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Pos obbligatorio, i commercianti
si lamentano: «Costi eccessivi»
Micropagamenti: Zalaffi e Orlandi chiedono l'azzeramento delle commissioni

in breve

Domenica
La Pro loco
in centro
con il gazebo
‰‰ Si svolgerà domenica la
Giornata nazionale delle
Pro loco d’Italia alla quale
aderisce anche la Pro loco
salsese. Dalle 9 alle 12,30
e dalle 17 alle 20 saranno
presenti i volontari del so-
dalizio, oltre ai membri del
direttivo, sotto al gazebo
di viale Romagnosi al qua-
le sarà possibile recarsi
per il rinnovo della tessera
sociale, per la consegna di
gadgets e per partecipare
nel pomeriggio allo spet-
tacolo di Karaoke.

Piano caldo
I numeri
da chiamare
al bisogno
‰‰ È operativo il piano di
gestione del caldo elabo-
rato dal Comune di con-
certo con Assistenza pub-
blica, Protezione civile,
Casa protetta e circolo
Salsoinsieme. Questi i nu-
meri ai quali i cittadini pos-
sono fare riferimento:
0524.581102, 0524.572408,
0524.580311, 0524.580303
e 0524.573906.

Città dell'estate
All'oratorio
prosegue
il Grest

‰‰ Oggi alle 18 alla gelateria «I portici» in
viale Matteotti secondo appuntamento della
rassegna «Parole da bere, aperitivi letterari
con gli autori» organizzata dall’assessorato
alla Cultura, grazie alla disponibilità degli
esercizi commerciali che ospitano autori sal-
sesi e le loro opere letterarie. Protagonista
dell’incontro sarà la scrittrice e docente sal-
sese Barbara Spotti che presenta la sua pri-
ma opera «Il ballo dei ricordi», un romanzo
che racconta un’indagine svolta dal giovane
commissario Deniz Baldi.

La rassegna è in collaborazione con il
gruppo «365 volte Donna», la libreria Ubik e
«Il Salotto Illuminato». Conduce l’incontro
Daniela Tuberti di 365 volte Donna.
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‰‰ Dopo la pausa dovuta
alla pandemia, riprende uno
degli appuntamenti estivi
per eccellenza, ovvero
l’Happening dei giovani,
giunto alla 32ª edizione, al-
l’oratorio don Bosco nella
parrocchia di San Vitale.

«Non posso portare l’anel-
lo per voi, ma posso portare
voi»: l’Happening ripartirà il
21 luglio da questa frase de
«Il Signore degli Anelli», che
sarà il tema di quest’anno.
«Vogliamo riproporre l’Hap-
pening “in tutto il suo splen-
dore” con due fine settimana
di festa con stand gastrono-

Ta n t e
energie
Volontari che
in passato
hanno
contribuito
a l l ' o rg a -
nizzazione.

Eventi Dopo la pausa della pandemia, spazio a Tolkien e band locali

Giovani, torna l'Happening
nel segno della speranza

Aperitivi letterari
La presentazione
dell'opera prima
di Barbara Spotti

Sabato alle 17.30
Le poesie
in musica
della Tanzi

pPer il ciclo «Salotto illuminato» l’artista
salsese Lorenza Giordana Tanzi presenterà
sabato alle 17,30 al palazzo dei congressi
«Milagros», poesie in musica della stessa
artista che sarà accompagnata al piano Mi-
chel Garret. Modera Valerio Sardo.

Pagamenti
con le carte
In città grazie
alla presenza
di turismo
s t r a n i e ro
sono molto
diffusi, ma
per alcune
attività
sono onerosi.

‰‰ Sta proseguendo all’ora -
torio don Bosco la «Città
dell’Estate 2022», il gruppo
estivo organizzato dalle
parrocchie. Tema del Grest
«Lords of the rings – C’è del
buono in questo mondo».

mici, il 22-23-24 e 29-30-31
luglio, e due serate di incon-
tri culturali durante la setti-
mana: uno dedicatoalla spe-
ranza e uno a John Tolkien,
autore de Il Signore degli
Anelli, nelle cui opere emer-
ge il tema della speranza –
affermano gli organizzatori
–. Uno degli incontri vedrà
protagonista Emmanuele
Riu, grande appassionato
dell’opera di Tolkien. Sarà
poi celebrata una messa da
don Piergiacomo Bolzoni, ex
parroco di San Vitale, e non
mancheranno lo spazio bim-
bi e le serate musicali con le

giovani band del territorio.
Infine - novità di quest’anno
- sarà possibile partecipare
alla raccolta di fondi per lo
svolgimento dell’Happening
tramite crowfunding al sito
www.ideaginger.it.
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‰‰ Se, da un lato, l’obbligo per i
commercianti di accettare i pa-
gamenti elettronici, con la previ-
sione di una sanzione a carico
dell’esercente che negasse il pos
al cliente non ha creato difficoltà
visto che in città quasi tutti pos-
sedevano già il dispositivo, dal-
l’altro ha dato adito a malumori
per le sanzioni previste e per i
costi delle commissioni.

Lo affermano le organizzazioni
di categoria. Mattia Zalaffi, presi-
dente della delegazione Ascom
salsese, evidenzia: «Non si può
pensare di incentivare i paga-
menti elettronici attraverso il
meccanismo delle sanzioni: quel-
lo che serve per raggiungere que-
sto obiettivo è una riduzione del-
le commissioni e dei costi a carico
di consumatori ed imprese, an-
che potenziando lo strumento
del credito d’imposta sulle com-
missioni pagate dall’esercente».

«Va inoltre introdotta la gratuità
per i cosiddetti micropagamenti –
afferma Zalaffi –. Già oggi il nu-
mero di transazioni con carte di
debito, di credito e prepagate è
elevato. Ora va fatto di più per
modernizzare ulteriormente que-

sto processo rendendolo più effi-
ciente e meno oneroso. Agire per
via sanzionatoria per la mancan-
za del pos non è certo la strada da
seguire, andrebbe invece proro-
gata la misura del decreto “Soste -
gni-bis”, scaduta a fine giugno,
che dispone l’incremento del cre-
dito d’imposta sulle commissioni
pagate dagli esercenti che adotta-
no sistemi evoluti di incasso».

Per la Confesercenti, è interve-

nuto il presidente locale, Matteo
Orlandi. «A Salso - conferma - la
maggior parte delle attività è at-
trezzata da tempo ad accettare
pagamenti elettronici e la diffu-
sione dei pos è alta, grazie anche
alla presenza del turismo estero,
da sempre più incline a utilizzare
queste forme. Ma per molte cate-
gorie il sistema è penalizzante:
esercizi come tabaccai, giornalai,
benzinai, lavorano con margina-
lità bassissime e con le attuali
commissioni vanno in perdita».

«Stiamo parlando - puntualiz-
za - di margini di guadagno, per
molti servizi di queste attività, di
pochi centesimi o di percentuali
ben al di sotto della commissio-
ne dovute con il pagamento tra-
mite bancomat o carta. Questo
non è ammissibile e come asso-
ciazione continueremo a com-
battere per far abbassare le com-
missioni e continuare ad avere
un azzeramento totale dei costi
per le transazioni sotto i 10 euro.
Continueremo inoltre a fare
pressione per ridurre i canoni di
noleggio dei dispositivi, oltre che
insistere per la proroga al credito
d’imposta per le commissioni. I

costi non possono ricadere sui
già esigui margini delle attività».

La voce dei commercianti
«Per quanto mi riguarda non è

cambiato nulla, perché da tempo
accetto pagamenti in forma elet-
tronica» afferma Giuliana Canali
dell’omonima edicola, mentre
per Roberto Campanini, della li-
breria Ubik, è una comodità non
avere con sé contanti «anche se,
per quanto mi riguarda, occorre
diminuire i costi delle commis-
sioni». Problematiche relative ai
costi sono state evidenziate an-
che da Cristian Biolzi della gelate-
ria “I portici”: «Per noi non è cam-
biato nulla visto che accettavamo
già il pagamento elettronico ma
le commissioni andrebbero dimi-
nuite per chi, come noi, ha tran-
sazioni di importo non elevato».

«L’unica differenza che ho no-
tato con il nuovo obbligo – con-
clude Alessia Moschini di Alessia
Ortofrutta – è che ora anche le
persone anziane chiedono di
pagare tramite bancomat».

Manrico Lamur
Angelica Siclari
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