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OGGETTO: MANIFESTAZIONE DEL 18 APRILE 2013 ‘SALVIAMO L’IMPRESA’ 

AGGIORNAMENTO 

 

 

Lo scorso 18 aprile, CONFIMI IMPRESA RAVENNA, insieme alle altre 12 Associazioni 

datoriali della provincia (AGCI, CIA, CNA, Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato, 

Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Confindustria, Copagri, Legacoop), è scesa 

in piazza per dare vita alla manifestazione ‘Salviamo l’Impresa’, esperienza unica nella storia 

associativa del nostro territorio. 

 

I lavori hanno avuto inizio con un affollatissimo  incontro in Camera di Commercio alla 

presenza di tutte le Istituzioni comunali e provinciali,  tra cui i Sindaci dell’Unione dei Comuni 

e Fabrizio Matteucci Sindaco di Ravenna. 

 

Nell’occasione il rappresentante del Tavolo Provinciale delle Associazioni Imprenditoriali, 

Paolo Burioli, ha letto il documento predisposto e condiviso dalle 13 organizzazioni datoriali 

(allegato di seguito) dando voce alle richieste del sistema imprenditoriale in tema di fiscalità 

locale per la salvaguardia del tessuto imprenditoriale e sociale. 

 

Il corteo si è poi trasferito in Piazza del Popolo, dove il documento è stato nuovamente letto 

davanti ai tantissimi imprenditori presenti e all’Autorità prefettizia. 

 

A seguito della manifestazione si sono attivati numerosi tavoli di confronto tra i Comuni e le 

Associazioni, per affrontare i temi oggetto del documento, Imu e Tares in prima battuta. 

 

CONFIMI IMPRESA RAVENNA ha partecipato a tutti gli incontri finora svolti dando 

un contributo reale alla discussione e facendosi portavoce delle istanze sottoscritte nel 

documento. 
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TAVOLO PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI 

 

La fotografia della nostra Italia è drammatica. Solo alcuni dati: il Pil nazionale è sceso dell’8,3 per 

cento dal 2007, il Pil per abitante è ai livelli del 1997, la produzione manifatturiera è scesa in media 

del 25,5 per cento e in alcuni settori, ben oltre il 40 per cento. Il numero di occupati è sceso di 1,4 

milioni di unità e i disoccupati sono raddoppiati fino a oltre 3 milioni.  

Sempre in ambito nazionale, nel 2012 ogni giorno hanno chiuso i battenti 1000 aziende. In Emilia 

Romagna il saldo nati-mortalità delle imprese ha chiuso a -1389 unità, con una decremento dello 

0,29%, mentre in Provincia di Ravenna la flessione del Registro Imprese della CCIAA ha registrato 

una diminuzione di 421 aziende, meno 1%. 

Estremamente difficile sempre a livello provinciale anche la situazione del mercato del lavoro: dal 

2010 al 2012 i disoccupati sono aumentati del 21%, le persone iscritte nelle liste di mobilità del 

25%, il numero di ore di cassa integrazione è salito al 9,8%, quello della cassa integrazione in 

deroga – utilizzata dalle piccole imprese - del 9,1%.  

Questa è la complicata situazione che ci troviamo di fronte. 

Ed è per questo che, per la prima volta, nella storia dell’imprenditoria ravennate, tredici 

Associazioni di rappresentanza dell’agricoltura, dell’artigianato, del commercio, del turismo, 

dell’industria e della cooperazione hanno deciso di far sentire la propria voce all’unisono, 

organizzando nella Piazza del Popolo di Ravenna una manifestazione che pone al centro 

dell’attenzione l’impresa. 

Le imprese del territorio scendono in piazza per difendere la nostra economia e per sollecitare le 

istituzioni e la politica ad intervenire con decisione per ritornare a crescere. 

“Salviamo l’impresa” è lo slogan che abbiamo scelto e attorno al quale tutte le Associazioni 

imprenditoriali intendono costruire con forza e determinazione una possibilità di futuro per 

tornare a crescere con slancio, per fornire lavoro e valore al nostro Paese. 

Occorre ripartire dalle ragioni dell’economia reale, cioè dalle ragioni delle imprese e del lavoro 

perché, a nostro avviso, è questa l’unica possibilità per farci uscire dal tunnel di questa crisi. 

Mettere in campo scelte e politiche conseguenti è una responsabilità che investe politica e 

istituzioni, ma certamente anche le forze sociali rappresentative del mondo dell’impresa devono 

giocare un ruolo importante. 

Per questo abbiamo scelto di portare le ragioni dell’impresa in piazza! 

Quali sono per il Tavolo Provinciale delle Associazioni Imprenditoriali le strategie prioritarie per 

tornare a crescere? Le indichiamo brevemente. 
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Ridurre la pressione fiscale 

• Escludere dall’IMU gli immobili strumentali all’attività dell’impresa, considerando che si 

tratta di beni che non rappresentano una forma di accumulo di patrimonio e che subiscono 

già una tassazione attraverso il loro concorso alla produzione del reddito di impresa. 

• Ridefinire il tributo rifiuti e servizi TARES, strutturando un nuovo sistema tariffario che 

rappresenti al meglio la reale produzione di rifiuti delle varie categorie economiche. 

• Scongiurare l’ulteriore innalzamento dell’aliquota IVA previsto a partire dal 1° luglio 

prossimo, in modo da evitare un ulteriore crollo della domanda, mettendo a rischio gli esiti 

del gettito o innescando un ulteriore effetto recessivo. 

• Ridurre l’imposizione IRAP, mediante un progressivo incremento della franchigia ed una 

progressiva eliminazione del costo del lavoro dalla base imponibile. 

 

Dare credito alle imprese 

Le imprese hanno sempre più difficoltà di accesso al credito e sempre meno capacità di 

fronteggiare il loro fabbisogno finanziario. Cosa fare? 

• Risolvere definitivamente il problema dei pagamenti della Pubblica Amministrazione 

identificando modalità operative semplici, veloci e di impatto immediato. Nel breve 

periodo è indispensabile lo sblocco integrale dei 40 miliardi di euro dei crediti della 

Pubblica Amministrazione alle imprese così da far circolare un po’ di liquidità. 

• Contrastare la stretta creditizia che colpisce le imprese attraverso l’erogazione di speciali 

finanziamenti alle banche con vincolo di destinazione a favore del credito alle aziende. 

 

Semplificare norme e procedure ad ogni livello 

Occorre fare scelte decise di semplificazione normativa e amministrativa. Non costa ma libera 

significative risorse per la crescita, favorendo un miglior ambiente imprenditoriale. 

I costi della burocrazia risultano infatti sempre più gravosi per le imprese. Sono stimati in oltre 23 

miliardi di euro l’anno gli oneri amministrativi relativi a 81 procedure particolarmente rilevanti per 

le imprese. Sottolineiamo che, tra aspetti fiscali e amministrativi, sono circa 120 gli adempimenti 

annuali richiesti ad ogni azienda. 

In quest’ottica vogliamo rimarcare che le imprese non devono e non dovranno più subire un 

sistema come il SISTRI che è stato segnato da profonde disfunzionalità di ordine operativo e 

tecnologico. 
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Sviluppare le imprese sostenendo il mercato del lavoro 

Al mercato del lavoro serve una inversione di rotta rispetto ai continui incrementi dei costi diretti e 

indiretti sul lavoro prevedendo non solo incentivi a breve, importanti ma non sufficienti ma con un 

piani di interventi strutturali da realizzare in un tempo definito e con una riprogrammazione della 

spesa pubblica. Nel breve occorre invece: 

• abbassare il cuneo fiscale perché far diminuire il costo complessivo del lavoro significa 

minori costi per le imprese ma, soprattutto, un recupero di capacità di acquisto per i 

lavoratori e, quindi, un traino per i consumi; 

• garantire il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per tutto il 2013 

individuando le risorse in risparmi di spesa; 

• sviluppare incentivi per le nuove assunzioni giovanili affinchè possa esservi un rilancio delle 

opportunità di lavoro per le giovani generazioni e anche per favorirne l’ingresso nel 

mercato del lavoro come imprenditori. 

 

Attuare il Patto per lo Sviluppo sottoscritto con Provincia, Comuni e Camera di Commercio 

Ripartire dalle ragioni dell’economia reale significa ripartire dai territori definendo “politiche di 

nuova generazione”.  

Qui si giocano tutte le sfide più importanti che riguardano le nuove prospettive di sviluppo delle 

economie territoriali e i nuovi strumenti di governo in capo alle comunità locali.  

Nel territorio si declinano anche temi fortemente innovativi riferiti alla sostenibilità ambientale ed 

energetica, alla qualità dell’abitare, delle produzioni e dei servizi, alla tutela e allo sviluppo del 

made in Italy, al turismo.  

Realizzare i progetti contenuti nel Patto per lo Sviluppo diventa quindi una questione di vitale 

importanza!  

Ma parlare oggi di territorio significa anche affrontare il tema della fiscalità locale, un tema 

delicato e complesso soprattutto per l’impresa.  

La pressione fiscale nel nostro paese è arrivata a livelli elevatissimi. Purtroppo su questo dato 

incide in maniera sempre più pesante la pressione fiscale locale.  

Chiediamo pertanto ai Comuni del nostro territorio di avviare un confronto sempre più serrato con 

le rappresentanze delle imprese affinchè le politiche sulla fiscalità locale e sulle tariffe dei servizi 

locali diventino il tema prioritario da affrontare nella predisposizione dei prossimi bilanci.  

Con un obiettivo condiviso: ridurre la pressione fiscale nei confronti delle imprese! 
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Nelle condizioni straordinarie di crisi e recessione attuali anche i Bilanci dei Comuni devono tenere 

conto del contesto in cui siamo, tanto più a fronte delle numerose chiusure aziendali registrate nei 

giorni scorsi. 

È impensabile pertanto che sia mantenuto e addirittura aumentato il livello di pressione fiscale 

locale attuale.  

Di questo occorre avere consapevolezza e consequenzialità di azioni, pena un ulteriore 

impoverimento economico e sociale del territorio.  

 

Le dinamiche settoriali 

AGRICOLTURA 

La fortissima crisi in atto sta colpendo pesantemente anche l’agricoltura; meno reddito disponibile, meno 

posti di lavoro, diminuzione dei consumi (compresi quelli agroalimentari) determinano uno scenario 

allarmante. 

Le imprese agricole della provincia, pur avendo mantenuto fino ad oggi, sia l’occupazione che un presidio 

attivo del territorio, stanno subendo pesantemente il doppio impatto sia della caduta dei prezzi che 

dell’aumento dei costi delle materie prime a cui si sono aggiunti gli effetti della ruvida fiscalità di ultima 

generazione.  

Ad esempio, in agricoltura, la sola IMU ha avuto lo stesso impatto di una vera e propria riforma agraria (al 

contrario però) in quanto, di fatto, ha trasformato i coltivatori diretti in affittuari, visto che l’importo per 

ogni ettaro di frutteto è di 500 euro. Per non parlare dei fabbricati strumentali agricoli di cui si è parlato 

molto, promesso altrettanto, risolto nulla. 

Se non si accelereranno al più presto le condizioni per snellire la burocrazia, alleggerire la fiscalità 

(compresa quella sul lavoro), correggere le patrimoniali, una ripresa dei consumi, la nostra Provincia dovrà 

mettere in conto già da ora, un futuro, dove l’agricoltura sarà condannata al declino ed il territorio al 

degrado. 

 

ARTIGIANATO 

Il 2012, probabilmente sarà ricordato come uno degli anni più difficili per l’economia del nostro paese che 

ad ogni minuto a visto chiudere un’impresa con una fortissima contrazione dell’artigianato che ha chiuso 

l’anno con 20.139 imprese in meno (-1,4%). Su scala regionale la flessione è stata di 2397 unità (-1,7%). 

Anche i dati del Registro Imprese della nostra Provincia confermano drammaticamente questa situazione. 

se la flessione complessiva per il 2012 è stata di 421 aziende (-0,99%), di queste ben 226 risultano artigiane 

(-1,99%) e con le previsioni, purtroppo ancora negative, riguardanti la congiuntura economica 2013 questi 

dati sono purtroppo destinati a peggiorare ulteriormente. 

I settori dell’artigianato maggiormente colpiti dalla crisi sono quello delle costruzioni, il manifatturiero, i 

trasporti, i servizi alla comunità e alle persone. 
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In termini occupazionali riscontriamo nel comparto un ricorso agli ammortizzatori sociali estremamente 

diffuso e un forte incremento della disoccupazione. E’ bene specificare che a Ravenna il 54% delle ore 

complessive della Cassa Integrazione riguardano la cassa Integrazione in deroga utilizzata dalla piccola 

impresa. 

Un’ulteriore riprova che questa crisi, che non sta risparmiando nessuno, sta colpendo prevalentemente il 

segmento dell’impresa diffusa. 

 

COMMERCIO 

Nel commercio come in parte del turismo non si riesce più a fare impresa. 

Il 2013 si avvia ad essere un anno orribile peggiore del 2012. Se infatti lo scorso anno aveva registrato nei 

due settori un saldo a livello provinciale di – 281 (tra imprese cessate e aperte) i primi due mesi del 2013 

registrano due tendenze peggiorative: continuano le chiusure e sono crollate anche le nuove aperture con il 

dato peggiore degli ultimi 30 anni (appena 23 in 2 mesi contro le 53 del 2012). 

Una crisi, quella che si manifesta, che per il momento sembra non aver fine, per un periodo caratterizzato 

da un vertiginoso calo dei consumi interni, dalla crescita incontrollata della pressione fiscale e tariffaria, 

dall’affermarsi di una deregulation penalizzante, con quote crescenti di attività illegali o comunque 

borderline. 

L’emorragia di imprese sta causando anche nuove emergenze: città e soprattutto paesi sempre più deserti 

se non privi del servizio commerciale e pure l’emergenza negozi sfitti a tutto campo; cresce nei comparti sia 

del commercio che del turismo l’utilizzo degli ammortizzatori sociali (mentre cala l’occupazione) e così pure 

le società protestate. 

Calano considerevolmente i fatturati come gli investimenti e le pratiche di credito, qualche azienda segnala 

problemi a trovare i fornitori. 

Recessione e pressione fiscale continuano a distruggere redditi, lavoro e imprese. 

I riflessi della situazione economica e sociale si stanno riberberando anche sul versante della tenuta 

emotiva e psicologica (complice anche qualche punta di emulazione riportata dalla cronaca quotidiana). 

 

COOPERAZIONE 

Le imprese cooperative non sono certo esenti dagli effetti della crisi che in questa sede si sta 

rappresentando.  

Le 430 imprese associate alle Centrali costituenti l’Alleanza delle Cooperative Italiane, pur essendo nel 

complesso realtà solide hanno, in questo frangente economico pesantissimo, di fatto quasi azzerato gli utili 

(-50% rispetto agli anni precedenti) per continuare a rispondere ai bisogni dei soci, salvaguardando 

principalmente il lavoro. 
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Il settore delle costruzioni, con tutto quanto ne consegue, è quello che sta soffrendo maggiormente, ma 

anche le cooperative del terziario avanzato, le culturali e quelle della distribuzione registrano i nei propri 

bilanci gli effetti maggiori della crisi con cali di fatturato a doppia cifra e marginalità inesistenti. 

L’utilizzo degli ammortizzatori sociali (cassa integrazione di legge e in deroga oltre a contratti di solidarietà) 

oggi interessa 21 cooperative e quasi 1000 lavoratori sospesi a rotazione su un totale di circa 25.500 

occupati nei settori della logistica, dei servizi sociali alla persona, del consumo e dell’agroalimentare. Una 

quota che mai la cooperazione aveva registrato negli anni. 

Tra le questioni, infine, poste dalla piattaforma “Salviamo l’impresa”, aggiungiamo poi una triste specificità 

negativa in fatto di IVA: il previsto aumento dell’imposta dal 4% al 10% per le prestazioni delle cooperative 

sociali è stato, sì, posticipato alla fine dell’anno, ma pende ancora come una spada di Damocle sulla testa 

delle cooperative sociali e su tutto il territorio perché, se non dovesse essere cancellato, andrebbe di fatto 

ad abbattersi sugli oneri a carico dei cittadini e delle amministrazioni locali che commissionano i servizi. 

 

INDUSTRIA 

Per quanto riguarda l’industria, gli indicatori sul territorio ravennate mostrano pesantemente i segni della 

crisi sul tessuto manifatturiero. Produzione e ordine sono ancora in marcato calo nel 2012 – 

rispettivamente del 5,1% e 4,3% - che si aggiunge a quello accumulato nel quadriennio precedente. 

Particolarmente colpite risultano le imprese che operano sul mercato interno, a causa del permanente 

crollo della domanda domestica compensato solo dalle aziende molto vocate all’internalizzazione.  

Tra i settori più in difficoltà si segnalano i comparti della gomma e plastica, i metalli e tutta la filiera delle 

costruzioni, con particolare riferimento ai materiali per l’edilizia.  

Queste criticità si riflettono sul riscorso alla cassa integrazione ordinaria, tipica della manifattura, che nel 

primo trimestre gennaio-marzo 2013 risulta in aumento di quasi otto punti percentuali rispetto allo stesso 

periodo dell’anno precedente, e prosegue la tendenza manifestatasi lungo tutto il 2012. 

Conferme infine arrivano anche dal dato della mobilità: al 31. 01.2013 erano 4430 persone iscritte alle liste, 

in costante crescita rispetto alle 3.697 unità del primo trimestre 2012. 


