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Confcommercio ha espresso
«unparere positivo» rispetto al
“come”la Regionehadecisodi
allocare parte delle risorse del
bilancio, indirizzandole anche
al terziario.Maper quel che ri-
guarda «la tassa di soggiorno,
siamopreoccupati».
Lo hadetto ieri AlbertoMar-

chiori al vicepresidente Sergio
Bolzonello, nel corso dell’in-
controdi presentazionedei da-
ti congiunturali del comparto
del terziario, a cui fanno riferi-
mento il commercio, il turi-
smo e i servizi. Proprio perché
«il turismo è uno dei cavalli di
battaglia della Regione - ha
proseguito Marchiori - l’ipote-
si di introduzione diquesta tas-
sa èun elementodi grandepre-
occupazione».
Nonha “glissato”Sergio Bol-

zonellonel chiarire sensoemo-
tivazione del provvedimento
varato durante l’ultima riunio-
ne della giunta. «In Fvg, che è
comunque l’unica Regione in

Italia a non averlo fatto, conti-
nuerà a non applicare la tassa
di soggiorno - ha ribadito -. In
sede di assestamento di bilan-
cio abbiamodecisodi emenda-
re la legge sulla finanza locale
che contiene la previsione del-
la tassa. Successivamente sarà
necessaria un’altra delibera di
giunta e un regolamento per la
sua introduzione. E prima - ha

assicurato il vicepresidente - ci
sarà un confronto con le cate-
gorie. Personalmente - è l’opi-
nione di Bolzonello - sono con-
trario ad una tassa di soggior-
no che abbia il mero scopo di
“fare cassa”. Sono invece aper-
to a ragionamenti perché que-
sta entrata possa essere succes-
sivamente destinata alle infra-
strutture».

Nessun nuovo “balzello” a
carico di turisti e strutture,
dunque, all’orizzonte. «Anche
perché andrà valutato in che
modo applicarla, non per tutti
i Comuni allo stesso modo, da
quelli capoluogo aquelli preva-
lentemente turistici». Sebbene
prevista, la tassa non si appli-
ca.
E alla Confcommercio, la

“gabella” non piace. «Siamo
una regione speciale - ha ricor-
dato Alberto Marchiori - e vo-
gliamo essere speciali anche in
questo», sostenendo, proprio
con l’assenzadella tassa, il turi-
smo in Friuli Venezia Giulia.
Non dimenticando che «così
com’è calibrata oggi, non è
equaper leaziende».
Intanto, in quota parte an-

che perché l’odiata tassa non
c’è, il turismo in regione sta an-
dando «molto bene», confer-
ma l’assessore Bolzonello che
riserva ad un incontro ad hoc,
la presentazione dei dati pun-
tuali su arrivi, presenze, trend.
Ma non nasconde la soddisfa-
zione per una fotografia, anco-
ra riservata, che pare stare pre-
miando le scelte della Regione
eanchedeglioperatori.
«Inumeri sonodavveromol-

to interessanti e l’andamentoè
decisamente positivo». Con
qualche criticità che «non lo di-
co iomagli operatori del setto-
re immobiliare - ancora Bolzo-
nello - pare essere legata al seg-

mento delle abitazioni private
dove, sempre a detta di chi
opera in quel settore, non sem-
pre il rapporto qualità-prezzo
èa livelli ottimali».
Un segmento del più grande

comparto dell’accoglienza e
dell’ospitalità, in cui «la Regio-
ne non ha certamente voce in
capitolo».
In attesa del report relativo

ai mesi di maggio, giugno e lu-
glio, dalle anticipazioni di Bol-
zonello par di capire che l’an-
damento confermi il trend dei
primi mesi dell’anno, che ave-
vano registratoun +9,2 per cen-
to nelle presenze turistiche,
mentre le proiezioni per l’esta-
te parlavano diun +27 per cen-
to medio di presenze nelle lo-
calità di Grado e Lignano, con
un forte afflusso di stranieri
(circa il 60 per cento dei turisti
soggiornanti a Lignano, e circa
il 34 per cento a Grado). Molto
buoni anche gli esiti delle rile-
vazioninell’areamontana.
 (e.d.g.)

©RIPRODUZIONERISERVATA

Bolzonello “congela” la tassa di soggiorno
«L’applicazionenonèdietro l’angolo». Crescono lepresenze turistiche inFvgdamaggioa luglio

di ElenaDel Giudice
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I principali indicatori macro di-
cono che «l’Italia è fuori dalla
recessione».Ma la stradaper re-
cuperare - se mai accadrà - i li-
vellipre-crisi,è lunga.E il conto
da pagare, sempre ai piedi
dell’altare della crisi, è ancora
molto salato. A fine anno, è la
stima di Format Research che
cura, per Confcommercio Fvg,
la ricerca sull’andamento delle
imprese e del settore del terzia-
rio in regione, il saldo tra impre-
se nuove nate e cessate sarà an-
cora negativo: -3mila 416 azien-
de, di cui 1.088operanti nel set-
tore, e le altre 2mila 328 in altri
comparti. Traducendo il dato,
nel 2015 - ancora - il Friuli Vene-
zia Giulia perderà circa 10 im-
prese al giorno. Il report sul se-
condo trimestredell’anno è sta-
to presentato ieri a Udine dal
presidente di Confcommercio
Fvg Alberto Marchiori con il ri-
cercatore capo di Format Rese-
arch Pierluigi Ascani, e con l’as-
sessore alle Attività produttive
SergioBolzonello.
Idatipositivi
«L’andamento del Pil - spiega
Ascani - insieme all’indice della
produzione industriale (a mag-
gio 2015 +0,9 rispetto al mese
precedente, con una stima
dell’Istat per fine anno di +0,7)
e al trend dei consumi, ci dico-
no che l’Italia è fuori dalla reces-
sione. Ma ci dicono anche che
la spesamedia per famiglia seb-
bene abbia arrestato il deterio-
ramentodell’indicatore, è anco-
ra lontana dai livelli precedenti
la crisi». Anche inFriuliVenezia
Giulia che partiva, nel 2007, da
una spesa media attorno ai 2
mila650 euro,e cheèscesaoggi
a 2 mila 521 (più alta della me-
dia nazionale). Trend in cresci-
ta anche per gli investimenti fis-
si lordi, nei primi mesi del 2015
«a livello congiunturale si regi-
stra un incremento dell’1,5 per
cento, il piùmarcato dopoqua-
si treanni».
Equellimeno
Tra gli elementi di criticità, c’è
l’indice di povertà in Italia e in
Friuli Venezia Giulia. «Nel 2014
- ha ricordato Ascani - il 10,3
per cento delle famiglie italiane
versava in una situazione dipo-
vertà relativa; in questa regione

erano il 7,9 per cento. Rispetto
al 2011, l’aumento è stato di 1,1
punti». Ed è intuibile comeque-
sto indicatore, che si somma
all’andamento della disoccupa-
zione, condizioni in modo im-
portante i consumi.
Lafiducia
Questo mix di fattori influisce
sul sentiment degli imprendito-
ri che, probabilmente, captan-
do i positivi elementi che pro-
vengono da alcuni indicatori,

manifestano una maggiore fi-
ducia. Sia nell’andamento
dell’economia in generale, che
nella propria impresa. La fidu-
cia cresce, come rileva l’indagi-
ne congiunturale, di 2,5 punti
nel secondo trimestre dell’an-
no, e aumenterà ancora tra lu-
glio-settembre. Più dinamica-
mente nell’osservazione della
propria impresa, dove i punti
salgono a 4,5 nel 2° trimestre, e
di altri 2 nel prossimo. «Questo
indicatore - ha sottolineato
Ascani - tocca il livello più eleva-
tomai raggiuntodal2011».
Iconti
Ovviamente la fiducia ha qual-
che base concreta su cui poggia-
re, e una è rappresentata dai ri-
cavi.Tra aprile-giugno gli incas-
si delle imprese del terziario del
Fvg sono stati segnalati in au-
mento, sia in termini congiun-
turali che in chiave prospettiva.
È migliorata, pure se di poco,

l’occupazione. L’incremento
ha riguardato solo l’1 per cento
delle imprese del settore, men-
tre per il 62per cento il numero
degli addetti èrimastostabile. Il
37per cento, invece, haoperato
tagli all’organico. La disoccupa-
zione è ancora in crescita. In
Fvgagiugno2015siè raggiunto
l’8,8 per cento, che rimane infe-
riore alla media Italia al 12,4,
maafrontedi unadiminuzione
degli occupati «è aumentata la
quota delle attivazioni a tempo
indeterminato grazie al Jobs
act». Utilizzato dal 7 per cento
delle imprese del terziario della
regione, di cui oltre il 55 per
cento lo ha fatto per attivare
nuove assunzioni, e la restante
parte per le stabilizzazioni. Per
il trimestre successivo, il 9 per
cento delle imprese del terzia-
rio è intenzionato ad utilizzare
questo strumento.
Finanza ecredito

Migliora la capacità di far fronte
al fabbisogno finanziario delle
imprese del settore; si consoli-
da la quota che fa richiesta di
creditomentre i tassi di interes-
se continuano ad abbassarsi.
Non si è vista, però, la grande e
auspicata apertura da partedel-
le banche nei confronti delle
imprese.
Lerichieste
«Credo che il dato più preoccu-
pante sia quello relativo alla

perditadialtremille imprese -è
la considerazione di Alberto
Marchiori -. La situazione eco-
nomica sta migliorando e i se-
gnali, seppure timidi, infondo-
no un po’ di ottimismo. Resta il
fatto che le imprese sonograva-
tedaunapressione fiscale ebu-
rocratica più vicine a quelle di
un Paese africano che europeo.
Abbiamo a che fare con una
sommatoria di balzelli che ren-
de semprepiù ostico intrapren-
dere. Occorre - è stata la richie-
sta - una azione forte sia a livel-
lo nazionale che locale». Anche
perchè «la chiusura di attività
commerciali - ha ricordato
Ascani -, soprattutto se avviene
nei piccoli centri anchemonta-
ni, genera effetti negativi di ca-
ratteresociale».
LaRegione
«I dati rilevano molte positività
- ha detto Sergio Bolzonello -, e
si intravede un miglioramento
dell’economia in Fvg. Il pre-
mier ha annunciato che il 2016
sarà l’anno della riduzione del-
la pressione fiscale e quindi an-
che le imprese di questa regio-
ne avranno un beneficio». E
precisandodinon avere l’inten-
zione di «prendere la
“renzite”», Bolzonello ha an-
nunciato la definizione, da par-
te della Regione, di unprovvedi-
mento sul commercio, e in par-
ticolare «una linea contributiva
dedicata all’ammodernamento
delle strutture commerciali del
centri storici».
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In ripresa il turismo inFriuli Venezia Giulianei primi seimesi dell’anno

turismo

Perse altremille imprese
ma ci sono segni di ripresa
Penalizzati i negozi nei piccoli paesi. LaRegione: incentivi per rilanciare i centri storici
Le spese delle famiglie ancora lontanedai dati pre-crisi. Il Jobs act favorisce le assunzioni

Unmomentodella conferenzastampadi Confcommercio sulla congiuntura

ilcommercio inmezzoalguado

‘‘
ILPRESIDENTE

MARCHIORI

Emerge
l’ottimismoma in termini
di pressione fiscale e di
burocrazia siamoa livello
dei Paesi africani non
europei

‘‘
L’ASSESSORE

REGIONALE

Nonho
intenzionedi prendere la
“renzite”maprometto
contributi per
ammodernare le
strutturedistributive

PREVISIONE DEL SALDO TRA IMPRESE NUOVE NATE E CESSATE

IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Stima intero anno 2015

Gorizia

Pordenone

Trieste

Udine

FVG

-111

-500

-75

-402

-1.088

TERZIARIO*

-80

-1.074

-109

-1.065

-2.328

ALTRI

SETTORI**

-191

-1.574

-184

-1.467

-3.416

TOTALE

*Terziario: commercio, turismo, servizi
**Altri settori di attività economica: manifattura, costruzioni, agricoltura
Fonte: Elaborazione Format Research su dati Infocamere C
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