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Rischio sanzioni pesanti per il reverse elettronico 
Fabrizio G. Poggiani e Francesco Zuech
 
Rischio sanzioni pesanti con la gestione del reverse charge in modalità elettronica. È questo
l'effetto che rischia di abbattersi sugli operatori a seguito della procedura ridisegnata in logica
precompilate Iva. A sostenerlo l'Associazione nazionale commercialisti (Anc) e Confimi
Industria in una nota che evidenzia le criticità per il superamento dal 2022 dell'esterometro
trimestrale. Con decorrenza per le operazioni effettuate dall'1/01/2022" entrerà in vigore
l'obbligo di trasmettere i dati delle operazioni da e verso non stabiliti esclusivamente secondo
il formato della fattura elettronica. Dal lato attivo la novità preoccupa relativamente mentre,
dal lato passivo l'obbligo di usare il TD17 (acquisto servizi), TD18 (acquisto intra di beni) e
TD19 (altri acquisti da non residenti diversi dalle importazioni) preoccupa gli operatori per le
scadenze troppo brevi. La norma, infatti, prevede testualmente che la trasmissione telematica
dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è
effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del
documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione. Come precisato nella
guida alla compilazione delle fatture elettroniche la data di ricevimento della fattura del
fornitore comunitario o di effettuazione, per quello extra, va indicata nel campo 2.1.1.3 del
modulo di fattura elettronica. Non ci sarà più margine, quindi, per gestire "sottotraccia" il
reverse charge oltre i termini del 15 del mese successivo. A preoccupare non è tanto la
sanzione di due euro dell'esterometro (massimo euro 400 mensili) quanto quella per omessa
e/o tardiva applicazione del reverse charge di cui al comma 9-bis, dell'art. 6 del dlg 471/1997
ovvero, nella migliore delle ipotesi, da euro 500 a euro 20.000. Il rischio non è così peregrino
se si considera la moltitudine di acquisti da non residenti effettuati tramite internet anche per
pochi euro. Un vero incubo, quindi, per gli operatori degli studi e delle imprese che non sono
in grado di intercettare detti acquisti prima di aver analizzato i movimenti delle carte di
credito solitamente non disponibili prima del 20 del mese e quindi oltre la scadenza del 15.
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Paolo Agnelli : "Ok Draghi sulle tasse, Salvini ancora in campagna
elettorale 
 
Il presidente di Confimi, piccole e medie imprese, chiede più praticità al leghista perché il
premier "è un allenatore bravo alla guida di una squadra in difficoltà" By Pietro Salvatori
AgfMatteo Salvini, Paolo Agnelli e Mario Draghi Il giudizio su Draghi è positivo, per "la
differenza del carisma e della competenza" rispetto a chi lo ha preceduto e per "la praticità
con la quale "porta avanti riforme che sono utili". Paolo Agnelli è il presidente di Confimi,
confederazione che riunisce oltre 45mila imprese con 600mila dipendenti, per un fatturato che
si aggira intorno agli 85 miliardi di euro. Il giudizio sulla delega fiscale approvata ieri è
positivo, soprattutto per gli annunciati interventi su Irap e Irpef, rimane una criticità sulla
tassazione di gas e energia, che rischia di vanificare gli aspetti positivi. A Salvini, al quale
propose l'istituzione di un ministro della Pmi all'epoca del governo gialloverde, dice di
comprendere le ragioni di aver disertato il Cdm "se è vero che ha ricevuto le carte un'ora
prima", ma spiega anche che "senza una dose di sveltezza e praticità" le riforme non si fanno,
e che "un po' meno campagna elettorale permanente farebbe bene a lui e a tutti". Presidente
Agnelli, partiamo da un giudizio complessivo del provvedimento varato ieri. Ho sentito dire
cose belle in conferenza stampa, tipo il calo dell'Irap. Ma anche il calo dell'Irpef, e mi viene da
dire finalmente, eravamo in un clamoroso ritardo su questo fronte. Ora mi aspetto che la
delega trasformi in fatti le parole. Poi c'è vicenda catasto, che non capisco bene. In che
senso? Prendo atto che il governo sostiene che le tasse non cambieranno. Ma io mi chiedo: se
hai una cascina rurale, accatastata come tale, e l'hai fatta diventare una villa piena di marmi
è chiaro che ci sarà aumento tabellare. Quindi va bene che non aumenteranno le tasse subito,
ma fra 5 e 6 anni non vedo come questo non possa succedere. Secondo lei il governo sta
scaricando aumenti impopolari su chi verrà dopo? Lo ha detto Draghi stesso che non si
pagherà di più. E apprezzo la logica per la quale inizi a fare cose che in Italia aspettiamo da
anni. Mi chiedo anche, tuttavia, che se non ci sarà una ricaduta concreta perché riformarlo?
Dal punto di vista delle piccole e medie imprese la riforma fiscale viene incontro alle vostre
esigenze? Direi di sì dal punto di vista della semplificazione e del calo imposte. Ho apprezzato
molto Draghi che finalmente a detto che siamo i più cari d'Europa. Ma vedo un problema
sostanziale, che mi sta molto a cuore. Quale? Quello di energia, gas e benzina. In alcune zone
d'Inghilterra è stata razionata la benzina, in Cina l'energia. Ci avviamo verso una probabile
carenza come quella vissuta negli anni '70. Abbiamo in cantiere una transizione ecologica che
prevede un aumento dell'utilizzo dell'energia rinnovabile a scapito del gas. Mi faccia capire: lei
dice è inutile pagare meno tasse se non si interviene in modo più robusto sugli aumenti.
Sarebbe un gioco a somma zero. Ma anche di più. Le faccio l'esempio del mio gruppo, noi
pagheremo 2,4 milioni in più. Io aumenterò la produzione, finché il mercato dell'alluminio
tiene bene. Ma lo stato deve intervenire, siamo i primi in Europa come tassazione dell'energia,
se non intervieni lì rischia di essere tutto inutile. Se quando accendi un macchinario sai che
avrai i costi quadruplicati è un problema. Come giudica l'atteggiamento della Lega. Le pmi
sono storicamente un bacino elettorale del Carroccio, ma Salvini ha disertato il Consiglio dei
ministri. Se quello che dice Salvini è vero, cioè che ha ricevuto un'ora prima i testi, anche a
me avrebbe dato fastidio. Se è vero questo posso dare ragione a come si sono comportati, è
difficile andare al buio. Le faccio un'obiezione. La maggioranza è molto larga, le cose da fare
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tantissime, le riforme previste dal Pnr hanno scadenze precise. Guardi su questo siamo
d'accordo, l'unico modo per fare le riforme è sveltire le prassi con cui le si fanno. Come si fa
altrimenti a fare 50 riforme in sei mesi? Se iniziamo con i balletti inconcludenti della politica
non le faremo mai. Quando Salvini era al governo chiese la creazione di un ministero delle
Pmi. È una richiesta che farebbe anche a Draghi? Assolutamente sì. Le grandi imprese non
hanno i problemi delle piccole, nessuno segue le Pmi, si parla con Confindustria, ma siamo un
paese di piccole e medie imprese. Almeno un viceministro con una delega forte e competente
su quelli che sono i nostri problemi sarebbe il minimo. Qual è complessivamente il suo
giudizio sul governo? Non possiamo non vedere la differenza del carisma e della competenza
di Draghi. È come chiamare un allenatore bravo alla guida di una squadra in difficoltà, da lì
inizi già a fare la differenza. La grande stima che riscuote in Europa ha da sola avuto un
effetto su spread e tassi d'interesse. E questo già tanto. Adesso poi porta avanti con praticità
riforme che sono utili. Possiamo fare le pulci che servono più discussioni in Parlamento, più
navette tra le Camere, meno fiducie, ma senza una certa dose di sveltezza e praticità non
andiamo avanti. Forse allora Salvini, anche con le carte in mano solo un'ora prima, poteva
fidarsi di chi la riforma l'ha scritta. Dopotutto Draghi e Franco non sono proprio gli ultimi
arrivati su queste materie. C'è sicuramente un problema di immagine, siamo sempre in
campagna elettorale, poi dopo il brutto risultato alle elezioni a maggior ragione. Certo è che
un po' meno campagna elettorale permanente farebbe bene a tutti. Leggi anche... Draghi non
paga il conto elettorale di Salvini (di G. Colombo) Dietro lo strappo di Salvini la paura di
perdere ancora (di F. Fantozzi) Ok Cdm a delega fiscale, Lega assente. Salvini: "Nostro
consenso non c'è"
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Anche Bonomi avverte Salvini: "La politica non blocchi Draghi" 
 
Dopo le piccole e medie imprese anche Confindustria dà il suo placet alla riforma fiscale e
stoppa l'attacco del leghista HuffPost Stephane Cardinale - Corbis via Getty ImagesVENICE,
ITALY - SEPTEMBER 10: Carlo Bonomi attends the red carpet of the movie "Un Autre Monde"
during the 78th Venice International Film Festival on September 10, 2021 in Venice, Italy.
(Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images) "Non possiamo più attendere
le riforme. Il Governo deve essere messo in condizioni procedere in modo spedito. Non
possiamo permettere che la politica blocchi questo processo. Ecco perchè dobbiamo
continuare a sostenere l'azione di questo governo". Lo ha detto il presidente di Confindustria,
Carlo Bonomi, nel corso dell'assemblea di Federacciai. Parole, quelle del numero uno di Viale
dell'Astronomia, che seguono quelle del presidente di Confimi, la confederazione che riunisce
oltre 45mila piccole e medie imprese, Paolo Agnelli, che in una intervista all'HuffPost ha
chiesto al leader della Lega Matteo Salvini "più praticità e sveltezza", dopo l'assenza del suo
partito al Consiglio dei ministri sulla delega fiscale: "Senza una dose di sveltezza e praticità"
le riforme non si fanno, e "un po' meno campagna elettorale permanente farebbe bene a lui e
a tutti", ha detto Agnelli. Per noi serve un intervento molto forte sul cuneo fiscale e abolire
l'Irap", ha aggiunto poi Bonomi. "Diventa difficile fare una valutazione - ha risposto a margine
dell'assemblea di Federacciai - in quanto non abbiamo ancora i contenuti della delega fiscale.
Abbiamo alcune indicazioni di principio e mi sembra di rilevare che c'è una focalizzazione forte
sull'Irpef. Come ho già avuto modo di chiarire, è importante seguire la strada che ci ha
indicato l'Ocse, che sia l'intervento sul reddito delle persone fisiche ma anche l'abbassamento
delle tasse delle imprese. Questo dovrebbe concretizzarsi secondo noi con un intervento molto
forte sul cuneo fiscale, che è uno dei grandi problemi di competitività del costo del lavoro
delle imprese italiane". Secondo Bonomi, "abbiamo poi un tema di quali risorse metteremo a
disposizione per fare questi interventi e spero che ci saranno le risorse necessarie. Si parla
dell'abbattimento dell'Irap e ho già avuto modo di dire che non si può pensare a una riforma a
saldo zero, ossia abolizione dell'Irap e introduzione di una nuova imposta. Se si vuole fare un
abbattimento serio dell'imposizione bisogna abolire l'Irap e punto".
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Anche Bonomi avverte Salvini: "La politica non blocchi Draghi" 
 
Anche Bonomi avverte Salvini: "La politica non blocchi Draghi" HuffPost 6 ottobre 2021, 5:54
PM ·2 minuto per la lettura VENICE, ITALY - SEPTEMBER 10: Carlo Bonomi attends the red
carpet of the movie "Non possiamo più attendere le riforme. Il Governo deve essere messo in
condizioni procedere in modo spedito. Non possiamo permettere che la politica blocchi questo
processo. Ecco perchè dobbiamo continuare a sostenere l'azione di questo governo". Lo ha
detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel corso dell'assemblea di Federacciai.
Parole, quelle del numero uno di Viale dell'Astronomia, che seguono quelle del presidente di
Confimi, la confederazione che riunisce oltre 45mila piccole e medie imprese, Paolo Agnelli,
che in una intervista all'HuffPost ha chiesto al leader della Lega Matteo Salvini "più praticità e
sveltezza", dopo l'assenza del suo partito al Consiglio dei ministri sulla delega fiscale: "Senza
una dose di sveltezza e praticità" le riforme non si fanno, e "un po' meno campagna elettorale
permanente farebbe bene a lui e a tutti", ha detto Agnelli. Per noi serve un intervento molto
forte sul cuneo fiscale e abolire l'Irap", ha aggiunto poi Bonomi. "Diventa difficile fare una
valutazione - ha risposto a margine dell'assemblea di Federacciai - in quanto non abbiamo
ancora i contenuti della delega fiscale. Abbiamo alcune indicazioni di principio e mi sembra di
rilevare che c'è una focalizzazione forte sull'Irpef. Come ho già avuto modo di chiarire, è
importante seguire la strada che ci ha indicato l'Ocse, che sia l'intervento sul reddito delle
persone fisiche ma anche l'abbassamento delle tasse delle imprese. Questo dovrebbe
concretizzarsi secondo noi con un intervento molto forte sul cuneo fiscale, che è uno dei
grandi problemi di competitività del costo del lavoro delle imprese italiane". Secondo Bonomi,
"abbiamo poi un tema di quali risorse metteremo a disposizione per fare questi interventi e
spero che ci saranno le risorse necessarie. Si parla dell'abbattimento dell'Irap e ho già avuto
modo di dire che non si può pensare a una riforma a saldo zero, ossia abolizione dell'Irap e
introduzione di una nuova imposta. Se si vuole fare un abbattimento serio dell'imposizione
bisogna abolire l'Irap e punto". Questo articolo è originariamente apparso su L'HuffPost ed è
stato aggiornato.
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Paolo Agnelli : "Bene Draghi sulle tasse. Salvini è ancora in
campagna elettorale" 
 
Paolo Agnelli: "Bene Draghi sulle tasse. Salvini è ancora in campagna elettorale" Pietro
Salvatori 6 ottobre 2021, 3:43 PM ·5 minuto per la lettura Matteo Salvini, Paolo Agnelli e
Mario Draghi (Photo: Agf) Il giudizio su Draghi è positivo, per "la differenza del carisma e
della competenza" rispetto a chi lo ha preceduto e per "la praticità con la quale "porta avanti
riforme che sono utili". Paolo Agnelli è il presidente di Confimi, confederazione che riunisce
oltre 45mila imprese con 600mila dipendenti, per un fatturato che si aggira intorno agli 85
miliardi di euro. Il giudizio sulla delega fiscale approvata ieri è positivo, soprattutto per gli
annunciati interventi su Irap e Irpef, rimane una criticità sulla tassazione di gas e energia, che
rischia di vanificare gli aspetti positivi. A Salvini, al quale propose l'istituzione di un ministro
della Pmi all'epoca del governo gialloverde, dice di comprendere le ragioni di aver disertato il
Cdm "se è vero che ha ricevuto le carte un'ora prima", ma spiega anche che "senza una dose
di sveltezza e praticità" le riforme non si fanno, e che "un po' meno campagna elettorale
permanente farebbe bene a lui e a tutti". Presidente Agnelli, partiamo da un giudizio
complessivo del provvedimento varato ieri. Ho sentito dire cose belle in conferenza stampa,
tipo il calo dell'Irap. Ma anche il calo dell'Irpef, e mi viene da dire finalmente, eravamo in un
clamoroso ritardo su questo fronte. Ora mi aspetto che la delega trasformi in fatti le parole.
Poi c'è vicenda catasto, che non capisco bene. In che senso? Prendo atto che il governo
sostiene che le tasse non cambieranno. Ma io mi chiedo: se hai una cascina rurale,
accatastata come tale, e l'hai fatta diventare una villa piena di marmi è chiaro che ci sarà
aumento tabellare. Quindi va bene che non aumenteranno le tasse subito, ma fra 5 e 6 anni
non vedo come questo non possa succedere. Secondo lei il governo sta scaricando aumenti
impopolari su chi verrà dopo? Lo ha detto Draghi stesso che non si pagherà di più. E apprezzo
la logica per la quale inizi a fare cose che in Italia aspettiamo da anni. Mi chiedo anche,
tuttavia, che se non ci sarà una ricaduta concreta perché riformarlo? Continua a leggere Dal
punto di vista delle piccole e medie imprese la riforma fiscale viene incontro alle vostre
esigenze? Direi di sì dal punto di vista della semplificazione e del calo imposte. Ho apprezzato
molto Draghi che finalmente a detto che siamo i più cari d'Europa. Ma vedo un problema
sostanziale, che mi sta molto a cuore. Quale? Quello di energia, gas e benzina. In alcune zone
d'Inghilterra è stata razionata la benzina, in Cina l'energia. Ci avviamo verso una probabile
carenza come quella vissuta negli anni '70. Abbiamo in cantiere una transizione ecologica che
prevede un aumento dell'utilizzo dell'energia rinnovabile a scapito del gas. Mi faccia capire: lei
dice è inutile pagare meno tasse se non si interviene in modo più robusto sugli aumenti.
Sarebbe un gioco a somma zero. Ma anche di più. Le faccio l'esempio del mio gruppo, noi
pagheremo 2,4 milioni in più. Io aumenterò la produzione, finché il mercato dell'alluminio
tiene bene. Ma lo stato deve intervenire, siamo i primi in Europa come tassazione dell'energia,
se non intervieni lì rischia di essere tutto inutile. Se quando accendi un macchinario sai che
avrai i costi quadruplicati è un problema. Come giudica l'atteggiamento della Lega. Le pmi
sono storicamente un bacino elettorale del Carroccio, ma Salvini ha disertato il Consiglio dei
ministri. Se quello che dice Salvini è vero, cioè che ha ricevuto un'ora prima i testi, anche a
me avrebbe dato fastidio. Se è vero questo posso dare ragione a come si sono comportati, è
difficile andare al buio. Le faccio un'obiezione. La maggioranza è molto larga, le cose da fare
tantissime, le riforme previste dal Pnr hanno scadenze precise. Guardi su questo siamo
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d'accordo, l'unico modo per fare le riforme è sveltire le prassi con cui le si fanno. Come si fa
altrimenti a fare 50 riforme in sei mesi? Se iniziamo con i balletti inconcludenti della politica
non le faremo mai. Quando Salvini era al governo chiese la creazione di un ministero delle
Pmi. È una richiesta che farebbe anche a Draghi? Assolutamente sì. Le grandi imprese non
hanno i problemi delle piccole, nessuno segue le Pmi, si parla con Confindustria, ma siamo un
paese di piccole e medie imprese. Almeno un viceministro con una delega forte e competente
su quelli che sono i nostri problemi sarebbe il minimo. Qual è complessivamente il suo
giudizio sul governo? Non possiamo non vedere la differenza del carisma e della competenza
di Draghi. È come chiamare un allenatore bravo alla guida di una squadra in difficoltà, da lì
inizi già a fare la differenza. La grande stima che riscuote in Europa ha da sola avuto un
effetto su spread e tassi d'interesse. E questo già tanto. Adesso poi porta avanti con praticità
riforme che sono utili. Possiamo fare le pulci che servono più discussioni in Parlamento, più
navette tra le Camere, meno fiducie, ma senza una certa dose di sveltezza e praticità non
andiamo avanti. Forse allora Salvini, anche con le carte in mano solo un'ora prima, poteva
fidarsi di chi la riforma l'ha scritta. Dopotutto Draghi e Franco non sono proprio gli ultimi
arrivati su queste materie. C'è sicuramente un problema di immagine, siamo sempre in
campagna elettorale, poi dopo il brutto risultato alle elezioni a maggior ragione. Certo è che
un po' meno campagna elettorale permanente farebbe bene a tutti. Questo articolo è
originariamente apparso su L'HuffPost ed è stato aggiornato. Leggi anche... Draghi non paga
il conto elettorale di Salvini (di G. Colombo) Dietro lo strappo di Salvini la paura di perdere
ancora (di F. Fantozzi) Ok Cdm a delega fiscale, Lega assente. Salvini: "Nostro consenso non
c'è"
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Intervista 
«La sorpresa? In tanti scoprirebbero di poter pagare meno» 
Guerra (Economia): penso alle eredità o alle periferie Nessun aumento Nessuno ha
annunciato un aumento delle imposte sulla casa né oggi né tra 5 anni 
Enrico Marro
 
ROMA 
 Il disegno di legge delega sul fisco è stato approvato in consiglio dei ministri, ma senza il
voto della Lega. Questo comprometterà il cammino della riforma? 
«Non credo - risponde la sottosegretaria all'Economia, Maria Cecilia Guerra (Leu) -. Nell'iter
parlamentare del provvedimento ci sarà un'ampia possibilità di confronto e quindi ci sono tutti
i presupposti perché la delega venga approvata».
Come spiega lo strappo della Lega?
«La Lega è in difficoltà dopo il risultato elettorale e ha necessità di rimarcare le proprie
posizioni per non farsi sorpassare da Fratelli d'Italia. La delega è così diventata il pretesto per
sventolare una sua bandierina».
Salvini, dice che anche solo annunciare un possibile aumento delle tasse sulla casa tra 5 anni
blocca da subito l'edilizia.
«Nessuno ha annunciato un aumento delle imposte sulla casa né oggi né tra 5 anni. Nel
disegno di legge c'è scritto che la revisione del catasto non viene utilizzata a fini fiscali. Non
sono queste le intenzioni del governo».
E quali sono?
«La prima è di contrastare l'evasione e l'erosione: abusivismo edilizio, edifici fantasma, terreni
classificati come agricoli invece che edificabili. La seconda è di aggiornare le rendite a fini
conoscitivi. Ci vorranno 5 anni. Nel 2026 il governo che ci sarà potrà prendere le decisioni che
riterrà opportune. Sicuramente dalla revisione avremo sorprese, ma in un senso contrario a
quello che teme la Lega».
Ovvero?
«Premesso che non stiamo parlando delle prime case, che sono esenti da imposte, mi aspetto
che dopo la revisione delle rendite la maggioranza dei proprietari di seconde case scoprirà che
se si utilizzassero le nuove rendite ai fini fiscali, cosa esclusa dalla delega, dovrebbe pagare di
meno. Penso in particolare agli immobili ereditati, magari in comproprietà, in paesi o in zone
di montagna che hanno subito processi di spopolamento e nelle periferie che hanno perso
valore. Solo una minoranza scoprirebbe di dover pagare di più se si ragionasse a parità di
gettito».
Quindi rendite a valori di mercato penalizzerebbero solo una minoranza?
«Sì, nel quadro di una redistribuzione del prelievo di cui c'è assolutamente bisogno, perché
oggi si paga su valori risalenti a trent'anni fa, che non hanno più senso».
La delega prevede un ridisegno complessivo del sistema fiscale, concedendo al governo 18
mesi per i decreti attuativi. Intanto cosa si può anticipare con la manovra per il 2022?
«Credo che si debba partire con la riduzione del prelievo sui fattori produttivi. Come ha detto
il ministro Daniele Franco, bisognerà verificare se con la manovra 2022 si potrà alleggerire
l'Irpef sul lavoro. Io sono favorevole a un taglio sul lavoro dipendente e sulle pensioni, che
sono le categorie sulle quali grava l'onere maggiore. Il sistema, mantenendo la progressività,
deve essere riequilibrato facendo pagare di più chi evade».
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Ma a disposizione ci sono solo 2 miliardi per il 2022 e un miliardo dal 2023.
«Altre risorse si possono trovare aumentando le entrate dalla lotta all'evasione, per esempio
potenziando l'incrocio delle banche dati e le misure contro l'evasione dell'Iva, e dalla revisione
di detrazioni, deduzioni e agevolazioni varie, anche se questo è un capitolo politicamente
difficile da affrontare. Infine, si può utilizzare una quota dei 19 miliardi emersi grazie alla
crescita maggiore del previsto».
Quanto?
«È presto per dirlo, anche perché ci sono altri interventi da fare: una riforma in senso
universalistico degli ammortizzatori sociali; evitare lo scalone pensionistico quando finirà
Quota 100, introducendo nuove forme di pensionamento flessibile con particolare attenzione
alle donne; sostenere ancora la sanità, facendo tutte le assunzioni di personale necessarie». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Economista 
 Maria cecilia Guerra 
Maria Cecilia Guerra, economista, è sottosegretaria
 al ministero dell'Economia
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2021 Dopo il voto La riforma 
Prima casa esente, caccia agli abusi Ecco come sarà il nuovo catasto 
Fino al 2026 le imposte non saliranno per nessuno Il Fisco identificherà gli immobili non
censiti o difformi 
Gino Pagliuca
 
Almeno fino al primo gennaio 2026 le case avranno un valore ai fini tributari e un altro di
mercato, senza che questo impatti sui tributi. È quello che prospetta la legge delega al
Governo per la revisione del sistema fiscale all'articolo 7, che tratta della mappatura degli
immobili e della revisione del catasto. Che il regime attuale di tassazione non subirà modifiche
a breve lo ha riaffermato, dopo Mario Draghi, anche il ministro dell'Economia Daniele Franco,
confermando che «la mappatura degli immobili non ci serve per aumentare le tasse, ma per
capire lo stato del patrimonio immobiliare». Tra cinque anni quando sarà completamente
disponibile, spetterà a chi sarà allora al Governo decidere che uso fare dei dati raccolti. 
Nonostante l'idea di un doppio valore degli immobili, uno a fini fiscali l'altro patrimoniale,
possa suonare strana in realtà non sarebbe una novità per i contribuenti perché di fatto un
doppio regime è già operativo dal 2006 nelle compravendite di case esenti da Iva. Per queste
transazioni infatti opera il meccanismo del "prezzo valore". Le parti dichiarano nel rogito il
prezzo reale ma chi compra paga le imposte sul valore catastale. Si decise di varare questo
sistema per lo stesso motivo per cui l'idea di aggiornare il catasto preoccupa molto i
possessori di case oggi: già quindici anni fa lo scollamento tra valori reali e valori catastali era
molto forte e pagare l'imposta di registro sul prezzo reale significava quasi sempre affrontare
un esborso molto più alto e di fatto una parte del prezzo finiva per essere pagata in nero.
Stop fino al 2026 però non significa che le imposte immobiliari non aumenteranno per
nessuno. Ci sarà chi dovrà pagare di più perché anche nel rispetto delle regole attuali paga
meno del dovuto (o non paga affatto) per il suo immobile. Nella delega infatti si prevede che
l'Agenzia si doti di strumenti che identifichino gli immobili non censiti, e che possa procedere
al "corretto classamento" (che tradotto dal burocratese significa: aumentare il valore
imponibile) degli immobili che abbiano destinazioni d'uso difformi da quelle presenti nelle
banche dati catastali o una categoria catastale impropria. Inoltre l'Agenzia potrà identificare i
terreni edificabili accatastati come agricoli e gli immobili abusivi. 
Aumentare le attività per definire un classamento congruo degli immobili può non lasciare del
tutto tranquilli molti proprietari. Ad esempio abitazioni vecchie profondamente ristrutturate
una volta identificate dall'Agenzia rischiano di cambiare categoria catastale con un incremento
di imponibile non indifferente e soprattutto i bonus fiscali (a pensar male si fa peccato...), che
proprio alle Entrate vanno richiesti, potrebbero portare gli uffici a procedere. Altro problema
potrebbe riguardare le abitazioni attualmente in categoria A2 e le case indipendenti di
categoria A7: il discrimine con le case signorili A1 e le ville A8 spesso è molto sottile e passare
alla categoria superiore non solo comporta l'aumento del valore fiscale ma rappresenta un
vero e proprio salasso, perché le A2 e le A7 non pagano l'Imu prima casa, le A1 e le A8 sì. 
Sul fronte dell'abusivismo il lavoro certo non manca all'Agenzia: le ultime stime parlano di 1,2
milioni di case sconosciute al Catasto e il rapporto Sdgs (Sustainable Developments Goals)
redatto dall'Istat per l'Agenda Italia 2030 presenta numeri allarmanti. Nel 2020 infatti nella
media nazionale su 100 case nuove quelle abusive hanno rappresentato il 17,7 per cento, ma
se si guardano i dati per macroregioni al Nord si scende al 6,1 per cento,mentre al Centro
risulta il 17,8 per cento e nel Sud il 45,6 per cento, una percentuale che, se può consolare,
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comunque evidenzia una leggera diminuzione rispetto agli anni precedenti. 
Che cosa succederà dal 1° gennaio 2026? Ogni contribuente potrà conoscere sia il valore
fiscale sia quello patrimoniale della sua casa. Quest'ultimo dato verrà, prevede la delega, poi
adeguato al cambiamento delle condizioni di mercato, operazione che l'Agenzia delle Entrate
per la verità è in grado di compiere già oggi, visto che aggiorna ogni sei mesi un Osservatorio
del Mercato con le quotazioni di tutte le tipologie immobiliari nei comuni italiani. Il problema
sarà incrociare quotazioni con un intervallo minimo-massimo piuttosto ampio e identificazione
generica delle tipologie (casa ottima, normale, scadente) con le caratteristiche del singolo
immobile.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
La delega 
Il regime del doppio valore Ma fino al 2026 resta uguale
Fino al primo gennaio 2026 gli immobili avranno un valore ai fini tributari e un altro di
mercato senza che questo impatti sull'entità delle tasse da pagare 
La mappatura degli immobili per scovare quelli «nascosti»
La legge delega del governo prevede una mappatura degli immobili (numerosi non sono noti
al fisco); i governi dal 2026 in poi decideranno se sono necessari interventi 
Possibilità di procedere 
al «corretto classamento»
Nella delega si prevede che l'Agenzia possa procedere al "corretto classamento" degli immobili
che sono catalogati in categorie catastali che non rispecchiano la realtà 
Caccia ai terreni edificabili accatastati come agricoli
L'Agenzia potrà identificare i terreni edificabili che oggi sono ancora accatastati come agricoli.
Lo stesso discorso vale
per gli immobili abusivi. 
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Sussurri & Grida 
EY e le persone del futuro: l'85% delle professioni cambierà 
 
Il lavoro che cambia, uno dei focus della seconda giornata degli incontri «dal futuro» di EY.
Secondo un'analisi predittiva realizzata dalla stessa EY con ManpowerGroup, basata su
tecniche di intelligenza artificiale, la domanda di oltre l'85% delle professioni censite
cambierà, «ossia aumenterà o diminuirà anche in modo molto significativo nel prossimo
decennio». Si tratta di una polarizzazione sempre di più verso i profili professionali a qualifica
medio-alta e alta, mentre per il 94% delle figure oggi presenti nel mondo professionale
occorre prevedere investimenti in riqualificazione e riconversione. Nei prossimi 5 anni si
prevede un gap strutturale tra domanda di lavoro e offerta di laureati in uscita dalle università
italiane di 35 - 46 mila unità all'anno, legato al fatto che il numero dei laureati in Italia è in
calo anche per i primi effetti della curva demografica. 
 Directa Sim, balzo dell'utile 
Directa Sim, società di trading on line, ha chiuso il primo semestre con un utile netto di 3,9
milioni in crescita del 116,7%.
 Banca Generali, raccolta record 
La raccolta di Banca Generali 
sale a settembre i 5,5 miliardi (+34% da inizio anno). Le soluzioni gestite sono pari a 3,7
miliardi (+102%). L'ad Gian Maria Mossa ( foto ) ha sottolineato il settembre record «a
dispetto della tradizionale debolezza dal rientro delle ferie.
 Cornaglia, il supporto 
di Banco Bpm, Unicredit e Intesa 
 Cornaglia, storica azienda nella componentistica auto ha ottenuto finanziamenti di 34 milioni
da Intesa Sanpaolo, Unicredit e Banco Bpm..
 Maw e In Job, 80 nuove filiali 
Dopo aver unito le forze, Maw Men At Work e In Job hanno varato un piano che prevede
l'apertura di 80 filiali in Italia entro il 2022.
 Finnat, Zanchetta 
al wealth management 
Michela Zanchetta, ex Credit Suisse, laureata in fisica, è la nuova direttrice del wealth
management di Banca Finnat.
 L'italiana Kellify
 tra le 100 scale-up europee 
La science-company Kellify è risultata tra le migliori 100 scale-up europee e prima per l'Italia,
nell'ambito del premio Tech5 .
 Tessile carpigiano, 
Florence salva Metaphor 
Il gruppo Florence ha acquisito la società Metaphor, azienda appartenente al distretto tessile
carpigiano dichiarata fallita dal Tribunale di Modena.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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LE MISURE PER LA RIPRESA 
Il Parlamento: prorogare i bonus edilizi 
Il voto. La scelta riguarda anche il bonus facciate al 90%, Le Camere approvano, con il sì della
Lega, le risoluzioni di maggioranza sulla Nota di aggiornamento al Def. Chiesto anche il
prolungamento dello sconto in fattura e della cessione del credito 
Marco Rogari
 
ROMA 
Al primo importante appuntamento parlamentare dopo la tornata elettorale delle
amministrative, e in attesa dell'esito dei ballottaggi, la maggioranza trova, non senza fatica,
la quadratura del cerchio per una risoluzione condivisa sulla Nota di aggiornamento al Def.
Che si snoda lungo dieci, precise sollecitazioni al governo in vista dell'ormai imminente varo
della legge di bilancio. A cominciare da quella che impegna l'esecutivo «a prevedere la
proroga dei vari bonus edilizi», con al primo posto il superbonus del 110%, prolungando
anche lo "sconto in fattura" e la "cedibilità del credito". E, anche se non sono esplicitamente
citati dal testo, appare evidente il riferimento al bonus facciate del 90%, al bonus
ristrutturazioni del 50%, al bonus energetico del 65% e anche al bonus mobili. 
Non una semplice indicazione, dunque, ma una richiesta pressante, accompagnata dalla
sollecitazione a valutare la possibilità di far rientrare nel raggio d'azione di queste
agevolazioni altri edifici rispetto a quelli già previsti, e in particolare quelli in stato di degrado,
non accatastati o che non producono reddito. E la maggioranza si attende ora che queste
misure vengano tutte confermate con la manovra che sarà presentata a metà mese. Così
come gli altri nove punti indicati. 
Tra le priorità inserite nei due identici testi approvati ieri sera da Camera e Senato anche con
il "sì" della Lega, il potenziamento degli ammortizzatori sociali, con un sostanziale invito a
varare rapidamente la riforma annunciata da tempo, e il ricorso a meccanismi di flessibilità in
uscita dal mercato del lavoro per gestire il "dopo Quota 100" (si veda altro articolo in questa
pagina). Nessun accenno invece allo stop delle cartelle esattoriali e a una rottamazione
quater, che pure erano comparse nelle prime bozze circolate mercoledì. Due misure sulle
quali sono però tornati alla carica la Lega e i Cinque stelle, mentre dall'opposizione Fdi ha
presentato un emendamento alle risoluzioni per stralciare la revisione del catasto dalla delega
fiscale, appena presentata dal governo ma senza il via libera dei ministri del Carroccio.
Le tensioni degli ultimi giorni non hanno impedito alla maggioranza di individuare una formula
condivisa per inserire di fatto la riforma del Fisco, da modellare anche all'insegna dell'equità,
tra le cosiddette "urgenze". Le risoluzioni (approvate con 379 sì e 42 no a Montecitorio e 190
voti favorevoli e 37 contrari a Palazzo Madama) si allineano naturalmente ai principali obiettivi
fissati dalla Nadef: il rispetto del cronoprogramma per l'attuazione del Pnrr e il
consolidamento della crescita nei prossimi anni, da realizzare indirizzando le risorse disponibili
prioritariamente su investimenti, ricerca, istruzione e sanità. In quest'ultimo caso viene
rimarcata l'aspettativa di un incremento delle entrate tributarie anche per effetto di interventi
di contrasto all'evasione. E per spingere il Pil con le risoluzioni votate da Camera e Senato si
guarda anche a iniziative mirate a «promuovere investimenti che consentano un'efficace ed
efficiente utilizzazione del risparmio privato e della liquidità disponibile».
Ma la maggioranza non evita di pungolare il governo sulla strategia da adottare per limitare
gli effetti del cosiddetto "caro-energia". Nel testo votato dai due rami del Parlamento si
suggerisce «un approccio organico, sostenibile e strutturale» per mettere al riparo
microimprese e clienti finali «anche mediante investimenti per l'efficienza energetica
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nell'edilizia residenziale e popolare, il ricorso a contratti di acquisto di energia rinnovabile di
lungo periodo, la promozione dell'autoconsumo e delle comunità energetiche». Alta
l'attenzione sulla sanità, con la richiesta di irrobustire la dote finanziaria e di procedere al
potenziamento del sistema sanitario nazionale, intervenendo anche su domiciliarità, medicina
territoriale e rafforzando la governance dei distretti socio-sanitari. 
Nel menù indicato dalle risoluzioni ci sono anche alcuni capitoli con una chiara ricaduta
sociale. Come la necessità di sostenere la natalità e di arginare i fenomeno della disparità di
genere, territoriale e salariale. Non manca la richiesta di azioni adatte per favorire
l'inserimento lavorativo di giovani e donne e rilanciare l'economia nel Mezzogiorno. E c'è
anche quella di non inciampare sul Green new deal, da attuare anche, come promesso dal
governo, con la progressiva riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi. Ma il voto di ieri è
solo il primo tempo della partita che nei prossimi giorni continuerà sulla complessa
composizione del puzzle della manovra da completare utilizzando i 22 miliardi di spazio fiscale
disponibili.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Invito a promuovere investimenti che consentano l'utilizzo del
risparmio privato e della liquidità disponibile
Foto: 
IMAGOECONOMICA
Foto: 
Doppio voto. --> Le risoluzioni di maggioranza alla Nadef sono state approvate con 379 sì e
42 no a Montecitorio e 190 sì e 37 contrari al Senato
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Superbonus, proroga al 2023 Franco: "Alla lunga insostenibile" 
Ok del Parlamento alla Nadef Nella maggioranza braccio di ferro sulle pensioni 
Alessandro Corbi
 
roma - Superbonus 110% esteso solo al 2023, impegno a trovare meccanismi di flessibilità
sulle pensioni con la fine di Quota 100, conferma dei target di crescita e di riduzione del
debito. Il via libera del Parlamento alla Nadef, la cornice aggiornata degli obiettivi economici
del governo per i prossimi anni, non è stato del tutto indolore, nonostante alla fine i gruppi
che sostengono l'esecutivo Draghi abbiano votato la risoluzione a larga maggioranza.
Compreso Matteo Salvini, seduto al Senato tra i banchi della Lega con le vesti del moderato.
 In mattinata era stato il ministro dell'Economia Daniele Franco, in audizione davanti alle
commissioni Bilancio, a illustrare i numeri della Nadef e a fissare i paletti del Mef. Come sul
superbonus del 110%, una misura che si è rivelata molto utile per la ripartenza del settore
delle costruzioni e la riconversione energetica, ma «molto costosa» e «non sostenibile alla
lunga». E per essere più chiaro: «Lo Stato non può sussidiare 50-100 mila euro di spese per
30 milioni di unità immobiliari, l'effetto sui conti è stratosferico». Cautela dunque anche
perché a fine settembre, per "soli" 46 mila interventi sono già previste detrazioni a fine lavori
per 8,2 miliardi. Quindi per ora si può pensare ad una proroga a tutto il 2023 della misura,
compreso lo sconto in fattura e la cessione del credito, ma non «per sempre».
 La risoluzione di maggioranza, su spinta del M5S, è andata però più avanti chiedendo
l'allargamento del bonus agli immobili in stato di degrado e non accatastati. Franco ha anche
frenato i 5Stelle sul cashback, misura sospesa «che si è rivelata utile a portare la gente verso
i pagamenti elettronici ma che difficilmente diventerà strutturale».
 A far tardare l'intesa anche il braccio di ferro sulle pensioni. La Lega ha provato fino all'ultimo
a difendere la bandiera di Quota 100 in scadenza a fine anno, ma alla fine lo scontro è stato
rimandato alla manovra e nel testo finale compare una formulazione "light" che impegna il
governo a prevedere «l'implementazione di meccanismi di flessibilità in uscita del mercato del
lavoro».
 L'altro tema sensibile, dopo lo strappo della Lega in Consiglio dei ministri, era quello della
riforma del catasto. Nella sua audizione Franco ha ribadito quanto aveva già detto a più
riprese Draghi. Si tratta solo «di un esercizio di mappatura del nostro patrimonio immobiliare
che sarà reso disponibile nel 2026, ma non ha alcun effetto immediato. Nel 2026 poi verrà
utilizzato da chi vorrà utilizzarlo». Per almeno 5 anni, quindi, nessuna tassa sulla casa.
 Eppure sul catasto Salvini non intende mollare la presa, ha solo deciso di rimandare la
battaglia a quando la delega fiscale arriverà in Aula.
 Anche Fratelli d'Italia al Senato aveva annunciato un emendamento alla risoluzione di
maggioranza per togliere il catasto dalla riforma del fisco. Ma poi non è stato presentato
perché una sua bocciatura - hanno ragionato insieme gli ex alleati di Lega e Fdi - avrebbe
indebolito il fronte del no alla riforma.
 Infine la rottamazione delle cartelle fiscali, su cui Franco ha lasciato uno spiraglio minimo,
sostenendo che «bisogna gradualmente tornare verso una situazione di normalità».
 Sta di fatto che la possibile rottamazione quater, prevista nelle prime bozze di risoluzione, è
saltata.
 I numeri della Nadef 6% Il Pil La crescita prevista nel 2021, in assenza di nuove restrizioni.
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 Nel terzo trimestre il Pil è cresciuto del 2,2% 200 La liquidità I miliardi accumulati dalle
famiglie. Per Franco possono essere "un volano per gli investimenti" 9,4% Il deficit Meno
spese e più entrate e così nella Nadef si riduce lo scostamento dall'11,8% previsto con il Def
Foto: kDaniele Franco Ministro dell'Economia, ex direttore generale Bankitalia
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Dal caro-energia all'inflazione 
Le nubi nere sulla ripresa 
Roberto Mania
 
C'è un legame tra la decisione del premier Mario Draghi di approvare la legge delega per la
riforma del fisco - nonostante la scomposta e plateale opposizione della Lega di Salvini - e
l'allarme lanciato ieri dal ministro dell'Economia, Daniele Franco, sul rischio che la ripresa
economica possa essere frenata dall'impennata dei prezzi sui mercati dell'energia. Il filo che li
tiene insieme è la consapevolezza che lo scenario economico possa rapidamente cambiare. In
peggio. Ci sono diversi segnali perché ciò accada: la ripresa dell'inflazione, l'interruzione delle
forniture di alcune materie prime e di semilavorati strategici nelle nuove catene del valore
come sono i semiconduttori, le tensioni geopolitiche sul fronte dell'approvvigionamento
energetico, la montagna di debito pubblico che il mondo ha accumulato per fronteggiare la
pandemia, la tentazione delle Banche centrali a tornare dentro i binari di una politica
monetaria meno accomodante, l'incertezza, infine, che condiziona, di conseguenza, le scelte
di imprese e famiglie. L'economista americano Nouriel Roubini, lo stesso che prima di altri
vide la grande recessione del 2008, ha già parlato di una nuova stagflazione, quel mix
micidiale fatto di stagnazione economica e crescita dell'inflazione che intrappolò le economie
negli anni Settanta e allargò, inasprendolo, il conflitto sociale.
 Draghi ha scelto di tirare dritto di fronte alle rimostranze leghiste sulle linee per la
«riformulazione» del catasto (così l'ha declassata il presidente del Consiglio togliendole subito
la patente di riforma) guardando in particolare al nuovo vincolo esterno europeo. Gli impegni
presi con il Recovery Plan, che ci consentono di accedere ad oltre 200 miliardi di euro fino al
2026, devono essere rispettati, nel merito e nei tempi programmati. Le riforme promesse non
solo devono essere approvate ma devono essere realizzate. E quella del fisco è una di queste.
Tra i capricci post-elettorali di Salvini e la difesa della credibilità del governo in Europa, l'ex
banchiere centrale ha optato per la seconda. Perché si sbaglia davvero a sottovalutare il fatto
che l'affidabilità dell'Italia (prima beneficiaria delle risorse del Next Generation Eu) sarà
fondamentale per provare a piegare le resistenze tedesche (ma non solo) per rendere
strutturale la condivisione del debito. È un passaggio delicatissimo, decisivo, per l'Italia e per
l'Europa che nelle prossime settimane comincerà a discutere su come modificare, dopo lo
shock del coronavirus, il vecchio e «stupido» Patto di Stabilità.
 Ma per la nostra industria di trasformazione sarà decisivo anche quel che sta accadendo sul
fronte dei prezzi energetici. L'incremento del costo dell'energia ha raggiunto livelli (quello del
gas naturale, da cui dipende il prezzo dell'energia elettrica, è oltre il 100 per cento rispetto ad
inizio anno) che possono tagliare le ali alla ripresa, spingendo i prezzi al consumo e, poi, le
conseguenti rivendicazioni salariali da parte dei sindacati. La spirale prezzi-salari degli anni
Settanta.
 Questo è lo scenario teorico a breve in attesa che si compia e si completi - nel tempo - la
transizione energetica. Ora è la ripresa a traballare. Non riguarda solo l'Italia, ma anche
l'Italia che viene da un ventennio asfittico, proprio adesso che la sua crescita del Pil, al di là
del rimbalzo dopo il crollo dell'8,9 per cento del 2020, stava dando i primi importanti segnali
di consolidamento.
 Le contromisure all'escalation dei prezzi andranno prese a livello europeo o internazionale,
come ha detto il ministro Franco, ma intanto l'inverno dell'economia rischia di essere molto
freddo.
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IL COMMENTO 
DELEGA FISCALE VUOTA E VAGA 
CARLO COTTARELLI
 
Tempo fa, su queste colonne, ho sostenuto che sarebbe stato molto difficile per questo
governo realizzare una riforma fiscale ampia (niente di comparabile alla riforma del 1971-
1974) perché era sostenuto da una maggioranza troppo eterogenea: impossibile mettere
d'accordo centrodestra e centrosinistra su una questione così politica come la tassazione. In
effetti, la legge delega per la riforma fiscale varata dal governo non comporta un
cambiamento radicale nel nostro sistema di tassazione. Eppure è riuscita a spaccare la
maggioranza. - P. 29 T empo fa, su queste colonne, ho sostenuto che sarebbe stato molto
difficile per questo governo realizzare una riforma fiscale ampia (niente di comparabile,
dicevo, alla riforma del 1971-1974) perché era sostenuto da una maggioranza troppo
eterogenea: impossibile mettere d'accordo centrodestra e centrosinistra su una questione così
politica come la tassazione. In effetti, la legge delega per la riforma fiscale varata dal governo
non comporta un cambiamento radicale nel nostro sistema di tassazione (non prevede, che
so, una flat tax oppure un forte aumento della progressività). Eppure è ugualmente riuscita a
spaccare la maggioranza. Come è stato possibile? La riforma, pur non cambiando
l'impostazione del nostro sistema impositivo, comporta molte misure utili, almeno in termini
generali. Ci sono strumenti per migliorare la riscossione delle tasse, tra cui il trasferimento,
almeno parziale, di funzioni dall'Agenzia Riscossione all'Agenzia delle Entrate, l'uso di "più
evolute tecnologie" per la riscossione, una semplificazione degli adempimenti amministrativi
dell'Ires. E, soprattutto, ci sono importanti novità nelle politiche di tassazione, tra cui il
passaggio a una stessa aliquota per tutti i redditi da capitale e immobili, una riduzione delle
aliquote medie di tassazione sull'Irpef, una riduzione delle "variazioni eccessive" delle aliquote
marginali (un riferimento al salto di undici punti dell'aliquota marginale tra il secondo e il
terzo scaglione), un riordino di deduzioni e detrazioni della base imponibile Irpef, una
razionalizzazione dell'Iva con una riduzione del numero delle aliquote, il graduale
superamento dell'Irap e, dulcis in fundo, una revisione del catasto. Con l'eccezione della
riforma del catasto, queste misure sono in linea con le conclusioni della commissione
parlamentare guidata dall'onorevole Marattin, votata da tutti tranne che da Fratelli d'Italia
(voto contrario) e Leu (astensione). Il rapporto Marattin aveva raccolto questo ampio
consenso grazie anche alla sua vaghezza. La riforma del governo resta ugualmente vaga. Chi
può obiettare a un riordino della giungla di deduzioni e detrazioni o delle aliquote Iva finché
non si dicono quali benefici si vogliono eliminare e quali aliquote Iva si vogliono aumentare?
Chi può essere contrario alla riduzione dell'aliquota media dell'Irpef, se non si dice come la
riduzione della media si distribuirà tra diversi livelli di reddito? E così via. La vaghezza del
rapporto Marattin era stata la sua forza nel raggiungere un ampio consenso. Ma questa
vaghezza si trasforma in debolezza per una legge delega. Sì perché la legge delega, come
sottolineato da Salvini nella sua conferenza stampa, dà al governo carta bianca nella scrittura
dei decreti legislativi che il governo dovrà emanare per realizzare la delega entro 12-18 mesi,
decreti che dovranno ricevere solo un parere non vincolante dal Parlamento. Insomma, un
conto è essere vaghi nel fissare principi generali che non hanno un effetto operativo; un altro
è essere vaghi su qualcosa che comporterebbe vincoli effettivi alla legislazione tributaria (si
noti, il vincolo varrebbe, in linea di principio, anche per un futuro governo formato dopo
elezioni generali). Fra l'altro, la vaghezza di questa legge delega è ben superiore a quella della

07/10/2021
Pag. 1

diffusione:91637
tiratura:147112

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 07/10/2021 - 07/10/2021 24

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202110/07/0003_binpage01.29.pdf&authCookie=-1479490964
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202110/07/0003_binpage01.29.pdf&authCookie=-1479490964
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202110/07/0003_binpage01.29.pdf&authCookie=-1479490964


mega-riforma fiscale dei primi anni Settanta. Per esempio, quest'ultima arrivava a indicare
che per l'Iva l'aliquota sarebbe stata "del sei per cento per i libri, compresi quelli di
antiquariato, e per i materiali audiovisivi di contenuto didattico". Anche la legge delega per la
riforma fiscale del 2014 era molto più specifica. C'è poi la questione del catasto, la cui
riforma, come notato, non era coperta dall'accordo raggiunto in Parlamento. Non è cosa da
poco, vista la delicatezza del tema della casa. Qui il governo ha forse pensato che l'estrema
gradualità della riforma rendesse accettabile andare oltre quanto concordato in Parlamento.
Primo, l'introduzione nelle informazioni presenti nel catasto di un valore della casa allineato ai
prezzi di mercato sarebbe rinviata al primo gennaio del 2026. Secondo, le nuove informazioni
non sarebbero utilizzate per determinare la base imponibile dei tributi. Qualche effetto ci
sarebbe, per esempio nel calcolo dell'Isee (che dipende anche dalla ricchezza immobiliare) e
quindi nell'accesso a certi benefici. Ma, tutto sommato, l'impatto sarebbe molto attenuato. Chi
teme questa riforma è allora perché pensa che le informazioni "dormienti" saranno alla fine
risvegliate. Del resto, perché fare la riforma se poi non la si vuole, prima o poi, rendere
effettiva? Insomma, i tempi lunghi e la neutralizzazione degli effetti tributari non sembrano
aver funzionato a far digerire la riforma. L'ultimo punto di disaccordo riguarda i tempi dati ai
partiti per esaminare il testo della legge delega. Se effettivamente si tratta solo di "mezz'ora",
come ha sostenuto la Lega, allora un qualche motivo per lamentarsi esisterebbe, anche se mi
sembra difficile credere che bozze di riforma non siano circolate prima. -
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LE SFIDE DELL'ECONOMIA 
Franco prepara la frenata "Il superbonus 110% non è sostenibile a
lungo" 
Il ministro: "Costi altissimi, l'edilizia non deve crescere a dismisura" E sulle cartelle esattoriali:
"Torniamo gradualmente alla normalità" 
LUCA MONTICELLI
 
ROMA Non chiamate "tesoretto" i 22 miliardi di euro messi a disposizione dal governo per
finanziare la legge di bilancio. Parola di Daniele Franco, che prova a smorzare gli entusiasmi di
una maggioranza ingolosita da una crescita «irripetibile» al 6% quest'anno e al 4,2% nel
2022. Il margine di extra deficit, ossia la differenza tra l'indebitamento tendenziale e quello
programmatico, pari all'1,2% del pil, può sembrare «grandissimo», ma le misure da coprire
sono tante. Davanti ai parlamentari delle commissioni Bilancio che lo ascoltano, il ministro
dell'Economia mette le cose in chiaro: ci sono norme molto costose che non potranno essere
rinnovate all'infinito, una di queste è il Superbonus sulle ristrutturazioni green al 110%.
«Stiamo valutando in che modo tutti i bonus edilizi possano essere prorogati nella legge di
bilancio - spiega Franco - perché è importante far ripartire il settore, però dobbiamo tenere a
mente che sono uno strumento alla lunga non sostenibile». Il responsabile del Tesoro ne fa
una questione matematica: «Lo Stato non è in grado di sussidiare 50-100 mila euro di spese
per 30 milioni di unità immobiliari, l'effetto sui conti sarebbe stratosferico». In più, il comparto
delle costruzioni «non deve crescere a dismisura», come insegna l'ultima bolla cinese del
colosso Evergrande. Messaggio indirizzato al Movimento 5 stelle che ha fatto del Superbonus
una misura di bandiera, andando più volte allo scontro con i tecnici del Mef. Stesso discorso
per il cashback: l'inquilino di via XX settembre non pensa possa diventare «strutturale». Altro
tema che agita la maggioranza è la richiesta di rinvio delle cartelle dell'Agenzia delle entrate.
Franco allontana l'ipotesi di una rottamazione quater: «Vedremo se spostare e diluire i
pagamenti, ma gradualmente bisognerà tornare alla normalità». Quanto allo strappo della
Lega sul fisco, il ministro dell'Economia ribadisce che la pressione fiscale sugli immobili non
aumenterà: la riforma del catasto è «un esercizio di mappatura che sarà pronto nel 2026,
senza alcun effetto immediato». Quindi, fra 5 anni, i dati saranno al servizio del prossimo
governo, che deciderà se alzare le imposte o meno. Il governo stima che il terzo trimestre si
sia chiuso con una crescita del pil del 2,2%, tuttavia Franco resta prudente perché una
recrudescenza della pandemia potrebbe mettere a rischio i numeri della Nadef. Anche
l'aumento del costo dell'energia e il suo peso sull'inflazione è «uno degli elementi di incertezza
più importanti» che grava sulla ripresa. Eppoi, in futuro, il patto di stabilità sarà meno
stringente, però qualche regola ci sarà: il deficit e il debito dovranno scendere, l'avanzo
primario aumentare. Il debito, infatti, è il nostro «punto debole». Insomma, sottolinea,
«dobbiamo invertire la nostra secolare stagnazione». Gli investimenti del Recovery saranno
d'aiuto. Ieri, Camera e Senato hanno approvato la risoluzione di maggioranza sulla Nota di
aggiornamento al Def. Il testo impegna l'esecutivo a considerare l'estensione del Superbonus
agli immobili non accatastati, a potenziare il sistema degli ammortizzatori sociali e prevedere
meccanismi di flessibilità in uscita dal mercato del lavoro. Sulle pensioni, Franco annuncia che
il tema sarà affrontato con la Finanziaria. - IL PROGRAMMA DEL GOVERNO Debito pubblico (in
% del Pil) 153,5 +6,5 +6,0 2021 +4,7 +4,1 2022 *fatto 100 il 2020 Pil reale (var.ne %)*
149,4 147,6 +2,8 +2,5 2023 Fonte: Ministero dell'Economia (Nadef) Occupazione (var.ne
%)* 146,1 +1,9 +1,7 2024 Deficit pubblico (in % del Pil) 9,4% 5,6% 3,9% 3,3% 2 2 2 2
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Foto: EPA/ROBERTO MONALDO
Foto: Daniele Franco, ministro dell'Economia
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EMMA MARCEGAGLIA Presidente B20: "I rincari minacciano la ripresa" L'INTERVISTA 
"L'Europa non resti isolata ora puntiamo sul nucleare" 
CARLOTTA SCOZZARI
 
Nel pacchetto di proposte «concrete, ambiziose e misurabili per la ripresa globale post
pandemia» che il gruppo del mondo degli affari B20 si appresta a consegnare al governo
Draghi oggi e domani, la transizione energetica e i cambiamenti climatici ricoprono un ruolo di
primo piano. Dopodiché l'esecutivo italiano sarà incaricato di portare le proposte del B20
Italy, organizzato da Confindustria e presieduto da Emma Marcegaglia, direttamente al vertice
G20 di fine ottobre. In 12 mesi di lavoro e nove "task force" sui maggiori temi, quali sono le
questioni più urgenti? «C'è senza dubbio il clima. Sottolineiamo l'importanza della lotta ai
cambiamenti climatici ma chiediamo che la transizione energetica sia gestita non con
semplicismo e ideologia, bensì in modo pragmatico e fissando obiettivi raggiungibili e
omogenei per tutti. La sostenibilità non può essere solo ambientale ma deve essere anche
economica e sociale. E per centrare l'obiettivo di zero emissioni inquinanti al 2050 occorrono
finanziamenti sia pubblici sia privati e occorre utilizzare tutte le tecnologie nella fase di
transizione». Compreso il nucleare? «Compresi il nuovo nucleare, la fusione magnetica, il gas
e così via. La sola elettrificazione non è sufficiente per gestire la transizione. Inoltre,
chiediamo che su Esg (ambiente, sociale e buon governo societario, ndr) ci siano regole
chiare e condivise in termini di tassonomia. Anche il prezzo delle emissioni di carbonio deve
essere coordinato a livello globale». Spesso gli operatori dell'energia lamentano che la politica
delle emissioni inquinanti, in Europa basata sul sistema di scambi Ets, crea squilibri
concorrenziali che penalizzano le nostre imprese... «C'è un grande tema di concorrenza, che
in questo modo rischia di essere falsata a livello internazionale. L'Europa, nella sua leadership
sull'ambiente, deve cercare di trainare con sé anche tutte le altre grandi potenze mondiali,
altrimenti si rischia di restare isolati». Proprio ieri la commissaria all'Energia, Kadri Simson, ha
detto che i prezzi del gas potrebbero restare alti durante tutto l'inverno per poi scendere in
primavera... «Se così fosse, sarebbe un grosso problema, perché un prezzo del gas elevato
come quello che vediamo oggi rappresenta un rischio per la ripresa economica in atto». Tra le
altre questioni urgenti, vi siete concentrati sull'occupazione femminile. Cosa proponete?
«Innanzi tutto, auspichiamo una rivoluzione culturale che ci liberi dagli stereotipi, dopodiché
proponiamo strumenti chiari e concreti per incentivare il lavoro delle donne. Tanto per capirci,
se lo smart working diventa uno strumento di flessibilità solo per le lavoratrici, allora si
trasforma in una forma di ghettizzazione». -
EMMA MARCEGAGLIA EX PRESIDENT E DI CONFINDUSTRIA
Chiediamo che la transizione energetica sia gestita non con ideologia ma in modo pragmatico
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L'INTERVISTA VINCENZO VISCO PER L ' EX MINISTRO È MOLTO IMPROBABILE CHE LA
PROPOSTA DI DRAGHI VENGA APPROVATA 
" Delega fiscale inconsistente. Sul catasto la sinistra faccia una scelta
di campo " 
La revisione degli estimi sposta valore dai ricchi ai poveri: Pd&C. si schierino per farla subito 
Luciano Cerasa
 
" È estremamente rarefatta, molto generica, si presta a molteplici e diversi tipi di
realizzazione, tutti dicono che si rifà al documento uscito dal Parlamento, un testo
contraddittorio e illogico che non stava in piedi, la bozza di Draghi fortunatamente se ne
distanzia e ha una sua dignità scientifica " . L ' ex ministro delleFinanze epresidente del centro
studi Nens, Vincenzo Visco, dà un giudizio sostanzialmente positivo sulla delega fiscale cheil
governohaintenzione di chiedere alle Camere, ma è molto scettico sulla possibilità chei
decretidelegati vedanola luce in questa legislatura: " No n si possono fare riforme senza
redistribuire il prelievo. È molto improbabileche laproposta Draghi venga approvata da questo
Parlamento e poi utilizzata appieno, a meno che i decreti delegati non si facciano a tambur
battente " . Eppure su un aspetto chiave, la riforma del catasto, la Lega minaccia di uscire
dalla maggioranza. Mi sembra che ancora una volta Salvini si trovi in un cul de sac : o fa
rientrare i mal di pancia e si tiene lariforma o esce e va all ' opposizione,per luisono due
opzioni a perdere. Draghi sul catasto sembra molto determinato, anche se parla di 4/5anni
permettere incampo la nuova normativa, per me si può fare in un anno e mezzo. La sinistra fa
quadrato e ribatte che gli effetti fiscali della revisione degli estimi sono sospesi sine die . Se la
sinistra non fosse così poco consapevole del suo ruolo farebbe una campagna a tappeto
uguale e contraria a quella di Salvini, perché la riforma sia applicata subito e a parità di
gettito. Bisognerebbe spiegare alla gente che ci sarebbe uno spostamento di valore dai ricchi
ai poveri, dal Nordal Sud,dove le case valgono molto meno, dal centro alle periferie, dove
abitazioni nuovissime con la crisi del mercatoimmobiliare hanno perso notevolmente valore,
dai grandi ai piccoli centri, dove ci sono interi paesi impoveriti e abbandonati dove si vendono
case a un euro. Il fatto che ci siano all ' o ppo si zio ne Confedilizia e la destra è un ' oc
casione per rendere espliciti i riferimenti politici dell ' a rea della sinistra. Sull ' Irpef l '
impegno è preciso, si abbatteranno aliquote medie e marginali effe ttive. L ' Irpef va ridotta,
ma la riforma non affronta il p r o b l e m a dell ' e c c es s iva tassazione del lavoro rispetto
agli altri redditi, si tratta di ridurre anche i contributi, non solo le tasse. Le imprese hanno
ottenuto l ' a b ol i z i o n e dell ' Irap e sono d ' acc or do t u tt i . Abba ndonare l ' Irap è una
sc ioc ch ezz a, se ci sono soldi è bene metterli sull ' Irpef, se poi il gettito perso per l '
imposta abrogata, necessario a finanziare la Sanità, verrà recuperato sullastessa plateadi
contribuenti, l ' Ires schizzerà alle stelle. I redditi da capitale, invece, secondo la bozza
presentata, finirebbero sotto il cappello di un ' unica flat t ax. La parte più consistente della
riforma prospettata riguarda proprio l ' intenzione di recuperare e applicare i criteri della dual
income tax , l ' imposta che avevo introdotto 20 anni fa quando ero al governo; allora era una
misura adeguata all ' epoca della globalizzazione e della concorrenza fiscale tra paesi e fallì
perché andammo all ' opposizione, oggi sarebbe una razionalizzazione del sistema. Ma avere
un ' uni ca aliquota è pressoché i mp o s si b i le , non solo perché va allargata ai Bot
altrimenti non ha senso, ma anche perché ci sono sempre spinte settoriali per dare a
qualcuno un vantaggio competitivo. Mal si presta a farla in Italia. Un ultimo suggerimento?
Nella delega manca la sistemazione dei rapporti tra fisco e privacy, che sta creando una serie
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di problemi, dall ' attività di accertamento all ' ap plic azio ne della fatturazione elettronica;
era stata annunciata, spero che la possano recuperare con un decreto, in Parlamento
verrebbe bloccata. COSA PREVEDE LA RIFORMA DEL PREMIER IL TESTO è una legge delega
che va approvata dal Parlamento. Fissa i principi a cui il governo si atterrà per scrivere le
norme su fisco e catasto
Foto: Il tecnico L ' ex ministro del Tesoro e presidente del centro studi Nens, Vincenzo Visco
ANSA
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3 articoli



 
Sabatini, crisi e 4.0: la mappa degli aiuti 2022 
Carmine Fotina
 
1,4 FONDI IN MILIARDI Dote del fondo nazionale complementare per Transizione 4.0 -a pag.
5 
 ROMA 
La legge di bilancio in arrivo nelle prossime settimane ripropone il tema del rifinanziamento
delle misure di politica industriale, cercando di uscire dal quadro dell'emergenza e dei ristori
una tantum. Si preannuncia tuttavia un compito meno improbo rispetto al passato, sfruttando
il fatto che alcuni interventi lo scorso anno erano stati già rinnovati con un orizzonte più
ampio delle classiche proroghe annuali, coprendo anche il 2022 e in alcuni casi parzialmente il
2023. Un quadro chiaro della situazione lo offre l'allegato alla Nadef (Nota di aggiornamento
al Documento di economia e finanza) dedicato alle autorizzazioni pluriennali di spesa, leggi o
contributi, relative a spese di investimento.
Sono innanzitutto ancora coperti i crediti di imposta del piano "Transizione 4.0", che
agevolano investimenti effettuati fino al 2022 con coda per le consegne a metà 2023 se entro
l'anno precedente si è versato un acconto di almeno il 20%. I crediti di imposta scaricano il
peso sulla finanza pubblica l'anno successivo a quello dell'investimento. Per l'ex
iperammortamento, che agevola l'acquisto di beni strumentali per la digitalizzazione, c'è uno
stanziamento di 510 milioni nel 2022 e di altrettanti nel 2023. Ne figurano invece 640,5 per
ciascuno dei due anni per l'ex superammortamento a supporto dei beni strumentali
tradizionali e 181,3 per i beni immateriali, in pratica i software. Si aggiungono, in una voce
parte, gli stanziamenti a valere sul Fondo nazionale complementare del Recovery plan: 1,4
miliardi per il 2022 e 1,6 miliardi per il 2023. Lo stesso Fondo complementare garantisce per
il prossimo anno una dote di 150 milioni agli Accordi per l'innovazione, strumenti negoziali per
il finanziamento di grandi progetti di ricerca industriale. Ha una disponibilità di 343 milioni per
il prossimo anno la "Nuova Sabatini", la misura che con contributi statali abbatte i tassi di
interesse sui finanziamenti bancari per l'acquisto o il leasing di beni strumentali. Per le
politiche di contrasto alle crisi aziendali, si può contare su uno stanziamento 2022 di 100
milioni per il Fondo salvaguardia occupazione e prosecuzione attività di impresa e della stessa
entità per i finanziamenti a tasso agevolato per le aree ci crisi previsti dalla legge di bilancio
2020. Hanno una copertura di circa 150 milioni i contratti di sviluppo, al netto della partita
che riguarda la riassegnazione di fondi inizialmente prelevati per girarli alla Fondazione Enea
Tech e Biomedical.
A secco la misura che finanziava progetti per la trasformazione digitale delle Pmi e qui ci sarà
da valutare un eventuale rifinanziamento. Al contrario, a distanza di tre anni è fermo al palo il
Fondo per intelligenza artificiale, blockchain e internet of things con 30 milioni stanziati con la
legge di bilancio 2019 ma non ancora impegnati. È stata invece cambiata la destinazione
d'uso al Fondo inizialmente creato per sostenere il private equity nelle Pmi dell'aerospazio,
della chimica verde, della mobilità elettrica e delle fonti rinnovabili: le risorse (100 milioni per
il 2021 e 30 per il 2022) sono state dirottate a favore dei progetti di ricerca nel settore
aeronautico previsti dalla legge 808.
Meritano un discorso a parte le agevolazioni per imprese e lavoro nel Mezzogiorno. Restano in
campo anche nel 2022 (e si valuta una possibile ulteriore estensione) il credito di imposta per
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gli investimenti nella sua versione generale e quello maggiorato nelle zone economiche
speciali, così come il bonus ricerca ad aliquote potenziate rispetto alla misura nazionale. Al
contrario rischia di scivolare lentamente verso l'addio la decontribuzione del 30% per il lavoro
al Sud che scadrà a fine anno se non sarà negoziato con la Commissione Ue il via libera alla
proroga fino al 2029, come da norma programmatica della scorsa legge di bilancio. La
proposta della Commissione europea di prolungare il Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato
fino al 30 giugno 2022 apre la strada a una mini-proroga per la decontribuzione fino a quella
data, ma dal ministero per il Sud non arrivano segnali sulla volontà reale di battagliare per
andare oltre sulla misura introdotta dal governo Conte-II.
Tutto il quadro delle agevolazioni al Sud sarà al centro di un disegno di legge di riordino
collegato alla legge di bilancio in un'ottica di semplificazione e potenziamento. Ma il progetto
iniziale ha visto ampliare il proprio perimetro e, come riporta la Nadef, si punta ora a «una
revisione organica degli incentivi alle imprese», quindi in chiave nazionale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Carmine Fotina Per l'agevolazione sui contributi al Sud il
governo Conte-II aveva previsto un percorso fino al 2029 Esauriti gli stanziamenti per la
trasformazione digitale Pmi. Fermi i fondi per intelligenza artificiale e blockchain L'ex
superammortamento co-finanziato dal Fondo nazionale complementare al Pnrr
I NUMERI 
1,4miliardi 
Fondo complementare
Per il pacchetto che va complessivamente sotto il nome di Transizione 4.0, il Fondo nazionale
complementare agganciato al Recovery plan prevede 1,4 miliardi nel 2022 e 1,6 miliardi nel
2023. Nel bilancio dello Stato poi, come riporta l'allegato alla Nadef, per l'ex
iperammortamento, che agevola l'acquisto di beni strumentali per la digitalizzazione, figura
uno stanziamento di 510 milioni nel 2022 e di altrettanti nel 2023. Ne figurano invece 640,5
per ciascuno dei due anni per l'ex superammortamento a supporto dei beni strumentali
tradizionali e 181,3 per i beni immateriali, in pratica i software. 
150 milioni 
Innovazione
Lo stesso Fondo complementare garantisce per il prossimo anno una dote di 150 milioni agli
Accordi per l'innovazione, strumenti negoziali per il finanziamento di grandi progetti di ricerca
industriale. Ha invece una disponibilità di 343 milioni per il prossimo anno la "Nuova
Sabatini", la misura che con contributi statali abbatte i tassi di interesse sui finanziamenti
bancari per l'acquisto o il leasing di beni strumentali. 
30 milioni 
Intelligenza artificiale
A secco la misura che finanziava progetti per la trasformazione digitale delle Pmi e qui ci sarà
da valutare un eventuale rifinanziamento. Al contrario, a distanza di tre anni è fermo al palo il
Fondo per intelligenza artificiale, blockchain e internet of things con 30 milioni stanziati con la
legge di bilancio 2019 ma non ancora impegnati. È stata invece cambiata la destinazione
d'uso al Fondo inizialmente creato per sostenere il private equity nelle Pmi dell'aerospazio,
della chimica verde, della mobilità elettrica e delle fonti rinnovabili: le risorse (100 milioni per
il 2021 e 30 per il 2022) sono state dirottate a favore dei progetti di ricerca nel settore
aeronautico previsti dalla legge 808. 
1.252
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Le misure nazionali
L'ultimo Rapporto governativo sugli interventi di sostegno alle attività produttive segnala
1.252 misure attive di cui 136 delle amministrazioni centrali e 1.116 regionali. Si evidenzia un
flusso di concessioni pari a 3,9 miliardi al Centro-Nord contro 1,6 miliardi nel Mezzogiorno.
 E il quadro degli investimenti attivati con le agevolazioni, anche in virtù della minore intensità
di aiuto concedibile alle imprese del Centro-Nord in base alla normativa comunitaria, mostra
una divaricazione ancora più ampia: 15 miliardi 
contro 3 del Sud.
Foto: 
ADOBESTOCK
Macchinari.  --> La Nuova Sabatini" abbatte i tassi di interesse sui finanziamenti bancari per
acquisto o o leasing di beni strumentali. La dote 2022 è di 343 milioni

07/10/2021
Pag. 1

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 PMI -  Rassegna Stampa 07/10/2021 - 07/10/2021 34



Private equity / 2 
Pm & Partners cede Relevi all'investitore spagnolo ProA Capital 
Ceduto il leader italiano dei prodotti per la casa Focus sulla crescita estera 
Carlo Festa
 
MILANO 
Fermento nelle fusioni e acquisizioni nel settore italiano delle piccole e medie imprese. Dopo
le numerose operazioni degli ultimi mesi, Pm& Partners Sgr ha ceduto ieri al private equity
spagnolo ProA Capital il gruppo Relevi, società di Mantova leader nei prodotti per la casa,
detergenti e deodoranti per ambienti per i principali distributori europei.
L'accordo è stato siglato ieri dalle firme dei due operatori del private equity. Relevi nasce in
provincia di Mantova nel 1960 ed inizialmente dedica tutta la sua produzione alle pastiglie di
canfora. Sarà la rapida ascesa tecnologica a suggerire scelte societarie che condurranno, dal
1980, alla produzione e distribuzione di prodotti per le più importanti società della grande
distribuzione europea.
Negli ultimi anni il fatturato è passato da circa 60 milioni a circa 80 milioni di euro ed è
realizzato principalmente in Spagna, Francia, Germania e Italia. Le vendite di prodotti
«private label» rappresentano circa l'80% del totale, mentre il restante 20% è rappresentato
da prodotti a marchio proprio.
Pm&Partners ha supportato Relevi nella trasformazione da azienda familiare ad azienda
gestita da un management professionale. Le scelte strategiche hanno portato all'apertura di
nuovi mercati, come ad esempio quello inglese ed alla internalizzazione di processi produttivi
strategici attraverso significativi investimenti tecnologici. L'attenzione per l'impatto
ambientale ha portato alla creazione di prodotti totalmente ecologici con formule altamente
innovative.
Pm & Partners è uno dei principali operatori italiani di private equity, con circa 700 milioni di
capitali nei tre fondi finora lanciati. Dal 20021 ha completato oltre 34operazioni in Italia su
Pmi. Pm & Partners sta finalizzando anche il «fund raising» per il terzo fondo, che ha già
completato due investimenti in Cytech e Cosmelux durante la prima metà del 2021. ProA
Capital è invece un operatore spagnolo indipendente del private equity, fondato nel 2007 e
con oltre 1,5 miliardi di euro di asset in gestione.
Gli advisor coinvolti, per conto di Pm & Partners, sono stati Rothschild, lo studio legale
Alpeggiani e Pwc, mentre ProA Capital è stata assistita da Ethica Group, Ey e Legance
Avvocati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dal Fondo centrale. Accordo Cassa depositi-Fei-Mcc 
Pmi , 5 mld € di garanzie 
BRUNO PAGAMICI
 
In arrivo nuove garanzie per 5 miliardi di euro da parte del Fondo centrale di garanzia per
attivare altrettanti finanziamenti a favore delle Pmi. È quanto prevede l'accordo congiunto
firmato lo scorso 16 settembre 2021 da Cassa depositi e prestiti (Cdp), Fondo europeo per gli
Investimenti (Fei, gruppo Bei) e Mediocredito centrale (Mcc, gestore del Fondo di garanzia per
le Pmi), grazie al quale sarà possibile immettere ulteriore liquidità nel sistema a sostegno
della ripresa e dello sviluppo post Covid. L'operazione patrocinata dal Fondo di garanzia
paneuropeo (Egf), finalizzata a potenziare ulteriormente la capacità operativa del Fondo di
garanzia Pmi, fa parte del pacchetto di misure da 540 miliardi di euro approvato dall'Unione
europea per rispondere all'impatto economico generato dal Covid-19 e permetterà di attivare
cinque miliardi di nuovi prestiti da parte del sistema bancario a favore delle piccole e medie
imprese italiane. Si stima che gli accordi siglati sosterranno l'accesso al credito a condizioni
vantaggiose per circa 30 mila Pmi italiane esposte alla crisi pandemica, puntando così a
salvaguardare anche i livelli occupazionali. Fondo europeo per gli investimenti (Fei). Il Fei è
un'istituzione finanziaria parte del gruppo Banca europea per gli investimenti (Bei). La sua
missione principale è quella di supportare le micro, piccole e medie imprese europee,
sostenendo le loro possibilità di accesso al credito. Il Fei definisce e sviluppa strumenti di
equity, garanzie e microcredito che si adattano alle esigenze di questa categoria di imprese.
In questo ruolo, il Fei persegue gli obiettivi dell'Ue a supporto dell'innovazione, della ricerca e
sviluppo, dell'imprenditoria, della crescita e dell'impiego. Il Fondo di garanzia paneuropeo.. Il
Feg (Egf in inglese) è stato creato dal gruppo Bei con i contributi dell'Italia e di altri Stati Ue
per proteggere le imprese colpite dalla crisi causata dal Covid-19. Con quasi 25 miliardi di
euro di garanzie, il Fondo consente a Bei e a Fei di mettere rapidamente a disposizione delle
imprese (principalmente Pmi e midcap), prestiti, garanzie, azioni e altri strumenti finanziari. Il
Fondo di garanzia paneuropeo fa parte del pacchetto di misure dell'Unione europea che mira a
fornire un totale di 540 miliardi di euro per rilanciare le parti dell'economia dell'Ue che sono
state più colpite. Gli effetti dell'accordo. La struttura dell'operazione si basa su un portafoglio
di nuove garanzie originate dal Fondo Pmi fino ad un ammontare massimo di 4,5 miliardi di
euro, di cui Cdp contro-garantirà l'80% (quindi fino a 3,6 miliardi di euro) e, a sua volta,
beneficerà di una contro-garanzia concessa da Fei (di cui la Bei è il principale azionista) a
valere su risorse Egf. Grazie al rilevante effetto leva dello schema operativo, i sottoscrittori
dell'accordo stimano che potranno essere attivati nuovi prestiti alle Pmi per oltre cinque
miliardi di euro. L'operazione è finalizzata a potenziare ulteriormente la capacità operativa del
Fondo di garanzia per le Pmi a sostegno del tessuto produttivo italiano. L'iniziativa fa seguito
a un primo accordo sottoscritto da Cdp durante il mese di luglio 2021 con Bei per la
concessione di garanzie, sempre all'interno del programma Egf, fino a 600 milioni di euro a
sostegno dell'operatività di finanziamento di Cdp in favore di mid e large corporate.
Fondamentale nella riuscita dell'operazione è il ruolo del Fondo di garanzia per le Pmi gestito
da Mcc per conto del Ministero dello sviluppo economico, il quale ha il compito istituzionale di
favorire l'accesso al credito di piccole e medie imprese e professionisti attraverso il rilascio di
una garanzia pubblica su finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri
intermediari finanziari. Il Fondo, potenziato attraverso il decreto liquidità (n. 23/2020),
interviene su finanziamenti con qualsiasi finalità e durata a favore di soggetti operanti in tutti
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i settori economici, con la modalità della garanzia diretta su richiesta di banche, società di
leasing e altri intermediari o della riassicurazione/controgaranzia su richiesta dei soggetti
garanti (confidi, ecc.).
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