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SANTARCANGELO - Sotto accusa le difficoltà economiche ma anche l’incertezza tributaria degli ultimi mesi che ha contratto la capacità di spesa

Saldi, partenza con il freno tirato
Baldelli (Confesercenti): “Rispetto allo scorso anno abbiamo registrato

un calo del 20%, comunque più contenuto che in altre realtà del territorio”

BELLARIA - L’amministrazione comunale fa chiarezza sulle scadenze fiscali dei propri residenti

La Mini Imu si versa entro il 24, nulla da corrispondere per la Tares

Il Comune di Bellaria Igea Marina

di SERGIO CINGOLANI

S A N TA R C A N G E L O - “L’avvio non è certo
stato dei migliori, difficile nelle prossime
settimane si possano verificare cambia-
menti significativi nel trend”. A due setti-
mane esatte dall’inizio dei saldi, scattati
lo scorso 4 gennaio per terminare il pros-
simo 28 febbraio, questo il quadro a tinte
decisamente fosche dipinto dal responsa-
bile clementino di Confesercenti Flavio
Baldelli. “E’ ancora prematuro fare stime
precise, diciamo che nei vari settori, dun-
que calzature, abbigliamento uomo e
donna o pelletteria, il calo medio regi-
strato si attesta attorno al 20% - sottolinea
Baldelli -. Una tendenza che peggiora il
dato dello scorso anno quando, rispetto
al 2012, registrammo una contrazione
negli acquisti pari al 10-12%”. Benché le
speranze fossero differenti, l’andamento
negativo era comunque ampiamente pre-
visto. “Ce lo aspettavamo, nel sistema
Paese non c’erano infatti elementi di no-
vità che potessero giustificare o fare pen-
sare a chissà quali risultati differenti. Da
un lato le ben note difficoltà economiche
che stiamo vivendo da alcuni anni a que-
sta parte e che tutti ben conosciamo, dal-
l’altro la stessa incertezza dovuta alla si-
tuazione tributaria, con alcune imposte
che fino all’ultimo non è stato chiaro se e
in quale misura si sarebbero dovute ver-
sare. Insomma, un mix di fattori che han-

no portato a un’ulteriore contrazione
della capacità di spesa delle famiglie”.
Sebbene manchino ancora diverse setti-
mane alla conclusione della vendita a
prezzi scontati, le previsioni non induco-

no certo all’ottimismo. “No, per il sem-
plice fatto che, come peraltro accade ogni
anno, il grosso degli acquisti si verifica
nei primi 15-20 giorni. Ciò che accade
nelle settimane successive è quasi sempre
ininfluente nel bilancio complessivo”.
Baldelli non manca poi di esprimere il
proprio pensiero circa la formula dei sal-
di, un tipo di vendita che da più parti,
ciclicamente, si vorrebbe ripensata. “S o-
no diversi anni che se ne parla, purtroppo
le varie categorie non sono ancora riusci-
te a trovare una formula, una sintesi, in
grado di mettere d’accordo tutti. Un pri-
mo passo da fare sarebbe quello di uni-
formare il periodo di inizio e fine su tutto
il territorio nazionale, non come accade
ora dove in regioni, anche confinanti, ci
sono date differenti. Personalmente cre-
do tale periodo dovrebbe servire per
smaltire l’invenduto, oggi invece molto
spesso i saldi partono quando la stagione
è appena cominciata dunque è normale
che i cittadini aspettino due o tre settima-
ne in più per fare i propri acquisti”. Per
alcuni sarà una magra consolazione, ma
un aspetto importante comunque c’è. “Il
fatto che, a dispetto del trend negativo,
stiamo soffrendo meno rispetto ad altre
realtà del territorio. Nonostante tutti i
problemi Santarcangelo continua ad
esercitare un certo appeal e questa - con-
clude Baldelli -, resta una nota positiva e
di cui tenere conto”.
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BELLARIA - Appello in nome della trasparenza

Il M5S: “Perché
ai cittadini è vietato
registrare le sedute

del consiglio?”
BELLARIA - “Vogliamo poter tornare a
registrare le sedute del consiglio comuna-
le”. E’ la richiesta del Movimento 5 Stelle
che, in nome della trasparenza, critica il
nuovo regolamento approvato dai capi-
gruppo che prevede come il consiglio co-
munale possa essere registrato e trasmesso
solo dal Comune tramite “Bim imprese”.
Un sistema sul quale i grillini manifestano
tutte le proprie perplessità. Tra queste, la
messa in onda di pubblicità durante lo
streaming che ne oscurano parte della vi-
sione in diretta, lo scarso montaggio sul
canale Youtube in cui ci sono evidenti tagli
visibili già dalla durata dello stesso, ovvero
4 ore e 38 minuti contro le effettive 7 ore e
passa dello stesso consiglio, vuoti audio e
video durante certe interpellanze e le stes-
se pubblicità che si sovrappongono a que-
st’ultime che, a seguito di diverse lamente-
le, sul sito del Comune è stato successiva-
mente caricato per intero. “Come liberi
cittadini vorremmo capire le motivazioni
per le quali vengono vietate, a noi come a
chiunque, le riprese dell’attività pubblica,
visto che in nome della trasparenza, offri-
vamo già questo servizio senza tagli e pub-
blicità da tempo - sottolinea il Movimento
5 Stelle -. Questo regolamento ad hoc,
pubblicizzato ampiamente dall’ammini -
strazione comunale come novità e in no-
me della trasparenza, risulta non solo una
limitazione ma anche mal gestito, chiedia-
mo quindi venga ridata a chi lo chiedesse
la possibilità di tornare a effettuare le ri-
prese dei consigli comunali. Proponiamo
ai cittadini di presenziare personalmente
al prossimo consiglio comunale, soprat-
tutto per l’importanza degli argomenti,
sarà difatti ancora in ordine l’argomento
Psc, una buona occasione per avvicinarsi
alla vita politica del territorio”.

BELLARIA - L’amministrazione comunale
informa i contribuenti che, per quanto at-
tiene la Tares, nulla sia da corrispondere
in questi giorni poiché la bollettazione è
già avvenuta a fine 2013 (pagamenti rego-
lari avvenuti entro il 30 novembre). Inol-
tre, allineandosi agli orientamenti espressi
sia da Anci (Associazione Nazionale Co-
muni d’Italia) Emilia Romagna, sia dallo
stesso Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze, l’Amministrazione ricorda che, per
quanto concerne la cosiddetta “mini-
Imu”, la scadenza per il pagamento, fissata
dalla legge di Stabilità entrata in vigore lo
scorso 1 gennaio, è il prossimo 24 gen-
naio. Precisando che, come da disposizio-

ni della normativa, il calcolo e la compila-
zione del modello per il pagamento (F24 o
apposito bollettino) sono adempimenti
che restano a carico del contribuente,
l’amministrazione ricorda altresì ai citta-
dini la possibilità di avvalersi dei servizi
online disponibili su portalealcittadino.it,
a cui si accede dalla home page del sito
comunale (www.bellaria-igea-mari-
na.rn.it). Registrandosi al portale, è possi-
bile visualizzare le rendite degli immobili
di proprietà, utili al calcolo dell’imposta,
anch’esso realizzabile attraverso portaleal-
cittadino.it (collegamento diretto ht-
t p s : / / w w w . p o r t a l e p e r i l c i t t a d i n o . i t / H o-
me).
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