
TORNA l’Open house alla ex
Montecatini. Rimangono soltan-
to quattro appartamenti disponi-
bili. Sabato 28 dalle 10,30 alle 13
in piazza Brucellaria c’è la possi-
bilità di visite libere. Analizza
quelli che sono stati i risultati
delle precedenti giornate di
open house Francesco Pelletti
di Remax quality house: «Dopo
l’eventodell’OpenHouse, i risul-
tati sono stati positivi tenendo
conto che è stata effettuata una
vendita, due trattative sono in
corso e quattro famiglie, dopo
aver visionato gli immobili in
questione, essendo nella condi-
zione di dover prima vendere la
loro casa hanno deciso di fare il
grandepassomettendo in vendi-
ta le loro proprietà. Gli esiti so-
no stati positivi, ma per dare ul-
teriore impulso al mercato im-

mobiliare di questa cittàa, la pro-
prietà, insieme allaRemax quali-
tyHouse ha deciso di adeguare i
prezzi per agevolare gli acquiren-
ti in prospettiva anchedella sem-
pre più frequente possibilità di
acquistare un immobile tramite
mutuo per il quale disponiamo
ed offriamo ai clienti consulen-

za gratuita tramite la Società Eu-
roansa per dare anche diverse
possibilità di prodotti finanziari
oltre all’eventualità di poter ri-
sparmiare negli anni».

«MOLTE famiglie – prosegue –
che ad oggi pagano un affitto,
con cifre analoghe possono ac-
quistare l’immobile dei loro so-

gni considerando i prezzi da ve-
ro affare attuali unito al fatto che
i tassi deimutui sono almomen-
to favorevoli». Vediamo le offer-
te: «Tipologia A: 80 metri qua-
drati, ingresso soggiorno, cuci-
na, due camere e servizio, terraz-
ze su due lati, a 135mila euro.Ti-
pologia B: 90metri quadrati, in-
gresso, soggiorno, cucina abita-
bile, due camere e doppi servizi,
con terrazze su due lati a 139mi-
la euro. Tipologia C: 100 metri
quadrati: ingresso, soggiorno,
cucina abitabile,tre camere e
doppi servizi, con terrazze su
due lati 169mila. Attico: dispo-
sto su due livelli con ingresso,
soggiorno, cucina abitabile, ca-
mera matrimoniale e bagno; al
piano superiore due camere ma-
trimoniali con bagno, terrazze
di varia metratura a partire da
100 metri quadrati a partire da
215mila.

FISCO:Carrara eMassa tra le cit-
tà più tartassate d’Italia, ma pres-
sione è in calo. Gli artigiani ed i
piccoli imprenditori di Massa
Carrara continuano ad essere tra i
più tartassati d’Italia nonostante
il calo della pressione fiscale. Su
141 comuni italiani Carrara si
piazza al 26esimo posto, Massa al
30esimo nella speciale classifica
stilata dal rapporto annuale
dell’Osservatorio Cna sulla tassa-
zione delle Pmi “Comune che
vai, fisco che trovi”. I calcoli sono
effettuati su un’impresa tipo: una
ditta individuale manifatturiera,
con un laboratorio di 350 mq, un

negozio di 175 mq, 5 dipendenti,
ricavi per 431mila euro ed un red-
dito d’impresa di 50mila euro/an-
no. “La riduzione della pressione
fiscale – commenta Paolo Bedini,
presidente CnaMassa Carrara – è
il risultato dell’innalzamento al
50% della deducibilità Imu sugli
immobili strumentali introdotta
dalla Legge di Bilancio 2019 su
pressione, in particolare, della no-
stra associazione che ne ha fatto
un cavallo di battaglia. La strada
resta però ancora molto lunga. La
pressione fiscale, e così il costo
del lavoro, rappresentano elemen-
to di decrescita della nostra strut-
tura economica”. Che la situazio-
ne sia migliorata lo dicono, anco-
ra volta, i numeri statistici di
Cna. Nel 2018 il peso complessi-

vo del fisco era del 58,2% per Car-
rara e del 58,5% per Massa. Il To-
tal Tax Free arretra anche per la
provincia apuana con l’aliquota fi-
scale totale sui profitti che scende-
rà al 57,3% per Carrara e al 57,4%
per Massa: rispettivamente 0,9 e
1,1 punti percentuali in meno ri-
spetto adun anno prima e 2,3% ri-
spetto a media nazionale. “Mal-
grado la sensibile riduzione della
pressione fiscale – continua – do-
vremo lavorare più della metà
dell’anno, tra 2010 e 212 giorni, a
seconda che l’azienda si trovi a

Carrara oMassa, per saldare il pro-
prio debito con il fisco. Artigiani
e pmi inizieranno a produrre per
sé tra il 27 e 28 luglio. Qualche
passo in avanti è stato compiuto e
sono state trasformate in legge al-
cune importanti proposte. Penso
all’introduzione del regime forfet-
tario di tassazione del reddito
d’impresa, al regime di cassa per
la determinazione del reddito del-
le imprese in contabilità semplifi-
cata e all’abrogazione degli studi
di settore”. A incidere sulla ridu-
zione del totale tax rate l’innalza-

mento al 50% della deducibilità
dell’Imu sugli immobili strumen-
tali, capannoni, laboratori, i nego-
zi, vitali per un’impresa, per l’im-
prenditore come per i suoi dipen-
denti. La Legge di bilancio che
l’ha prevista ha anche fissato al
2023 la sua totale deducibilità.
Per rendere evidente l’immediato
impatto, se fosse partita da que-
st’anno la totale deducibilità il to-
tale tax ratemedio nazionale si sa-
rebbe fermato al 57,2 per cento,
che significa -2,5 per cento rispet-
to al dato attuale.

Carrara eMassa tartassate dal fisco
Le due città tra le più penalizzate, l’allarme lanciato da artigiani e piccole imprese

LANOSTRAECONOMIA

ANCHE quest’anno sono
aperte le iscrizioni per
frequentare la Scuola di
Musica “Città di Carrara”
che propone una
interessante offerta
formativa in grado di
rispondere alle esigenze di
diverse tipologie di utenza,
dall’area propedeutica a
quella classica e moderna,
oltre ai corsi collettivi
complementari. Per
partecipare ai corsi è
necessario presentare entro
il prossimo 4 ottobre la
domanda di ammissione
sull’apposito modulo, in
distribuzione al settore
Cultura e Biblioteca -
Palazzo Saffi, in via
Solferino, oppure l’Urp. Il
modulo è scaricabile anche
dal sito del Comune. La
Scuola di musica si trova in
via Tacca e offre la
possibilità ai suoi iscritti di
frequentare i corsi
musicali inferiori per
conseguire l’accesso
privilegiato al Conservatorio
di Stato di La Spezia, a
seguito della convenzione
sottoscritta tra
l’amministrazione
comunale e l’Istituzione di
Alta FormazioneMusicale.
La quota annuale di
iscrizione è di 20 euro.
Queste le tariffe per i singoli
insegnamenti: corsi
amatoriali strumento più
teoria e solfeggio 580 euro;
corsi pre-accademici
strumento più teoria e
solfeggio 700 euro.
Laboratori per bambini:
corso musica e gioco (da 5 a
6 anni) 280 euro corso di
propedeutica (da 6 a 8 anni)
320 euro. Corsi
complementari: armonia-
storia della musica 320
euro; pianoforte
complementare 320 euro;
teoria e solfeggio 280 euro;
canto corale – musica
d’insieme per archi –
musica d’insieme per fiati
320 euro. I corsi saranno
attivati a seguito dell’esito
dell’avviso pubblico per il
conferimento di incarichi
professionali di docenti
della scuola di musica con
scadenza il prossimo 2
ottobre.

VERTICE Il presidente provinciale della Cna Paolo Bedini

OPENHOUSE L’INIZIATIVAHARISCOSSO SUCCESSO E FIOCCANOLE TRATTATIVE PER L’ACQUISTO

Quattro appartamento all’exMontecatini
Francesco
Pelletti

COMUNE

Aperte
le iscrizioni
per la scuola
dimusica

PAOLO BEDINI
«Elementi di decrescita
e la strada da percorrere
è ancora lunga»

Dopo l’evento dell’Open
House, i risultati sono
stati positivi tenendo
conto che è stata
effettuata una vendita,
due trattative in corso

«IL NOSTRO è ancora un
paese bloccato – dice Bedi-
ni – con una crescita asfitti-
ca, sul quale gravano osta-
coli e vincoli come gli one-
ri burocratici, il costodel la-
voro e dell’energia, l’acces-
so al credito. Enaturalmen-
te il fisco che rappresenta
l’aspetto più sentito e sof-
ferto dagli imprenditori.
Non è questo il fisco che
aiuta lo sviluppo dell’Italia.
A ogni cambio di governo
si riaccende in noi la spe-
ranza dell’avvio di una sta-
gionenuova tra contribuen-
ti e fisco. Una stagione im-
prontata alla trasparenza,
alla semplicità, alla stabili-
tà delle regole».

L’ANALISI

«UnPaese ancora
bloccato che stenta
adecollare»
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