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IDATI DELMINISTERO DELL’ECONOMIA

Irpef, reggiani tartassati
Abbiamo pagato 1,7 miliardi
L’85% della somma a carico di dipendenti e pensionati
I REGGIANI hanno pagato nel
2013 un miliardo e 743 milioni
di Irpef. Di questo ammontare, i
lavoratori dipendenti e i
pensionati pagano ben l’85%. A
raccogliere le cifre che
fotografano la situazione locale e
nazionale è uno studio del
dipartimento finanza del Mef,
Ministero dell’Economia.
Le cifre confermano che una
tassa come l’Irpef, imposta sul

reddito delle persone fisiche, pesi
molto di più su dipendenti e
pensionati rispetto a liberi
professionisti e imprenditori. Le
dichiarazioni dei redditi dei
cittadini reggiani portano ad un
ammontare impressionante: 7
miliardi e 900 milioni di euro.
L’imposta Irpef versata
ammonta a un miliardo e 743
milioni.

IL DIPARTIMENTO finanze
del Ministero ha suddiviso

quanto versato dalle diverse
categorie. E qui si realizza
qualche sorpresa. Infatti a Reggio
il 60% circa della tassa è a carico
dei lavoratori dipendenti, mentre
il 27,8 è a carico dei pensionati.
Lavoro autonomo e e impresa
non arrivano al 9%
complessivamente, mentre dai
fabbricati arriverebbe solo il
2,5%. A riequilibrare la partita
tra tartassati, ci pensano Ires e

Irap, che colpiscono di più le
imprese. E non a caso sono
quelle che più di tutte sono al
centro dei contenziosi con
l’Agenzia delle entrate per
presunta evasione. Il quadro, in
ogni caso, non è consolante per i
contribuenti. Infine un dato
della ricerca riguarda come
vengono distribuite le risorse: al
comune arriverebbero solo 33
milioni, mentre allo Stato vanno
un miliardo e 587milioni.

UNA COMUNICAZIONe marketing mirata, e, quindi, di maggiore
successo. Come? Grazie ad aree WiFi che permettono di raccogliere e
gestire i dati di accesso di ogni singolo utente online. La soluzione si chia-
ma «air-bi» ed è la nuova piattaforma lanciata dal reggiano «Gugliel-
mo», uno dei principali wireless internet service provider in Europa, ora
pronto a sbarcare sul mercato internazionale. Guglielmo ha, infatti, depo-
sitato la domanda di brevetto negli Usa, una premessa importante per la
distribuzione del sistema oltre confine.
«Questa piattaforma rappresenta il perfetto esempio di integrazione della
tecnologia che abbiamo sviluppato in questi dieci anni di attività – spiega
Giovanni Guerri, Ceo Guglielmo – perché i servizi che intendiamo eroga-
re attraverso «air-bi» coinvolgono tutti gli elementi hardware e software
che abitualmente utilizziamo. Riteniamo di avere ottenuto qualcosa di
certamente innovativo e siamo finalmente pronti a confrontarci con il
mercato della business intelligence in modo molto competitivo».

L’EXPO 2015 comincia in antici-
po al quartiere fieristico di Reg-
gio. Dal 16 al 18 ottobre una tre
giorni di convegni lancerà infatti
le novità per il calendario dell’an-
no prossimo. Temi chiave degli
incontri le energie rinnovabili, il
cibo di qualità ed il benessere. I
convegni, realizzati con la collabo-
razione di imprese ed istituzioni
reggiane, saranno collegati diret-
tamente con l’Expo 2015 e rappre-
sentano il primo passo di un per-
corso che si snoderà lungo tutto il
prossimo anno del quartiere reg-
giano e che avrà come comune de-
nominatore cibo e benessere e co-
me obiettivo attirare sul territorio
parte del pubblico, italiano e stra-

niero, che visiterà l’Expo 2015. Il
16 ottobre, quindi, si taglia ideal-
mente il nastro di una serie di
eventi, congressuali e fieristici,
che si svolgeranno durante tutto
l’anno per trovare conclusione
nella prossima edizione di Casa &
Tavola, che si terrà dal 3 all’11 ot-
tobre 2015, con formula e conte-
nuti totalmente rinnovati.
In particolare l’evento conterrà

una grande manifestazione colla-
terale dedicata alle energie soste-
nibili e al benessere abitativo che
verrà inaugurata proprio con la
tre giorni di convegni del mese
prossimo. Si tratta di EnerGea, ve-
trina nata con l’intento di propor-
re il meglio del know how delle
aziende reggiane. La serie di even-
ti reggiani legati all’Expo 2015
continuerà con altri appuntamen-
ti previsti a giugno (in concomi-
tanza con una rinnovata Rasse-
gna Suinicola Internazionale), set-
tembre ed ottobre 2015, quando
la prossima edizione di Casa & Ta-
vola, con un grande spazio riserva-
to alla seconda edizione di Ener-
Gea, chiuderà la serie.

UN SITO web interattivo in italiano e in inglese per educare
al corretto uso delle acque, approfondendone gli aspetti
nutrizionali e terapeutici, ma anche una mappatura della
filiera del Lambrusco per correggerne punti di debolezza e
competere a livello internazionale a suon di Dop e Igp. Sono
questi, in particolare, i progetti che Unimore porterà ad Expo
2015. All’interno dell’ateneo di Modena e Reggio Emilia è
stata avviata una ricognizione generale di progetti, iniziative,
attività di ricerca e divulgazione attinenti alle tematiche di
Expo, che ha permesso di collezionare 51 proposte. Su
richiesta della Regione, le iniziative sono state inserite nel
programma World Food Forum (Wff) e condivise con i
comitati promossi ad hoc dai Comuni di Modena e di Reggio.

LA MAGGIOR parte delle attività, che spaziano dalla
organizzazione di convegni (sette) e di iniziative formative
(tre) fino allo sviluppo di progetti di ricerca (35), alla stampa
di pubblicazioni (uno) e, infine, alla predisposizione e cura di
mostre (tre), corrispondono a progetti di ricerca finanziati
dall’Ue, dal Miur, dalla Regione Emilia-Romagna, ma anche
da importanti aziende nazionali. Scorrendo la lista dei
progetti, spiccano oltre all’acqua e al Lambrusco la
caratterizzazione della ciliegia di Vignola, una partnership
con Barilla per trovare soluzioni repellenti in grado di
proteggere i prodotti confezionati dagli insetti infestanti,
vernici selettive per le serre, un database viticolo italiano.

«DALLA ricognizione che abbiamo effettuato — tira le
somme il rettore Angelo Andrisano- emerge che l’ateneo è
molto attivo per quanto riguarda non solo la ricerca e la
divulgazione scientifica nell’ambito agroalimentare, ma piu’
in generale sui temi della sostenibilità, della nutrizione e
dell’alimentazione e dell’innovazione, tutte problematiche
che troveranno spazio nella manifestazione milanese. Il
livello del nostro coinvolgimento è ampio ed articolato, a
testimonianza del contributo fondamentale che è in grado di
dare l’università alla valorizzazione dei nostri territori, e
l’evento del 9 settembre per noi non sarà un punto d’arrivo ma
anzi — conclude il rettore emiliano — l’occasione per
programmare le attività del 2015».

La piattaforma wi-fi «Guglielmo»
fa domanda di brevetto in Usa

DAL 16 AL 18 OTTOBRE TRE GIORNI PER LANCIARE IL NUOVO CALENDARIO

Energie rinnovabili, cibo e benessere
La Fiera gioca le sue carte per il 2015

IN VISTA DELL’EXPO DI MILANO

Unimore, 58 progetti
«Promuoviamo l’alimentare»

FEDELTÀ Lavoratori dipendenti e pensionati hanno dichiarato
nel 2013 retribuzioni per oltre sette miliardi di euro

SORPRENDENTE
I lavoro autonomo
e le imprese coprono
solo il 9%dell’importo

ARRIVA «ENERGEA»
Le aziende di casa nostra
chiamate amettere in vetrina
il proprio knowhow

LE COOPERATIVE Cormo di
S. Martino in Rio e CoopLegno di
Castelvetro hanno ufficializzato la
loro fusione, dalla quale è nata
Open.co soc.coop con l’intento di
rendere maggiormente competitive
sul mercato globale le due
cooperative, già leader nel settore
dei serramenti. Il processo di

fusione, avviato a inizio 2014, ha
permesso di razionalizzare e
specializzare gli impianti
produttivi, mettendo a valore il
know-how progettuale,
impiantistico e organizzativo
costruito in oltre 100 anni di storia
dalle due realtà. «La fusione è la
risposta alla perdurante crisi del

settore dell’edilizia che ha investito
in modo drammatico, e senza
eccezioni, tutte le aziende della
filiera delle forniture». Queste le
parole di Daniele Sitta, Presidente
e Direttore Generale di Open.co.
«La decisione coraggiosa e
responsabile di Cormo e
CoopLegno è stata quella di

reagire, unendo le forze per
razionalizzare i costi e per nuovi
investimenti. Grazie al supporto del
movimento cooperativo, che ha
creduto nel progetto industriale di
Open.co, sono stati attivati
interventi di rafforzamento
patrimoniale che hanno permesso di
superare le precedenti difficoltà».

LA FUSIONE

La Cormo
e la CoopLegno

si rilanciano


