini, anziani,
personedisabili,minori o adul-
ti in difficoltà. LapresidenteAr-
leneZioni, coadiuvata dal Con-
siglio di Amministrazione com-
postodaValentina Suzzani, Co-

setta Maldina, Sabrina Fulgoni
e Marialuisa Contardi, ha illu-
strato l’andamento della coo-
perativa Unicoop nel 2014 e ha
ribadito a tutti l’importanzadel
lavoro di ciascunoperatore per
confermare anche per il 2015 i
risultati positivi dell’anno ap-
pena passato. Il 2014, pur sotto
il segnodella crisi, ha fatto regi-

strare per Unicoop un anda-
mento positivo con un leggero
aumentodi fatturato e occupa-
ti, che ha raggiunto la ragguar-
devole cifra di 321 operatori
impiegati nei 52 servizi sociali
ed educativi che la cooperativa
gestisce in provincia di Piacen-
za. Unicoop rappresenta la più
grande impresa piacentina per
numero di occupati con a capo
una donna e un Consiglio di
Amministrazione tutto femmi-
nile. Gli oltre 270 soci, al 90 per
cento donne, hanno approvato
il bilancio consuntivo 2014 e il
preventivo 2015.

L’assemblea
dell’Unicoop
all’Albergo
Roma

Unicoop,fatturato in aumento
Nonostante lacrisi2014positivoper lasocietàal90percentofemminile
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■ «Fino al 12 agosto le im-
prese piacentine lavorano
per pagare il loro socio che
si chiama Stato. Dal 13 lavo-
reranno per loro e per le lo-
ro famiglie» Parla chiaro Da-
rio Costantini, presidente
della Cna che ieri pomerig-
gio insieme alla direttrice
Enrica Gambazza ha pre-
sentato il rapporto sulla tas-
sazione locale delle piccole
e medie imprese del nostro
territorio. Di fatto i dati mo-
strano come Piacenza si col-
lochi al 52esimo posto nella
classifica del total tax rate su
113 città prese in esame con
un livello di tassazione pari
al 61,7 per cento previsto
quest’anno rispetto al 62,2
per cento che è il valoreme-
dio; rispetto allo scorso an-

no c’è stata una lieve flessio-
ne dato che la percentuale
di tassazione nel 2014 era
pari al 63,8. Ma a far pensa-
re è la classifica dell’anda-
mento della data del tax free
Day, ossia dei giorni neces-
sari per assolvere gli oneri
fiscali: la nostra città si atte-
sta al 60esimo posto, dato
che le imprese piacentine
dovranno aspettare fino al
12 agosto per saldare tutti
gli oneri allo stato.
«Sonomomenti in cui go-

verno e amministrazioni
urlano - ha spiegato Co-
stantini - la Cna ha deciso
di non alzare la voce, ma di
mettere sul piatto dei dati e-
clatanti. È evidente che al-
tro da prendere non ce n’è:
quando un’impresa ha pa-

gato fino all’anno scorso
più del 63 per cento di tasse,
non può sborsare altro. Con
pacatezza e determinazio-
ne ci appelliamo ai nostri
amministratori di cui cono-
sciamo le difficoltà: que-
st’anno ci potrebbe essere
una piccola diminuzione
della tassazione di circa l’u-
no per cento, ma la palla re-

sta in mano ai nostri ammi-
nistratori locali che potran-
no decidere se dare gambe
a questa diminuzione op-
pure no. Qua comunque da
prendere non ce n’è più. Lo
Stato ci chiede prima di in-
cassare. Non mi è piaciuta
fra l’altro la dichiarazione
del sindaco che ha ipotizza-
to un necessario aumento

delle tasse: su questa que-
stione la Cna non indietreg-
gia di un millimetro».
«Lo studio prende ad e-

sempio una ditta individua-
le con un laboratorio di 350
metri quadri e un negozio
destinato alla vendita di 175
metri quadri con un fattura-
to di 431 mila euro, quattro
operai e un impiegato e un
reddito di impresa prima
delle imposte deducibili di
50 mila euro - ha spiegato
Gambazza- l’analisi fatta è
stata sulla tassazione sotto
l’aspetto del prelievo fisca-
le, contributivo e della tas-
sazione locale. Per quanto
riguarda gli anni dal 2011 al
2014 abbiamo notato come
Imu e Tasi siano quasi rad-
doppiate, la tassa dei rifiuti
sia cresciutamolto, l’Irap sia
cresciuto per poi dimezzar-
si nel 2015, i contributi pen-
sionistici abbiano registrato
un incremento delle per-
centuali, l’Irpef sia tesa ad
aumentare».

Betty Paraboschi

Cna: «Fino al 12 agosto
si lavora per lo Stato»
Costantini: livellodi tassazionepari al 61,7%

Dario Costantini
ed Enrica Gambazza
(foto Lunini)

▼ALLA FIERA A LE MOSE

Piacenza auto&moto
Weekend coi motori
■ Torna a Piacenza Expo
“Piacenza auto & moto”

domani dalle 9 alle 18 e do-
menica dalle 9 alle 17.
Un appuntamento im-

mancabile, per tutti gli ap-
passionati e non, di auto e
moto d’epoca. Vasta esposi-
zione di vetture storiche e
mezzi a due ed a quattro
ruote, documentazioni car-
tacee, accessori di ogni ge-
nereper qualsiasi tipodi vei-
colo. Si svolgerà in concomi-
tanza la “Fiera nazionale del
trattore d’epoca”, mostra-
mercato-scambio di ricam-
bi e accessori, con vasta e-
sposizione di trattori e vei-
coli agricoli d’epoca, an-
ch’essa organizzata in colla-
borazione con i club locali.
Si tratta di un’iniziativamol-
to richiesta, a testimonianza
del notevole interesse che
muove questo settore. Il bi-
gliettod’ingresso èunicoper
il pubblico, perciò sia per la
parte di auto-moto che per
quella del trattore d’epoca.
Inoltre, la grande novità di
quest’anno è la collabora-
zione con i club“Randagi su
di giri” e “Pistoni tonanti”
che organizzano il “Motogi-
ro città di Piacenza”. Tutti gli
appassionati si ritroveranno
sabato 2maggio nell’area e-
sterna della fiera e potranno
mangiare e bere presso gli
stand gastronomici e birrifi-
ci presenti ed ascoltare mu-
sica dal vivo fino alle 24.Nel-
la giornata di domenica 3 si
svolgerà il MotoGiro vero e
proprio lungo le strade di
Piacenza e dintorni.

■ Parte oggi la gestione della
ditta In Service di Campegine
per il servizio di rilascio dei
permessi giornalieri e annuali
per il transito dei veicoli all’in-
terno della zona a traffico limi-
tato e dei permessi per gli inva-
lidi. Il cambio con Seta sarà at-
tivo dal 4 maggio nei nuovi uf-
fici di piazza Cittadella 13 dal
lunedì al sabato dalle 7.30 alle
19 per i permessi giornalieri e
dal lunedì al sabato dalle 8.30
alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17 al
giovedì per gli altri permessi,
mentre dall’1 al 3 gli uffici re-
steranno chiusi per il trasloco
delle attrezzature.
Lo hanno annunciato ieri

mattina inmunicipio l’assesso-
re Giorgio Cisini insieme a Va-
lerio Baldoni, GiorgiaMarchet-
ti e Luca Antonioli della ditta

reggiana: «In Service è la ditta
che a seguito del bando di gara
avrà in gestione il rilascio dei
permessi giornalieri e annuali

per il transito dei veicoli all’in-
terno della zona a traffico limi-
tato e dei permessi per gli inva-
lidi- ha spiegato l’assessore Ci-

sini - è proprio a partire dal pri-
mo maggio che la nuova ge-
stione subentrerà a quella vec-
chia di Seta». In termini econo-
mici il passaggio di consegne
permetterà un risparmio del
sette per cento dei pagamenti
indirizzati a Seta, oltre a quello
delle utenze e degli strumenti
che non saranno più a carico
del Comune, ma della ditta di
Campegine che attualmente
gestisce già l’Urp e l’ufficio tu-
rismodel Comune di Piacenza.
Quello di ieri così è stato

l’ultimo giorno di operatività
degli uffici di Seta posti all’in-
terno dell’autostazione delle
corriere in piazza Cittadella
dedicati al rilascio dei permes-
si: con la nuova gestione di In
Service infatti cambierà anche
la sede, seppure di poco. I

nuovi uffici della ditta reggia-
na saranno infatti dislocati
sempre in piazza Cittadella,
ma al civico 13: proprio lì da
lunedì 4 maggio i cittadini po-
tranno recarsi e rivolgersi agli
operatori per sbrigare le diver-
se incombenze dei permessi
agli sportelli operativi.
Tre saranno le operatrici at-

tualmente impiegate a tempo
indeterminato dalla ditta, oltre
a una responsabile come ha
spiegato lo stesso Baldoni: «Per
i primi tre mesi saranno utiliz-
zate le stesse modalità di Seta
nel disbrigo delle pratiche -ha
chiarito - in ogni caso garantia-
mo ai cittadini la massima di-
sponibilità in modo da venire
incontro alle esigenze di tutti.
Per quanto riguarda gli orari di
apertura, saranno dal lunedì al
sabato dalle 7.30 alle 19 per il
rilascio dei permessi giornalie-
ri e dalle 8.30 alle 12.30 e dalle
14.30 alle 17 al giovedì per il ri-
lascio degli altri permessi».

B. P.

Ztl,il rilascio dei permessi passa di mano
Da lunedì“InService”alpostodiSeta,uffici al civico13dipiazzaCittadella

I nuovi uffici di piazza Cittadella 13,operativi dal 4 maggio (foto Lunini)
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