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SI APRE oggi alle 9 al Centro con-
gressi di Cesena Fiera, Fattore R,
il Forum dell’economia della Ro-
magna. L’evento chiama a raccol-
ta imprese, istituzioni, associazio-
ni di categoria e personalità di ca-
ratura internazionale per ragiona-
re su ‘la Romagna e i talenti’. A
farlo saranno, tra gli altri, gli eco-
nomisti Lorenzo Bini Smaghi,
dal 2005 al 2011a alla Bce, Carlo
Cottarelli, già membro del Fondo
Monetario internazionale, e Fran-
cesco Ubertini, rettore dell’Uni-
versità di Bologna. Con loro inter-
verranno i sindaci di Cesena, For-

lì, Ravenna e Rimini e il presiden-
te della Regione, Stefano Bonacci-
ni, oltre a numerosi imprenditori.

FULCRO della giornata sarà la
presentazione dei risultati dello
studio su la ‘Romagna e i talenti’
condotto da Ernst Young Italia,
frutto di oltre una settantina di in-
terviste a imprese e istituzioni del
territorio: un’indagine sulle risor-
se umane come ingrediente essen-
ziale per vincere le sfide, su come
attrarre i talenti e trattenerli, sulle
competenze chiave per il futuro e
le priorità per sostenere l’innova-

zione e la crescita locale. A illu-
stralo sarà Donato Iacovone, ad
di EY in Italia. Il tema sarà appro-
fondito in due tavole rotonde:
una dedicata all’innovazione, l’al-
tra a competenze e formazione.

LA GIORNATA riserva anche
due speciali video interventi
dell’allenatore Alberto Zacchero-
ni e del critico d’arte Vittorio
Sgarbi. Il Forum, alla sua terza
edizione, si preannuncia un ap-
puntamento ricco di contenuti in
cui si cercherà di disegnare le pro-
spettive del territorio romagnolo.

Maria Neri

Economisti in fiera a caccia del ‘FattoreR’
Bini Smaghi, Cottarelli eUbertini a confronto sul tema: ‘LaRomagna e i talenti’

A CESENA le imprese hanno la-
vorato fino al 10 agosto solo per
pagare le tasse: 223 giorni in un
anno. Cadeva dunque poco più di
un mese fa il tax free day, il giorno
in cui una piccola impresa smette
di lavorare per pagare imposte e
contributi e comincia a produrre
reddito. Nel 2018 si era arrivati al
17 agosto. A Forlì, per rimanere
in provincia, si è dovuto lavorare
224 giorni, un giorno in più. In
entrambi i casi, di più rispetto al-
la media nazionale che colloca il
tax free day sul calendario il 5 ago-
sto.

È QUANTO emerge dall’indagi-
ne ‘Comune che vai fisco che tro-
vi’ della Cna su un confronto in-
crociato tra 141 comuni italiani
prendendo a campione un’impre-
sa manifatturiera con quattro ope-
rai, un impiegato e con reddito
d’impresa di 50mila euro all’an-
no. Anche il peso della tassazione
nella nostra provincia rimane
maggiore rispetto alla media na-
zionale, seppure in lieve calo ri-
spetto al 2018. In particolare, a Ce-

sena si passa dal 63,1% al 61%. Si-
gnifica che nel 2019, l’azienda
campione verserà 30.520 euro di
tasse, il 61% del proprio reddito.
Si pagheranno 1.017 euro in me-
no rispetto al 2018. Di 50mila eu-
ro rimarranno 19.480.

NELLA classifica regionale Cese-
na si piazza quartultima. L’inci-
denza della tassazione locale scen-
de dello 0,3%, ovvero il 20,4%,
mentre è più bassa sia a Rimini
(17,9%) che a Ravenna (17,2%) e
più alta solo a Forlì, dove si atte-
sta al 20,9%. In generale i dati di
Cna mostrano un calo della pres-
sione fiscale: l’aliquota totale me-
dia sui profitti delle piccole impre-
se quest’anno scenderà al 59,7%
contro il 61,2% del 2018. Anche a
Cesena la situazione è migliorata.
«Più di tutto – commenta Franco
Napolitano, direttore di Cna For-
lì-Cesena – ha pesato l’innalza-
mento al 50% della deducibilità
dell’Imu sugli immobili strumen-
tali, proposta dalla Cna che ne ha
fatto un cavallo di battaglia».
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Cala la pressione sulle imprese,
ma aCesenameno che altrove:
fino al 10 agosto si suda per le tasse
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Ido Lungarini
Oggi come ieri, sei sempre nei nostri cuo-
ri.
S.Messa, domani, sabato 21 settembre, al-
le ore 8.00 presso la Chiesa di San Paolo.

La moglie BRUNA, i figli ORESTE e
FRANCO ed i parenti tutti.

Cesena, 20 Settembre 2019.

ALLE Vigne, Sant’Egidio e
Martorano partiranno nei pros-
simi giorni i primi cantieri cit-
tadini per la realizzazione del-
la nuova rete interamente in fi-
bra ottica, in modalità Ftth (la
fibra fino al modem di casa). Il
Comune ha infatti siglato una
convenzione con Open Fiber,
che sta investendo su Cesena
13 milioni di euro e concederà
a titolo gratuito al Comune 50
connessioni in fibra, destinate
a scuole comunali e uffici co-
munali. Cittadini, enti e impre-
se raggiungeranno velocità di
connessione fino a 1 Gigabit al
secondo. Entro il primo trime-
stre del 2020, l’avvio del servi-
zio.

ULTRAFIBRA
Agiorni i primi scavi
Il servizionel 2020


