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«La ripresa mondiale zoppica, il debito salito al 100% del Pil» 
La direttrice del Fmi, Georgieva: verso una limatura delle stime di crescita globale Inflazione
L'Fmi prevede che scenderà nel 2022 tranne che in alcune economie emergenti La divergenza
I Paesi più ricchi torneranno ai livelli del 2019. I più poveri resteranno sotto al 4% 
Danilo Taino
 
Una Kristalina Georgieva «carismatica» e «ispiratrice» - così l'ha salutata Mario Monti - ha
detto ieri che la ripresa dell'economia mondiale avanza «zoppicando» a causa della pandemia,
che il recupero dopo la crisi è ineguale tra le diverse economie e che occorre trovare le strade
per ridurre le divergenze tra Paesi ricchi e Paesi poveri. 
La managing director del Fondo monetario internazionale (Fmi) ha fatto sapere che gli
economisti dell'organizzazione che guida si aspettano ora che la crescita «si moderi
leggermente quest'anno» rispetto all'aumento del Pil globale del 6% previsto a luglio.
Georgieva parlava - in collegamento da Washington con l'aula magna dell'Università Bocconi -
alla seconda giornata (su tre) della presentazione finale del T20, il gruppo di 600 think-tank
mondiali, coordinati quest'anno dall'Ispi di Milano, che ha proposto una serie di temi e di
politiche al summit dei capi di governo del G20 che si riunirà a Roma a fine mese. Ha chiarito
che «i rischi e gli ostacoli a una ripresa globale sono più pronunciati» che poco tempo fa: «i
sassi nelle nostre scarpe sono diventati più dolorosi». Ne ha individuati tre. Il primo è la
divergenza nella crescita. I due motori dell'economia mondiale, Stati Uniti e Cina, stanno un
po' rallentando. L'Europa e l'Italia vanno meglio del previsto. Ma, «soprattutto in alcune
Nazioni a basso reddito», la crescita «continua a peggiorare» a causa dello scarso tasso di
vaccinazione anti Covid-19. «La divergenza nelle fortune economiche sta diventando più
persistente»: le economie dei Paesi ricchi torneranno al livello del 2019 l'anno prossimo,
quando quelle povere saranno ancora sotto del 4%.
Il secondo è l'inflazione. Qui l'Fmi prevede che cali nel corso del 2022 nella maggior parte dei
Paesi ma in alcune economie emergenti e in via di sviluppo si aspetta che persista.
Preoccupazione particolare: i prezzi degli alimenti, aumentati del 30% in un anno. Terzo sasso
nella scarpa, il debito degli Stati che è oggi quasi al cento per cento del Prodotto interno lordo
del mondo. Qui c'è un'altra divergenza, quella tra i Paesi con bilanci solidi (più o meno) e
quelli che a causa dell'alto debito faticano a finanziarsi a tassi bassi sui mercati. Georgieva ha
sottolineato la necessità di vaccinare tutti i Paesi al 40% entro l'anno e al 70% entro la metà
del prossimo. Senza un'immunizzazione globale, «la tragedia umana continuerà» e il costo
sarà una perdita di Pil di oltre cinquemila miliardi di dollari nei prossimi cinque anni. Se oltre
alle campagne di vaccinazione si faranno anche riforme strutturali, nel campo dell'economia
verde e della digitalizzazione, il Pil mondiale potrebbe invece crescere di un 2% più del
previsto nel decennio in corso, con la creazione di 30 milioni di posti di lavoro.
Nelle settimane passate, Georgieva è stata coinvolta in uno scandalo avvenuto alla Banca
mondiale quando lei ne era alla guida come chief executive. È stata accusata, assieme ad altri
dirigenti dell'istituzione, di avere fatto pressioni sullo staff della Banca per favorire la Cina
nella stesura del «Doing Business 2018», la pubblicazione annuale sulla facilità di fare
impresa nei diversi Paesi. Pechino salì di sei posizioni nella classifica mondiale, al 78° posto,
dopo che i criteri di giudizio furono cambiati in seguito alle pressioni. Lei nega responsabilità
ma la questione è ancora aperta, tanto che la Banca mondiale ha cessato la pubblicazione in
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discussione.
 In attesa di sviluppi, ieri Georgieva è tornata in pubblico con appunto - nelle parole del
presidente della Bocconi Monti - carisma e cercando di ispirare i leader del G20.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
La ripresa 
La ripresa economica mondiale procede a fatica a causa delle ripercussioni della pandemia e
sarà differente tra i diversi 
Paesi. È ciò che ha detto Kristalina Georgieva in collegamento da Washington con l'aula
magna dell'Università Bocconi a Milano 
Foto: 
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L'intervista 
«Donne e occupazione Troppo bassa la quota per garantire la
crescita» 
L'economista De Romanis: serve una spending review L'occasione Dobbiamo approfittare del
contesto favorevole per riequilibrare la spesa: compito della politica 
Rita Querzè
 
È adesso che viene il difficile. Con il Pnrr l'Italia ha una chance per uscire dal sentiero pieno di
inciampi della decrescita infelice. Ma il Paese deve dimostrare la doppia capacità di utilizzare
bene i fondi e, nello stesso tempo, realizzare riforme attese da decenni. L'economista
Veronica De Romanis non sfugge al ruolo scomodo di chi richiama a questi impegni. 
Anche di questo parlerà oggi a Roma nel suo intervento all'Ey Digital summit: non teme il
ruolo del grillo parlante?
«Ma è lo stesso Draghi a dire che è un'opportunità che non si può perdere». 
L'ebrezza di una crescita al 6% ci fa sentire all'inizio di nuovi ruggenti anni Venti...
«Mai abbiamo avuto un contesto così favorevole: vincoli fiscali europei sospesi, bassi tassi di
interesse. E la commissione Ue che ci incoraggia a sostenere l'economia per tutto il prossimo
anno. Gli ultimi governi hanno elargito sostegni e sussidi per 180 miliardi. A questo bisogna
aggiungere i 123 miliardi che stiamo prendendo a prestito con il programma Next generation
Eu e i 27 miliardi del fondo Sure. Questo però ci porterà ad avere un debito pari al 153% del
Pil». 
Draghi dice che il debito si riduce con la crescita.
«Il governo prevede che il rapporto debito/pil scenderà al 146,1% nel 2024. Però tutto ciò
funziona se c'è un Paese credibile. Capace di realizzare le riforme promesse. E consapevole
che d'ora in avanti, usciti dall'emergenza, le politiche di bilancio non potranno più dare tutto a
tutti».
La risalita dell'inflazione può metterci i bastoni tra le ruote?
«La verità è che il contesto favorevole in cui ci troviamo può mutare molto velocemente sia
per l'inflazione, sia per nuovi lockdown, per esempio. Perciò meglio partire fin da subito con
serio programma di spending review ».
Non si contano i commissari alla spending review avuti dal nostro Paese. Con risultati sotto le
attese.
«Quello che ci serve oggi è un programma di spending review di lungo termine. Abbiamo
bisogno di realizzare una vera e propria ricomposizione della spesa. Mi spiego: oggi il 16%
della spesa pubblica va in previdenza contro una media Ue del 13% mentre spendiamo meno
degli altri Paesi in sanità e in politiche sociali. È chiaro che un riassetto di questa portata non
può essere affidato a un commissario con un ruolo tecnico: la politica deve prendersi questa
responsabilità».
Lei sta parlando di fatto della riscrittura del patto sociale che sta alla base degli equilibri
economici del Paese. Anche di questo dovrebbe occuparsi Draghi?
«Draghi sta dando una spinta importante e ci ha messo sulla giusta strada, ma bisogna anche
essere consapevoli che un Paese non può essere cambiato da una persona sola. Servono un
sentire trasversale e condiviso, forte consapevolezza da parte dei partiti, ma anche delle parti
sociali e dei singoli cittadini. È giusto che la politica torni centrale». 
Se dovesse giocare il jolly su due riforme, certa che saranno attuate al meglio, su quali
scommetterebbe?
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«Partiamo dalla seconda. Scommetterei sulla riforma della pubblica amministrazione e della
giustizia amministrativa: possono garantire 3,3 punti di Pil in dieci anni, almeno questa è la
stima del governo».
E la prima?
«Nessun dubbio, punterei sulla riforma delle politiche attive del lavoro. Abbiamo bisogno di un
sistema di servizi efficiente per aiutare chi cerca lavoro. E abbiamo bisogno di investire sulla
formazione».
Questa riforma però parte in salita. Manca persino un'unica banca dati pubblica delle offerte di
lavoro...
«Eppure questo passaggio è vitale. Siamo in grande ritardo. Esiste troppa distanza nella
qualità dei servizi erogati dalle diverse Regioni. E non si capisce perché le agenzie per il lavoro
private siano ancora troppo poco coinvolte».
L'Italia può imboccare il sentiero della crescita con un tasso di occupazione femminile tra i più
bassi d'Europa?
«Credo di no. Aumentando le donne al lavoro si ottengono tre importantissimi risultati:
riduzione della povertà e delle disuguaglianze, maggiore produzione di ricchezza, inversione
della curva demografica. Negli anni '60 c'era un anziano per ogni bambino, oggi siamo arrivati
a cinque anziani per ogni bambino. Bisogna invertire la rotta. Con le giuste politiche si può
fare, la Germania c'è riuscita in 5-6 anni». 
Il Pnrr mobilita risorse sufficienti per aumentare l'occupazione femminile?
«No. Si parla di 7 miliardi su oltre 230: mi sarei aspettata un impegno ben più significativo». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Profili 
Veronica 
De Romanis , economista, auspica un nuovo patto sociale tra partiti, sindacati e singoli
cittadini. Interviene oggi all' EY Digital Summit 
Dario Bergamo , Government and public sector leader di EY, ritiene che il Sud sia un
laboratorio di innovazione. Interviene oggi all'EY Digital Summit 
Foto: 
 La metà mancante Nel 2021 il tasso di occupazione femminile è il 49,3%
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l'intervista 
Antonio Marcegaglia: «Il gruppo è pronto a nuove occasioni Bilancio
2021 da record» 
Matteo Meneghello
 
Antonio Marcegaglia. --> 
Ceo dell'omonimo gruppo siderurgico 
a pagina 21
Il gruppo Marcegaglia guarda oltre Ast, anche con soluzioni trasformative, nel cassetto già da
tempo come opzioni di sviluppo alternative alla pista ternana. Piani che potranno essere
finanziati con 540 milioni di cassa e a valle di un bilancio che nel 2021 si annuncia come il
migliore della storia, con 7,5 miliardi di fatturato, +50% sul 2020. Avere perso il testa a testa
con Arvedi per il controllo di Terni, puntualizza Antonio Marcegaglia, alla guida dell'omonimo
gruppo siderurgico con la sorella Emma, non ha impattato sul sentiero di sviluppo. «Resto
convinto che Marcegaglia fosse la realtà in grado di esprimere più di chiunque altro in Europa
maggiori sinergie industriali e commerciali con Ast - spiega -. Detto questo, il nostro modello
di business non dipende certo dall'esito della vicenda di Terni, ma questo non vuol dire che
ora staremo fermi. Abbiamo opzioni alternative per la crescita, e riguardano sia inox, con
piani e tubi, sia il carbonio, con scelte m&a in Italia o all'estero, sia a monte che a valle».
Opzioni che, non nega il presidente, possono riguardare anche soluzioni «trasformative»,
come «una jv o una integrazione con altri player. Non lo escludiamo - dice -. Le stiamo
mettendo tutte in fila, sono progetti nati anche prima della gara per Ast o in parallelo, e
presto potrebbero maturare». Tra questi, uno già concreto riguarda l'investimento in H2gs, la
start up svedese che punta a produrre acciaio a zero emissioni utilizzando idrogeno verde.
«Non è un investimento simbolico - spiega Marcegaglia -. Siamo cofondatori, siedo nel
supervisory board e il gruppo parteciperà ai successivi round di finanziamento. Siamo partner
commerciali per il Sud Europa, un impegno che ci porterà a ritirare 250mila tonnellate, che
potranno diventare 500mila in breve tempo». Sempre sul fronte degli acquisti, Marcegaglia
confida, di potere estendere anche alla futura Ast «il rapporto storico maturato con Arvedi»
nell'acciaio al carbonio. Nessuno scossone poi, in questi mesi, con l'ex Ilva: nonostante le
difficoltà «le forniture sono rimaste stabili e con il piano che prevede 4,4 milioni di tonnellate
di produzione, incrementeremo». Infine, il gruppo guarda con attenzione alla volontà di
investimento in Italia dell'ucraina Metinvest. «Siamo già buoni clienti - spiega -. Qualora
dovessero avviare un nuovo impianto, una quota di produzione potrebbe essere ritirata da
noi; sarebbe una naturale prosecuzione del rapporto». 
Il gruppo ha chiuso pochi giorni fa il bilancio del primo semestre con ricavi per 3,6 miliardi,
+56% sullo stesso periodo del 2020, e +40% sul 2019. «In proiezione - spiega - dovremmo
riuscire a toccare i 7,5 miliardi, il livello più alto di fatturato mai raggiunto nella storia del
gruppo. Anche per volumi e marginalità ci aspettiamo soglie record. La congiuntura ha
aiutato, ma non è solo prezzo. Parte del merito è dovuto anche ai volumi e al mix». Nei sei
mesi, intanto, l'Ebitda è stato di 303 milioni, più di quanto realizzato nell'intero 2020. La pfn,
migliorata per circa 100 milioni, è negativa per 380 milioni. «Un risultato significativo - spiega
Marcegaglia -, considerando l'impegno di circolante e in Capex, in accelerazione nel 2020
nonostante il Covid, con 90 milioni di investimenti, e 78 nella prima metà del 2021».
Il mercato, nel giudizio di Marcegaglia resta positivo. «La domanda reale è ancora robusta -
spiega -, e lo sarà anche l'anno prossimo, in Italia anche più che in Europa. La domanda
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apparente deve fare i conti con una pausa dell'effetto restocking, ma è fisiologica e crea,
insieme con l'assestamento cinese, un supporto significativo per il futuro». Un quadro di
crescita che infine giustificherebbe, per il presidente, anche una revisione della Salvaguardia,
eretta fino a oggi a difesa delle produzioni Ue. «Mi ero espresso a favore della misura - spiega
-, ma ora ritengo ci sia spazio per un allentamento e per nuove considerazioni» .
© RIPRODUZIONE RISERVATA Matteo Meneghello La semestrale Nel primo semestre del 2021
ricavi per 3,6 miliardi: +56% sul 2020 ' Il Margine operativo Nei sei mesi l'Ebitda è stato di
303 milioni più di quanto realizzato nell'intero 2020
Foto: 
imagoeconomica
Siderurgia. 
La crescita produttiva negli stabilimenti 
del gruppo Marcegaglia ha caratterizzato il primo semestre dell'anno in corso
imagoeconomica
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POLITICA ECONOMICA 
Riforma per Irpef, Iva, Irap, catasto La Lega diserta, Draghi:
spiegherà* 
Il Cdm approva la delega, strappo del Carroccio Letta: fatto gravissimo Il premier: non
vogliamo aumentare il gettito globale ma diminuirlo 
Marco MobiliGianni Trovati
 
Il governo ha approvato la legge delega che punta a riformare il sistema fiscale: 18 mesi per
ridurre il cuneo fiscale, semplificare l'Ires, archiviare l'Irap, sostituire le addizionali con
sovraimposte e riunire in codici unici le leggi tributarie. Assenti nel Cdm i ministri della Lega,
critici per la revisione del Catasto (ma una clausola esclude impatti sulla tassazione). Draghi:
Salvini ce lo spiegherà. 
 ROMA 
Il cuore strategico della legge delega sulla riforma fiscale approvata ieri dal consiglio dei
ministri è l'intervento sull'Irpef e sul cuneo fiscale, cinque punti più alto della media europea
come ricordato dal ministro dell'Economia Daniele Franco. L'occhio del ciclone politico che ha
agitato la maggioranza fino all'uscita della Lega dalla riunione di governo è invece la revisione
del Catasto, anche se accompagnata dalla clausola che esclude un impatto sulla tassazione (si
veda l'articolo sotto). Ma nei dieci articoli della delega, sotto la veste snella di un testo di nove
pagine in tutto, c'è l'ambizione di ripensare alla radice il sistema delle tasse italiane. Per
ricostruirlo su un impianto chiaramente duale, che aggreghi da un lato i redditi da lavoro e
dall'altro quelli prodotti dall'impiego del capitale, in una bipartizione che toglierebbe spazio
alle tante tasse piatte e cedolari oggi in vigore ma potrebbe aprire le porte al ritorno dell'Iri,
l'imposta sul reddito dell'imprenditore. E investirebbe con una nuova tassazione proporzionale
uniforme i trattamenti ora differenziati su rendite e patrimoni. Operazione titanica, da
chiudere sul piano normativo nei 18 mesi di vita residua di una legislatura che a febbraio sarà
al giro di boa dell'elezione del nuovo Capo dello Stato. E da portare avanti con una caccia
serrata alle risorse da aggiungere ai due miliardi sul 2022 e al miliardo sul 2023 oggi
ufficialmente disponibili nel fondo per la riforma. La stessa delega suggerisce due strade: il
riordino delle tax expenditures e quello dell'Iva, che potrebbero finanziare altri decreti
attuativi in un meccanismo dei vasi comunicanti previsto dal testo approvato ieri.
Ma per l'avvio del taglio al cuneo fiscale i tempi potrebbero essere più stretti grazie ai nuovi
spazi di bilancio della manovra. Sul punto, che domina l'agenda della riforma, gli obiettivi
fissati dalla delega sono due «riduzioni graduali»: quella delle aliquote medie effettive
dell'Irpef, prima di tutto per favorire l'occupazione giovanile e femminile con forme di
incentivo per i «secondi percettori di reddito», e quella concentrata sulle «variazioni
eccessive» delle aliquote marginali. La formulazione rimanda al taglio della terza aliquota,
quella del 38% (11 punti in più rispetto allo scaglione precedente) che colpisce i 7 milioni di
titolari di redditi fra i 28mila e i 55mila euro lordi all'anno. Ma il tema delle «variazioni
eccessive» potrebbe spingere anche a un ripensamento della Flat Tax degli autonomi, che a
chi supera i 65mila euro impone con il suo addio aliquote marginali a quattro cifre.
La «progressività» è del resto uno dei quattro principi cardine fissati dall'articolo 1 della
delega insieme a funzione pro-crescita delle misure, semplificazione e lotta all'evasione.
All'esigenza di spingere la crescita in modo strutturale risponde nelle intenzioni del governo
anche l'insieme di interventi pensati per il fisco delle imprese. Due su tutti: il «graduale
superamento» dell'Irap, su cui però la delega non si spinge in ++evitando anche di citare la
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possibile fusione con l'Ires ma sottolineando la garanzia sul finanziamento del «fabbisogno
sanitario»; e la «revisione» dell'Ires, per semplificarne il funzionamento anche rafforzando il
processo di avvicinamento dei valori civilistici e fiscali. La revisione si dovrà occupare poi delle
regole sugli ammortamenti, di quelle sulle variazioni del conto economico che incidono sul
piano fiscale, e di un riordino che punti ad armonizzare i diversi sistemi di tassazione per
evitare che il fisco incida in modo distorsivo sulle scelte delle imprese.
Nella lista dei compiti che saranno affidati al governo dopo il via libera parlamentare alla
delega entra anche la riforma delle imposte indirette. Sull'Iva, il testo varato ieri si limita a
evocare una «razionalizzazione» che potrebbe però ridurre il numero delle aliquote e variare
la distribuzione dei panieri anche per contrastare le operazioni elusive messe in atto per
gonfiare le detrazioni. In gioco entrano anche le accise, in particolare quelle sui prodotti
energetici messi oggi sotto stress dall'aumento dei prezzi, per armonizzarle al Green New
Deal.
Nel nuovo fisco abbozzato dalla delega non ci sarebbe più spazio per le addizionali locali
all'Irpef, sostituite con sovraimposte per semplificarne la gestione e per evitare i
disallineamenti fra le basi imponibili nazionali e territoriali. Un'altra novità per il fisco locale
arriverebbe dall'addio alla quota dell'Imu che oggi le imprese versano allo Stato. Con il
ridisegno, l'intera Imu tornerebbe ai Comuni.
Sempre nel nome della semplificazione la riforma punta a cancellare un lungo elenco di
microtasse, da quella sulla laurea ai canoni sull'acqua, e a riunire in codici unici le migliaia di
norme tributarie che il continuo lavorìo fiscale di questi anni ha sparso in almeno 800 leggi
diverse.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Imposte sui redditi 
Meno Irpef sui ceti medi e spinta all'occupazione
Duplice obiettivo per la riforma dell'Irpef: una riduzione generalizzata delle aliquote effettive,
in particolare per incentivare l'occupazione giovanile e femminile, e una revisione per tagliare
i salti delle aliquote marginali. Sotto esame finisce quindi prima di tutto l'aliquota del 38%,
che chiede ai 7 milioni di italiani con redditi compresi fra 28mila e 55mila euro 11 punti in più
rispetto al 27% che caratterizza lo scaglione precedente. Sempre in fatto di imposta sui
redditi, la legge delega mette ufficialmente in agenda il riordino delle tax expenditures, che
potrebbe rappresentare un passaggio cruciale per aumentare le risorse a disposizione dei tagli
di aliquota. L'esame sugli sconti dovrà tener conto delle loro finalità e della loro «efficienza»
sul funzionamento complessivo dell'imposta. Anche i regimi di tassazione del risparmio
andranno armonizzati per combattere l'elusione.
Nella legge delega
Imposta sul valore aggiunto
Razionalizzare il prelievo con meno aliquote Iva
La delega si pone l'obiettivo ambizioso di rimodulare, semplificare e soprattutto razionalizzare
anche l'Imposta sul valore aggiunto. Secondo quanto prevedere la delega approvata ieri,
infatti, la razionalizzazione del prelievo su consumi e prestazioni di servizi dovrà portare a una
revisione del numero delle aliquote Iva (oggi sono 4 di cui tre agevolate una ordinaria al
22%) in relazione anche alla distribuzione delle differenti basi imponibili tra queste, così da
ridurre fenomeni di evasione o di elusione dell'imposta, ancora oggi considerata la pèiù evasa
dagli italiani. L'intervento sulle imposte indirette si apmplierà anche alle accise e in particolare
a quelle applicate alla produzione e sui consumi dei prodotti energetici e dell'energia elettrica,
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particolarmente soggette a rincari dei prezzi. Il sistema, promette il Governo, sarà
revisionato, in coerenza con l'European Green Deal.
Fisco locale 
Addio alle addizionali, e Imu tutta ai Comuni
Il fisco riformato punta ad archiviare il sistema delle addizionali regionali e comunali all'Irpef.
Al loro posto entrerebbero delle «sovraimposte»: in pratica, non un'aliquota in più, ma un
tassello aggiuntivo rispetto all'Irpef nazionale. Il cambio non modificherebbe il gettito, ma non
sarebbe solo nominalistico. Prima di tutto, eviterebbe il disallineamento attuale delle basi
imponibili, con le deduzioni riconosciute solo a livello nazionale che quindi impongono due
calcoli diversi per l'Irpef statale e locale (determinando a volte l'addizionale anche a carico di
soggetti esenti dall'Irpef nazionale). Di conseguenza, sarebbe semplificata anche la gestione
del sistema per i sostituti d'imposta. La riforma riattribuirebbe poi ai Comuni la quota statale
dell'Imu, oggi versata dalle imprese; anche qui il riordino non cambierebbe il carico fiscale ma
semplificherebbe il sistema.
Riscossione
Fusione nelle Entrate e superamento dell'aggio
Il capitolo sulla riscossione del Ddl di delega è attraversato da un filo rosso: rendere il sistema
più efficiente. Un obiettivo che avrà una ricaduta pratica anche per il contribuente, con il
superamento dell'attuale sistema dell'aggio della riscossione. Anche perché sul punto è
arrivato anche un monito della Corte costituzionale (sentenza 120/2021). Un recupero di
efficienza da operare favorendo l'uso delle più evolute tecnologie e delle forme di integrazione
e interoperabilità dei sistemi e del patrimonio informativo funzionali alle attività della
riscossione ed eliminando duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, con conseguente
riduzione di costi. A tendere però il traguardo deve essere la fusione di agenzia delle Entrate-
Riscossione nelle Entrate, in modo da superare l'attuale sistema duale tra soggetto deputato
al recupero ed ente creditore.
Attività produttive 
Irap da superare ma senza colpire la sanità 
Tra le tante indicazioni contenute nel documento sulla riforma fiscale approvato dalle Camere
e recepite nella delega c'è il superamento dell'Irap. Sul punto, però, la delega approvata ieri
non dice altro, e non si spinge a sposare l'ipotesi di una fusione dell'Ires nell'Irap, discussa
dalle commissioni Finanze di Camera e Senato. Questa idea ridurrebbe di tre miliardi il carico
fiscale complessivo, con l'addio all'Irap oggi versata dai soggetti che non rientrano nel campo
di applicazione dell'Ires. Per gli altri, il cambio sarebbe solo nominale e non modificherebbe il
conto complessivo. I critici di questo progetto sottolineano però l'aumento dell'aliquota
nominale dell'Ires necessario per inglobare l'Irap, che rischierebbe di avere un effetto
negativo sul piano dell'immagine internazionale del fisco italiano. Una clausola di garanzia
assicura il finanziamento alla sanità.
Semplificazioni
Via i micro-tributi con compensazione di gettito
Nell'ambito della la revisione del sistema fiscale tra i principi cardine alla base dell'attuazione
della delega anche la razionalizzazione e la semplificazione del sistema tributario. Con
l'obiettivo di preservarne la progressività. Tra gli ingredienti messi nero su bianco dalla
riforma per alleggerire l'impianto esistente anche la riduzione degli adempimenti a carico dei
contribuenti e l'eliminazione dei cosiddetti "micro-tributi" per i quali i costi di adempimento
dei contribuenti risultino elevati a fronte di entrate trascurabili per lo Stato e trovando le
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opportune compensazioni di gettito nell'ambito dell'attuazione della delega stessa. La riforma
dunque punta a cancellare un lungo elenco di microtasse esistenti nel nostro sistema
tributario , da quella sulla laurea fino 
ai canoni sull'acqua.
La giungla delle norme
Nuovi codici per ritrovare la certezza del diritto
Restituire la certezza del diritto a un ordinamento fatto di regole, leggi e codicilli sparsi in
oltre 800 leggi differenti. Come spiega il Governo la delega fiscale dovrà procedere anche a
una codificazione della normativa fiscale non solo per semplificare e razionalizzare il quadro
normativo, ma anche per garantire certezza nell'applicazione delle norme e coerenza
dell'impianto impositivo, nonché per assicurare che il sistema tributario sia percepito come
equo, affidabile e trasparente. Obiettivi che se centrati garantiranno anche la riduzione del
contenzioso fiscale. Una volta approvati i decreti delegati il Governo dovrà, tra l'altro,
riorganizzare le norme per settori omogenei, semplificarne il linguaggio e la comprensione,
coordinare le disposizioni legislative in vigore, anche di recepimento e attuazione delle regole
Ue, nonché assicurare l'unicità e la semplicità della disciplina relativa a ogni singolo settore.
Imprese
Ires semplificata e nuovi ammortamenti
L'obiettivo della semplificazione investe il riesame dell'Irap. Sul punto la legge delega chiede
prima di tutto un alleggerimento degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese,
anche con un intervento per rafforzare il processo di avvicinamento dei valori civilistici e
fiscali. Sotto esame finirà in particolare la disciplina sugli ammortamenti. Una serie di
modifiche è prevista anche per le regole che guidano le «variazioni in aumento e in
diminuzione» dell'utile o della perdita risultante dal conto economico quando si tratta di
determinare il reddito imponibile. In questo caso l'obiettivo è di «adeguare la disciplina ai
mutamenti intervenuti nel sistema economico» allineandola a quella in vigore nei principali
Paesi europei, anche per aumentare la competitività del sistema sul piano internazionale.
L'armonizzazione del fisco sulle imprese dovrebbe anche contrastare le azioni elusive
Fisco del mattone 
Catasto trasparente ma senza cambi di tasse
Duplice obiettivo per la revisione del Catasto inserita dal governo nella legge delega
nonostante l'opposizione della Lega. Il testo punta ad attribuire agli immobili nuovi «valori
patrimoniali» e «rendite attualizzate» in linea con i valori di mercato, con un meccanismo
successivo di aggiornamento periodico. I nuovi valori, però, non inciderebbero sulle tasse, che
continuerebbero a essere parametrate sulle rendite attuali. Si chiede poi di mettere in campo
nuovi strumenti e incentivi per facilitare agenzia delle Entrate e Comuni nella caccia agli
immobili «fantasma», esistenti ma sconosciuti al Fisco, e nei controlli agli immobili che nella
realtà sono diversi rispetto alla loro fotografia catastale e ai terreni edificabili accatastati come
agricoli.
I fondi 
Tax expenditures e Iva per finanziare la riforma 
Per ora i fondi a disposizione della riforma sono pochi: due miliardi nel 2022 e uno nel 2023.
Il conto potrebbe però presto salire con gli spazi di bilancio aggiuntivi determinati dalla
crescita. E con due passaggi previsti dalla stessa legge delega. Che all'articolo 3 prevede il
«riordino delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda» sul
reddito delle persone fisiche. E all'articolo 5 dispone la «razionalizzazione» dell'Iva con un
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possibile ridisegno dei panieri e una riduzione del numero di aliquote per aumentare
l'efficienza dell'imposta e contrastare l'evasione. Da entrambe le misure potrebbero arrivare
risorse aggiuntive da dedicare ai tagli fiscali, in base al meccanismo dei vasi comunicanti che
nella delega permette di finanziare interventi con le risorse individuate dagli altri decreti
legislativi.
adobestock
Foto: 
ANSA
Revisione del catasto in due mosse. 
La delega prevede da un lato strumenti innovativi di mappatura degli immobili e dall'altro
l'introduzione dal 2026 di nuovi valori patrimoniali e rendite attualizzate che non sostiuiranno
però quelle attuali
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ISTITUZIONI INTERNAZIONALI 
I 60 anni dell'Ocse e una rifondazione al passo con i tempi 
Antonio Bernardini
 
La riunione ministeriale dell'Ocse, presieduta dal segretario di Stato americano Antony Blinken
e con la partecipazione del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, celebra in questi giorni i 60 anni
dell'entrata in vigore del suo trattato istitutivo. Sebbene si tratti di un'organizzazione di
piccole dimensioni secondo gli standard internazionali (solo 38 membri), l'Ocse ha in questi
decenni saputo ritagliarsi sulla scena internazionale una posizione di grande rilievo grazie alla
sua professionalità e credibilità, al suo approccio multidisciplinare e al suo metodo di analisi
basato sull'evidenza dei dati. 
La riunione di quest'anno è dedicata ai temi del momento: la lotta alla pandemia, la ripresa
economica, i cambiamenti climatici, la tassazione internazionale, il rafforzamento del sistema
commerciale multilaterale e l'impatto delle nuove ed emergenti tecnologie sulla società. Tutte
sfide nelle quali l'Ocse continuerà a dare il suo contributo determinante. Accanto a questi
temi, emerge un elemento di novità.
Dieci anni fa la riunione ministeriale del Consiglio dell'Ocse, anche in quell'occasione
presieduta dagli Stati Uniti, registrò la volontà di avviare un dialogo con la Russia in vista
della sua adesione. Oggi gli americani tornano a presiedere la ministeriale in un contesto
radicalmente diverso, dominato dalle rapide trasformazioni intervenute sullo scenario
mondiale. Della collaborazione con la Russia restano poche tracce e nuove tensioni in Asia
animano il dibattito internazionale. In modo alquanto repentino, l'Organizzazione riscopre in
questa riunione i valori unificanti della sua membership come mai avvenuto in passato:
democrazia, rispetto dello stato di diritto, dei diritti umani, della parità di genere vengono
individuati come i valori comuni fondamentali. Che i 38 Paesi membri giungano, dopo sei
decenni, a identificare ciò che li tiene insieme è un dato positivo e occorre riconoscere che
questo risultato va ascritto ai grandi progressi compiuti negli ultimi decenni dal processo di
integrazione europea. La storia dell'Ocse non ha evidenziato in passato uguale attenzione agli
aspetti valoriali: lo dimostra l'adesione di Paesi sotto regimi dittatoriali come lo furono la
Spagna di Franco, il Portogallo di Salazar, le dittature militari di Grecia e Turchia. La guerra
fredda induceva a decisioni a volte molto più pragmatiche che non sempre tenevano conto
della condivisione dei princìpi democratici. 
Oggi l'Ocse, sotto la guida degli Stati Uniti, identifica nei valori comuni fondamentali il fil
rouge che lega i suoi Paesi membri. È un cambiamento notevole, quasi una rifondazione.
Gli effetti di questa riscoperta identità si rifletteranno innanzitutto sui Paesi che intendono
diventare membri dell'Organizzazione e che saranno ammessi a condizione di condividerne i
valori comuni (a oggi sono 6 i Paesi in attesa: Brasile, Argentina, Perù, Croazia, Romania e
Bulgaria). Ma l'Ocse ha nell'ultimo decennio allargato il suo campo d'azione ben al di là dei
suoi membri diventando un attore di rilievo sulla scena internazionale come dimostrato anche
dal suo ruolo a sostegno del G20, G7 e Apec. 
Sono tanti i governi che mostrano interesse per le analisi e le raccomandazioni sulla politica
macroeconomica, sociale, industriale, sull'istruzione, sulla scienza e tecnologia e sullo
sviluppo. 
I negoziati sulla tassazione internazionale, con i suoi 140 partecipanti, sono la più evidente
dimostrazione della sua capacità di proporsi quale piattaforma per l'individuazione di nuove
regole per una governance mondiale multilaterale ed efficace. 
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Tuttavia, il peso economico dei Paesi che non intendono diventare membri dell'Ocse è ormai
rilevantissimo. La Comunità internazionale ha interesse a trovare soluzioni d'interesse
comune. Sarebbe saggio per l'Organizzazione, nel momento in cui decide di ancorare la sua
ragion d'essere ai valori fondamentali delle democrazie, continuare il dialogo con quei Paesi
che, pur non condividendoli, possono contribuire a consolidare un sistema multilaterale
ispirato a regole certe, efficaci e giuste in aree di comune interesse.
Ambasciatore, Rappresentante permanente d'Italia 
presso le Organizzazioni internazionali a Parigi 
© RIPRODUZIONE RISERVATA il filo rosso che unisce i 38 paesi si consolida, ma non possono
essere trascurati i mutati equilibri geopolitici

06/10/2021
Pag. 18

diffusione:54720
tiratura:87266

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 06/10/2021 - 06/10/2021 16



 
I prezzi record dell'energia si abbattono sui trasporti 
Il petrolio sale del 4% in due giorni e trascina al rialzo benzina e diesel. Il gas naturale è
raddoppiato da inizio anno e arriva al massimo storico: un pieno di metano ora costa più di
uno di gasolio 
Luca Pagni
 
Roma - L'autunno caldo dell'energia è soltanto all'inizio. Dopo gli aumenti record delle bollette
dell'elettricità e del gas naturale - salite rispettivamente del 29,8% e del 14,4% - ora è la
volta dei trasporti. Nel corso dell'ultima settimana la spesa media per un pieno di benzina è
salita di oltre 5 euro e fino a 7 euro per i diesel. Non solo: il gas ai massimi storici spinge
anche i costi per il Gpl e per chi possiede un'auto a metano, visto che in alcuni distributori il
prezzo supera quello del gasolio. E per quanto le auto elettriche siano ancora un mercato di
nicchia (7% del parco macchine in Europa e del 4,1% in Italia), anche i prezzi delle ricariche
alle colonnine nelle aree metropolitane hanno raggiunto il loro massimo storico. Per i modelli
più esclusivi, il "pieno" fast charge arriva a costare quanto un pieno di gasolio. Per i
consumatori c'è una doppia conseguenza negativa: pagano di più quando fanno il pieno al
distributore e quando vanno a fare la spesa al supermercato. Il caro-energia fa salire i costi
dei trasporti e viene poi ribaltato sul prezzo finale di beni e prodotti. Da qui le preoccupazioni
per la ripresa dell'inflazione, dopo otto di anni di curve piatta per il costo della vita.
 La nuova impennata dei prezzi dipende dalla corsa di quelli di petrolio e gas, ulteriormente
saliti negli ultimi giorni, in scia agli aumenti di tutte le materie prime per la ripresa
dell'economia globale dopo la fine dell'emergenza pandemica. Il petrolio ha guadagnato oltre
il 4% negli ultimi due giorni sula scia della decisione dell'Opec+ di non aumentare la
produzione di greggio oltre i piani stabiliti in estate e questo spiega ovviamente l'aumento dei
carburanti. Il gas sul mercato italiano ha raddoppiato la sua quotazione da inizio anno e del
440% dai minimi pre-covid, in media con i rialzi di altri paesi Ue. Di conseguenza è salito
anche il costo dell'energia sul mercato all'ingrosso, visto che il gas è diventato il combustibile
numero uno sia in Italia che in Europa per la produzione di elettricità, andando
progressivamente a sostituire il nucleare ma soprattutto il carbone. In Italia il Pun (Prezzo
unico nazionale) ha raggiunto il suo nuovo massimo storico a settembre, crescendo del 41,1%
(+225% sul settembre dell'anno scorso), con rincari ancora più pronunciati in Francia e
Germania, dove i rispettivi prezzi nazionali - sempre a settembre - sono saliti del 75% e del
55%.
 Tutto questo spiega il piano elaborato dalla Ue che verrà presentato dalla Commissione Ue la
settimana prossima e che - come anticipato ieri da Repubblica - prevede un consorzio
"volontario" tra le grandi imprese europee che gestiscono le infrastrutture del gas (reti e
stoccaggi) per aumentarne le disponibilità.
 Una sorta di riserva strategica da utilizzare nel caso di crisi energetiche o in una situazione di
prezzi elevati.
 Bruxelles, tra l'altro, sta studiando anche interventi in favore dei consumatori più deboli,
dalla riduzione della tassazione, al rimborso parziale delle bollette. Misure che potrebbero
essere finanziate con i 34 miliardi di nuove entrate dagli Ets (emission trading system), i
cosiddetti "permessi per inquinare", messi a disposizione degli stati membri e che devono
essere acquistati dalle aziende che inquinano di più. Il tema è ormai al centro dell'agenda
della Commissione alla ricerca di una soluzione strutturale: «I prezzi dell'elettricità sono alti a
causa dei prezzi del gas e dobbiamo esaminare la possibilità di superare questi due elementi
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all'interno del mercato perché abbiamo una energia molto più economica come le rinnovabili».
©RIPRODUZIONE RISERVATA I numeri 41,4% Energia all'ingrosso Massimo storico a
settembre, ma facciamo meglio di Parigi +444% Aumento del gas I prezzi del gas a livelli
record dall'inizio della pandemia L'anticipazione Nel numero di lunedì, Repubblica ha
anticipato il piano della Commissione contro il caro energia
Foto: kLa spesa media cresce di 5 euro per un pieno di benzina
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LE INTERVISTE 
Giulio Tremonti Ma questa riforma non va 
LUCA MONTICELLI
 
Giulio Tremonti Ma questa riforma non va - P.7 «Non ho sentito, non ho sentito», ripete Giulio
Tremonti al telefono, rispondendo alle domande sulla Lega e sul risultato del centrodestra alle
amministrative. «L'essenza della politica sono le imposte», sottolinea l'ex ministro
dell'Economia che giudica la riforma del catasto «un suicidio». L'impianto della delega fiscale
del governo Draghi, aggiunge Tremonti, è «tipico della legislazione pre-illuministica, benevola,
generica e provvidenziale. Come dire: "l'imperatrice Maria Teresa avrà cura del popolo della
Carinzia"». Professore ci faccia capire. «Questo impianto provvidenziale lo definisce lo stesso
governo quando dice "è una scatola vuota"». Sulla revisione del catasto il premier e il ministro
dell'Economia hanno ribadito che non aumenteranno le tasse. «In Europa spiegano che
bisogna aumentare le imposte sulla casa, è un mantra. Io credo che il punto più alto
dell'Europa sia il Trattato di Roma dove si dice che le imposte dirette sono nella sovranità dei
singoli Stati. Non stiamo parlando di Google o Facebook, né del sovranismo, ma di
democrazia. È il principio del no taxation without representation. Democrazia significa scelta
responsabile, rispondere agli elettori. "Che la foresta non impedisca di vedere l'albero",
sosteneva Adenauer». Dove vuole andare a parare professore? «L'Italia ha avuto enormi
migrazioni, dal Sud al Nord e dall'Appennino alla bassa. Anche per questo si risparmia e si
investe sulla casa. Per l'italiano, la seconda è la prima casa, perché sogna di tornare a quella
di origine. Tutti gli interventi sugli immobili vanno a colpire non un investimento, ma la
memoria storica dell'Italia». Come commenta lo strappo della Lega che ha disertato il
Consiglio dei ministri? «Occuparsi della casa non è solo un rischio politico, proprio non è
giusto. Le élite non lo capiscono, ma la casa è il dna dell'Italia e ne riflette una storia di
sacrifici e sofferenze. La revisione del catasto come è astutamente congegnata, tra detto e
non detto, mi sembra un suicidio politico. Non lo dico per il comportamento della Lega, ma dal
punto di vista degli italiani. Quel che è successo con Monti non è stato sufficientemente
chiaro». L'eventuale modifica delle rendite catastali è per il 2026. L' approccio la convince?
«Forse è incostituzionale, si chiede al Parlamento una delega che verrà completata alla fine
della prossima legislatura. La tempistica di questa riforma mi impressiona». Perché? «A
prescindere dal catasto, la delega dovrebbe essere operativa entro 18 mesi. Così si va oltre
questa legislatura. Mi sembra un vizio costituzionale. Può essere corretto che un governo
recuperi una delega scaduta, ma che metta per iscritto di andare da una legislatura all'altra è
discutibile». Il taglio del cuneo sul lavoro è il punto centrale di questo provvedimento. È
d'accordo? «Per il taglio del cuneo vengono stanziati 3 miliardi in due anni. Ricorda la storia
del tizio che va al bar, ordina da bere per tutti e poi chi paga? Voi». Dice che è troppo poco?
«Assolutamente. Anche considerando che le coperture finora individuate sono transitorie.
Tutti i numeri sono congiunturali, non strutturali». Lei si riferisce alle stime sul gettito
derivante dalla lotta all'evasione? Nella Nadef si citano 4,3 miliardi potenziali. «Non basta la
crescita, non basta la lotta all'evasione per una manovra strutturale». Quali altri punti della
delega non la convincono? «All'articolo 3, quando si parla della revisione sull'imposizione
personale sui redditi viene proposto un sistema duale. La tassazione sulle imprese e
sull'impiego di capitale nel lavoro autonomo è proporzionale, l'aliquota sul lavoro è
progressiva. La stessa imposta è spaccata in due, col lavoro che paga di più e il resto che
paga meno a parità di reddito. Poi c'è il tema dell'armonizzazione dei regimi di tassazione sul
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risparmio, cosa vogliono fare? Aumentare le tasse sui Bot? Sono tassati al 12,5%. O scendono
tutte le altre aliquote o sale questa. Ultimo punto: il governo annuncia un codice in materia
tributaria, ma dovrà fare molti decreti legislativi. È la negazione dell'idea di codice». Sull'Iva?
«Quando si dice che bisogna adeguarsi al Green Deal europeo è molto probabile l'aumento
dell'imposta». Da ministro lei non riuscì a fare la riforma del fisco. «Io ho fatto due riforme
fiscali. Una nel '94: dalle persone alle cose, dal complesso al semplice. Carlo Cipolla mi
scrisse: "Geniale, vedrai che non riesci a farla". E infatti il governo cadde subito. Nel 2001 fu
presentata una legge delega e dopo due anni di discussione il testo fissava 5 imposte e un
codice. Per l'Irpef c'erano la no tax area per i redditi più bassi e due aliquote Irpef: al 23 e al
33%. La no tax area e alcuni moduli furono realizzati, ma nel 2004 mi chiesero di lasciare il
governo. Aggiungo: dalla crisi del 2008 nessun Paese europeo ha fatto una riforma fiscale. Ci
sarà una ragione». Qual è? «È molto difficile gestire le finanze pubbliche in crisi». -GIULIO
TREMONTI EX MINISTRO DELL'ECONOMIA 
È incostituzionale cambiare le aliquote nel 2026. Così questo Parlamento usurpa i poteri del
prossimo La riforma prevede un carico maggiore sul lavoro rispetto agli altri redditi Non mi
sembra giusto L'Iva e la tassazione sui Bot cresceranno Assurdo prevedere un testo unico
fatto con molti decreti
Foto: Giulio Tremonti è stato ministro dell'Economia nei governi Berlusconi
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nuove norme, appalti e depositi in comune: il piano prende forma. gas, petrolio e benzina
aumentano ancora 
In Europa i "volenterosi" dell'energia cinque Paesi nel patto contro i
rincari 
Niente intesa sullo scudo comune: Francia e Spagna avanti con chi ci sta, l'Italia per ora non
c'è 
EMANUELE BONINI
 
BRUXELLES Avanti con chi ci sta. Per contrastare l'impennata dei prezzi dell'energia che non
si arresta l'Europa si orienta verso le due velocità. Non c'è unità tra i Ventisette per
l'istituzione di una cabina di regia europea, e allora gli Stati che vorrebbero una soluzione
comune studiano il ricorso alla creazione di un gruppo di «volenterosi» per una risposta
condivisa tra chi ne avverte la necessità, aperta a chiunque voglia parteciparvi. Una via che
potrebbe permettere di trovare una soluzione per quei Paesi che in questo momento soffrono
l'andamento dei listini energetici senza frizioni con i partner recalcitranti. L'idea arriva dopo
due giorni di confronti infruttuosi a Lussemburgo. I ministri dell'Economia e delle Finanze
impegnati prima nei lavori dell'Eurogruppo (i 19 Paesi Ue con la moneta unica) e poi
dell'Ecofin (tutti i 27) hanno idee diverse su come gestire la situazione, e allora prende corpo
l'idea di una versione alternativa all'istituto della «cooperazione rafforzata», il processo
previsto dai trattati Ue che permette a un gruppo di Stati di cooperare in ambiti specifici
laddove l'Unione nel suo insieme non riesce ad andare avanti, come in questo caso. La
cooperazione rafforzata richiede un minimo di nove Stati per poter essere stabilita e portata
avanti. Un numero legale al momento non ancora raggiunto. Sono Francia, Spagna, Grecia,
Romania e Repubblica Ceca a spingere verso questa direzione di stretta collaborazione. Nel
documento congiunto manca l'Italia. Questi cinque governi vorrebbero appalti comuni,
stoccaggio dell'energia per creazione di riserve strategiche, nonché la revisione della
normativa europea in materia di energia che accorpa le tariffe del gas a quelle dell'elettricità.
Misure che «non sono né facili né tradizionali», ricorda il commissario per l'Economia, Paolo
Gentiloni. Questo implica che il vaglio delle proposte «va fatto in maniera meticolosa e
richiede del tempo». Intanto la corsa al rialzo di elettricità e benzina non si ferma. Sul fronte
del petrolio il Brent sfonda gli 81 dollari a barile, il Wti del Texas sale a 79. La verde, secondo
le rilevazioni del Mite, in una settimana è aumentata di 10 centesimi. Ieri un litro, al self,
costava 1,687 euro. Maxi-rincaro anche per il diesel, salito di 13 centesimi a 1,537 euro al
litro. Il Gme poi registra un prezzo medio di acquisto dell'energia alla Borsa elettrica, a 200,22
euro Mwh, pari a un +16% rispetto alla precedente settimana. L'esecutivo comunitario
presenterà la prossima settimana un primo set di misure «tampone» per rispondere al senso
di urgenza avvertito in alcune capitali. Ad Amsterdam e Dublino si considera l'aumento dei
prezzi come temporaneo, i finlandesi non denunciano gli stessi problemi dei partner, e il tema
sarà oggetto del vertice dei leader del 21 e 22 ottobre. Il risultato è che dalla Commissione Ue
alcune proposte arriveranno la prossima settimana, a ridosso del summit, altre con la
presentazione del pacchetto energia, atteso a dicembre. Nell'immediato al gruppo dei cinque
verranno comunque offerti per lo più chiarimenti su come agire nel solco delle regole attuali.
La flessibilità nell'interpretazione e attuazione delle norme Ue è certamente qualcosa, ma non
abbastanza per rispondere all'andamento dei listini. La Commissione assicura che «troveremo
delle soluzioni, se possibile originali». Il gruppo di volenterosi intanto si organizza. - IL
PREZZO DEL GAS NATURALE Così sui mercati internazionali (Nymex) Cifre in dollari per unità
di misura 0 Performance annua +286% 1,50 5 ott 2020 2,46 6 apr 2021 4,14 5 ago 2021
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5,80 4 ott 2021 L'ULTIMO ANNO DELLE BOLLETTE Aumenti concessi per i consumatori
domestici tutelati Variazioni % Gas Luce Variazioni % +15,6 +11,4 IV TRIM 2020 +4,5 +5,3 I
TRIM Gas +3,9 +3,8 II TRIM 2021 +15,3 +9,9 III TRIM +29,8 +14,4 IV TRIM
IL PIANO DI URSULA E I DUBBI DEGLI STATI Sull'edizione di giovedì scorso del nostro
giornale l'anticipazione delle manovre europee per fronteggiare l'emergenza del rincaro
dell'energia: la proposta italiana di uno stock comune per le riserve di gas sul tavolo di
Bruxelles. L'ipotesi di un meccanismo condiviso per gli acquisti resta sullo sfondo, sgradita ai
Paesi più orientati verso il percorso ecosostenibile delle rinnovabili
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INDUSTRIA TRANSIZIONE E RISCHI 
Manifattura, ripresa forte grazie al digitale 
Ilaria Vesentini
 
Soluzioni digitali e tecnologie sostenibili hanno accelerato ben oltre le aspettative la velocità di
ripresa delle imprese manifatturiere italiane, riportando già la produzione ai livelli pre-Covid, e
la pandemia è stata l'occasione per mettere a terra investimenti 4.0 e scoprire una
competitività delle filiere addirittura superiore al passato. C'è un'ombra però sull'ottimismo
emerso dai relatori della tavola rotonda su "Manufacturing: focus sui tre pilastri
dell'innovazione digitale, economia circolare e sostenibilità", che ha chiuso la seconda giornata
del Made in Italy summit 2021, ed è il rischio che «lo shortage e i rincari di materie prime e
componentistica compromettano la nostra capacità di trasformare il boom di ordini in
fatturato e quindi la fiammata ora in atto in una ripresa duratura; serve un intervento più
coeso e forte da parte dell'Ue su questo tema», afferma Maurizio Marchesini, vicepresidente di
Confindustria con delega alle Filiere e alle Medie imprese. «Abbiamo ordini per sette mesi di
lavoro, con un incremento del 52% nel terzo trimestre, con un +163% nel mercato
domestico, e un clima di euforia nella fiera di settore Emo che è tornata a Milano dopo sei
anni ed è gremita di espositori e di visitatori esteri. Siamo però in difficoltà per aumenti dei
costi che arrivano al 50% e per i rallentamenti lungo la filiera e non sappiamo quando
riusciremo a consegnare le commesse», conferma Barbara Colombo, presidente
dell'associazione di categoria Ucimu. E come Marchesini sottolinea il ruolo che gli investimenti
messi in cascina in sistemi 4.0 siano stati l'acceleratore della ripartenza anche durante la
pandemia, rivelatasi «un'occasione per mettere alla prova tecnologie che avevamo già in
casa, ma non sfruttavamo, con i nostri tecnici che hanno collaudato da remoto anche gli
impianti a San Pietroburgo per produrre il vaccino Sputnik», racconta il presidente del gruppo
di macchine packaging Marchesini. 
Un ulteriore boost arriverà ora da Simest, che debutterà il prossimo 28 ottobre con i nuovi
strumenti di finanza agevolata sul Fondo 394 che metterà a disposizione delle Pmi tricolori
una prima tranche di risorse del Pnrr da 1,2 miliardi di euro per spingere investimenti digitali,
spiega Mauro Alfonso, Ad di Simest: fino a 300mila euro a impresa per la transizione digitale
ed ecologia; altrettanto per lo sviluppo di una piattaforma aziendale di e-commerce (200mila
euro per l'accesso a un marketplace di terzi); fino a 150mila euro per la partecipazione a fiere
ed eventi marketing anche virtuali. «Le imprese italiane hanno fatto bene i compiti a casa e
utilizzato bene moratorie e finanziamenti durante la pandemia - rimarca Marco Mandelli, head
of Corporate & investment banking di Bper - perché oggi hanno un basso profilo di rischio,
abbondante liquidità e risorse proprie per affrontare nuovi investimenti, operazioni di M&A e
passaggi generazionali». 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Mauro alfonso Amministratore delegato Simest ''
FINANZIAMENTI AGEVOLATI «Dal 28 ottobre riapriremo i nostri strumenti di finanza
agevolata a favore delle Pmi, su tre linee: transizione digitale ed ecologica, commercio
elettronico e partecipazione a eventi» Marco Mandelli Head Investment Banking BPER Banca ''
I COMPITI A CASA «Le imprese italiane hanno fatto bene i compiti a casa e utilizzato bene
moratorie e finanziamenti durante la pandemia perché oggi hanno un basso profilo di rischio,
liquidità e risorse» ' Alessandro Binello Co-fondatore e ceo Quadrivio Group '' CAMBIO DI
PARADIGMA «Nel 2021 abbiamo investito nella moda circa 300 milioni e nel 2022 saranno
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500: per la transizione digitale e il paradigma distributivo alla moda servono grandi capitali»
Claudio Marenzi Presidente Herno e di Pitti Immagine '' LA SOSTENIBILITÀ «Stiamo trattando
la sostenibilità come un tema a sé, da inserire tra le priorità di un'impresa o di un marchio.
Credo che debba diventare parte di ogni processo mentale e produttivo» Barbara Colombo
Presidente dell'Ucimu '' ORDINI PER SETTE MESI «Abbiamo ordini per sette mesi di lavoro,
con un incremento del 52% nel terzo trimestre, con un +163% nel mercato domestico, e un
clima di euforia nella fiera di settore» Quang Ngo dinh Amministrator e delegato Olivetti ''
DIGITALE E 5G PER PMI «Rendere accessibili le tecnologie digitali anche alle piccole imprese.
Gli studi dicono che solo con il 5G le imprese italiane potranno recuperare 2,5 miliardi di
valore aggiunto, l'1% in più di produttività»
CONFINDUSTRIA 
Maurizio Marchesini
Vicepresidente di Confindustria con delega alle filiere e alle medie imprese ha sottolineato il
ruolo che gli investimenti messi in cascina in sistemi 4.0 e nelle tecnologie siano stati
l'acceleratore della ripartenza anche 
durante la pandemia, rivelatasi «un'occasione per mettere alla prova tecnologie che avevamo
già in casa, ma non sfruttavamo»
Foto: 
 I protagonisti
Foto: 
Manifattura 4.0. --> La rivoluzione digitale della produzione industriale negli stabilimenti di
Marchesini 
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Salvini vuol scuotere l'elettorato, ma l'Ue che ci dà i soldi vuol prima
vedere le riforme 
PIERLUIGI MAGNASCHI
 
La previsione fatta da quasi tutti (politici ed analisti, ma non dal nostro Domenico Cacopardo)
che il governo Draghi fosse al riparo dai risultati delle elezioni amministrative è stata subito
smentita dai fatti. Infatti il disegno di legge delega sulla riforma fiscale varato ufficialmente
ieri e che si supponeva sarebbe passato liscio come l'olio, si è subito scontrato con il leader
della Lega, che lo ha messo in discussione senza esitare, anzi con la brutalità che gli è
abituale quando ritiene di poter o dover abbattere un ostacolo. Non si può escludere, allo
stato dei fatti, continua a pag. 6 che la reazione di Salvini sia un gioco delle parti che si
propone solo di trasmettere una scossa all'elettorato assenteista, che non ha votato negli
scorsi domenica e lunedì. Con questa mossa Salvini vuol far capire agli assenteisti per sfiducia
che la Lega non è uno sleeping partner, un socio dormiente della coalizione governativa che
regge Draghi, ma è un interlocutore attivo, che non è disposto a ingoiare tutto, come da
programma, tra l'altro tele-imposto da lontano. Questa reazione, che al momento non so
valutare quanto sia utile a Salvini e quanto possa durare nel tempo, punta sui renitenti al voto
in vista dei ballottaggi che fra due settimane si dovranno tenere nelle grandi città e in
particolare a Roma e a Torino che, sia pure a fatica da parte del centro destra, potrebbero
essere ancora contendibili. Ovviamente il rompete le righe che si è auto ordinato Salvini, ha
subito provocato la reazione di Enrico Letta. Una reazione che sembra umoristica, tanto è
prevedibile. La sua reazione infatti è finalizzata alla sognata espulsione della Lega dalla
coalizione che regge il governo Draghi. Ma se la posizione reattiva di Salvini fosse strategica e
non occasionale, essa provocherebbe anche delle conseguenze dentro la Lega, in ordine ai
rapporti già tesi che esistono fra Salvini e Giorgetti. Questa tensione, che sembrava di
maniera e che si era già flebilmente manifestata nel recente passato, in questo caso non
rimarrebbe più sottotraccia ma deflagherebbe. Giorgetti (ma anche Zaia, Fedriga ed altri)
sono infatti dei leader attenti alle esigenze del ceto produttivo del Nord, soprattutto a quello
delle piccole e medie imprese che, già massacrato dall'inattività prodotta dal Covid, adesso
spera di poter recuperare le posizioni perse. Questo ceto quindi vede di malocchio i balletti
politici di maniera che si propongono di guadagnare spazi sulle pagine dei media del giorno
dopo e non a rimettere l'economia sui binari della normalità che sono utili per poter
riprendere a fare fatturato, procedere ad assunzioni, pagare i debiti e realizzare investimenti
diventati necessari per rimanere competitivi. Invece la decisione di Salvini di uscire dalla
trincea e di andare all'assalto del disegno di legge delega sulla riforma fiscale, mette
rudemente in gioco il metodo di lavoro sinora adottato da Draghi che consisteva nel surfare
fra le beghe dei partiti e andare avanti come un treno sulla strada che si era lui stesso
disegnato. Il suo metodo di lavoro era apprezzato da molti (e in maniera eccezionale
dall'Unione europea) perché anziché attardarsi nel bla-bla-bla tradizionale, puntava sulle cose
da realizzare in base ad un cronoprogramma che sinora non era mai stato applicato in questo
modo in Italia. Le forze politiche che sostengono il governo avevano chiesto a Draghi di non
varare il disegno di legge delega sulla riforma fiscale prima delle elezioni. Draghi, che prima di
queste elezioni aveva già in mano tutto il malloppo definito in tutti i dettagli e del quale
peraltro i politici sapevano poco o niente, ha accettato la richiesta. Un politico re travicello (ce
ne abbiamo avuti tanti in Italia) avrebbe capito che con la locuzione "dopo le elezioni" si
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intendeva, in base alla tradizionale e ripetuta pennichella del rinvio, un periodo di almeno due
o tre mesi dopo il voto. Invece Draghi ha accettato in modo giustamente letterale il rinvio
richiesto dai partiti che lo sostengono ed è per questo che, poche ore dopo gli spogli, ha
presentato il disegno di legge delega della riforma fiscale. Non ha atteso nemmeno i
ballottaggi. Per lui, infatti, la locuzione "dopo le elezioni" significa semplicemente ed
esattamente "dopo le elezioni", cioè ieri appunto. D'altra parte se Draghi non usasse questo
metodo, la road map, la carta stradale, prevista dall'Unione europea finisce per bloccare i
fondi del Pnrr che sono già pro quota disponibili ma che per essere concretamente erogati,
chiedono delle contropartite riformistiche alle quali i politici (Salvini compreso) farebbero
volentieri a meno ma delle quali non si può prescindere. La Ue che ci dà i soldi (che sono tanti
e dei quali abbiamo in disperato bisogno) vuol prima vedere le riforme. Se non ci sono le
riforme, non ci dà i soldi. Il trading è tutto qui. E non cambia anche se non piace a Salvini. O
agli altri. Pierluigi Magnaschi
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Milano +1,95%. Positivi i dati macro Ue. In rialzo i tassi dei governativi 
La borsa trova il rimbalzo 
L'euro scende a 1,16. Il petrolio corre ancora 
GIACOMO BERBENNI
 
Guadagni diffusi per le borse europee, che hanno rimbalzato dopo le perdite di lunedì. A
Milano, regina del continente, il Ftse Mib è salito dell'1,95% a 25.956 punti. Bene anche Parigi
(+1,52%), Francoforte (+1,05%) e Londra (+0,94%). A New York il Dow Jones e il Nasdaq
avanzavano di oltre un punto percentuale. A livello macroeconomico l'indice Pmi composito
dell'Eurozona, nella lettura finale di settembre, si è attestato a 56,2 punti dai 59 di agosto: il
dato è leggermente al di sopra del preliminare e del consenso. In Italia il Pmi servizi si è
attestato a 55,5 punti rispetto ai 58 di agosto, sotto le attese del consenso. Inoltre l'indice dei
prezzi alla produzione industriale nell'area euro è salito dell'1,1% a livello mensile e del
13,4% su base annuale, in linea con il consenso. Negli Stati Uniti l'indice Ism non
manifatturiero si è posizionato a 61,9 punti in settembre dai 61,7 di agosto, battendo il
consenso. I rendimenti dei titoli di stato dell'Eurozona, dopo una breve pausa di
stabilizzazione, sono tornati a salire, con il Bund decennale in crescita di 2 punti base a -
0,18%. Poco mosso lo spread Btp-Bund a 104. L'aumento dei prezzi dell'energia ha spinto
all'insù i tassi e dovrebbe continuare a farlo, affermano gli esperti di Td Securities:
«Continuerà a essere un fattore trainante, poiché i mercati speculano su quanto a lungo le
principali banche centrali saranno in grado di tenere i nervi saldi con l'aumento dei tassi di
inflazione». A piazza Affari ha brillato Unicredit (+4,34% a 11,83 euro), su cui Ubs ha alzato il
prezzo obiettivo da 13,55 a 14,45 euro confermando la raccomandazione buy. Su di giri anche
Banco Bpm (+5,62%), Intesa Sanpaolo (+3,37%), Bper (+3,52%), Mediobanca (+1,97%),
B.P.Sondrio (+3,80%) e Mps (+2,62%). In progresso anche i titoli industriali tra cui Stellantis
(+2,59%), Stm (+2,50%), Prysmian (+2,35%) e Ferrari (+1,72%). In luce Anima H.
(+4,13%) nel giorno dell'avvio del programma di acquisto di azioni proprie. Debole Safilo G.
(-0,84%) dopo che il cda ha approvato i termini dell'aumento di capitale da 135 milioni. Su
Aim Italia ben comprata EdiliziAcrobatica (+3,49%), che ha chiuso il mese di settembre con
un incremento del 139% dei contratti. Nei cambi, euro nuovamente in calo sul dollaro a
1,1602. Per le materie prime, continuano gli acquisti sul petrolio: il Wti saliva di due punti
percentuali a 79,20 dollari. L'oro, invece, era in calo dello 0,70% a 1.756 dollari.
Foto: Giuseppe Castagna, a.d. del Banco Bmp che ha guadagnato il 5,62%
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A fine agosto raccolta media su del 63% 
Mamacrowd arriva a 100 mln 
GIACOMO BERBENNI
 
Mamacrowd, la principale piattaforma italiana per investimenti in equity crowdfunding che
permette di investire nelle startup e nelle pmi, ha raggiunto 100 milioni di euro di raccolta
totale, superando i 100 mila utenti registrati. La società spiega che, in un anno ancora
segnato dalla pandemia, sono stati raggiunti risultati da record sia dal punto di vista della
raccolta media (+63% su base annua tra gennaio e agosto) sia nel numero di investimenti
(oltre 18 mila) che le conferiscono il primato assoluto in Italia. Grande spinta è arrivata anche
grazie alla collaborazione con Azimut, che ha visto la creazione di AliCrowd, il primo Eltif di
venture capital che utilizza anche il portale per ricercare le aziende oggetto di investimento
grazie alla campagna (call for action) per startup e pmi innovative Mama Fund & Crowd. «Il
2021 è stato un anno di grande crescita per Mamacrowd», ha sottolineato l'amministratore
delegato Dario Giudici. «L'equity crowdfunding, pur essendo una modalità di investimento
relativamente giovane in Italia, si sta dimostrando, da un lato, una risorsa sempre più scelta
da startup e pmi per la ricerca di nuovi capitali e, dall'altro, un modo di diversificare i propri
investimenti da parte di tanti soggetti, istituzionali e non, che vedono le potenzialità e i
vantaggi di questo strumento. L'obiettivo per Mamacrowd ora è quello di continuare a
diffondere la cultura dell'equity crowdfunding, diversificare i settori di provenienza delle
startup e ampliare ulteriormente il network di investitori per studiare con loro soluzioni di
investimenti all'avanguardia. Per esempio, la collaborazione con Azimut è stata pioniera nel
lanciare un Eltif di venture capital che utilizza il nostro portale per ricercare startup e pmi
nelle quali investire, e a oggi sono state selezionate già 13 startup». Mamacrowd copre circa il
37% del mercato dell'equity crowdfunding, che in Italia nel 2021 ha raggiunto un valore di
104,69 milioni di euro. Il Covid ha accelerato la trasformazione digitale di diversi business, tra
cui il real estate e i servizi di intermediazione collegati. Un ambito che la società ha accolto
per la prima volta nella propria piattaforma nel 2020 con la campagna G311 (raccolti oltre 2,7
milioni) e che si è riconfermato di grande interesse per gli investitori con la recente campagna
di HomePal che ha raccolto 2,4 milioni.
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