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TracollodellepartiteIva
Nel2020inprovincia
sparitaunasucinque
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A
nch essevittime, me-

taforicamente, della
pandemia,le partite
Iva sono statefalci-

diate dallacrisieconomicage-

nerata dalCovid. In provincia
diSavona,il tracollonellenuo-

ve aperturenel2020Ëstatodi
oltre il 19percento;inpratica,
secondoquantoriportatoil mi-

nistero dellEconomiae delle
Finanze,Ëscomparsounquin-

to delle nuovepartite Iva ri-
spetto al2019.Facendoil con-

fronto conil 2009,il caloË ad-

dirittura del27%.
Il dato, in linea con il resto

della regione, Ë segnato da
dueconsiderazionichelo ag-

gravano: il primo ËchelaLigu-

ria, eancheil Savonese,sono
una delle ipatriew della mi-

croimpresa edellimpresaindi-
viduale; dallaltro, che il calo
hacolpito,anchein questoca-

so, le categoriechelacrisieco-

nomica da Covid ha messo
maggiormente in ginocchio,
ovverosiagiovani,donneein

generalepersoneconpochetu-

tele sociali.
´Il fattochestaemergendo-

spiega MarcoDeSilva,diretto-

re dell Ufficio economicore-

gionale dellaCgilchehaelabo-

rato il dato del Mef - Ë che le
partiteIvahannosubitouncol-

po molto pi.drammaticodel-

le altreimprese,appenaunpo

pi.strutturate.Questo,proba-
bilmente, Ë spiegabilecon la
cassa integrazione ida Co-
vidw, chehacomunqueaiuta-

to leaziendepi.grandiasoste-

nere i costifissi.Di certo,peril
territorio si tratta di un calo
storico, il maggioredisempre
nell ambito dell aperturadel-

le nuovepartiteIvaª.
Nel dettaglio, in provincia

di Savonanel2020sonostate
avviate1.996nuoveattivit‡di
questotipo, mentre nel2019
eranostate2.467;il caloin ter-

mini assolutiË statodi471uni-
t , cioËil19,1%inmeno. In Li-

guria, il calocomplessivoË sta-

to di 2.598unit‡. Inevitabile
sottolineare, nella strage di
nuoveaperture,la particolare
esposizionechequestotipodi
attivit‡ ha rispetto alla crisi
economica;statisticamente,il
grossodellenuovepartite Iva

operanelcommercio,il setto-

re pi. falcidiato dalCovid;di
seguitoci sonoleprofessioni,
cheportanoconsÈquelsotto-

bosco di lavoro parasubordi-

nato, cioËpraticamentedipen-

dente ma formalmente im-
prenditoriale, chespessosfug-

ge aidati ufficialie cheËstato
il primo aessereiscaricatowda
chidovevatagliarelespese.Al

terzopostocisonolecostruzio-

ni edili, anchessemessea du-

ra provadalCovid.
Lenuoveaziendeindividua-

li sonoapertein maggioranza
(oltre unterzo)dagiovanisot-

to i 35anni,eperoltre lamet‡
dadonne.La crisi hacolpito
anchegli stranieri,che in me-

dia assommanoacirca il 20%
del totaledelle nuoveattivit‡
individuali apertesul territo-

rio; in testacisonogliafricani
conoltreil 6%.

La fragilit‡ delle microim-

prese leharesevittime perfet-

te dellacrisipandemica,e an-

che periprossimitempi lepre-

visioni sono fosche;secondo
laFondazionestudiConsulen-
ti dellavoro,lepiccoleemedie
aziende tornerannoai livelli

di fatturato pre-Covid solo
l annoprossimo,ma comun-

que alprezzodiunaforteridu-
zione degliaddetti;il caloË sta-

to previstotrail 10eil 20%del
totale.

-19,1%
il calonel2020
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di nuovepartiteIva
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471
leaziende
persesul territorio
nelconfronto
conil 2019
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