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L’OBBLIGO DI PAGAMENTO CON POS PER LE SOMME
SOPRA I 30 EURO E’ DIVENTATO EFFETTIVO DA IERI
MA LE SANZIONI PER INADEMPIMENTO NON CI SONO

SOTTOSCRITTO un protocol-
lo d’intesa per la sensibilizzazio-
ne dei cittadini e delle imprese
sul corretto uso e manutenzione
degli impianti termici. Il sindaca-
to Rivenditori prodotti petroliferi
che fa capo a Confcommercio Pi-
stoia ha dato il via ad una collabo-
razione con Publicontrolli, l’ente
preposto al controllo degli im-
pianti sul territorio provinciale,
allo scopo di garantire ai clienti
delle aziende associate una consu-
lenza completa e competente sul
controllo delle caldaie e dei conse-
guenti benefici.

IN QUESTO modo il sindacato
provinciale si presenta come pro-
motore di campagne di sensibiliz-
zazione alla cittadinanza, per rag-
giungere un approccio qualitativa-
mente diverso sui temi della sicu-
rezza e dell’impatto ambientale,
già adesso centrali nello svolgi-
menti dei servizi e delle attività
delle aziende. «Un impianto con-
trollato — si sottolinea dal sinda-
cato rivenditori prodotti petrolife-
ri e Publicontrolli — significa, in-
fatti, una maggior sicurezza in ca-
sa e una minimizzazione del ri-
schio di incidenti o scarichi peri-
colosi, evitabili attraverso control-
li periodici e responsabili eseguiti
da parte di personale competente.
Ci sono altre semplici regole da se-
guire per essere al passo con le
norme e provare a risparmiare un
po’ sulla bolletta energetica.
Allo stesso tempo, una corretta
manutenzione della caldaia con-

sente di risparmiare in modo con-
sistente in termini di consumo di
combustibile, diminuendo il livel-
lo di inquinamento prodotto e ga-
rantendo un alleggerimento dei
costi delle bollette che, ad oggi,
gravano nelle tasche di cittadini e
imprese.
È quindi importante, al fine di
evitare incidenti, malfunziona-
menti e un eccessivo dispendio
energetico economico, essere a co-
noscenza dei controlli periodici
da effettuare per legge sull’im-
pianto termico che corrispondo-
no a una manutenzione ordinaria
e a un controllo di efficienza ener-
getica (che verifica il rendimento
della caldaia), da eseguirsi sola-
mente per mano di manutentori

abilitati.

DA PUBLICONTROLLI e dal
sindacato si ricorda ancora che il
responsabile dell’impianto (l’oc-
cupante dell’immobile, l’ammini-
stratore o un’impresa abilitata de-
legata dall’occupante o dall’ammi-
nistratore) è incaricato di gestire
la conduzione, far eseguire la ma-
nutenzione e i controlli di legge,
conservare il libretto e i documen-
ti che certificano i controlli effet-
tuati, nonché garantire il rendi-
mento nei limiti consentiti dalla
legge.
Per ulteriori informazioni è possi-
bile contattare la segreteria del
Sindacato rivenditori prodotti pe-
troliferi- Confcommercio Pistoia
al numero 0573.991554.

POS: NIENTE SANZIONI PER CHI SGARRA REGOLE ELUSE

IN ALCUNI casi si tratta di «sem-
plice» anatocismo, cioè di calcolo
degli interessi sugli interessi. In al-
tri, di vera e propria usura, ovvero
del superamento della soglia stabi-
lita dal Ministero (intorno al 18%).
A praticarla non sono i tipici usu-
rai variamente raffigurati in libri e
film, ma gli istituti bancari. Come
sanno bene tanti imprenditori, il
fenomeno è presente ovunque, e la
nostra provincia non fa eccezione.

Per prevenire il fenomeno e aiuta-
re le imprese, da circa tre mesi Con-
fartigianato ha aperto sportelli in-
formativi nelle sue sedi di Pistoia,
Quarrata e Montecatini.

IL PERIODO è stato sufficiente
per registrare circa 15 aziende che
avevano chiesto prestiti che si aggi-
ravano intorno alla soglia «sospet-
ta». Una soglia non sempre facile
da definire visto che, come spiega-
no gli esperti spesso gli interessi
nominali sono perfettamente in re-

gola, diventando però ben più alti
una volta messe in conto anche le
spese fisse e variabili.
In una prima fase gli artigiani che
si sono rivolti allo sportello hanno
fornito agli operatori un quadro ge-
nerale circa la loro posizione banca-
ria. «In questo modo — spiega il re-
sponsabile dell’ufficio crediti Con-

fartigianato, Stefano Tosi — è sta-
to possibile caso per caso fare una
valutazione dei rischi e verificare
eventuali elementi di criticità. Nei
casi di abusi evidenti — continua
Tosi — abbiamo valutato con i no-
stri legali come attuare delle strate-
gie difensive nei confronti delle
banche a tutela delle imprese».

Non solo difesa però, ma anche
prevenzione nelle attività dell’asso-
ciazione. Tra le venticinque azien-
de che nel primo trimestre di attivi-
tà hanno usufruito del servizio,
non tutte presentavano situazioni
consdierate particolarmente diffici-
li. In molti si sono recati allo spor-
tello semplicemente perché inte-

ressati a ricevere una consulenza o
una valutazione dei rischi circa la
propria situazione bancaria. Altri
invece erano interessati a mettere
in atto strategie di tipo preventivo,
in modo da tutelarsi in anticipo da
possibili abusi. Complessivamen-
te, per le aziende cui è stata data as-
sistenza, sono stati analizzati oltre
cento rapporti bancari, con preva-
lenza di conti correnti (circa 55%)
e per la restante parte leasing e mu-
tui in misura sostanzialmente equi-
valente.

GLI IMPORTI complessivamen-
te analizzati a titolo di competenze
superano i 2 milioni e mezzo di eu-
ro, mentre le anomalie riscontrate
si attestano, in valore, intorno al
30% delle competenze analizzate.
Gli istituti di credito verificati so-
no stati diciotto. «Nei casi più criti-
ci — afferma l’avvocato Caterina
Bassi — sono state già avviate pro-
cedure più mirate al fine di recupe-
rare le somme indebitamente corri-
sposte alla banca (importi emersi
dalla nostra analisi tecnica) e, dove
necessario, al fine di tutelarle
nell’ambito di una strategia difen-
siva».

E’ IL MINISTERO DELL’ECONOMIA A FISSARE LA SOGLIA D’USURA IN BASE
ALL’ANDAMENTO DEI TASSI D’INTERESSE. NEL CALCOLO DEVONO RIENTRARE
ANCHE LE SPESE TROPPO SPESSO NON CHIARITE AL CLIENTE DALLE BANCHE

«SORPRESE» ALLO SPORTELLO Crescono le segnalazioni di tassi d’interesse superiori al consentito
praticati dagli istituti bancari: le categorie si mettono a disposizione delle aziende

IL VALORE
L’associazione ha riscontrato
che quasi il 30% dei prestiti
presenta delle «anomalie»

LA TECNOLOGIA Imposto il Pos per pagamenti superiori a 30
euro, ma i negozi non hanno l’obbligo di tenerlo

(Manutenzionedelle caldaie
«Controlli per risparmiare»
Accordo fra sindacato rivenditori e Publicontrolli

PIU’ EFFICIENZA
Verifiche più frequenti
possono migliorare
il rendimento energetico

«SCUSI, come devo pagare?».
Tanta confusione, fra negozianti e
consumatori in quello che è stato
annunciato come il giorno del de-
butto. Com’era ampiamente previ-
sto, l’obbligo per gli esercenti di
fornirsi di pos e bancomat per gli
scontrini superiori ai trenta euro
— obbligo scattato ieri dopo un
rinvio di sei mesi — ha scatenato
la guerra contrapposta tra partite
Iva e consumatori. Questo anche
se la norma nasce azzoppata visto
che non si prevedono molte o san-
zioni per gli inadempienti. E allo-
ra come si sono organizzati i nego-
zianti? All’italiana, verrebbe da ri-
spondere, perchè a quanto pare si
è proceduto a «briglia sciolta».

I PARERI sul nuovo sistema sono
diversi. Il sindacato di polizia Co-
sap, per esempio, plaude alla misu-
ra: «Analizzando i fatti, come poli-
ziotti, potremmo sostenere che ta-
le norma, riveduta ed opportuna-
mente corretta, potrebbe, nel pros-
simo futuro, garantire anche una
fortissima riduzione, se non la
completa eliminazione, di molti re-
ati, dove l’oggetto è il denaro con-
tante, e spesso la parte offesa sono
i cittadini più deboli, ovvero gli an-

ziani: parliamo di rapine, scippi,
furti e truffe», si legge in una nota
Sap.
Ma le preoccupazioni degli im-
prenditori sono tante e le modalità
di applicazione delle norma riman-
gono incerte. «E’ corretto sostene-
re che qualora il cliente privato vo-
glia pagare con carta di debito,
l’impresa interessata a quella ven-
dita o prestazione, è tenuta ad ac-

cettare anche questa forma, per pa-
gamenti di importo superiore a
trenta euro — spiega il direttore
Cna, Sergio Giusti —. E’ verosimi-
le pertanto prevedere che clienti
abituati a pagare con altri strumen-
ti, fatto salvo il limite di mille euro
per i contanti, continuino a farlo».
«Bene l’innovazione, a patto però
che siano ridotti i costi legati al
Pos», è invece la posizione di Con-
fcommercio Pistoia. Oltre all’atti-

vazione del Pos, le imprese dovran-
no infatti sopportare gli ulteriori
costi di gestione che andranno ad
aggravare le spese fisse. Senza con-
tare che a tutto questo si aggiunge
il costo delle commissioni su ogni
transazione. Se il 70% dei clienti
dei ristoranti già usa carta di credi-
to e bancomat, la percentuale si ab-
bassa al 50% nei negozi più piccoli
e nelle agenzie di viaggio. E in al-
cuni casi è impossibile accettare la
moneta elettronica perché le com-
missioni arrivano a mangiarsi il
30% dell’incasso. Idem gli ambu-
lanti, che riferiscono di un «5% di
clienti che pagano con le carte».

AD ACQUISTARE un gioiello,
ovvio, si va per lo più muniti di
moneta elettronica: «Il 70% di chi
compra da noi ha carta di credito o
bancomat», affermano gli orefici.
E le spese per le commissioni? Bas-
se per il bancomat (0,50-1%), più
alte per le carte di credito (dall’1 al
3-4%). Anche il Pos ha un suo co-
sto. C’è chi paga addirittura un ca-
none di 15-20 euro al mese. «Se
l’uso della moneta elettronica di-
venta obbligatorio, le commissio-
ni devono essere riviste», conclu-
de Tempestini.

MONETA ELETTRONICA NEGOZIANTI E ARTIGIANI: «BENE LE INNOVAZIONI, MA I COSTI NON POSSONO RICADERE SOLTANTO SU DI NOI»

Scatta «l’obbligo» del Pos: commercianti disorientati

)

RISCALDAMENTO
Un protocollo fra il sindacato dei rivenditori dei prodotti petroliferi
di Confcommercio e Publicontrolli per consulenze alle imprese

Tassi da usura e interessi sugli interessi
«Alcune banche affondano le imprese»
Sportello credito di Confartigianato: «Segnalati molti casi sospetti»

IL PARADOSSO
«Le commissioni possono
arrivare a mangiarsi il 30%
dell’intero incasso»



Verifica delle caldaie
intesa pubblico-privati
◗ PISTOIA legge su un impianto termico

sono quelli della pulizia periodi-
Più informazione ai cittadini ca e del controllo di efficienza
sui controlli degli impianti ter- energetica (compresa la prova
mici, anche verso coloro che, dei fumi). E spetta al responsa-
non utilizzando il metano, si bile dell’impianto occuparsene
servono da aziende private. E’ (proprietario o inquilino di un
questo l’obiettivo del protocol- immobile, amministratore di
lo d’intesa stipulato dal sindaca- un condominio a impianto cen-
to provinciale rivenditori petro- tralizzato o un’impresa abilita-
liferi di Confcommercio Pistoia ta e delegata da terzi). Questi
e Publicontrolli srl (l’azienda controlli devono poi essere ese-
che si occupa delle verifiche guiti da manutentori abilitati, e
sull’efficienza delle caldaie nel- la documentazione delle verifi-
la provincia pistoiese). che fatte deve essere inoltrata a

Il sindacato delle aziende di Publicontrolli srl. Publicontrol-
rifornimento private collabore- li, e anche le aziende associate a
rà quindi con Publicontrolli. Le Confcommercio che si occupa-
aziende associate al sindacato no di eseguire i controlli, pre-
di Confcommercio presente- senteranno ai clienti e utenti
ranno ai propri clienti, a partire documenti e comunicazioni a
dalla campagna invernale di ri- scopo informativo: riguardo i
fornimento, una completa do- controlli da eseguire per legge.
cumentazione e consulenza sul «Un impianto controllato si-
controllo delle caldaie (obbliga- gnifica una maggiore sicurezza
torio per legge) e sui benefici in casa e una minimizzazione
che ne derivano. del rischio di incidenti o scari-

«Il territorio provinciale pi- chi pericolosi. Inoltre, una cor-
stoiese conserva un’ampia retta manutenzione della calda-
gamma di utenti, per esempio ia consente di risparmiare sui
nella parte della montagna pi- costi delle bollette e diminuire
stoiese, (con impianti termici) il livello di inquinamento».
serviti da aziende private. In Un nuovo approccio e un
questo modo il sindacato si fa nuovo «modo di concepire il
promotore di specifiche campa- rapporto con l’ambiente – spie-
gne di sensibilizzazione alla cit- ga Michele Esposito di Publi-
tadinanza, e di un approccio di- controlli – noi come azienda
verso sui temi della sicurezza e pubblica e loro come aziende
dell’impatto ambientale» spie- private lavoriamo per offrire al
ga Marco Baldasseroni di Con- cittadino servizi sempre più di
fcommercio Pistoia. qualità».

I controlli da effettuare per Eleonora Ferri
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