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Viene definito il “padre delle Fondazioni Bancarie”: è l’avvocato
Giuseppe Guzzetti, dal 1997 presidente di Fondazione Cariplo, già
presidente della Regione Lombardia per la Democrazia Cristiana,
per due legislature Senatore della Repubblica. E’ considerato uno
degli uomini maggiormente competenti (ed influenti) del sistema
bancario italiano e la guida indiscussa nel settore della filantropia
a favore delle comunità. Oggi, venerdì 28 aprile alle 17,30, nella sa‐
la Rossa di palazzo vescovile, il capo redattore dell’Economia del
“Corriere della Sera”, Nicola Saldutti, intervisterà Guzzetti prenden‐
do spunto dal tema “L’economia italiana: dalle Casse di Risparmio
alle Fondazioni Bancarie” nell’ambito della manifestazione “Lodo‐
vico Benvenuti, un cremasco per l’Europa” organizzata dal Rotary

Club Crema e dalla Diocesi, che ha preso il via venerdì scorso con
l’intervento di Enrico Letta. L’incontro sarà aperto dal vescovo,
mons. Daniele Gianotti e da Marco Cassinotti, presidente della
Commissione per la pastorale sociale e del lavoro. «L’incontro con
il presidente Guzzetti approfondisce un tema di fondamentale im‐
portanza» ‐ spiega Renato Crotti, presidente del Rotary, «ossia il
ruolo della cosiddetta “finanza cattolica” nella costruzione dell’Eu‐
ropa, affinché la finanza fine a sè stessa, del profitto al di sopra di
ogni valore, della speculazione pura, non abbia il sopravvento. La
storia di ciò che è accaduto nei nostri territori con le Casse di Ri‐
sparmio rappresentano ancora oggi un modello di sviluppo soli‐
dale capace di generare lavoro, benessere e equità sociale».

Impresa Anselmo Gusperti (vicepresidente UPPI), propone la sua ricetta per rianimare il centro

«Cremona rivive così»
Permettere l’insediamento del piccolo artigianato anche nei locali commerciali
«Comune e Catasto pensino alla modifica automatica della destinazione d’uso»
o

I

di Alessandro Rossi

p

l rilancio del centro storico
passa anche dal sostegno alle
attività artigianali. Ne è con‐
vinto Anselmo Gusperti, geo‐
metra di lungo corso e vice‐
presidente di UPPI, secondo il quale
basterebbe davvero poco perchè
anche la nostra città tornasse a ria‐
nimarsi grazie all’insediamento di
nuove attività. Un nuovo rinasci‐
mento che oggi risulta ostacolato
dalla discordante interpretazione
delle norme da parte del Comune e
dello Stato (attraverso l’Agenzia del‐
le Entrate). Ecco perchè Gusperti,
anche in virtù delle esperienze pro‐
fessionali vissute, ha proposto un
tavolo di incontro e discussione do‐
ve Comune e Catasto si confrontino
sulla possibilità di modificare il Re‐
golamento Edilizio Comunale e di u‐
niformare l’interpretazione delle
categorie catastali. «Sono perfetta‐
mente cosciente ‐ spiega Gusperti ‐
che questa proposta non è e non
può essere la panacea a tutti i mali
del centro cittadino, ma sono altret‐
tanto convinto che può essere un
modo per cominciare a discutere su
argomenti seri di rilancio, magari
come inizio di un confronto che do‐
vrà vedere la partecipazione delle
associazioni delle parti sociali inte‐
ressate. Sarebbe, comunque, un mo‐
do per rimettere in moto la ruota
delle chiusure e delle aperture delle
attività e del mercato degli affitti
commerciali e residenziali, oggi più
che mai asfittico».
La proposta - Permettere l’insedia‐
mento del piccolo artigianato (par‐
rucchieri, piccole sartorie, liutai,
ecc.) anche nei locali commerciali
(C/1) con vetrina non modificabile
(palazzi storici sui corsi) attraverso
la modifica automatica di destina‐
zione d’uso (categoria catastale) in
base alla nuova attività (C/3). «Tut‐
to questo ‐ spiega Gusperti ‐ oggi ri‐
sulta impossibile a causa della di‐
vergente interpretazione delle nor‐

me da parte del Comune e dello Sta‐
to. Le faccio un esempio realmente
accaduto: un proprietario di un im‐
mobile prima occupato da un’atti‐
vità commerciale aveva fatto richie‐
sta di cambiare la destinazione d’u‐
so in artigianale per affittare il loca‐
le ad una nuova attività che deside‐
rava insediarsi. La richiesta è stata
accettata dal Comune. Tutto bene,
dunque? In un primo momento sì,
perchè la nuova classificazione cata‐
stale consentiva al proprietario di
pagare oneri inferiori e quindi di
praticare un affitto più basso all’ar‐
tigiano. Ma dopo 11 mesi il Catasto
ha riportato la classificazione a
quella che l’immobile aveva in origi‐
ne. Risultato? Il proprietario aveva
davanti due possibilità: o alzare
nuovamente l’affitto e perdere l’at‐
tività artigianale che ospitava, op‐
pure lasciare invariato il canone già
concordato e perdere dei soldi. Un
vero paradosso che non fa che disin‐
centivare l’affitto di locali del centro
storico rimasti vuoti e che tiene lon‐
tane le attività artigianali a causa di
canoni di locazione troppo onerosi.
Eppure, da una rivisitazioone del si‐
stema ci guadagnerebbero tutti.
I benefici -La modifica automatica
di destinazione d’uso (categoria ca‐
tastale) in base alla nuova attività,
infatti, darebbe luogo ad una Rendi‐
ta Catastale inferiore in funzione
della categoria catastale applicata, e
quindi ad una minor tassazione da
cui deriverebbe la possibilità di un
canone inferiore e, di conseguenza
una maggior probabilità di insedia‐
mento. Invece di avere negozi sfitti
con tassazione sulla sola rendita ca‐
tastale avremmo più negozi occupa‐
ti, con creazione di reddito tassabi‐
le, sia dall’Agenzia delle Entrate (IR‐
PEF, ecc…) che dall’Amministrazio‐
ne Comunale (IMU, TARI, TARSU,
addizionali varie, ecc.). Lo stesso cri‐
terio, peraltro, potrebbe essere ap‐
plicato agli appartamenti A/1(abi‐
tazioni di lusso) e A/10(studi pro‐
fessionali ed uffici).
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LA PROPOSTA
DI ANSELMO GUSPERTI
• Un tavolo di incontro e discussione dove Amministrazione
Comunale e Catasto (Agenzia delle Entrate) si confrontassero
su questo tema:
– modifiche al Regolamento Edilizio Comunale e/o al PGT vigente
– interpretazione omogenea delle categorie catastali da parte
dell’Agenzia delle Entrate
• Obiettivo - permettere l’insediamento del piccolo artigianato
(es. parrucchieri, piccole sartorie, liutai, ecc.) anche nei locali
commerciali (C/1) con vetrina non modificabile (es. palazzi storici sui corsi) attraverso la modifica automatica di destinazione
d’uso (categoria catastale) in base alla nuova attività (C/3) e
accettazione/consolidamento della stessa.
• Benefici - Invece di avere negozi sfitti con tassazione sulla
sola R.C. Ci sarebbero più negozi occupati, con creazione di
reddito tassabile, sia dall’Agenzia delle Entrate (IRPEF, ecc…)
che dall’A.C. ( IMU, TARI, TARSU, addizionali varie, ecc.).

IL 2 MAGGIO LA GARA E LA PREMIAZIONE

Uno strumento
che punta a
favorire
l’insediamento
di nuove
attività in
centro storico e
il
consolidamento
di attività già
esistenti, frutto
della sinergia
tra il Comune di
Cremona e la
società
Immobiliare
Acquamarina srl
(Gruppo Coop
Lombardia). Il
bando prevede
la selezione di
10 imprese che
operano nel
commercio al
dettaglio, della
produzione e
dei servizi (5
startup e 5
imprese
consolidate sul
territorio
interessate ad
aprire una
nuova unità
commerciale o
produttiva) da
supportare con
un contributo
iniziale a fondo
perduto di €
240.000,00.

Negozianti
in campo
Sono già cinque i negozi chiusi
nel centro storico di Cremona
soltanto in questi primi quat‐
tro mesi dell’anno nuovo. Ma
se la crisi pare non si voglia ar‐
restare, condannando (anche a
causa del caro affitti) le botte‐
ghe del centro storico a chiu‐
dere, ci pensano però gli eser‐
centi ancora in attività a rim‐
boccarsi le maniche e ad esco‐
gitare ‐ con il supporto delle
associazioni di categoria ‐ un
piano capace di offrir loro una
possibilità nuova: quella di ri‐
cominciare, più forti di prima,
puntando alla valorizzazione
del centro città senza esclude‐
re le tradizioni locali ma avvi‐
cinandosi all’innovazione. Per
la prima volta sono tutti d’ac‐
cordo: Asvicom, CNA, Confarti‐
gianato, Confcommercio e
Confesercenti hanno riunito i
propri associati e hanno pre‐
sentato con il Comune il pro‐
getto #Cremonaincentro: da
domenica 30 aprile (giornata
in cui si terranno anche le “In‐
vasioni Botaniche) e per le
successive quattro domeniche
pomeriggio (dalle ore 15 alle
19) oltre 160 negozi del centro
storico rimarranno aperti, spe‐
rando anche in un ripopola‐
mento dei vicoli e delle piazze
del centro da parte di turisti e
curiosi per un’apertura di sta‐
gione di successo. Proprio per
questo verrà anche offerta gra‐
tuitamente la possibilità di
parcheggio a Villa Glori, tutte e
cinque le domeniche pomerig‐
gio dalle ore 16 alle ore 20.

VERSO L’ISCRIZIONE AL CONSORZIO POLIECO

Arriva EUREKA! FUNZIONA! Accordo per le imprese
Martedì 2 maggio, alle ore 8.45,
presso sede di Cremona della
Camera di Commercio via Bal‐
desio, 10 – Sala Borsa, si terrà la
gara e la successiva premiazio‐
ne del progetto Eureka! Funzio‐
na!, promosso da Federmecca‐
nica e sposato dall’Associazione
Industriali, in particolare dal
Gruppo Giovani Industriali,
consiste in una gara di costru‐
zioni tecnologiche tra piccoli
inventori, che, grazie alla colla‐

borazione del Settore Politiche
Educative del Comune di Cre‐
mona ha visto il coinvolgimen‐
to di svariate scuole del territo‐
rio. Dopo i saluti delle autorità,

Marco Tresoldi – Presidente de
GGI Cremona e Maura Ruggeri
– Vice Sindaco del Comune di
Cremona, si passerà alla pre‐
sentazione dei giocattoli in gara
ed alla premiazione del gruppo
vincitore con la consegna degli
attestati a tutti i partecipanti.
Come premio finale il gruppo
vincitore andrà a Milano il
prossimo 26 maggio per con‐
frontarsi con i bambini di tutte
le altre città partecipanti.

Sostenere le imprese agevolan‐
done il percorso per l’iscrizione
al consorzio PolieCo, per gli a‐
dempimenti di cui agli obblighi
normativi sul contributo am‐
bientale e quelli ai sensi del‐
l’art. 234 del D.lvo 152/2006: è
questo l’obiettivo posto alla ba‐
se degli impegni sottoscritti nei
giorni scorsi fra Confindustria
Lombardia e Consorzio Polie‐
Co, che hanno anche stabilito di
istituire una commissione tec‐

nica congiunta per analizzare
sinergie fra le due istituzioni,
offrendo orientamento e servi‐
zi alle imprese. Sono obbligati
ad aderire al Consorzio i pro‐

duttori e gli importatori, gli uti‐
lizzatori ed i distributori, i rici‐
clatori ed i recuperatori di rifiu‐
ti, oltre ai soggetti che intenda‐
no essere coinvolti nella gestio‐
ne dei rifiuti stessi di beni a ba‐
se di polietilene. L’Associazione
Industriali della Provincia di
Cremona è disponibile per for‐
nire ulteriori informazioni e
chiarimenti in merito all’accor‐
do: 0372417318 – ambien‐
te@assind.cr.it.

