
A ssumo la guida tecnica della Federazione in 
un momento caratterizzato da una congiun-
tura economica nella quale continua a persi-

stere il segno negativo e dove una rinnovata politica 
assume misure finalizzate, nel segno  dell’ Europa, alla 
riduzione del deficit in attesa di intraprendere l’indi-
spensabile strada della crescita. è inutile nascondere 
che questa è una situazione certamente poco favorevole 
alle imprese del fuori casa a fronte di un consumatore 
spinto a risparmiare con un futuro sempre più incer-
to, ma sicuramente caratterizzato da una progressiva 
riduzione del welfare previdenziale ed assistenziale. 
Il governo per uscire da una congiuntura, che senza 
interventi decisi ci stava portando ad una situazione 
simile a quella greca, ha dovuto, responsabilmente, 
chiedere sacrifici ad un Paese che viveva da anni al di 
sopra delle proprie risorse, e ad attuare una politica di 
riduzione dell’area di evasione.

Alcuni dubbi
Ma quanto si sta verificando in sede di pratica attuazione 
con decreti legge che si succedono quasi settimanalmente 
è coerente con le finalità generali che sono state appena 
esposte? Mi si consenta qualche dubbio.
Iniziamo dal provvedimento sulle liberalizzazioni: per 
accelerare i pagamenti degli alimentari agli industriali ed 
agli agricoltori da parte della grande distribuzione che 
approfitta della propria forza contrattuale, hanno pre-
visto, oltre agli interessi moratori all’8%, una sanzione 
amministrativa da 5.000 a mezzo milione di euro per chi 
paga dopo 30 giorni i prodotti freschi e dopo 60 giorni 
gli altri alimentari. Questa misura avrà il solo effetto di 
spingere le nostre microimprese nelle fauci degli strozzini 
– vista difficoltà di ottenere credito legale -  per pagare nei 
tempi le multinazionali dell’alimentazione e di aggravare 
la situazione di coloro che, servendo le pubbliche ammi-
nistrazioni, attendono  -anche da due anni- i pagamenti 
delle legittime spettanze. 
Sul fronte del fisco le contraddizioni sono ancora più 
evidenti. Mentre da un lato si programmano e si attuano 
blitz (parola che deriva da blitzkrieg: la guerra lampo 
delle armate tedesche), dall’altro si evita scrupolosamente 
di colpire il rilevantissimo mercato parallelo di circoli e 
simili, anzi  lo si agevola togliendo l’autorizzazione di Pub-
blica Sicurezza per gli spacci di somministrazione annessi. 
Infatti le associazioni di promozione sociale riconosciute 

dal Ministero dell’Interno (sono decine, le più note AR-
CI, ENAL, ENDAS, AICS,  ANA, ecc., sul sito ww.fipe.it 
l’elenco completo), al pari di partiti politici ed ONLUS, nei 
loro bar non conoscono, in forza di specifiche norme di  
legge, né IVA, né IRES, né scontrini o ricevute, mentre altri 
modelli associativi collegati allo sport pagano le imposte 
sul 3% dei ricavi che hanno la bontà di dichiarare, mentre 
le sagre sono effettuate, anche queste, a tassazione zero. 
In questa situazione come interviene il Governo? Con due 
misure nel decreto semplificazioni.

Le misure nel decreto 
Con la prima si toglie l’autorizzazione del testo unico 
delle leggi di Pubblica Sicurezza agli spacci dei circoli  
con la conseguenza che questi potranno avere accesso 
diretto dalla strada al pari dei pubblici esercizi, ma – 
al contrario di questi - non potranno essere controllati 
dalle forze dell’ordine senza un permesso della magi-
stratura, né chiusi dal Questore per ragioni di preven-
zione o limitati nell’orario di apertura. 
Con la seconda si semplificano le sagre eliminando per 
chi le organizza  l’obbligo di possedere i requisiti morali 
e professionali degli esercenti: pertanto un pluricondan-
nato per reati in materia di salute pubblica potrà – con 
buona pace del semplificatore di turno - continuare la 
benemerita opera di avvelenamento di chi ha la sven-
tura di frequentare tali luoghi.
Quello che è più grave è che l’Unione Europea nel docu-
mento con il quale riconosce che il regime di esenzione 
dall’ICI per i beni ecclesiastici costituisce un aiuto di 
stato che viola la concorrenza, ricomprende tra tali 
forme illegittime di sostegno anche il regime fiscale 
delle attività in parola.
Il Presidente Stoppani da tempo ha investito del proble-
ma il professor Monti affinché colga l’occasione per far 
cessare questa situazione divenuta intollerabile sia per 
coloro che soffrono di una sleale concorrenza realizzata 
grazie ad illegittimi aiuti di stato riconosciuti a circoli e 
sagre, sia per la dignità dello stesso Stato che permette 
a troppi furbi di essere parassiti fiscali addirittura in 
forza di norme di legge.
Staremo a vedere se la Politica che si esprime nel Parla-
mento saprà o vorrà correggere  decisioni, sicuramente  
affrettate e forse non esaurientemente meditate.
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