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■ Una debole crescita, da un
dato negativo che andava a-
vanti da anni a un dato positi-
vo, dal -0,2 per cento a + 0,7
per cento. Ma non basta. Per
le imprese, piacentine come i-
taliane in generale, le piccole
e le medie in particolare,
scrollarsi di dosso il peso di u-
na ingessatura quasi atavica
che sconta mali antichi come
la burocrazia, o la scarsa com-
petitività causata dall’estrema
difficoltà di fare innovazione,
è questione di vita o di morte,
ormai. Agli imprenditori pia-
centini - ieri riuniti a Confin-
dustria Piacenza - il vice mini-
stro dell’Economia Luigi Ca-
sero, accolto dal presidente di
Confindustria Alberto Rota,
dal sottosegretario Paola De
Micheli e da Cristina Dodici,
presidente di Piccola Indu-
stria (Confindustria), promet-
te un Fisco semplificato e te-
lematico, e, soprattutto, an-
nuncia la volontà (perchè per
ora si tratta soltanto di vo-
lontà) di cancellare la tassa-
zione su ricerca ed innovazio-
ne, al centro di un incontro
puntato alla “Legge di Stabilità
2016” e al suo impatto sull’at-
tività delle imprese.

«Oggi siamo in positivo -di-
ce Casero - passando da meno
0,2 a più 0,7 per cento. Ma
dobbiamo tornare a crescere
di più in Europa e le misure
inserite in Stabilità sono
proiettate su più anni», pre-
mette. Quattro gli obiettivi del
Governo: un sistema fiscale
più semplice,certezza e un
rapporto diverso del fisco con
i contribuenti. L’ultimo tema
riguarda l’utilizzo di tutti gli e-
lementi tecnologici e telema-
tici che possono rendere gli
accertamenti «più semplici e
immediati». Con la delega fi-
scale si sono introdotte novità

importanti in questa direzio-
ne, riducendo ad esempio del
30 per cento le ore richieste al-
le imprese per assolvere gli

obblighi della normativa fisca-
le. Altri interventi verranno in-
seriti nel correttivo della dele-
ga. «Non ci saranno più - spie-

ga Casero - per le imprese ar-
chivi di documenti, tutto sarà
in “cloud”, e il primo livello di
controlli degli organi fiscali

sarà da remoto».
Capitolo dell’internaziona-

lizzazione, con la spada di Da-
mocle di un sistema fiscale

che in passato è stato «pena-
lizzante»: «Nelle ultime due
leggi di stabilità sono stati fatti
interventi per ridurre questi
costi, abbiamo tolto il costo
del lavoro dall’Irap, perchè è
assurdo tassare il lavoro, è
un’anomalia tecnica del pas-
sato. Nell’ultima legge di sta-
bilità del 2016 abbiamo elimi-
nato la tassazione sulla prima
casa riducendo, nel 2017 l’I-
res, che sarà tra le più basse
d’Europa, ai livelli della Spa-
gna». Cosa manca, per guar-
dare al futuro con quell’otti-
mismo di cui gli imprenditori
piacentini ammettono di do-
versi dotare per continuare o-
gni giorno a lavorare? «Servo-
no accelleratori di investi-
menti, servono provvedimenti
per favorire la ricerca». Defi-
scalizzazione dei marchi, sì,
«ma c’è da fare di più, bisogna
arrivare a determinare un
principio di legge: la ricerca e
l’innovazione vanno detassa-
te, va trovato il modo».

Simona Segalini
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Dodici (Piccola Industria): passi in avanti
ma quando si volterà pagina, onorevole?
■ (sim.seg.) «Molti e significa-
tivi passi in avanti sono stati
compiuti da questo Governo, ma
ancora oggi noi imprenditori
dobbiamodar fondoa tutto il no-
stro ottimismo per continuare a
fare il nostro mestiere. Quando
riusciremo a voltare definitiva-
mente pagina, onorevole Case-
ro?». Cristina Dodici, presidente
Piccola Industria di Confindu-
stria Piacenza, una realtà costi-
tuita in provincia dalla straordi-
naria maggioranza delle imprese

presenti (le Pmi piacentine sono
400 su 500), al vice ministro -e al
Governo di cui è parte - concede
e conferma un’apertura di credi-
to ma gioca di sciabola e fioretto,
senza sconti all’ospite, al termine
del suo intervento. Super am-
mortamento del 140 per cento
per l’acquistodi beni strumentali
nuovi, soluzione del problema
degli “imbullonati”, sospensione
degli aumenti delle imposte lo-
cali,modifichedell’Iva sui crediti
non riscossi, taglio dell’aliquota

Ires, deducibilità del costo del la-
vorodall’imponibile Irapper sta-
gionali, decontribuzione per i
neo assunti a tempo indermina-
to: «E’ doverosodirlo,misure che
vanno ad aiutare il nostro settore
- precisaDodici - .Maèdoveroso
sottolineare che ci sonoaltri temi
che avrebbero bisogno di un di-
segno chiaro. Penso all’urgenza
di investire fortemente su ricerca
e innovazione. Il super ammor-
tamento è positivo, come la nuo-
va Sabatini e il credito di imposta

per investimenti nel Mezzogior-
no e la ricerca. Ma per reggere il
confronto con i concorrenti este-
ri le nostre imprese devono po-
tersi dotare di impianti e tecno-

Il viceministroCasero:detassare laricerca
AConfindustria il rappresentantedelGoverno: innovazione,bisogna faredipiù

Cittadini consapevoli con la Camera Civile
Unciclodi incontri all’universitàAuser: dai consumatori all’ambienteeal fisco

■ Cittadini consapevoli si
diventa. Un traguardo
tutt’altro che semplice, ma
possibile, grazie anche al
nuovo corso gratuito che la
Camera Civile di Piacenza e
l’università popolare “G.
Malvermi” di Auser, hanno
pensato per approfondire il
tema dei diritti civili e quello
della cittadinanza attiva. I
quattro incontri si terranno
sempre di mercoledì dalle o-
re 17 alle 19 in via San Siro
74. Domani, mercoledì 24
febbraio, gli avvocati Loren-

za Boscarelli e Marta Miglioli
parleranno di “Consumi e
consumatori responsabili”, il
23 marzo l’avvocato Giusep-
pe Manfredi tratterà il tema
“L’ambiente tra sfruttamen-
to e tutela”, il 27 aprile l’av-
vocato Giovani Broccolini si
occuperà di “Fisco e contri-

buenti”, mentre il 25 maggio
gli avvocati Giorgio Parmeg-
giani e Claudio Tagliaferri
snoccioleranno il tema “L’a-
bitare tra diritti individuali e
relazioni sociali”.

«Abbiamo scelto temi di
grande attualità e rilievo- ha
detto Claudio Tagliaferri,

presidente della Camera ci-
vile di Piacenza- che tratte-
remo utilizzando un linguag-
gio divulgativo e non di ca-
rattere prettamente giuridi-
co, avendo cura di lasciare
ampio spazio per domande e
curiosità». «E’ la prima volta
che collaboriamo con Auser,

ma tutti i colleghi e le colle-
ghe hanno accettato senza
riserve- ha aggiunto- d’al-
tronde la Camera Civile, per
statuto, deve prestare atten-
zione al territorio».

Entrando più nel dettaglio
di quelli che saranno gli in-
contri vediamo che si parlerà

del concetto di responsabi-
lità declinato all’ambito del
consumo, di tutela dell’am-
biente a partire dai compor-
tamenti individuali e relative
sanzioni, ma anche di come
si pagano le imposte e di co-
sa può succedere se non si
paga o se lo si fa in ritardo.
Nell’ultimo incontro si par-
lerà infine delle normative
comunali urbanistiche e di
civiltà nei rapporti con gli al-
tri nell’ambito della pro-
prietà privata.

Nicoletta Novara
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■ Inquinamento ambien-
tale e salute della donna. E’
un tema di grande attualità
quello al centro del
convegno, organiz-
zato dall’Ordine
Provinciale dei Me-
dici Chirurghi e O-
dontoiatri in colla-
borazione con l’As-
sociazione Donne
Medico, in pro-
gramma sabato 27
febbraio 2016 a
partire dalle 8.30 al-
la Sala Convegni
Veggioletta della
Banca di Piacenza
(Via I° Maggio n. 37
- Piacenza).

Relatori saranno
il professor Ernesto Burgio
(Pediatra, Presidente del Co-
mitato Scientifico ISDE Italia
e membro dell’European
Cancer and Environment
Research Institute), con un
intervento su “La transizione
epidemiologica del XXI seco-
lo: dalla genetica all’epige-
netica” e “Obesità, diabete 2,

disturbi del neurosviluppo e
cancro: dalla genetica all’e-
pigenetica”, la dottoressa
Paola Sbisà (medico specia-
lista in Scienza dell’Alimen-
tazione e Geriatria), che par-
lerà di “Interferenti endocri-
ni e salute della donna”, e il
dottor Giuseppe Gregori
(pediatra di libera scelta),

che chiuderà il convegno
soffermandosi sull’esperien-
za dei pediatri nella realtà lo-
cale.

«La proposta di questo ap-
profondimento - spiega la
dottoressa Patrizia Gandolfi,
Coordinatore della Commis-
sione Pari Opportunità OM-

CeO Piacenza che
ha promosso l’e-
vento -, è mossa
dalla sensibilità
verso la salute della
donna e mira ad a-
nalizzare gli effetti
ed i rischi, in parti-
colare nel periodo
della gravidanza e
quindi anche sul
nascituro, derivanti
dall’inquinamento
e dalle sue influen-
ze su aria, acqua e
alimenti. Non man-
cherà inoltre un fo-
cus sulla situazione

nella nostra provincia».
Per l’evento è stato richie-

sto l’accreditamento ECM
per le professioni di medi-
co, infermiere, fisioterapi-
sta e ostetrica (100 posti).
L’iscrizione al corso è gra-
tuita e va effettuata entro le
ore 14 di giovedì 25 feb-
braio 2016.

All’attenzionedeimedici le conseguenze
dello smog sulle gravidanze

Sabatoilconvegnodell’ordinedeimedici

Il rapporto tra inquinamento
ambientaleesalutedelladonna

logie sempre innovative. E abbia-
mo bisogno di poterci dedicare
al nostro lavoro e non essere
continuamente distolti da mille
leggi e lacci della burocrazia».

Laplatea che aConndustria ha ascoltato l’interventodell’onorevoleCasero (foto Lunini)
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