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Mario Resca, presidente di Confimprese

aro direttore, 
vorrei fare il punto sulla situazione del commercio alla luce della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del Dl Rilancio, in cui ancora una volta le istanze del settore sono state ampiamente
trascurate. Come più volte sottolineato durante la pandemia e nel post Covid, le istituzioni
hanno sottovalutato il peso del commercio in Italia e l’impatto devastante che i quasi 3 mesi
di lockdown hanno avuto sull’intera filiera.

Partiamo, intanto, dai numeri. Il commercio vale in Italia 1.130 miliardi di euro e conta su 1,9
milioni di addetti. Confimprese rappresenta 40mila punti vendita, di cui circa la metà in
franchising, e 700mila addetti per un fatturato di circa 200 miliardi di euro. Si tratta dunque
di un comparto che produce ricchezza e genera posti di lavoro. Veniamo al Covid e ai dati del
primo semestre 2020. Il nostro Centro studi sui consumi nei primi 15 giorni di luglio sullo
stesso periodo 2019 segna un calo del fatturato del -37% nella ristorazione e del -23% nel
non food. Sono numeri che evidenziano l’impatto del lockdown sull’economia reale e, in
particolare, l’emergenza liquidità che sta investendo le imprese. Molto semplicemente: non
si incassa e, dunque, non si è sempre in grado di onorare scadenze e pagamenti.
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Ci sono anche delle forti differenze tra Nord e Sud nei valori assoluti. Le riduzioni
particolarmente accentuate riguardano le aree attualmente più colpite dalla crisi sanitaria,
che, non va dimenticato, sono anche i territori in cui si concentra una quota molto elevata del
consumo e del valore aggiunto prodotto. In sole quattro regioni - Piemonte, Lombardia,
Veneto ed Emilia Romagna - si concentra il 45% della spesa per consumi sul territorio
italiano. A queste regioni, come al resto d’Italia, il posticipo dei saldi estivi al 1° agosto, ha
negato la possibilità di arginare le perdite del lockdown, come se le aziende non avessero
alle spalle tre mesi di mancati incassi e davanti a sé una ripresa durissima con l’incognita di
un futuro senza certezze nè garanzie.

Nelle prime tre settimane di luglio il commercio ha lasciato sul terreno il 30% del fatturato,
con negozi vuoti e portafogli cuciti. Siamo stati l’unica associazione di categoria a chiedere al
legislatore di non posticipare l’avvio dei saldi, ma in questo mese ci siamo ritrovati in una
situazione sempre più difficile, con i consumatori che hanno acquistano molto meno,
sperando in prezzi ulteriormente più bassi con i saldi. Se la misura è stata pensata per
massimizzare i margini, si è rivelata un errore perché dopo 3 mesi di lockdown le aziende
retail hanno più bisogno di liquidità che di margini e si ritrovano con un magazzino obsoleto.

Tuttavia, grazie alla battaglia condotta da Confimprese in questi giorni a favore di un
anticipo dei saldi, il presidente della Conferenza delle regioni Stefano Bonaccini ha
aggiornato le disposizioni in merito, lasciando alle singole regioni la facoltà di fare partire i
saldi subito. Misura giusta, seppure tardiva, che permetterà di recuperare qualcosa negli
ultimi dieci giorni del mese, con l’auspicio che le regioni colgano al volo l’opportunità e diano
il via libera immediato alla misura. A questo proposito, per dare una fiato alla filiera tessile, il
DL Rilancio ha introdotto il credito d’imposta al 30% del valore delle rimanenze finali di
magazzino (art.48 bis). È un aiuto concreto per gli operatori, che di merce obsoleta in
magazzino per le ragioni di cui sopra, ne avranno in abbondanza. Sempre nel tessile e moda
un plauso agli incentivi – 5 milioni a fondo perduto - non solo alle start up, ma anche ai
giovani talenti creativi che contribuiscono a tenere alto il made in Italy nel mondo (art.38
bis).

Nessun accenno e aiuto a tutti gli altri giovani impiegati nel commercio, nei punti vendita,
nelle sale ristoranti, nei punti di ristoro autostradali, nell’entertainment, nella filiera
turistico-ricettiva. Insomma, ancora una volta nessuna considerazione per il commercio. E
qui veniamo al nodo. Dolente. L’art. 28 del Dl Rilancio riconosce un credito d’imposta del
60% sugli affitti degli immobili ad uso commerciale a patto che le aziende non superino i 5
milioni di fatturato. E tutte le altre imprese del commercio con sedi plurilocalizzate che
esprimono fatturati di centinaia di milioni di euro che fine fanno? Il Dl Rilancio esclude di
fatto dal credito d’imposta l’85% delle nostre imprese associate che hanno un fatturato
superiore a 5 milioni. Perché, a prescindere dalla dimensione aziendale, non estendere il
credito d’imposta a tutto il settore del commercio, che rischia di chiudere il 30% dei negozi
(1 su 3) entro la fine dell’anno? I costi degli immobili commerciali sono insieme al costo del
personale la maggiore voce di spesa per le aziende retail, arrivando a incidere fino al 20%
sul conto economico.

Abbiamo chiesto al legislatore di estendere il credito d’imposta oltre il tetto dei 5 milioni con
il risultato che nel Dl Rilancio è stato, sì, introdotto, ma in misura del 20% sui contratti di
locazione e del 10% sugli affitti ramo d’azienda. Briciole in un momento così drammatico.
Altro tasto dolentissimo, la cassa integrazione. Bene il prolungamento di altre 4 settimane, è
una boccata d’ossigeno per le aziende che avevano esaurito gli ammortizzatori sociali e
rischiavano di trovarsi senza sostegni. Peccato, però, che la burocrazia sia un formidabile
freno a mano che intralcia l’iter di lavorazione delle pratiche. A cominciare dai 3 interlocutori
(Mil, Inps sede centrale e locali) a cui presentare le pratiche, per finire alla necessità di
compilare richieste per ciascuna unità produttiva (nel caso di aziende multilocalizzate),
inviando alle sedi Inps i dati già trasmessi al Ministero ma in formato diverso. I due terzi
delle nostre aziende non hanno ancora ricevuto la Cigd. I tempi di attesa tra la presentazione
della domanda e la sola ricezione della risposta sono in media 43. Chi paga nel frattempo?
Le aziende non hanno liquidità e i dipendenti ancora attendono lo stipendio da mesi. È una
voragine che risucchia sul fondo imprese e dipendenti, uniti in un greve abbraccio di dolore e
paura di ciò che li aspetta.
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Fare scenari cupi, come ha scritto il 17 luglio Angelo Panebianco sul Corriere, può avere
effetti demoralizzanti, ma può aiutare a scuotere le coscienze. C’è troppo Stato dove non
dovrebbe esserci e poco Stato dove è richiesto un suo intervento incisivo per ridare fiato alle
imprese. È chiaro a chiunque gestisca responsabilmente un’impresa che la vera strada per
creare ricchezza e occupazione passa per aziende sane capaci di crescere e di realizzare quei
margini che permettono di investire e creare posti di lavoro, e non attraverso la distribuzione
di benefici a pioggia. Al contrario, assistiamo con sconcerto non solo al permanere di una
serie infinita di impedimenti pretestuosi che imbrigliano il mondo imprenditoriale, ma a un
eccesso di burocrazia e di complicazioni che creano le condizioni per favorire la corruzione.
Da anni ci battiamo per questi principi e continueremo a farlo. Chiediamo al governo una
maggiore concentrazione sul mondo del commercio, profondamente interconnesso con
quello del turismo. Il commercio non è un comparto a sé stante, ma un’industria che sostiene
il settore produttivo e lo connette al mercato attraverso una filiera che impiega migliaia di
risorse. Ignorare, o meglio, non cogliere il grido d’allarme lanciato dalla nostra Associazione,
significa essere miopi, sordi, ciechi di fronte all’evidenza. Significa fare morire i nostri gioielli
industriali e commerciali che diffondono i prodotti italiani nel mondo, rinunciare a migliaia di
posti di lavoro, vedere le nostre città con le serrande dei negozi abbassate per sempre. Non
chiediamo il talismano della crescita felice, che non esiste, né privilegi particolari ma
semplicemente che il Governo ‘si accorga’ del commercio. E che prenda le dovute misure per
aiutarci. Basta rinvii o sarà troppo tardi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

 

TI POTREBBERO INTERESSARE

In che modo 250€ investiti
su Amazon creano
un'entrata mensile
(MARKETSGUIDE)

Investendo 250€ su Poste
potrai avere un'entrata
fissa ogni mese.
(MARKETINGIANT.COM)

Infila un ago in una
banana e guarda cosa
succede dopo!
(CONSIGLI E TRUCCHI)

Raccomandato da

Frutta e verdura: la regola
del cinque
(ISMEA)

Con Ecobonus Peugeot
fino a 9.000€ sulla gamma.
(PEUGEOT)

Estate in montagna in
Friuli Venezia Giulia

Luigi Berlusconi con H14
(Barilla, Marzotto) prende
il 25% di Electric80…

Range Rover Evoque con
Jump+. Scopri di più.

Autostrade, il tormento
della famiglia Benetton:
non dobbiamo dividerci

LEGGI I CONTRIBUTI 0 SCRIVI

I PIÙ LETTI 
Recovery Fund, l’accordo vale 500 euro a italiano: come spendere i...

Figli, i nuovi bonus. Assegno dalla gravidanza ai 21...

Incentivi motorini e auto, via all’ecobonus: lo sconto arriva fino a...

Recovery Fund, la guida ragionata all’accordo: clausole, punti...

Trovato l'accordo sul Recovery
Fund: all'Italia 209 miliardi tra
prestiti e sussidi

 

di Claudia Voltattorni

Carta e cartone, tasso di
riciclo all’81%. Il Lazio davanti
alla Lombardia

di Valentina Iorio

Dalla sanità alla transizione
verde: i programmi europei
decurtati dai leader

SPONSOR SPONSOR

SPONSOR SPONSOR SPONSOR

SPONSOR

CORRIERE.IT Data pubblicazione: 23/07/2020
Link al Sito Web

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
I C

O
N

F
IM

P
R

E
S

E

https://www.corriere.it/economia/consumi/20_luglio_23/mario-resca-confimprese-aiuti-commercio-o-non-si-puo-ripartire-6fa93bce-cc47-11ea-81b7-8c245267730d.shtml

