
IT TRENTA PER CENTO IN MENO
PER CHI E`ANLAE
PROPRIETARIO DELLE MURA

ANN 'i ERA 127ATTIVITA'
E POT.EBBE ESSERE
ULTERIORMENTE ESTESO

Tutti indifesa delle botteghe
«Serve subito un censimento>
Jo". on esercenti ed sercizïStorici chiedono più tutela per le attívítà

L'ALLAR.ME resa _a alto per i ne-
gozi storici. Lo fanno risuonare
forte Confesercenti e l'A sso r :zio-
ne degli esercizi storici fior entirii,
E il sindaco Nardella deve ammet-
tere che «le misure di ditela non
scatteranno i'nmediatamente-,, an-
che se rireridica con o:coa1io che
<,F ieenze ha comunque il S1s1ema
r)ir3_ at nzjro di pn t -_.,one» Alme-
no nella co i ícl,°tta r e  T desco
(qa Cil? Merlato I.?  Jetchu;a;i.i r;ali;.
Se i  .) goal Storici r .  111ano di spa.-
rve  - tratta c ,ll)a d'elle liberalizza:
zioni ,frenar che hanno colpito

IL c, g li -aiuti
',Firenzf- h .;) il [.istema
di protezione più avanzato»

duro proprio le cifra d'arte. E F-
renze prima fra tutte . Pruno passo
- il indaco lo ha triadi rc - è l'albo
ufficiale dei negozi s torici allegato
al regolamento Unesc:o. «Abbiamo
già inserito lo sgravio del 30 per
cento sull 'Imu per i negozi storici.
E' un aiuto per chi è anche proprie-

tario delle mura del neg-)zi,). Can
l'albo allegate al regol a  nen a o dire-
mo una pr(_-tt r.c_ 1r.. spec iale poi a
chi il negozi istorrco lo ! c strsjc:
ma n(..1 1)ossieJe il fondo» Anche
pende - il Sindaco lo sottolinea
piìi volte -- i l problema è creare le
:_v:.rcl.izJOni ecnii,jmiche perchè un
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Abbiamo fila inserito lo
sgravio del 30 per cento
sull'Imu per i negozi storici.
E' un aiuto per chi è anche
proprietario delle mura

Santino
Cannamela
Confesercenti

E0-ne io sgravio dell'Imu,
ma solo se concesso in
presenza di un accordo
titolare-affittuario a tutela
deli',ittività tradizionale

artigiano o un commerciante tradi-
zionale possa .:o tatlnuare a lavora-
re in quella sc.1::». Prinio nemico
da sempre: la r. íidita passiva che è
nEsrli :'3 stozr,.i e 'vhe ha
rierrrr;ilo le cita:. d"artC dlr fast food
e mass ni.arker. S<,ntino Canname-
la, presidente Città

di Firenze, avalli(} ci \ a. ari ,.i11ío e
fa ribitc_c  lue proposte: ril:ils.i_cr:-
l'A ilìo cl re og g i conta 1?? i171pr'e3e,
(n tr t  in [ artCnt<<;ellear-

t_vit:, c i rctd.o.. e lc  ;>sïl)il J'estensio-
1e ud  i_tP'áC   or1 !J£sl' al1 c7ratteri-
slr:ia,, in ;oniiila (;n(, «srrui fent=.i
nazionale Ct;n " r itt .rl no,_=en:.i»,
Bene poi lo sgravio ,.lcll'Iniu, rata
«solo Sc concesso in f,rLScnza di un
accordo ti tolar e al l i t naar io sulla tu-
tela dell'attivil t storica».

PUNTA il dita sul ce lsitneni(_, :.it-
ten t() delle art v ifa so aa iche anche
il presidente dell"Assi,iazione de-
gli esc_ rcici storici Gherardo Fili-
strucchi ' che conta 60 iscrizioni).
«E' necessario avere un quadro
completo della situazione in in odo
da mirare gli interventi ed c.' irare
ricorsi al Tar da parte dei pro lpr. ie-
tari dei fondi». E' vero che - am-
mette - «avremmo preferito lo
sgravio sulla Tari al poto di quel-
lo sull'Imo che avvantaggia solo
chi è proprietario» ma 1 i.ttesa per
pro-vedimentì annun iati cla Pa-
lazzîm Vecchio è grande. ,:<il sinda-
co ci ria promesse tutela e noi spe-
ricamo che mantenga la parola».
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E' ne <1s ario avere un
quadro completo della
situazione in modo da
mirare gli interventi
ed evitare ricorsi al Tar
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