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redito d
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quell’esperienza
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2009
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grande pubblico si terrà dal ccon
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llo
o sscorso
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nno, p
er
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oeri, d
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Quale
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dei cconsumi
onsumi d
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molte altre
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d
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corso d
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el C
apri T
rendwatching
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alla F
ondazione
Festival,
dalla
Fondazione
Capri, che si terrà dal 29
2 aprile all’1
m
aggio p
resso iill G
rand Hotel
Hotel Q
uisisana.
maggio
presso
Grand
Quisisana.
Per tre giorni Capri – luo
ogo per eccel
luogo
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ntellettuale – sarà
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asso-ciazionismo tra consumatori, cresciute
eesponenzialmente
sponenzialmente n
ell’ultimo d
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C
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m
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ccollegamento
ollegamento della
della rete
rete camerale,
camerale, alla
alla
q
uale propone
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spazio di
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dibattito
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e di
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dell’economia,
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lavoro e delle imprese. La rivista,,
di agile lettura, sii
alterna ad alcunii
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me ormai noto, il Decreto Legge 4
lluglio
uglio 2006,
2006, n.
n. 223,
223, convertito,
convertito, con
con momod
ificazioni, dalla
dalla Legge
Legge 4 agosto
agosto 2006,
2006,
dificazioni,
n. 248
2448 (così detto Decreto Bersani),,
e la Legge 27 dicembre 2006, n. 2966
(Finanziaria
(Fi
n
nanziar
ia 2007),
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introdotto
ssostanziali
ostanziali modifiche
modifiche alla
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isciplina
disciplina
d
elle iimposte
mposte indirette
indirette applicabili
applicabili alle
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ocazioni e alle
alle cessioni
cessioni di
di immobili
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effettuate
effet
ttuate da soggetti Iva. In terminii
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erali, a seguito di tali modifiche,,
generali,
le operazioni
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perazioni di cessione e locazionee
dii iimmobili
d
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iventate, d
dii regola,
regola,
eesenti
senti da
da Iva,
Iva, salve
salve le
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eccezioni eespresspresssamente
amente previste.
previste. In
In aaggiunta
ggiunta alle
alle sudsuddettee modifiche normative,
normative sono statii
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ntrodotti rilevanti
rilevanti cambiamenti
cambiamenti anche
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ccon
on riferimento
riferimento al
al regime
regime delle
delle imposte
imposte
d
’atto ((imposta
imposta di
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registro, imposte
imposte
d’atto
iipotecaria
potecaria e catastale)
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relative alle
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Laa pubccessioni
essioni e llocazioni
ocazioni iin
n esame.
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pubblica
azione Le imposte indirette sullee
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ccessioni
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abbricati e ssulle
ulle llocazioni
ocazioni
d
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urata dal
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ettore F
iscadii iimmobili,
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Fiscallità
ità d
Impresa di
di Confcommercio,
Confcommercio,
dii Impresa
iintende
ntende fornire
fornire un
un quadro
quadro generale
generale
d
ella disciplina
disciplina fiscale,
fiscale, aaii fini
fini delle
delle imimdella
post
postee indirette, delle locazioni e dellee
cessi
ioni di immobili, con particolaree
cessioni
rriguardo
iguardo a q
uellle eeffettuate
ffettuate d
oggetti
quelle
daa ssoggetti
IIva,
va, anche
anche alla
alla lluce
uce d
ei cchiarimenti
hiarimenti
dei
fforniti
orniti dall’amministrazione
dall’amministrazione finanfinanz i a r i a , nonnonziaria,
ché un’analisii
sull’applicasull’applicazione del
del ccosì
osì
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detto m
eccadetto
meccanismo del “re
“re-verse ccharge”
harge”
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a l l e ccessioni
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alle
d i ffabbricati
abbricati
di
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porzioni
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mesi
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fcommercio ha dato avvio a unaa
Confcommercio
seriee di monografie, con cadenza bi
bi-m
estrale, basate
basate ssui
ui rrisultati
isultati p
rodotti
mestrale,
prodotti
d
agli S
tudi di
di ssettore
ettore ssui
ui principali
principali
dagli
Studi
ssettori
ettori eeconomici,
conomici, ccon
on ll’obiettivo
’obiet tivo d
dii
trasm
mettere agli addetti ai lavori, asastrasmettere
ssociazioni
ociazioni tterritoriali,
erritoriali, d
ategoria eed
d
dii ccategoria
enti collegati, informazioni, notizie e
d
ati statistici
statistici d
esunti d
al lavoro
lavoro ssvolto
volto
dati
desunti
dal
iin
nq
uesti aanni.
nni. I d
ati e llee eelaborazioni
laborazioni
questi
dati
sonoo frutto del confronto tra le orga-n
izzazioni di
di rappresentanza
rappresentanza d
elle
nizzazioni
delle
picco
ole e medie imprese, le categoriee
piccole
d
el llavoro
avoro aautonomo
utonomo e d
elle llibere
ibere p
rodel
delle
proffessioni
essioni d
n llato
ato e ll’amministrazione
’amministrazione
daa u
un
fi
nanziaria, d
all’altro, ccon
on iill ssupporto
upporto
finanziaria,
dall’altro,
ttecnico-operativo
ecnico-operativo della
della SO.SE
SO.SE ((società
società
p
er ggli
li studi
studi d
ettore). IIll rreport
eport n
per
dii ssettore).
n.. 11,,
C
ommercio a
ettaglio d
limentari,
Commercio
all d
dettaglio
dii a
alimentari,
ffrutta
rutta e vverdura,
erdura, p
esci, ccrostacei
rostacei e
pesci,
m
olluschi, eesamina
samina le
le ccaratteristiche
aratteristiche e
molluschi,

LO FRm P
PHUFLR
H FLR
HU

7

PUBBLICAZIONI
la sstruttura
la
truttura d
dei
ei ssettori
ettori citati,
citati, in
in Italia,
Italia,
negli
n
egli aanni
nni ttra
ra iill 22006
006 e iill 22008.
008. L’analiL’analissii rrileva
ileva cche
he ll’intero
’intero ssettore
ettore del
del dettadettadii ccirca
gglio
lio alimentare
alimentare consta
consta d
irca 883.559
3.559
iimprese.
mprese. Di
Di q
ueste, oltre
oltre 63.000
63.000 ((pari
pari
queste,
al 76,2% sul totale) si riferiscono
scono ad
aattività
ttività di
di tipo
tipo “generalistico”,
“generalistico”, termine
termine
ccon
on il
il q
uale ssii iidentificano
dentificano le
le imprese
imprese a
quale
dii tipo
ccomposizione
omposizione merceologica
merceologica d
tipo dedesspecializzato,
pecializzato, 14.952
14.952 imprese,
imprese, pari
pari al
al
117,9%
7,9% d
el mercato
mercato ooperano
perano n
el ssettore
ettore
del
nel
del commercio al dettaglio dii frutta e
verdura, mentre per il dettaglio
aglio del
pesce,
p
esce, fresco
fresco o ccongelato,
ongelato, ssii iindividuandividuano poco più di 4.900 strutture
ure comcommerciali (5,9% sul totale). Dopo
D
una
cclassificazione
lassificazione d
elle imprese
imprese per
per ggruppi
ruppi
delle
oomogenei,
mogenei, o ““cluster”,
cluster”, llaa sstima
tima dell’ocdelll’occcupazione
upazione tototale fr
ra dipen
fra
dipen-denti,
d
enti, aaddetti
ddetti
e llavoratori
avoratori
autonomi,
ll’analisi
’analisi d
elle
delle
d
dimensioni
imensioni d
dei
ei
llocali,
ocali, iill rreport
eport
p
ropone llee ttenenpropone
denze in atto e
ggli
li ssviluppi
viluppi d
el
del
settore.
e.
Il repo
ort n. 2,
report
C
ommercio a
Commercio
all
d
ettaglio d
confezioni, biancheria,
biancheria,
dettaglio
dii confezioni,
da
ccalzature
alzature eed
d articoli
articoli d
a pelletteria,
pelletteria,
affronta lo studio di uno de
ei settori
dei
più importanti della filiera del
d mer
mer-cato non alimentare. Esso èè,, infatti,
fortemente rappresentativo sia sotto
iill profilo
profilo economico
economico che
che strutturale
strutturale ed
ed
h
onnotazioni rrilevanti
ilevanti sul
sul m
ercato
haa cconnotazioni
mercato
iinterno
nterno e nell’ambito
nell’ambito d
el ccontesto
ontesto eueudel
ropeo e internazionale.
IIll m
ercato si
si p
resenta iin
n ccontinua
ontinua
mercato
presenta
trasformazione e si caratterizza,
izza, sosop
rattutto, per
per i rriconosciuti
iconosciuti aspetti
aspetti
prattutto,
di innovazione e l’elevato contenuto
coontenuto
ccreativo,
reativo, cche
he n
limentano iill ssuccesso
uccesso
nee aalimentano
e cconsentono
onsentono ll’ampia
’ampia disponibilità
disponibilità
d
ell’offerta commerciale.
commerciale. S
ul m
ercato
dell’offerta
Sul
mercato
interno va riconosciuto che il
i settore
d
ell’abbigliamento e d
elle ccalzature
alzature
dell’abbigliamento
delle
rappresenta
esenta il
ssecondo
econdo ccomomp
arto manifatmanifatparto
tturiero
u r i e r o dopo
dopo
llaa meccanica
meccanica
e ccaratterizza
aratterizza
iin
n modo
m o d o eevivid
ente le
le ccomomdente
p
onenti attive
attive
ponenti
d
ella b
ilancia
della
bilancia
ccommerciale
ommerciale
italiana.
na.
IIll report
report n
n.. 3,
3,
Commercio a
mbulante d
alimentari e
Commercio
ambulante
dii alimentari
bevande, tessuti,
tessuti, a
rredamento eed
d abbiabbibevande,
arredamento
gliamento, m
obili, macchine
macchine ed
ed articoli
articoli
gliamento,
mobili,
ad
ad uso
uso d
domestico,
omestico, ccalzature
alzature e p
pelletteelletterie, fi
ori, p
iante e ssementi,
ementi, pone
pone ll’at’atrie,
fiori,
piante
tenzione su
su un
un altro
altro ccanale
anale iimportante
mportante
tenzione
della filiera
filiera d
istributiva. IIll ccommercio
ommercio
della
distributiva.
su
su aaree
ree p
pubbliche
ubbliche oo,, come
come sstoricamente
toricamente
denominato, ccommercio
ommercio aambulante,
mbulante,
denominato,
rappresenta un
un ssistema
istema in
in cui
cui ll’orga’orgarappresenta
nizzazione dell’impresa
dell’impresa è strettamente
strettamente
nizzazione
connesso
connesso aallo
llo sspazio
pazio tterritoriale
erritoriale e alle
alle
dimensioni d
ercato, ooperando
perando anandimensioni
dii m
mercato,
che lladdove
addove llaa d
istribuzione moderna
moderna
che
distribuzione
n
on ssii afferma
afferma
non
princiccome
ome p
rincip
a l e ccanale.
anale.
pale
V
icordato,
Vaa rricordato,
iinoltre,
noltre, ccome
ome
iill ccommercio
ommercio
aambulante
mbulante rriim
ane u
np
unto
mane
un
punto
d
iferimento
dii rriferimento
p
er iill ssistema
istema
per
aanche
nch e iin
n m
omom
enti d
risi
menti
dii ccrisi
eeconomica.
conomica.

