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PRIMO PIANO

UNIONE CONSUMATORI SAMMARINESI, LA PRESIDENTE BUSIGNANI SULL'AUMENTO DELLE TARIFFE ENERGETICHE

In passato Aass sempre in attivo anche grazieal trading
'Trovare soluzioni vo lte
a calmierare al massimo
qualsiasi tipo di rincar o'.

Aumento tariffe, Busignani
UCS: Non si possono far subire
ai cittadini, che sono poi con
sumatori, scelte forse giustifi
cate dai numeri dei bilanci, ma
non dalla necessità di far sen
tire i sammarinesi al sicuro; un
esercizio contabile sostenibile
ed equilibrato non si può basa
re sul mettere le mani in tasca
alla cittadinanza. Alla luce delle
notizie apparse sulla stampa in
merito alla delibera del 5 no
vembre scorso, con cui il Con
siglio di amministrazione dell'A
zienda autonoma di Stato per i
servizi pubblici ha approvato le
proposte di modifica delle tarif
fe per l'energia, riteniamo che
sia inconcepibile che determi
nate notizie si apprendano dalla
stampa senza che ci siano state,
fino ad oggi, rich ieste di intera
zioni ufficiali in merito per coin
volgere e confrontarsi con chi
rappresenta i Consumatori della

spropositata sia sulle famiglie
che sulle ditte.
Purtroppo l'energia è aumentata
in maniera sostanziale in tutto il
mondo ma l'AASS fino all'eser
cizio 2019 aveva applicato una
politica da trader energetico, e
cioè si era collocata nel merca
to libero con il compito di in
dividuare soluzioni per gestire
i rischi del mercato, massimiz
zando i risparmi nell'acquisto
e i guadagni nella rivendita
dell'energia,
accumulando
Repubblica.
così un tesoretto che potreb
Sono d'accordo col Segretario be servire in questo momento
Lonfernini, dichiara il Presidente a calmierare notevolmente gli
UCS Francesca Busignani, quan aumenti, se esiste ancora.
do dice che "Basta assistenzia In ogni caso questa gestione ha
lismo, il paese ha bisogno di permesso negli anni passati, in
reimpostare le sue logiche", maniera a mio avviso intelli
non sono d'accordo nel crede gente e di tutela, di avere l'A
re che aumentare le bollette zienda sempre in attivo e quin
voglia dire non avere più "un di di non gravare con aumenti
modello assistenziale".
delle tariffe sulla cittadinanza.
È palese che "tutti quanti devo Un aumento delle bollette si
no contribuire in base alle pro traduce in minor potere di ac
prie capacità", ma questo non si quisto delle persone, che cosi
deve trasformare nella soluzio facendo spenderanno sempre
ne più semplice e cioè quella di meno e innescheranno un mi
alzare le bollette di una percen nor gettito d'entrata nelle casse
tuale che graverebbe in maniera della Stato determinato dalla

mancata tassazione indiretta,
al contempo il costo energetico
graverà sui cicli produttivi delle
ditte che dovranno alzare il co
sto dei propri prodotti che rica
dranno sempre sui Consumatori
che si troveranno ad avere un
tenore di vita sempre minore,
costretti a fare i conti con tutti i
rincari applicati in diversi ambi
ti e spesso con l'erogazione dei
servizi ridotti e la loro fruizione
sempre più complicata.
San Marino è "LE SUE PERSO
NE, LA SUA POPOLAZIONE"
e deve essere quindi, anche si
nonimo di fiducia, oltre che di
tutela, co n un'attenzione parti
colare alle fasce deboli, ed è per
questo che siamo certi, poiché
il SegretariO Lonfernini è uomo
attento a queste dinamiche, che
prima di far calare dall'alto qual
siasi decisione, ci sarà un con
fronto franco e serrato anche
con le Associazioni dei Consu
matori , soprattutto indirizzato a
trovare soluzioni volte a calmie
rare al massimo qualsiasi tipo di
rincaro.
Unione Consumatori Sammari
nesi - UCS

RIGHI ASSI CU RA: "NON CI SARÀ CONCORRENZA SLEALE"

Temporary store, arriva la legge
Aperture in 48 ore in cen tr i
storicI e centr i commerciali
senza biso gn o d i licenza per
ven d ita al dettaglio Prodotto
unico per San Marino, na sce
come strumento "per attrarre
brand rilevanti".
Anche noti come pop-up shop,
i negozi a tempo hanno una
durata che in genere può varia
re da pochi giorni ad un mese.
Sono spesso associati ad eventi,
festività o a iniziative specifiche
promosse dai brand . Proprio per
que sta ragione tendono ad ave
re un carattere esclusivo, inclu
dendo edizioni limitate o per
sonalizzate che non si trovano
in altri store. Usati anche come
strategia di marketing, sono in
grado di attirare l'attenzione dei
consumatori. Invogliano a co
gliere l'attimo prima di chiudere

nel giro di poco tempo. Questa
realtà sarà a breve normata an
che a San Marino. La legge è
pronta. Il Segretario all'Industria
si augura di poterla portare in
prima lettura nel Consiglio di
dicembre.
"Abbiamo cercato di studi are un
testo che non sia un temporary
store canonico ma un prodotto
unico per San Marino", spiega
Fabio Righi La competitività è
garantita non da agevolazioni
fiscali ma dal pronti-via. La nor
ma prevede un pacchetto per
autorizzare un'attività tempora
nea nell'ambito di centri storici
e centri commerciali in 48 ore.
" Nessuna volontà - ass icura Ri
ghi - di intaccare la concorrenza
degli operatori già esistenti. L'o
b iettivo è di avere uno strumen
to per attrarre brand rilevanti
che in pianta stabile difficilmen
te verrebbero a San Marino ma

che potrebbero invece essere
interessati nell'ottica di un tem
porary store, soprattutto nel
contesto del patrimonio Unesco
e di un centro storico di pregio,
invidiato fuori dai confini".
Rivolti ad operatori sammari
nesi ed esteri, i temporary store
potranno essere ospitati in lo
cali sia di proprietà dello Stato
che di privati . Nella legge è pre

vista anc he l'ind ividuazione di
aree dove fissare tensostrutture
di preg io e adeguate al luogo
Non sarà necessaria la Iicenza di
vendita al dettaglio, ma ci sarà
controllo - chiarisce Righi - nel
rispetto della concorrenza. Uno
st rumento flessibile, dunque, ri
volto anche a chi voglia tentare
nuove strade professionali.
(fonte San Marino RTV)

