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6 articoli



 
Le novità della manovra: gli incentivi all'edilizia La legge di Bilancio allunga la validità del
superbonus di 6-12 mesi, allenta i vincoli sulle unità immobiliari indipendenti e sugli edifici
plurifamiliari con un unico titolare 
Il decollo del 110% alla prova dei fatti tra modifiche 2021 e cessione
crediti 
Dai correttivi in vista e dal ruolo delle banche dipende il rilancio del 110% finora frenato da
regole complesse Lo sconto in fattura è usato in particolare per le caldaie con un importo
medio di 1.782 euro Condomìni: 4-5 mesi per arrivare all'appalto e cantieri con durata da due
mesi a un anno. Nodo delle delibere 
Dario Aquaro Cristiano Dell'Oste
 
Dalla teoria alla pratica c'è un bel salto, quando si parla di superbonus. I cantieri partiti sono
ancora pochi rispetto al potenziale in gioco, e molti operatori sperano che le proroghe e le
modifiche in arrivo con la manovra 2021 rilancino l'agevolazione. 
La legge di Bilancio ora in fase di approvazione spinge il 110% avanti di altri sei mesi, fino al
30 giugno 2022. Con un'estensione a tutto il 2022 per i condomìni che alla fine di giugno
avranno già completato il 60% dei lavori (si veda l'articolo a fianco). La manovra allenta
inoltre alcuni dei vincoli che hanno fatto più discutere. Ad esempio, un'unità immobiliare potrà
essere considerata indipendente se ha tre impianti su quattro di proprietà esclusiva, tra luce,
acqua, gas e riscaldamento. E non saranno più esclusi gli edifici plurifamiliari fino a quattro
unità di un unico proprietario (o in comproprietà).
Ma è chiaro che il successo del superbonus dipenderà - oltre che da questi correttivi - dal
funzionamento della cessione del credito d'imposta. 
Avvio lento, offerte in aumento
Nelle ultime settimane, banche, poste e altri operatori hanno via via migliorato le offerte per
l'acquisto dei bonus. Arrivando fino al 105% della spesa ammessa al superbonus e all'89%
della detrazione per gli altri bonus edilizi. Un chiaro segno d'interesse, anche se si tratta di
proposte da valutare alla luce dei requisiti richiesti (apertura del conto corrente, acquisto di
polizze, contratti di fornitura energetica e così via).
Le prime impressioni degli addetti ai lavori, comunque, confermano un avvio lento. Fino a
metà dicembre, ad esempio, il Caf Acli aveva gestito 321 pratiche di comunicazione alle
Entrate. Di queste, 149 per la cessione del credito e 172 per lo sconto in fattura. Delle
cessioni, nessuna riguarda il 110%, metà si riferisce al bonus ristrutturazioni e il resto si
divide tra ecobonus e bonus facciate. «Inizialmente non è stato capito, ma ora il bonus
facciate va forte, perché consente di cantierare cappotti termici, anche condominiali, con
spese tecniche e tempi inferiori rispetto al 110%», commenta Paolo Conti, direttore del Caf
Acli. 
Il valore medio del bonus ceduto è di 27.972 euro: più del doppio dei 13.200 euro di spesa
media per le ristrutturazioni (da Statistiche fiscali), ma meno del tipico investimento da
superbonus. «Pesa la complessità del 110%, soprattutto per la mole di documentazione
richiesta da alcune banche e la cautela dei tecnici di fronte alle responsabilità», commenta
ancora Conti.
Condomìni ancora in ritardo
La macchina più lenta è quella dei condomìni, specie in tempi di pandemia. In media, da
quando si comincia a studiare l'intervento fino alla firma dell'appalto con l'impresa passano 4-
5 mesi. E poi c'è il cantiere, che può durare da due mesi a un anno. È vero che fin dal Dl
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Agosto si è cercato di rendere più semplici le teleassemblee e le delibere sul 110% (basta la
maggioranza dei presenti e  dei millesimi), ma i problemi restano. A partire dai dubbi sulla
legittimità di votare la cessione di tutte le quote. Non a caso, l'associazione di amministratori
Anaci raccomanda di non deliberare la cessione, a meno che non sia all'unanimità, ma di
raccogliere le singole adesioni.
Sempre in tema di cessione, la manovra 2021 consente ora di imputare - con lo stesso
quorum - l'intera spesa per il 110% solo ad alcuni condòmini. Creando così i presupposti
perché i più attivi si facciano promotori dell'operazione.
Le difficoltà di avviare i lavori negli edifici plurifamiliari sono confermate dalle banche. Le
richieste di cessione giunte finora a Intesa Sanpaolo, ad esempio, vengono per il 50% dai
privati, per il 40% dalle imprese e solo per il 10% dai condomìni. Si tratta dei clienti che sono
andati in filiale, si sono registrati sulla piattaforma di Deloitte e hanno iniziato a caricare i
documenti utili in base allo stato di avanzamento dei lavori. Circa il 60% delle domande
riguarda il superbonus; per il resto, spiccano il bonus facciate e i singoli interventi di ecobonus
(il cambio degli infissi e la combinazione caldaia/pannello solare). Diversi anche gli importi
medi: 80mila euro per le case indipendenti, 200mila per i condomìni e 140mila per le imprese
(coinvolte sia per le case singole che per edifici plurifamiliari).
Equilibrio difficile per lo sconto in fattura
Più indietro - rispetto alla cessione - appare lo sconto in fattura. Secondo i dati del Caf Acli, ad
esempio, è usato soprattutto per l'installazione di caldaie, con un importo medio di 1.782
euro.
«Lo sconto in fattura al momento penalizza le imprese, che sono costrette a farsi carico degli
oneri finanziari di tutta l'operazione», spiega Claudio Carpentieri, responsabile del
dipartimento Politiche fiscali di Cna. Dopo aver "scontato" il bonus al committente, infatti, le
aziende devono farsi finanziare dalla banca in attesa che il credito d'imposta maturi e possa
essere ceduto all'istituto di credito, cessione che comunque avverrà a un corrispettivo
inferiore al valore nominale del bonus.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Cessione Vendere il bonus evita la detrazione La detrazione sui
lavori che deriva dai bonus edilizi può essere ceduta a terzi (fornitori, banche e intermediari
finanziari, o altri soggetti). I cessionari possono usare questi crediti d'imposta in
compensazione (tramite modello F24) oppure cederli ulteriormente. Prestito ponte Interventi
finanziabili dalle banche  Chi non vuole (o non può) pagare interamente i lavori può farsi
anticipare il corrispettivo per la successiva cessione del bonus.  La banca può finanziare le
opere, mentre le somme derivanti dalla cessione vengono poi usate per rimborsare la linea di
credito concessa. Sconto Lo sgravio può avvenire in fattura L'alternativa alla cessione è lo
sconto in fattura, applicato direttamente dal fornitore, che così "acquista" il bonus.  Anche
questa scelta può riguardare ogni stato di avanzamento dei lavori. Sia lo sconto che la
cessione avvengono a una percentuale inferiore rispetto alla detrazione spettante. Nota: (*)
valore reale del bonus calcolato con un'in azione dell'1% annuo. Intervento di miglioramento
energetico su abitazione monofamiliare: coibentazione delle pareti esterne, sostituzione delle
nestre e della caldaia con modello a condensazione Riquali cazione Interventi edilizi agevolati
e confronto tra uso diretto della detrazione, cessione del credito d'imposta e sconto in fattura.
Esempi riferiti alle norme previste per il 2021 secondo l'ultima versione del Ddl di Bilancio ora
all'esame del Parlamento Le alternative per l'utilizzo dei bonus casa nel 2021: sei simulazioni
SPESA PER I LAVORI In euro 80.000 BONUS FISCALE In % VALORE NOMINALE DEL BONUS
In euro 88.000 Utilizzo diretto VALORE BONUS ATTUALIZZATO* In euro 5 anni 17.600 euro
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RECUPERO SINGOLA RATA DI DETRAZIONE 85.395 Cessione del credito CORRISPETTIVO DA
CESSIONE In euro 81.600 CORRISPETTIVO DA CESSIONE CON PRESTITO PONTE AL NETTO
DEGLI ONERI FINANZIARI In euro 79.200 VALORE DELLO SCONTO PRATICO DAL FORNITORE
In euro 76.000 Sconto in fattura 110% (**) non prevista la possibilità di cessione o sconto in
fattura. Fonte: elaborazione Il Sole 24 Ore Intervento di tinteggiatura della facciata e
restaurodei balconi in facciata esterna su un condominio di 10 unità immobiliari in zona
urbanistica A. Tutti i condòmini aderiscono alla cessione Lavori di messa in sicurezza
antisismica di un laboratorio (accatastato C/3) in zona sismica 2, con contestuale cambio
d'uso in abitativo, già previsto dal titolo abilitativo con cui si avvia l'intervento
Ristrutturazione di un appartamento in condominio con opere di manutenzione straordinaria,
compreso spostamento pareti e cambio della caldaia autonoma con impianto a condensazione
Facciate Antisismica Ristrutturazione Intervento di isolamento termico e sostituzione del
generatore di calore su piccolo centro direzionale. Non agevolabile dal 110% (perché non
abitativo) né dal bonus facciate del 90% (perché non in zona A o B) Acquisto di mobili e
grandi elettrodomestici destinati all'arredo di un'abitazione monofamiliare, abbinato a
intervento di recupero edilizio agevolato dalla detrazione del 50% Isolamento Arredi 60.000
90.000 27.500 52.500 15.500 54.000 99.000 13.750 34.125 7.750 51.117 13.016 32.303
7.336 5 anni 19.800 euro RECUPERO SINGOLA RATA DI DETRAZIONE 96.069 10 anni 5.400
euro RECUPERO SINGOLA RATA DI DETRAZIONE 10 anni 1.375 euro RECUPERO SINGOLA
RATA DI DETRAZIONE 10 anni 3.413 euro RECUPERO SINGOLA RATA DI DETRAZIONE 10
anni 775 euro RECUPERO SINGOLA RATA DI DETRAZIONE 44.280 91.800 11.275 27.983 (**)
42.480 89.100 10.450 26.408 (**) 40.500 85.500 10.313 25.594 (**) 90% 110% 50% 65%
50% 
le tre soluzioni
1
Cessione
Vendere il bonus evita la detrazione
2
Prestito ponte
Interventi finanziabili dalle banche
3
Sconto
Lo sgravio può avvenire in fattura
DOMANDE D & R RISPOSTE 
Quali sono le nuove scadenze del superbonus edilizio?
La manovra di Bilancio in corso di approvazione prevede la proroga di sei mesi: il superbonus
110% scadrà il 30 giugno 2022 (anziché il 31 dicembre 2021). Solo per i condomìni che entro
il 30 giugno eseguiranno lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione
spetterà anche per le spese sostenute dal 1° luglio al 31 dicembre 2022. Lo stesso vale per i
lavori su edifici plurifamiliari con un solo proprietario, quando ammessi al 110% (si veda la
domanda sui beneficiari). Per le case popolari, invece, la proroga piena vale per tutto il 2022,
con estensione fino al 30 giugno 2023 se entro il 31 dicembre 2022 i lavori sono stati eseguiti
per almeno il 60%. 
Cambia anche il meccanismo di detrazione?
Solo per le spese sostenute nel 2022 la detrazione del 110% dovrà essere ripartita in 4 quote
annuali (anziché le attuali 5). Per il resto, il meccanismo rimane uguale: comprese le opzioni
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di sconto in fattura o cessione del credito 
Ci sono novità per gli immobili agevolati?
Sì. Viene precisato che un'unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" (e
dunque agevolata) se dotata di almeno tre impianti di proprietà esclusiva, sui quattro previsti:
per il gas; per l'approvvigionamento idrico; per l'energia elettrica; di climatizzazione
invernale.
Il 110% viene anche esteso agli edifici privi di attestato di prestazione energetica (Ape),
perché sprovvisti di copertura o di uno o più muri perimetrali: ma solo se al termine degli
interventi si raggiunge una classe energetica in fascia A.
Cosa cambia invece per gli interventi detraibili? 
I lavori per la coibentazione del tetto vengono ammessi senza limitare il concetto di superficie
disperdente al solo sottotetto eventualmente esistente. 
Il 110% si applica inoltre ai lavori di eliminazione delle barriere architettoniche e anche per
persone con oltre 65 anni. 
Gli impianti fotovoltaici diventano detraibili anche se installati sugli edifici pertinenziali.
Cambiano, infine, i limiti di spesa agevolata per le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici
(2mila euro negli edifici unifamiliari; 1.500 in plurifamiliari e condomìni con massimo 8
colonnine; 1.200 in plurifamiliari e condomìni con oltre 8 colonnine). 
Ci sono nuovi beneficiari del superbonus?
I beneficiari restano le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o
professione. La manovra 2021 prevede però che può accedere al 110% anche i proprietario di
una piccola palazzina o edificio bifamiliare, composto da non più di quattro unità immobiliari
distintamente accatastate. Per quanto riguarda i condòmini, invece, viene stabilito che
l'assemblea possa deliberare (a maggioranza dei presenti che rappresenti almeno un terzo dei
millesimi) che l'intera spesa sia imputata solo ad alcuni condòmini, purché questi siano
espressamente d'accordo.
Le modifiche riguardano anche gli importi agevolabili? 
Le spese massime detraibili restano quelle ora in vigore. E viene prorogato fino al 30 giugno
anche l'aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse al superbonus per gli interventi di
ricostruzione dei fabbricati danneggiati dai terremoti del 2016 e del 2009. Questo aumento
viene previsto anche per tutti i Comuni «interessati da tutti gli eventi sismici avvenuti dopo il
2008», purché sia stato dichiarato lo stato di emergenza. 
La proroga generale vale anche per altri bonus edilizi?
Sì, anche le altre detrazioni (che sarebbero scadute o cambiate a fine 2020) sono prorogate,
ma solo per il 2021. Vengono quindi confermate per un altro anno le attuali regole previste
per il bonus ristrutturazione del 50%, il bonus riqualificazione del 50-65%, il bonus mobili del
50% e il bonus giardini del 36 per cento. 
La riconferma prevede comunque qualche novità?
Sì. Nel 2021 il bonus ristrutturazioni del 50% spetta anche per interventi di sostituzione del
gruppo elettrogeno di emergenza con generatori di emergenza a gas di ultima generazione. 
Mentre l'acquisto di arredi e grandi elettrodomestici efficienti, destinati all'immobile oggetto di
ristrutturazione, viene agevolato per una spesa massima di 16mila euro (e non più 10mila,
come ora). Per accedere al bonus mobili nel 2021 occorre comunque che i lavori di
ristrutturazione collegati siano iniziati dal 2020. 
Anche il bonus mobili diventa cedibile? 
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No. Dal meccanismo dello sconto in fattura (applicato direttamente dal fornitore) e della
cessione del credito d'imposta a terzi restano esclusi sia la detrazione del 50% per arredi ed
elettrodomestici, sia quella del 36% per la sistemazione del verde domestico 
(bonus giardini). 
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Alla Camera 
Sì alla manovra sgravi per il lavoro di donne e giovani 
Valentina Conte
 
Sì alla manovra sgravi per il lavoro di donne e giovani  a pagina 13 Roma - La manovra da 40
miliardi passa l'esame della Camera. E sarà l'unico. Perché il Senato riceve oggi un testo
blindato dal calendario. Ha tre giorni per liquidarlo, senza cambiare una virgola. Evitando un
secondo impossibile giro alla Camera.
 E pure l'umiliazione di un Paese trascinato in esercizio provvisorio, non in grado cioè di
spendere quanto stanziato per la ripartenza.
 Non sarà così, alla fine. Pericolo scampato. Quando ieri il premier Conte è arrivato in Aula a
Montecitorio per il voto finale il clima era tutto sommato buono. La finanziaria del suo secondo
governo viene approvata con 298 sì, 125 no e 8 astenuti, dopo la fiducia incassata l'antivigilia
di Natale. Rispetto alla versione licenziata dal Consiglio dei ministri in due occasioni - la prima
il 17 ottobre salvo intese e senza un testo e poi di nuovo, su input del presidente Mattarella il
16 novembre - il disegno di legge arrivato alla Camera il 18 novembre, con un mese di
eccezionale ritardo, è stato caricato di 4,6 miliardi di emendamenti. I deputati si sono
scatenati con molte micronorme e bonus a pioggia, si calcolano almeno 100 interventi sotto i
5 milioni. E così via al bonus per i rubinetti anti-spreco e il filtro per depurare l'acqua. E le
"mance" da distribuire ai territori o ai lobbisti più insistenti.
 Il testo che vedranno da oggi i senatori, senza poterlo ritoccare, contiene però anche
provvedimenti importanti. Il taglio delle tasse ai lavoratori dipendenti diventa strutturale.
Nuovi fondi alla sanità, compresi i soldi per assumere 3 mila medici e 12 mila infermieri
vaccinisti. Extra risorse alla scuola: 3,7 miliardi ricorda la ministra Lucia Azzolina (M5S),
compresi i 30 milioni per svolgere gli esami di Stato in sanificazione e sicurezza Covid.
Soddisfatta anche Fabiana Dadone (M5S), la ministra della Pubblica amministrazione che
rilancia 60 mila nuove assunzioni.
 Importante il pacchetto per la famiglia, con l'istituzione dell'assegno unico per i figli e il
congedo obbligatorio di 10 giorni per i neopapà.
 Come pure gli sgravi per assumere giovani e donne. E la conferma del taglio al 30% per il
costo del lavoro dei dipendenti al Sud. Slittano plastic e sugar tax di un anno, all'1 gennaio
2022. Ma salgono le accise sulle sigarette elettroniche. Le partite Iva iscritte alla gestione
separata Inps avranno per la prima volta in Italia un ammortizzatore sociale in caso di
dimezzamento del reddito: si chiama Iscro. I lavoratori disoccupati, invalidi, con famigliari da
accudire, gli addetti a mansioni gravose e usuranti e chi ha cominciato da minorenne
potranno anticipare la pensione, grazie al rinnovo dell'Ape sociale. Così per Opzione donna.
Salvi altri 2.400 esodati. Chi deve ristrutturare condomini e appartamenti potrà contare
sull'Ecobonus al 110% fino al 2022. Non si potrà licenziare fino al 31 marzo 2021.
 Approvato all'unanimità anche un ordine del giorno Meloni- Rampelli (FdI) per più poteri e
fondi a Roma Capitale. ANSA/ANGELO CARCONI 
I numeri h 3,7 miliardi alla scuola Alla scuola sono andate extra risorse per 3,7 miliardi, di cui
30 milioni per svolgere gli esami di maturità in sicurezza h Pa, 60 mila assunzioni La ministra
Fabiana Dadone ha annunciato 60 mila nuove assunzioni nella pubblica amministrazione h
Salvi 2.400 esodati Dopo una prima bocciatura sono state trovate le risorse per riuscire a
mandare in pensione 2.400 lavoratori esodati
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Foto: kLegge di Bilancio, la votazione finale alla Camera
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Il mondo 
LE LEZIONI DA IMPARARE 
federico rampini
 
Chi di mestiere non fa previsioni, ha una consolazione: la credibilità degli "esperti" continua a
precipitare. Ricordo un paio di "previsioni" condivise dal 99% degli economisti patentati. Che i
dazi di Donald Trump sul made in China li avrebbe pagati il consumatore americano, era un
dogma di fede. pagine 4-5 C hi di mestiere non fa previsioni, ha una consolazione: la
credibilità degli "esperti" continua a precipitare. Ricordo un paio di "previsioni" condivise dal
99% degli economisti patentati. Che i dazi di Donald Trump sul made in China li avrebbe
pagati il consumatore americano, era un dogma di fede: invece in tre anni abbondanti di
applicazione di quei dazi non vi è mai stata la minima traccia di quel presunto shock
inflazionistico nei dati sull'indice dei prezzi americano. Che Brexit avrebbe svuotato Londra di
tante sedi di banche e multinazionali era un altro dogma di fede. Quattro anni abbondanti di
preparativi di divorzio non hanno realizzato la profezia ed è ormai chiaro che la grande fuga
non avverrà. È dunque con cuore leggero che ci si può avventurare negli scenari, sapendo che
i professionisti di questo esercizio sono screditati a vita. Per non seguirli nello stesso destino
infausto conviene cambiare approccio, radicalmente. Per esempio, cercare di meditare sulle
lezioni del 2020 che potrebbero tornare utili per non fraintendere le opportunità e le insidie
dell'anno che si apre. Sarà bene cominciare con un vaccino anti-provincialismo. Abbiamo fatto
indigestione di analisi sulla "crisi mondiale", mentre la vera depressione del 2020 è stata
"occidentale". Scambiare una parte per il tutto, estrapolare al pianeta intero un'analisi che
vale solo per l'America e l'Europa, è un difetto ormai intollerabile, un errore che non possiamo
più permetterci. L'Asia che conta, cioè Estremo Oriente e Sud-Est asiatico, ha avuto una
recessione moderata e breve, seguita da una ripresa nel secondo semestre. A trainare la
crescita di quella parte del mondo è stata la Cina. Lo shock da pandemia ha avuto un effetto
così limitato, che alla fine del 2021 il punto d'arrivo dell'economia cinese sarà grosso modo
quello che si poteva tracciare due anni prima, pre-Covid. Forse sarà andata perfino meglio se
è vero che la Cina sta viaggiando verso un recupero di tassi di crescita del Pil del decennio
scorso, cioè dell'ordine del +8% annuo. Alcune lezioni da trarre. Non c'è un vero cambio di
paradigma, la crescita cinese rimane dipendente dal traino delle esportazioni e infatti l'ottima
performance del secondo semestre 2020 ha coinciso con un aumento di quote di mercato
mondiali per il made in China. Xi Jinping ha in mente un modello di sviluppo meno estero-
dipendente ma si tratta di un progetto di medio-lungo termine. Tonnellate di banalità retorica
sul "mondo che non sarà mai più lo stesso dopo la pandemia" s'infrangono contro la realtà: il
mondo all'uscita dal Covid ha molte somiglianze con quello del 2019, accelera quel trend
verso la centralità dell'Asia che è in atto da trent'anni. Il mix tra allarme per la sicurezza
sanitaria e autarchia da guerra fredda sta spingendo molte aziende a rivedere la catena
produttiva e logistica, alleggerendo il peso della Cina. Ma anche qui siamo nell'ordine dei
processi lenti, e comunque in testa alla lista dei beneficiari ci sono sempre dei Paesi asiatici
come Taiwan e Singapore (gamma alta), Vietnam e Bangladesh (produzioni di massa e ad
alta intensità di lavoro). La qualità della ripresa occidentale nel 2021 sarà legata a due o tre
lezioni che vengono da Oriente. Prima lezione: che cos'hanno in comune i modelli più efficaci
nel contenimento della pandemia, cioè Cina Giappone Corea Taiwan Singapore? Vista
l'estrema diversità dei sistemi politici, oltre alla cultura confuciana va sottolineata la qualità
dell'amministrazione pubblica. Una "buona burocrazia" ha fatto la differenza soprattutto per
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giapponesi e sudcoreani, taiwanesi e singaporiani, che si sono potuti evitare i lockdown. Ma
anche in Cina la qualità dello Stato è superiore a quanto si creda dall'esterno. Seconda
lezione: se l'Europa vuole capire come ci si destreggia nella seconda guerra fredda (visto che
Biden cambierà tattiche e adatterà la strategia, ma non sarà mai più una "colomba" con Xi
Jinping), deve studiarsi il Sud-Est asiatico, la Corea del Sud e il Giappone. È dal 1972, l'anno
del disgelo tra Nixon e Mao Zedong, che in quella parte del mondo i Paesi più piccoli della
Cina hanno dovuto sviluppare un know how per la sopravvivenza tra due blocchi soggetti a
scosse di assestamento sismico pericolose. La prima guerra fredda ha poco da insegnarci,
quindi gli europei devono studiare il "manuale per l'uso" che è stato scritto a Tokyo, Seul,
Singapore, Taipei, Hanoi. La terza lezione viene da un modello negativo, l'India. Poteva
emergere come la grande vincitrice di questa fase. Per le sue dimensioni, per certe risorse
della sua manodopera, l'India poteva diventare la vera alternativa alla Cina, captando
investimenti di multinazionali in ritirata strategica. Un po' di investimenti aggiuntivi ci sono
stati, ma prevalentemente si tratta di istituzioni occidentali che acquistano partecipazioni di
minoranza in mega-holding indiane come i colossi Reliance e Adani. Il significato è questo: gli
stranieri pensano che l'India continuerà ad avere un habitat ostile alle imprese, una
burocrazia perfida, e solo i grandi attori locali sanno come destreggiarsi fra quei mille ostacoli.
Lezione per l'Italia: la riforma della pubblica amministrazione non è uno dei cantieri, è il
cantiere indispensabile. In Occidente abbiamo dei trionfi da vantare, purtroppo sono
concentrati sulla West Coast degli Stati Uniti: Big Tech ha consolidato la sua supremazia. La
ripresa sarà trainata da chi capisce le lezioni della turbo-transizione al digitale. Cos'abbiamo
appreso dal lockdown? Ad alzare bandiera bianca ad Amazon? Si spera che ci siano altre
opportunità oltre alla resa incondizionata. Cito traumi di vita quotidiana. Ciascuno di noi ha
collezionato esempi di disfunzioni, disservizi, inefficienze nella vita digitale. L'insegnamento
online ha provocato una caduta di qualità nell'istruzione per centinaia di milioni di giovani. La
tele-medicina è stata spesso una delusione. Il passaggio al digitale nei servizi bancari ha
creato disagi enormi per alcune fasce di popolazione come gli anziani. E ancora una volta la
pubblica amministrazione è stata fra i cattivi allievi della transizione. L'elenco si può allungare
ed è anche una lista di opportunità: per ogni cosa che non funziona c'è una soluzione da
inventare, lavoro e ricchezza da creare escogitando il rimedio. La qualità e il vigore della
ripresa dipenderà anche da una miriade di sforzi collettivi. Purtroppo per gli europei, l'America
oltre ai giganti Amazon & C. ha nutrito per decenni anche l'habitat favorevole alle start-up e
micro-imprese innovative che s'infilano negli interstizi e inventano soluzioni per i problemi.
Anche per questo la ripresa americana sarà più vigorosa. Non è affatto sicuro, invece, che
questa ripresa avrà una spinta determinante dal cambio di presidenza. Un assaggio del 2021
gli americani lo hanno avuto con la manovra di fine anno, approvata in extremis dal
Congresso con un accordo bipartisan. Un sollievo a famiglie, disoccupati, piccole imprese, ma
una manovra ridotta a meno della metà rispetto agli auspici di Biden. L'America avrà una
politica di bilancio meno espansiva di quanto vorrebbe il nuovo presidente, condizionato dal
Senato repubblicano. Dovrà fare affidamento sugli "spiriti animali" del suo capitalismo.
FRIEDEMANN VOGEL/EPA/ANSA , FMI, OUTLOOK OTTOBRE 2020 , US CENSUS BUREAU
L'opinione 
La crescita di Pechino è sempre trainata dalle esportazioni. Le guerre commerciali e l'allarme
sanitario stanno spingendo molte aziende ad alleggerire il peso della Cina, ma in testa alla
lista dei beneficiari sono gli altri Paesi asiatici252 MILIARDI Deficit commerciale (in dollari)
degli Usa con la Cina nei primi 10 mesi del 2020 

28/12/2020
Pag. 1 N.49 - 28 dicembre 2020

diffusione:400000
La proprietÃ

  intellettuale Ã
¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam

pa Ã
¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 28/12/2020 - 28/12/2020 12



199 MILIARDI Deficit commerciale (in dollari) degli Usa con l'Europa nei primi 10 mesi del
2020
caduta e ripresa delle economie mondiali secondo le stime del fondo monetario
Il centro vaccinazioni nella fiera di Colonia, in GermaniaL'opinione 
La qualità dell'amministrazione pubblica è uno dei fattori chiave che hanno consentito ad
alcuni di contenere la crisi Covid meglio di altri. Una morale che l'Europa e più di tutti l'Italia
farebbero bene a memorizzare in frettaL'opinione 
Anche se non è detto che la presidenza Biden darà un impulso alla crescita, la ripresa
americana sarà più vigorosa di quella europea perché gli Usa hanno creato da anni l'habitat
ideale per le startup e le imprese più innovative
I numeri Gli Stati Uniti e il resto del mondo Gli scambi di merci con i principali partner
commerciali nei primi 10 mesi del 2020
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L'Italia 
LA RIPRESA PARTE DALLE IMPRESE 
ettore livini
 
L'inedita troika formata dal vaccino, dal volano del Recovery plan e dai paracadute della Bce
prova a regalare all'economia italiana un 2021 in ripresa dopo l'annus horribilis del Covid.
L'inerzia, malgrado il freno del secondo lockdown, resta positiva. Ci sono, secondo gli analisti
macro, dati solidi di ripartenza. pagine 14-15 L' inedita troika formata dal vaccino, dal volano
del recovery plan e dai paracadute della Bce prova a regalare all'economia italiana un 2021 in
ripresa dopo l' annus horribilis del Covid. L'inerzia, malgrado il freno del secondo lockdown,
resta positiva. «Ci sono dati solidi di ripartenza - conferma Francesco Daveri, direttore del
programma Full-Time MBA della SDA Bocconi School of Management - che con il graduale
allontanamento dalle restrizioni sociali sono destinati a consolidarsi». Il rimbalzo a "V" che
tutti auspicavano - «anche se meno profondo del previsto» ammette il centro studi di
Confindustria - «c'è», conferma Daveri. E l'anno prossimo il Pil tricolore proverà a
riguadagnare un po' del terreno perso quest'anno (-9% le ultime stime di Banca d'Italia) con
un rialzo che balla tra il 3,5% previsto dall'istituto centrale al 5,1% messo nero su bianco -
con un po' di ottimismo - dal Fondo Monetario internazionale. L'orizzonte, ovviamente, non è
ancora limpido. Il Covid 19 non è stato domato e «tutte le previsioni sull'andamento
dell'economia nei prossimi tre anni saranno condizionati dall'evoluzione della pandemia»,
ammette Banca d'Italia. L'ottovolante del coronavirus non è ancora andato in archivio e un po'
d'esperienza ce la siamo fatta nei mesi scorsi quando siamo passati dal + 15,9% del Pil
realizzato nella felice (fin troppo) estate 2020 a un quarto trimestre dell'anno che causa
lockdown e varianti inglesi del virus si chiuderà quasi sicuramente in negativo. «L'arrivo del
vaccino è destinato però a invertire la tendenza e già dalla primavera, se si immunizzerà una
buona parte della popolazione in Italia e nei Paesi vicini a noi, darà una solida spinta alla
ripresa» è certo Fabrizio Pagani, ex-capo della segreteria tecnica del Tesoro di Pier Carlo
Padoan e global Head of Economics Muzinich & Co. Una volta ridimensionato il Covid con la
campagna di vaccinazione, inizierà il lavoro più difficile: rimettere in piedi l'economia non solo
dell'Italia ma di tutta Europa. Una partita il cui successo è fondato in buona parte sul volano
del piano "Next Generation Eu", alias il Rcovery Fund. «Senza gli interventi della Ue - è sicuro
Daveri - oggi saremmo qui a raccogliere i cocci di una crisi di proporzioni rilevanti». Il patto di
stabilità con i suoi vincoli è saltato, sciogliendoci - pro tempore - dai vincoli di Maastricht. La
Bce sta tenendo i tassi sottozero. E i 209 miliardi in arrivo in Italia da Bruxelles «possono
garantire una spinta fino al 3,5% del Pil tricolore e ridurre il rapporto con il debito fino al 5%
entro il 2026» ha calcolato Fabio Panetta, membro del comitato esecutivo Bce. Il problema,
appunto, è però quando arriveranno. Anche perché fino ad ora la ripresa dell'area euro è stata
a diverse velocità «con la Germania che è quasi tornata al livello pre-Covid e l'Italia ancora
sotto del 55%, un po' peggio anche della Francia», spiega Daveri. «Gli aiuti europei a mio
parere saranno disponibili solo a primavera inoltrata o a inizio estate - stima Pagani - ragion
per cui la ripresa del 2021 potrà arrivare solo dal mondo delle imprese e dalla loro resilienza».
Quanto le società private potranno davvero contribuire alla ripartenza dell'Italia è difficile
capirlo in questo momento: «Oggi ci sono due meccanismi fondamentali dell'economia di
mercato che sono stati sospesi: i licenziamenti, ammortizzati dalla Cigs, e il credito, snaturato
dalle moratorie e dalle garanzie dello Stato - spiega l'economista di Muzinich - quando queste
misure saranno ritirate potremo capire davvero che 2021 ci aspetta». Gli spettri, ovviamente,
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sono una valanga di licenziamenti e un domino di fallimenti societari. I segnali però, almeno
per il momento, sono buoni. «Le imprese italiane oggi sono più mature rispetto alla situazione
in cui erano all'epoca della crisi dei debiti sovrani - continua - sono meglio capitalizzate, più
digitalizzate e aperte nella struttura del capitale anche se quelle medio grandi avranno meno
difficoltà nel dopo pandemia rispetto alle micro imprese». «A trainare la ripresa saranno i
settori già ripartiti come farmaceutica e tecnologie mentre turismo e ristorazione andranno
incontro a un'inevitabile selezione darwiniana», aggiunge Daveri. Con una serie di insolvenze
che però - dice Pagani - «non dovrebbe mettere in difficoltà il settore bancario» che grazie
anche al lavoro del regolatore «si presenta a questo appuntamento con un capitale adeguato
e strutture meglio attrezzate per recuperare i crediti». La congiuntura italiana resterà legata
nel 2021 anche al quadro internazionale non solo per la questione dei prezzi del petrolio ma
anche per i focolai di tensione geopolitica. «Sono convinto che la nomina di Biden cambierà
nella forma ma non nella sostanza le frizioni tra Usa e Cina su temi come cybersecurity e
tecnologie - spiega l'ex capo di gabinetto di Padoan - e pure qualche tensione tra Europa e
resto del mondo se Bruxelles andrà avanti su web tax o carbon tax». Il jolly, comunque,
vaccino a parte, resta il Recovery Plan: «Se vogliamo che il 2021 sia davvero l'anno della
rinascita, l'Italia dovrà essere capace di mettere in atto subito le procedure che scaricano a
terra in tempi rapidi questi soldi - ammette Pagani - abbiamo a un problema cronico di
capacità di spendere. E da noi ancora non si è ben capito che gli aiuti per investimenti devono
essere legati alle riforme che li abilitano. Inutile ad esempio mettere centinaia di milioni in
progetti fotovoltaici se poi non semplifichi e rendi più rapidi i processi autorizzativi». La
crescita del Pil del 2021, insomma, è legata a filo doppio a una variabile indipendente dalla
nostra volontà, la pandemia e alla nostra capacità di non perdere un'occasione unica come gli
aiuti europei. «Bce e l'Europa ci hanno garantito un grande anestetico - ride Pagani - i
prossimi mesi fino al 2022 devono essere utilizzati al meglio per non sciupare questa
occasione». Il paracadute all'economia italiana, in effetti e per fortuna, durerà ancora un po'.
«La crisi del 2011 ci ha insegnato che non bisogna togliere il sostegno all'economia dei Paesi
in crisi nel momento sbagliato - conclude Daveri - gli aiuti dovranno continuare. Il conto al
momento è sostenibile grazie ai tassi molto bassi. Certo la crescita economica deve tornare a
essere superiore del costo dell'indebitamento ma con gli interessi ridotti e le misure per la
ripartenza in campo ci sarà modo e tempo di capire come e quando si potrà iniziare a ridurre
il sostegno e dire no a qualche aiuto». ©RIPRODUZIONE RISERVATA PROMETEIA , MATTEO
BAZZI/ANSA , STIMA, PREV., L'opinione 
Senza gli interventi della Ue oggi saremmo qui a raccogliere i cocci di una crisi di proporzioni
rilevanti Il patto di stabilità è saltato sciogliendoci pro tempore dai vincoli di Maastricht. La
Bce sta tenendo i tassi sottozero L'opinione 
Finora la ripresa dell'area euro è stata a diverse velocità, con la Germania quasi tornata al
livello pre-Covid e l'Italia ancora sotto del 55%, peggio anche della Francia. Ora sono solo le
aziende più in salute che potranno farci recuperare terreno
l'altalena della produzione industriale andamento dell'indice nei mesi della pandemia
I numeri Le stime sulla crescita Serie storica del Pil; variazione annua e previsioni
3,5% SPINTA AL PIL I fondi europei possono produrre fino a un 3,5% in più di Pil in Italia 5%
MENO DEBITO Al 2026 con i fondi Ue il rapporto debito Pil italiano può calare del 5%
Per l'export dalla ripartenza può iniziare un nuovo ciclo variazione % annua del totale di beni
e servizi esportati
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Focus IL NODO DEL TURISMO Il futuro del Pil italiano nel 2021 è legato a filo doppio a una
voce decisiva delle nostre entrate: il turismo. Quest'anno le cose sono andate (ovviamente)
malissimo. Con il crollo degli arrivi degli stranieri e la frenata di quelli italiani che hanno
aperto un buco di 53 miliardi per il settore. E le prospettive per i prossimi mesi, purtroppo,
non sono incoraggianti. Molte frontiere restano chiuse, i vincoli sanitari rendono per ora
complesso viaggiare, il trasporto aereo fa i conti con un flusso di traffico che è sotto del 40%
rispetto al 2019 . E l'afflusso di clienti esteri nel Bel Paese vale metà del fatturato del turismo.
Un primo colpo basso, per dire, sta arrivando in questi giorni con lo stop agli impianti sciistici.
Le vacanze di Natale, tra giornalieri e pernottamenti, valgono un terzo della stagione
invernale e la chiusura di queste settimane costa già all'Italia qualcosa come due miliardi. La
speranza è che il vaccino ci consenta di riaprire almeno in parte la prossima estate. Una
speranza per tutto il Paese visto che l'industria delle vacanze vale da sola (indotto compreso)
il 15,3% del Pil. 
L'opinione Da noi ancora non si è ben capito che gli aiuti per gli investimenti devono essere
legati alle riforme che li abilitano. Inutile ad esempio mettere centinaia di milioni in progetti
fotovoltaici se poi non semplifichi e rendi più rapidi i processi autorizzativi
Foto: Carlo Bonomi presidente Confindustria Stefano Patuanelli ministro allo Sviluppo
Foto: Le imprese industriali sono oggi più sane e più digitalizzate Dalle aziende dell'alimentare
è atteso un contributo forte all'export
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Gli aiuti 
FONDI EUROPEI SOLO A CHI CRESCE 
carlo bastasin
 
La vicenda dei fondi europei Next Generation Eu in Italia ha assunto dal suo inizio toni che
ricalcano proprio quel carattere caricaturale in cui viene confezionata l'immagine degli italiani.
Nel dibattito sono emersi vittimismo, improvvisazione, fatalismo, lentezza, astuzia e
irresponsabilità. pagina 17 L' intera vicenda dei fondi europei Next Generation Eu in Italia ha
assunto dal suo inizio toni che ricalcano proprio quel carattere caricaturale in cui viene
abitualmente confezionata l'immagine degli italiani. Nel dibattito politico sono emersi
vittimismo, improvvisazione, fatalismo, lentezza, astuzia e irresponsabilità. Su queste basi
non è facile progettare la ricostruzione economica del paese. Improvvisazione e fatalismo
hanno nascosto il fatto che la crisi economica causata dalla pandemia ha le stesse
caratteristiche di quella sanitaria: infierisce su chi ha malattie pregresse; lascia tracce anche
dopo il recupero o in assenza di sintomi; per essere contrastata richiede strutture che
funzionano e regole che vengono rispettate. Il primo passo sarebbe dovuto essere l'analisi
delle malattie pregresse. Si sarebbe preso atto non solo che l'Italia da decenni non cresce, ma
che la diagnosi è sottile, "micro", differenziata. Dall'inizio degli anni 90 l'instabilità politica e
finanziaria ha contribuito a frenare gli investimenti privati e pubblici in ricerca e tecnologia e
la conseguente riorganizzazione del rapporto tra capitale e lavoro, che sono i fattori
"immateriali" della crescita. Non si è trattato di un problema di quantità di investimenti, ma di
loro qualità. Alcune imprese più produttive si sono sviluppate con conoscenze di frontiera,
mentre molte altre hanno cercato solo di mettere argini, quasi mai riuscendoci. Il problema
non è quindi la quantità di risorse con cui aumentare gli investimenti. Bisogna frenare le dita
che stanno affondando nella panna dei 209 miliardi. Prima bisogna ragionare sull'efficienza
delle imprese, che non coincide con il loro desiderio di incentivi finanziari. Non solo va
raffreddata la frenesia di usare i 209 miliardi, ma va anche maneggiato con più razionalità il
metodo della ripartizione. È un difetto comune quello di ragionare per settori buoni o cattivi.
Non è stata però la specializzazione settoriale a determinare la bassa crescita del Paese.
All'interno degli stessi settori produttivi, non importa se moderni o tradizionali, dall'alimentare
alla biomedica, dal tessile alla farmaceutica, ci sono singole imprese che crescono e una
maggioranza che non riesce a farlo. Quindi è inutile gettare miliardi indiscriminatamente in un
settore, foss'anche quello digitale o quello sanitario, perché in parte verranno utilizzati per
tappare i buchi degli anni passati, non per costruire un futuro per la prossima generazione. I
fondi servono a facilitare la transizione dalle imprese inefficienti a imprese produttive, non
quindi con mentalità risarcitoria. Di ristoro ha bisogno soprattutto chi ha perso lavoro in
questa crisi che descriviamo come "priva di precedenti". In effetti, nelle economie che
funzionano è previsto che il Pil torni al livello pre-pandemico entro fine 2021. In tal caso, per
esempio per gli Stati Uniti, questa sarebbe per gravità solo la terza o la quarta recessione
delle dodici dal dopoguerra. La domanda quindi è come aiutare chi ha perduto occupazione,
recuperandone la volontà di lavoro, ma migliorando al tempo stesso il funzionamento
dell'economia italiana. La risposta convenzionale è "facendo le riforme". C'è chi osserva invece
che il Paese non cresce nonostante le riforme. Perché di riforme i governi degli ultimi decenni
non ne hanno fatte poche. In base ai dati Ocse, tra fine anni 90 e metà di questo decennio,
l'Italia ha abbassato la regolazione dei mercati dei prodotti sotto quella di Germania, Francia e
Spagna. Lo stesso è avvenuto per le barriere all'attività d'impresa. La flessibilità del lavoro è
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elevata. Il sistema pensionistico è relativamente in ordine. Perfino la quota di laureati non è
così depressa rispetto alla media europea come invece è vero per la media di tutta la
popolazione. L'ipotesi è che le riforme vengano fatte, con grandi e vani costi politici, ma non
incidano sulla realtà delle imprese perché la qualità con cui le norme sono scritte e soprattutto
applicate - nonché poi sottoposte a vaglio giudiziario - rende le prescrizioni di legge
inattuabili. La farraginosità, complessità e il principio di sfiducia con cui sono scritte le norme
è d'altronde figlio di quel clima di sospetto che dagli anni Novanta permea il paese, l'attività
d'impresa e quella collegata delle amministrazioni pubbliche. In questo clima non è certo che
le imprese sappiano svolgere un ruolo nella realizzazione degli obiettivi del paese, nemmeno a
fronte dei fondi Ng-Eu. Il punto è che le imprese devono investire in quei fattori immateriali
che determinano il loro livello di produttività: ricerca, tecnologia, migliore organizzazione dei
fattori della produzione, ampliamento e allargamento oltre i confini nazionali della specifica
cultura d'impresa. Proprio perché immateriali, questi investimenti sono indispensabili ma
rischiosi: hanno costi iniziali elevati e rendimenti dilazionati e incerti. Vengono evitati dal
credito bancario e richiedono invece investimenti sostenuti dal capitale azionario. Per
crescere, le imprese italiane hanno bisogno di assumere rischi e per farlo devono accedere ai
mercati dei capitali. Nei primi nove mesi del 2020, le emissioni di capitale sul mercato
azionario italiano sono state meno di un terzo di quelle di Francia e Spagna e meno di metà di
quelle di Svezia o Svizzera. Questa assenza di dinamismo non va contrastata con sussidi a
pioggia. Nemmeno con aiuti a imprese che erano già in crisi nel 2019, perché finirebbero in
attività prive di futuro o nelle mani meno capaci. Nell'etimologia della parola "crisi" c'è sia la
decisione, sia la distinzione. L'uso indiscriminato di fondi per categorie o per settori, previsto
dal piano per la ricostruzione, è la risposta sbagliata. Commissione Ue, Stato italiano, banche
e intermediari specializzati dovranno distinguere a un livello più sottile: aiutare solo le
imprese che si impegnano a crescere con il proprio capitale, incentivare gli italiani a dare un
contributo con i loro risparmi e impiegare senza remore i fondi per aiutare e riqualificare tutti i
lavoratori che soffriranno per questa indispensabile transizione. GUGLIELMO
MANGIAPANE/REUTERS 
209 MILIARDI La quota di fondi di Next Generation Eu che sono destinati all'Italia
I numeri Il recovery fund, la quota italiana e il piano del governo valori in miliardi di euro
Foto: Il premier Giuseppe Conte si rivolge alla Camera dopo il vertice Ue relativo al Recovery
fund
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CASTELLI La viceministra 5S al " Fatto " su manovra e futuro 
" Nuovo scostamento di bilancio. Cartelle, altro saldo e stralcio " 
Patrizia De Rubertis
 
" Nuovo scostamento di bilancio. Cartelle, altro saldo e stralcio " DE RUBERTIS A PAG. 4 "
Stiamo già lavorando alle nuove misure per continuare ad aiutare tutti i settori coinvolti nell '
emergen za Covid. Per farlo ci sarà bisogno di un ulteriore scostamento di bilancio " . È la
premessa che fa la viceministra dell ' Eco nomia, la 5Stelle Laura Castelli, parlando della
manovra sulla quale ieri la Camera ha dato il voto finale, in attesa che il Senato la approvi
entro il 31 dicembre per evitare l ' esercizio provvisorio. Non era mai successo che si arrivasse
così in ritardo. L ' accusa è nota: per accelerare l ' iter, sono state inser i t e c e n t i n a i a d i
m icro-norme per oliare il lavoro bipartisan. Di mancette o cose schifose non ne ho viste, non
c ' è stato nessun finanziamento alle associazioni dei parenti dei deputati. In accordo sono
state gestite le risorse per aiutare settori specifici, come aeroporti, a ut omotive o autonomi.
Abbiamo fatto una manovra di 40 miliardi con misure importanti, come quella sul rientro di
cervelli, innovative e rivoluzionarie. Quali? Il 2021 sarà l ' anno dedicato a imprese, lavoro e
autonomi. Per loro è stato introdotto l ' Iscro, un nuovo ammortizzatore sociale. Mai prima in
Italia alle 4 milioni di partite Iva è stato garantito un supporto in caso di calo del reddito,
come per i dipendenti. Abbiamo stanziato anche un miliardo per esonerare dal pagamento dei
contributi previdenziali le partite Iva, sarà un anno " in bianco " . E a gennaio stanzieremo un
ulteriore miliardo e mezzo. La manovra ha rifinanziato per 5,3 miliardi la Cig Covid.
Basteranno fino a fine marzo? Si eviterà l ' eca tombe occupazionale con la fine del blocco dei
licenziamenti? Faremo quello che serve. Ora bisogna andare verso strumenti che possano
accompagnare le aziende fuori da un ' ottica di emergenza. Penso al rifinanziamento del
contratto di espansione, vale in tutto 450 milioni di euro, con lo scivolo per i soggetti a 5 anni
dalla pensione, che si estende alle imprese con oltre 250 addetti. Uno sforzo economico
ingente. È, quindi, atteso un nuovo scostamento di bilancio? Si parla di 20 miliardi. Purtroppo
la crisi non è finita. È indispensabile continuare ad attuare i piani a cui stiamo lavorando, dal
Salva-imprese alla partita del Fisco. Per questo serve un ' ulteriore richiesta di extra-deficit.
Sui numeri si sta ragionando: i decreti, la manovra e il Recovery vanno visti come parte di
uno stesso piano indus triale. A proposito di adempimenti fiscali, riprenderà l ' invio delle
cartelle esattoriali? Il direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha parlato di 12 milioni di
cartelle ferme quest ' an no e altri 20 milioni tra atti da riscossione e accertamenti. Penso che
serva una rottamazione " quater " per gli anni dal 2016 al 2019 per dare respiro a quei
contribuenti con morosità incolpevoli. Un nuovo saldo e stralcio potrebbe evitare la notifica di
milioni di cartelle. Un nuovo condono? Nessun condono, come dicevo parliamo di morosità
incolpevoli. Servono nuove risorse anche per la proroga del Superbonus 110%, tanto cara a
M5s, che è stata oggetto di un lungo braccio di ferro nella maggioranza? Le risorse per
prorogarla al 2023 arriveranno con il Recovery Plan. Anno nuovo, nuovi ristori? Sì, stiamo
lavorando per ristorare le aziende che per Dpcm non hanno mai chiuso, ma che hanno
comunque avuto forti cali di fatturato. In cima alla lista ci sono pure i proprietari degli
impianti di sci. In Francia gli hanno dato il 50% di quello che hanno perso. Altra corsa conto il
tempo è quella del già citato Recovery Plan. Conte non molla, mentre Renzi continua ad
alzare la posta. Stiamo assemblando i piani presentati dai ministeri, sono 52 progetti che
vanno integrati. Nessuno si può permettere di sbagliare. Sono risorse che vanno investite
interamente, in linea con gli obiettivi che ci siamo dati a livello comunitario. Penso che i toni
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usati in questi giorni siano esagerati, perché a decidere alla fine è la Ue.
LA LEGA SNOBBA L ' ODG SU ROMA PASSA quasi a l l ' unanimità alla Camera un ordine del
giorno firmato da Giorgia Meloni e Fratelli d ' Italia per dare maggiori poteri e risorse a Roma
Capitale: 478 voti a favore, trasversali da destra a sinistra. La Lega di Matteo Salvini è stato l
' unico partito a non intervenire in aula per sostenere l ' odg degli alleati di Fdi. E c ' e ra n o
ampi spazi vuoti tra i seggi leghisti al momento del voto.
Foto: Cinque Stelle La viceministra dell ' Eco n o m i a Laura Castelli È deputata M5s dal 2013
FOTO ANSA
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FISCO E RISPARMIO 
Scudo anti perdite a chi investe nei Pir 
Chi riscatta 200mila euro con 50mila di minusvalenze avrà un tax credit di 40mila 
Alessandro Martinelli Antonio Tomassini
 
Un credito di imposta fino al 20% delle somme investite nei Piani individuali di risparmio (Pir)
a copertura delle eventuali perdite maturate nell'arco di almeno cinque anni. Di fatto, viene
garantito un paracadute a chi decida di convogliare, in una prospettiva di lungo termine, il
proprio risparmio sull'economia reale e, in particolare su piccole e medie imprese. La novità
del tax credit per rilanciare i Pir è stata introdotta dall'emendamento alla legge di Bilancio
2021. Chi, al termine dei 5 anni, riscatta investimenti per complessivi 200mila euro e registra
minusvalenze per complessivi 50mila euro, avrà diritto a un credito di imposta pari a 40mila
euro, da compensare in dieci rate costanti. Martinelli e Tomassini -a pagina 5 
Rilanciare gli investimenti in piani individuali di risparmio a lungo termine (Pir). È questo
l'obiettivo del nuovo credito di imposta in caso di perdite previsto da uno degli emendamenti
alla manovra 2021 approvati dalla Camera.
Introdotti nel nostro ordinamento con la legge di Bilancio 2017 ed oggetto di numerose
modifiche, da ultimo con il decreto Agosto, i Pir sono uno strumento di risparmio gestito e
mirano a veicolare le scelte delle persone fisiche verso l'economia reale e, in particolare,
verso le imprese italiane di piccole e medie dimensioni. A fronte del mantenimento
dell'investimento a portafoglio per almeno cinque anni, garantiscono la completa detassazione
dal reddito, ordinariamente assoggettato ad aliquota pari al 26% (o 12,5% nel caso dei titoli
di Stato), e l'esenzione dall'imposta di successione.
L'accesso a questi strumenti si realizza attraverso investimenti qualificati effettuati tramite
una vasta platea di intermediari, investimenti quali quelli in Oicr aperti e contratti di
assicurazione sulla vita e di capitalizzazione e Fia (Eltif, fondi di private equity, fondi di private
debt e fondi di credito).
I Pir alternativi
Il decreto n. 124/2019 disciplina in particolare, all'articolo 13-bis, i Pir alternativi, i cosiddetti
Pir-Pmi. Si tratta dei piani che, per almeno i due terzi dell'anno solare di durata, investono
obbligatoriamente almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non
negoziati, di imprese residenti in Italia o in Europa (o in Stati aderenti allo spazio economico
europeo) con stabile organizzazione in Italia, diverse da quelle inserite negli indici Ftse Mib e
Ftse Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati; oppure
in prestiti erogati a tali imprese o nei loro crediti.
La novità introdotta dall'emendamento alla legge di Bilancio 2021 si riferisce quindi alla
previsione di un credito d'imposta pari alle perdite, minusvalenze e differenziali negativi
derivanti dai piani di risparmio a lungo termine costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli
investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021. Il credito di imposta, che non concorre alla
formazione del reddito, spetta alle persone fisiche titolari dei piani ed è pari alle perdite,
minusvalenze e differenziali negativi realizzati con riferimento a questi strumenti finanziari
qualificati, a condizione che essi vengano detenuti per almeno cinque anni e il credito di
imposta non ecceda il 20 per cento delle somme investite negli strumenti medesimi. 
Il credito di imposta garantisce nei fatti un paracadute a chi decida di convogliare il proprio
risparmio verso l'economia reale.
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Come funziona il tax credit
Sotto il profilo operativo il credito sarà utilizzabile in dieci quote annuali di pari importo
direttamente in dichiarazione dei redditi, a partire da quella relativa al periodo d'imposta in
cui le componenti negative si sono realizzate, ovvero in compensazione mediante F24. Non si
applicano i limiti di legge per l'utilizzo dei crediti di imposta da quadro RU della dichiarazione
dei redditi imposti dall'articolo 1 (comma 53) della legge 244/2007 (250mila euro) ed anche i
vincoli alla compensabilità previsti dall'articolo 34 della legge n. 388/2000 (oggi pari a
700mila euro).
Come determinare l'eventuale perdita? L'emendamento chiarisce che, in caso di strumenti
finanziari appartenenti alla medesima categoria omogenea, si considerano ceduti per primi i
titoli acquistati per primi e si considera come costo quello medio ponderato. Inoltre, per
ovviare ad eventuali duplicazioni del beneficio fiscale connesso alla perdita, le componenti
negative agevolate non potranno essere utilizzate o riportate in deduzione nel caso di (future)
componenti reddituali positive.
© RIPRODUZIONE RISERVATA I NUMERI DEL MERCATO Pir story Subito boom nel 2017, poi il
gelo Fonte: Assogestioni (per il 2020 stime Osservatorio Pir Plus24 su dati forniti direttamente
dalle società) -1.098 -615 3.956 10.911 LA RACCOLTA DEI PIR Totale a ne anno (al 30 nov.
per il 2020). Milioni di euro 2017 2018 2019 2020 18.725 14.487 17.383 15.769 IL
PATRIMONIO Dato al quarto trimestre (ott.-nov. per il 2020). Milioni di euro 2017 2018 2019
2020 I LEADER DEL MERCATO Patrimonio a novembre 2020 e var % su inizio anno
Mediolanum Amundi Eurizon Arca Fideuram Pramerica Bcc Axa Dws Lyxor Neam A.M.
Euromobiliare Sella Ersel Zenit Credit Suisse New Millenium Synphonia Mediobanca AcomeA
Anthilia Eurigio Banca Generali Consultinvest TOTALE 3.968,9 2.711,7 2.097,4 2.009,0
1.286,4 357,2 329,1 308,1 216,0 189,7 163,5 143,1 136,6 102,5 95,2 85,1 75,4 57,7 46,2
39,0 19,3 18,5 17,8 13,2 14.486,6 -1,8 -6,0 -2,5 0,8 -6,8 -6,8 -2,1 -7,5 -8,9 -44,3 0,8 -11,7
-2,2 -6,3 -4,9 46,1 -10,2 -1,9 -22,8 6,0 26,1 -4,2 28,1 -7,8 -4,1 MLN € VAR % 
20% 
TAX CREDIT  Il credito d'imposta per le perdite di chi ha tenuto un Pir almeno cinque anni può
arrivare fino al 20% del valore complessivo investito.
i numeri del mercato
Pir story
Subito boom nel 2017, poi il gelo
5
ANNI
È il limite minimo di tempo - l'holding period -rispetto al quale deve essere mantenuto
l'investimento in un Pir per aver diritto sia alla completa detassazione del reddito sia, in caso
di minusvalenze, al nuovo credito d'imposta fino al 20% del valore investito 
L'«Osservatorio Pir» di Plus 24. --> 
Il settimanale 
di risparmio e finanza personale del Sole 24 Ore in uscita al sabato propone ogni mese
l'«Osserva-torio Pir». Copre circa l'80% del mercato dei Piani individuali 
di risparmio
I BENEFICI FISCALI IN CINQUE ESEMPI 
B
IL RISCATTO
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Un contribuente fiscalmente residente in Italia riscatta, al termine dei 5 anni, investimenti per
complessivi 200mila euro detenuti tramite Pir alternativo. Tra questi, taluni risultano
minusvalenti per complessivi 50mila euro. Ha diritto a un credito di imposta pari a 40mila
euro (limite del 20% sull'investimento complessivo), da compensare in dichiarazione dei
redditi in 10 rate costanti
C
LA MINUSVALENZA 
Lo stesso contribuente del primo esempio, alla chiusura del Pir, può dedurre le minusvalenze
realizzate - eccedenti il limite del credito di imposta stesso (50.000-40.000 = 10.000 euro) -
dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto. La
deduzione va indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le
minusvalenze sono state realizzate
D
IL DISINVESTIMENTO
Un contribuente decide di uscire, per esigenze di liquidità, dall'investimento in Pir dopo 3 anni
dalla sottoscrizione senza reinvestire il controvalore in un nuovo Pir. Essendo venuto meno il
requisito dell'holding period
di 5 anni, eventuali plusvalenze o cedole incassate in vigenza di piano sono assoggettate a
tassazione ordinaria al 26% (12,5% per i titoli 
di Stato)
E
IL PIR IN EREDITà
Un contribuente eredita un PIR dal padre 3 anni dopo la sottoscrizione. Il Pir è esente da
imposta di successione. Quanto alla tassazione delle plusvalenze, non c'è il recupero a
tassazione dei redditi di capitale maturati nell'infraperiodo. Se, poi, l'erede decide di tenere
l'investimento in Pir, per avere la detassazione anche dei redditi futuri deve attendere ulteriori
5 anni dalla morte 
del de cuis
F
IL REINVESTIMENTO
Il sottoscrittore del Pir, pur in presenza di un disinvestimento parziale, procede a reinvestire il
controvalore conseguito in nuovi strumenti finanziari Pir entro 90 giorni dalla data del
rimborso. In questo scenario risulta comunque verificato l'holding period. Le minusvalenze
conseguite beneficiano del tax credit nei limiti del 20% del valore complessivo
 investito in Pir
Foto: 
AFP
Obiettivo economia reale. --> I Pir sono uno strumento di risparmio gestito per convogliare gli
investimenti sulle piccole e medie imprese
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Ieri sera il via libera della camera. oggi il testo blindato passa al senato. tre giorni per
chiudere 
Primo sì alla manovra da 40 miliardi pioggia di bonus e crediti
d'imposta 
Lo sconto fiscale del 110% prolungato sino al 2022, arriva il contributo per gli chef Prorogata
la moratoria sui mutui e anche il fondo di garanzia per le piccole imprese 
PAOLO BARONI
 
ROMA Primo via libera della Camera alla Legge di Bilancio 2021, una manovra da 40 miliardi
di euro che oggi approdata praticamente blindata al Senato che a sua volta dovrà ratificarla in
tempi record e senza modifiche entro la fine dell'anno. Ricco il pacchetto di misure messe in
campo che vanno dall'introduzione dell'assegno unico all'avvio della riforma fiscale,
dall'azzeramento dei contributi per l'assunzione di giovani agli sgravi per il lavoro al Sud, dal
prolungamento della cig Covid a quello del blocco dei licenziamenti, a nuovi sostegni alle
imprese e ai lavoratori colpiti dalla crisi. Bonus vecchi e nuovi Tra nuovi interventi,
rifinanziamenti e conferme di misure già in essere, è particolarmente ricco il pacchetto dei
bonus, una dozzina in tutto. Il più «pesante» è il superbonus del 110% che viene prorogato
sino a fine 2022. Il bonus auto viene prolungato di un altro anno e viene esteso anche alle
vetture euro 6 ed ai veicoli commerciali. E poi ci sono il bonus smartphone (kit
digitalizzazione), la conferma dello sconto di 50 euro per l'acquisto di nuovi televisori
(tecnologia DVB-T2), del bonus mobili (col tetto che sale da 10 a 16 mila euro), di quello per i
diciottenni, del bonus bici (esteso anche alle cargo bike), del bonus bebé e di quello per gli
studenti fuorisede. Tra le novità, il bonus idrico (mille euro per sostituire rubinetti, soffioni
delle docce e sanitari), il bonus occhiali (voucher di 50 euro per chi ha un Isee sotto 10 mila
euro) ed il bonus chef, con un credito di imposta del 40% sull'acquisto di utensili,
apparecchiature e per corsi di aggiornamento professionale per cuochi e addetti di ristoranti e
alberghi. Altri interventi riguardano la tutela della salute e la lotta al Covid a cui vengono
destinati oltre 4 miliardi con la conferma anche per il 2021 di 30.000 fra medici e infermieri
assunti a tempo determinato per l'emergenza e l'assunzione (sempre a tempo) di 3 mila
medici e 12 mila infermieri che si occuperanno di vaccinazioni. Imprese e innovazione Viene
poi prorogata la moratoria sui mutui e le garanzie pubbliche del Fondo garanzia Pmi e di Sace
mentre per l'internazionalizzazione delle imprese vengono stanziati 1,5 miliardi. Prorogate
anche la nuova Sabatini e le misure per la ripatrimonializzazione delle pmi e quindi viene
rafforzata Transizione 4.0 a cui in totale anche grazie al Recovery fund andranno 23 miliardi.
Con 5 miliardi viene rifinanziata la cassa Covid per chi ha subito perdite oltre una certa soglia.
Tra gli altri interventi 400 milioni vengono destinati ad aumentare la dotazione per il rinnovo
dei contratti della pubblica amministrazione mentre a favore di scuola ed università viene
previsto un finanziamenti in più anni pari a 6,1 miliardi: 1,2 miliardi a regime serviranno ad
assumere 25.000 insegnanti di sostegno, mentre 2,4 miliardi andranno all'edilizia
universitaria ed ai progetti di ricerca e 1,5 miliardi all'edilizia scolastica, 500 milioni di euro al
diritto allo studio ed altri 500 alle università. Roma Capitale Ieri prima delle votazione finale
l'aula della Camera ha vagliato una raffica di ordini del giorno: tra i tanti, approvato quasi
all'unanimità quello di Fdi che assegna poteri e risorse adeguate a Roma Capitale, mentre è
stato respinto quello di Leu che riproponeva la patrimoniale. Senza storia il voto finale: la
Legge di Bilancio è stata approvata con 298 sì, 125 no e 8 astenuti. - © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA FINANZIARIA SANITÀ Nuove assunzioni per 3mila medici e
12mila infermieri e assistenti sanitari per la somministrazione del vaccino anti-Covid IMPRESE
15 milioni (in tre anni) per il sostegno all'industria del tessile Estensione del credito d'imposta
del 40% alle imprese agricole e agroalimentari BONUS Proroga per il superbonus di 6+6 mesi,
fino a fine 2022 Correttivo da 200 milioni (in due anni) per l'indennità del personale sanitario
e sociosanitario 500 milioni per il settore aeroportuale e per l'handling Esenzioni Imu per il
comparto turistico e per quello dello spettacolo 420 milioni per il "bonus auto", che
interesserà anche le euro 6 Bonus idrico: 20 milioni per installazione di nuovi apparecchi a
scarico ridotto e a limitazione del flusso 15 milioni (per tre anni) per riconoscere per l'accesso
alla procreazione assistita Nuova cassa integrazione per partite Iva iscritte alla gestione
separata dell'Inps Congedo paternità esteso a 10 giorni "Kit digitalizzazione": 20 milioni per
concedere un cellulare in comodato d'uso per un anno a famiglie con reddito Isee sotto i
20mila euro Emendamento da 3,6 milioni per la produzione di cannabis utilizzata a fini
terapeutici LAVORO E WELFARE Fondo da 3 milioni per i progetti di imprenditoria femminile
Atti fuorisede: fondo da 15 milioni per sostenere gli studenti di famiglie con reddito inferiore a
20mila euro nel pagamento dell'atto
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COME ACCEDERE AGLI AIUTI/40 Incentivi React-Ue per investimenti e occupazione 
Pmi , 47,5 mld € dall'Europa 
Sostegno a progetti in partenza dal 1° febbraio 2021 
ROBERTO LENZI
 
Incentivi dall'Unione europea per la riduzione dell'orario lavorativo, per aiuti ai lavoratori
autonomi, per favorire l'occupazione giovanile, i sistemi sanitari e il finanziamento del capitale
circolante e degli investimenti delle piccole e medie imprese. Gli interventi ammessi possono
fi nanziare progetti iniziati dal 1° febbraio 2020. Gli aiuti saranno erogati attraverso i Fondi
strutturali dell'Unione europea su progetti da realizzare entro il 2023. Sono stati stanziati 37,5
miliardi di euro per il 2021 e 10 miliardi di euro per il 2022. Il nuovo strumento per
combattere la crisi: ReactEu. React-Eu propone l'«assistenza alla ripresa per la coesione e i
territori d'Europa». È un'iniziativa che porta avanti e amplia le misure di risposta alla crisi e
per il superamento degli effetti della crisi messe in campo attraverso l'iniziativa di
investimento in risposta al coronavirus. Contribuirà a una ripresa economica verde, digitale e
resiliente. React-Eu stanzierà risorse aggiuntive per i programmi della politica di coesione
esistenti, senza attingere alle dotazioni di altri programmi né ad altre risorse preventivate per
i prossimi anni. Si tratta quindi di risorse che si aggiungono alle attuali dotazioni. A quali
problematiche farà fronte. React-Eu fornirà fi nanziamenti aggiuntivi per i settori più
importanti, che saranno cruciali per gettare le basi di una solida ripresa. Saranno ammessi
investimenti per sostenere il mantenimento dell'occupazione, anche attraverso regimi di
riduzione dell'orario lavorativo e aiuti ai lavoratori autonomi. Le risorse possono inoltre essere
destinate a sostenere misure per la creazione di posti di lavoro e a favore dell'occupazione
giovanile, ai sistemi sanitari e al fi nanziamento del capitale circolante e degli investimenti
delle piccole e medie imprese. Tale sostegno sarà disponibile per tutti i settori economici,
compresi il turismo e la cultura che sono stati particolarmente colpiti. Le risorse aggiuntive
saranno impiegate anche per investire nel Green Deal europeo e nella transizione digitale, a
potenziamento degli ingenti investimenti in tali settori già in corso grazie alla politica di
coesione dell'Ue. Gli Stati membri potranno decidere autonomamente come indirizzare i fondi
nello specifi co e potranno destinare le risorse a misure per il superamento degli effetti della
crisi, mediante il Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) o il Fondo sociale europeo (Fse),
oppure al sostegno delle fasce più vulnerabili della società attraverso il Fondo di aiuti europei
agli indigenti (Fead). I trasferimenti tra i diversi fondi e strumenti dell'Ue o tra i fondi in
regime di gestione concorrente, anche tra quelli della politica di coesione, sono facoltativi. Gli
Stati membri possono chiedere l'applicazione delle soglie massime o il trasferimento di importi
inferiori, in funzione della loro situazione specifi ca. Le risorse aggiuntive nel quadro di React-
Eu potrebbero arrivare a coprire le spese ammissibili fi no al 100%. Il ruolo del Fondo sociale
europeo. Il Fondo sociale europeo potenziato da React-Eu può essere utilizzato per sostenere
il mantenimento dell'occupazione, anche attraverso regimi di riduzione dell'orario lavorativo e
aiuti ai lavoratori autonomi e alla creazione di posti di lavoro. Può essere anche utilizzato per
sostenere misure a favore dell'occupazione giovanile, per fi nanziare l'istruzione, la
formazione e lo sviluppo delle competenze e per migliorare l'accesso ai servizi sociali, anche a
favore dei minori. Il Fse può integrare lo strumento di sostegno temporaneo per attenuare i
rischi di disoccupazione in un'emergenza (Sure). React-Eu consente inoltre agli Stati membri
di integrare gli attuali fi nanziamenti a titolo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (Fead)
per potenziare il sostegno alle persone più vulnerabili della società che sono state colpite in
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modo sproporzionato dalla crisi. Il sostegno agli indigenti continuerà a costituire una priorità
in futuro. Il Fse+ è l'erede del Fse e del Fead nelle loro forme attuali. Esso sarà il principale
strumento finanziario per attuare il pilastro europeo dei diritti sociali. È stato adeguato per
garantire che vengano opportunamente destinate risorse alla dimensione sociale dell'Ue e alle
politiche occupazionali degli Stati membri, affi nché le nostre società ed economie dispongano
di quanto necessario nella nuova realtà che emergerà dalla crisi del coronavirus. Sono previsti
investimenti nell'occupazione giovanile, anche in sostegno all'attuazione della garanzia per i
giovani. Il Fse+ rafforzerà gli investimenti del Fondo per una transizione giusta per aiutare i
singoli a sviluppare le competenze indispensabili per una società inclusiva e climaticamente
neutra come previsto da Green deal europeo e sulla costruzione di un'Europa sociale forte per
transizioni giuste prevedendo di incentivare la costruzione di una economia verde e digitale.©
Riproduzione riservata
Il sostegno sarà disponibile per tutti i settori economici, compresi il turismo e la cultura
Le risorse aggiuntive saranno impiegate anche per investire nel Green Deal europeo
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LE RISPOSTE AI DUBBI DELLE IMPRESE 
Startup, importo massimo detraibile fino a 300 mila € 
 
Domanda. Stiamo valutando la costituzione di una società che punta su un prodotto
innovativo. Ci sono incentivi per finanziare gli investimenti che ammontano a circa 300 mila
euro in tecnologie? PU Risposta. Va evidenziato che le startup hanno la possibilità di accedere
a tutte le agevolazioni generalmente disponibili per le pmi già esistenti, quindi un primo
canale di contributo può essere rappresentato dal Piano Transizione 4.0. Se ricorrono le
condizioni, la startup in questione può ottenere un 40% come credito di imposta per gli
investimenti che potrebbe salire al 50% con la legge di bilancio per il 2021. Se la startup può
essere definita innovativa, avrà la possibilità di redigere atto costitutivo e statuto mediante un
modello standard tipizzato, convalidandone il contenuto con firma digitale e senza quindi
dover sostenere le spese notarili. A partire dal 1° gennaio 2017, per gli investitori che
effettuano investimenti in capitale di rischio di startup innovative è disponibile un importante
sgravio fiscale che per le persone fisiche che assomma a una detrazione dall'imposta lorda
Irpef pari al 30% dell'ammontare investito, fino a un massimo di un milione di euro. Per le
persone giuridiche, la deduzione dall'imponibile Ires è sempre pari al 30% dell'ammontare
investito, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro. Con la conversione del dl 34/2020 nella
legge 17 luglio 2020, n. 77, sale a 300 mila euro l'investimento massimo detraibile per le
persone fisiche e arriva al 50%. La detrazione si applica agli investimenti nelle sole Pmi
innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese. Attraverso il Fondo per
l'innovazione potranno essere erogate risorse fino a un massimo di 4 volte il valore
dell'investimento effettuato dagli investitori privati nel limite complessivo di un milione per
singola Startup o Pmi innovativa. D. Relativamente alle agevolazioni previste dalla legge
Sabatini, sono ammesse le spese di arredi e attrezzature per un ristorante? In particolare,
stiamo valutando l'acquisto di arredi da antiquariato. AL R. La risposta è affermativa se le
spese sono classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4
dell'articolo 2424 del codice civile e purché si tratti di beni strumentali ad uso produttivo e
non materiali di consumo. Devono essere correlati all'attività svolta dall'impresa e ubicati
presso l'unità locale in cui è realizzato l'investimento. Per l'ultima parte della domanda, si
ricorda che i beni devono essere nuovi; i mobili antichi rientrano tra gli usati e non sono
quindi ammissibili. D. Una macchina completamente rigenerata, ricostruita utilizzando una
parte esistente e rifatta con marcatura «CE», può essere considerata macchina ammissibile
alla Sabatini e al credito di imposta per investimenti? In caso affermativo, è ammesso tutto il
valore del bene o solo la parte nuova? VG R. Bisogna fare una distinzione. È vero che le due
agevolazioni sono cumulabili e richiamano lo stesso elenco di beni ammissibili, ma sembrano
trovare due interpretazioni diverse. Una macchina di questo tipo, secondo le Faq pubblicate
sul sito del Mise, non può essere considerata una macchina nuova di fabbrica; l'art. 5 del
decreto interministeriale 25 gennaio 2016 prevede che «sono ammissibili alla agevolazioni
della misura Nuova Sabatini esclusivamente i macchinari, gli impianti, i beni strumentali di
impresa e le attrezzature nuovi di fabbrica». A parere di chi scrive, la stessa macchina è
comunque ammissibile al credito di imposta per investimenti previsto dalla legge di bilancio
del 2020, se l'impresa può dimostrare di adempiere a quanto segue: «con riguardo ai beni
complessi, alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, si precisa che il
requisito della «novità» sussiste in relazione all'intero bene, purché l'entità del costo relativo
ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto». Tale
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circostanza dovrà sussistere sia nell'ipotesi di acquisto a titolo derivativo da terzi di bene
complesso che incorpora anche un bene usato che nell'ipotesi di bene realizzato in economia.
Nel primo caso, il cedente dovrà attestare che il costo del bene usato non è di ammontare
prevalente rispetto al costo complessivo. Qualora il bene complesso che incorpora anche un
bene usato possa, secondo i principi sopra esposti, essere considerato «nuovo», l'importo
agevolabile è costituito dal costo complessivamente sostenuto dal cessionario per l'acquisto
del bene. Nel secondo caso, invece, il bene complesso costruito in economia, dotato del
requisito della «novità», può fruire della maggiorazione, oltre che sul costo afferente alla
componente nuova del bene complesso, anche sul costo della componente usata sempreché
sostenuto nel periodo agevolato. Queste indicazioni sono riportate all'interno della circolare
4/E del 30 marzo 2107 per l'iperammortamento, ma la normativa si è trasferita in toto sul
credito di imposta per investimenti. © Riproduzione riservata
Foto: Risposte a cura di Roberto Lenzi, studio RM I lettori possono inviare i loro quesiti a
online@studiorm.it

28/12/2020
Pag. 14 N.304 - 28 dicembre 2020

diffusione:88589
tiratura:133263

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 28/12/2020 - 28/12/2020 30


	Frontespizio
	INDICE
	SCENARIO ECONOMIA
	28/12/2020 Il Sole 24 Ore - Il decollo del 110% alla prova dei fatti tra modifiche 2021 e cessione crediti
	28/12/2020 La Repubblica - Sì alla manovra sgravi per il lavoro di donne e giovani
	28/12/2020 La Repubblica - Affari Finanza - LE LEZIONI DA IMPARARE
	28/12/2020 La Repubblica - Affari Finanza - LA RIPRESA PARTE DALLE IMPRESE
	28/12/2020 La Repubblica - Affari Finanza - FONDI EUROPEI SOLO A CHI CRESCE
	28/12/2020 Il Fatto Quotidiano - " Nuovo scostamento di bilancio. Cartelle, altro saldo e stralcio "

	SCENARIO PMI
	28/12/2020 Il Sole 24 Ore - Scudo anti perdite a chi investe nei Pir
	28/12/2020 La Stampa - Primo sì alla manovra da 40 miliardi pioggia di bonus e crediti d'imposta
	28/12/2020 ItaliaOggi Sette - Pmi, 47,5 mld € dall'Europa
	28/12/2020 ItaliaOggi Sette - Startup, importo massimo detraibile fino a 300 mila €


