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La nomina 
Trentin nuovo presidente Confimi Veneto 
 
Alessandro Trentin ( nella foto ) è il nuovo presidente di Confimi Industria Veneto, che conta
oltre 2.200 aziende iscritte, perlopiù piccole e medie imprese (45 mila addetti e un fatturato
aggregato di oltre 15 miliardi l'anno). Vicentino, titolare con il fratello Matteo Enea della T3
Progetti specializzata nella progettazione e produzione di espositori, Trentin assume la
presidenza regionale dal veronese Renato Della Bella dopo avere ricoperto diverse cariche in
Confimi: è stato presidente del Gruppo Giovani di Apindustria Confimi Vicenza, componente
della giunta provinciale e consigliere di amministrazione di Apiveneto Fidi, oltre che
coordinatore di Ogep, l'Osservatorio dei giovani e delle professioni di Vicenza; recentemente è
stato rieletto nel Cda di Fidi Nordest.
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ASSOCIAZIONI 
Il vicentino Alessandro Trentin nuovo presidente di Confimi Veneto 
 
Alessandro Trentin, nuovo presidente di Confimi Industria Veneto, associazione che a livello
regionale conta oltre 2.200 aziende iscritte, perlopiù piccole e medie imprese, per 45 mila
addetti e un fatturato aggregato di oltre 15 miliardi di euro l'anno. Trentin succede a Renato
Della Bella, presidente di Confimi Verona che era stato eletto alla guida della Confederazione
regionale ad agosto 2020. Trentin, vicepresidente di Confimi industria Vicenza guida con il
fratello Matteo la è ad della T3 Progetti srl di Altavilla Vicentina, specializzata in progettazione
e produzione di espositori.
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VENETO L ' augurio di Zaia: traghetti l ' associazione verso una ripresa stabile 
Trentin neo presidente di Confimi 
 
VENEZIA - " Il settore manifatturiero e la dimensione della piccola e media impresa
rappresentano da sempre uno dei punti di forza del Veneto: ad Alessandro Trentin va il mio
augurio per un mandato che segni il passaggio verso una ripresa economica stabile " . Così, il
Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, si è congratulato con Alessandro Trentin, nuovo
presidente di Confimi Industria Veneto, associazione che a livello regionale conta oltre 2.200
aziende iscritte, perlopiù piccole e medie imprese, per 45 mila addetti e un fatturato
aggregato di oltre 15 miliardi di euro l ' anno. Vicentino, Trentin è titolare con il fratello
Matteo Enea dell ' azienda T3 Progetti specializzata nella progettazione e produzione di
espositori. " L ' incarico odierno arriva dopo un per corso di rilievo " , ha precisato il Presiden
te Zaia, ricordando il passato ruolo di Trentin quale presidente del Gruppo Giovani di
Apindustria Confimi Vicenza, componente della Giunta provinciale e consigliere di
amministrazione di Apiveneto Fidi, coordinatore di Ogep, l ' Osser vatorio dei Giovani e delle
Professioni della provincia di Vicenza. " Il contesto economico nazionale ed eu ropeo mai
come in questo momento impone nuove sfide, non solo imprenditoriali, e può trasformarsi in
una occasione preziosa per ripensare all ' associazioni smo di categoria, non solo in termini
rappresentativi ma anche in termini di servizi, competenze e risposte a esigenze di sistema. Il
Veneto, in questo senso, vista la sua storia, può indicare la strada da p er c or re r e " , ha
concluso il Presidente Zaia. © RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: Neo presidente Alessandro Trentin
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Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 2 novembre -2- 
 
Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 2 novembre -2- FINANZA - Nessun
appuntamento in agenda. RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE
DATI CONTABILI: Ferrari, Risanamento. INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - conference call
Ferrari. Ore 14,00. ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI
MACROECONOMICI - Francia: PMI manifatturiero finale, ottobre. Ore 9,50. - Germania: PMI
manifatturiero finale, ottobre. Ore 9,55. - Eurozona: PMI manifatturiero finale, ottobre. Ore
10,00. - Italia: Istat - conti economici delle imprese e dei gruppi d'impresa, anno 2019. Ore
10,00. ECONOMIA - il Ministero delle Infrastrutture e della mobilita' sostenibili pubblica i dati
sulle immatricolazioni auto di ottobre. - Glasgow: proseguono i lavori di Cop26. - Roma:
commemorazione Milite Ignoto (1921-2021). Ore 11,00. Partecipano, tra gli altri, Lorenzo
Guerini, ministro della Difesa; Fabiana Dadone, ministro per le Politiche Giovanili; Luigi
Ferraris, a.d. Ferrovie dello Stato Italiane. Roma Termini - Binario 1. - Siena: conferenza
stampa di presentazione del Documento Programmatico Previsionale (DPP) 2022. Ore 11,30.
Partecipano, tra gli altri, il presidente di Fondazione Mps, Carlo Rossi e il direttore generale
(Provveditore), Marco Forte. Palazzo Sansedoni, Banchi di Sotto 34. - Assisi (Pg): Assemblea
Confindustria Umbria "Scegliere di crescere". Ore 17,30. Partecipa, tra gli altri, Carlo Bononi,
presidente Confindustria. Teatro Lyrick e in streaming. POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE
Camera 10,30 Dl incendi (Ambiente e Lavori pubblici) 13,30 Dl incendi (Ambiente e Lavori
pubblici) 14,00 audizione ministro Affari regionali, Mariastella Gelmini, su Ddl Roma Capitale
(Affari costituzionali) 14,00 Dm acquisizione 1.600 Lince2 Esercito; sistemi missili/radar navi
Andrea Doria e Caio Duilio (Difesa) 15,00 Dl giustizia e proroghe (Affari costituzionali) 17,00
Ddl enti locali (Affari costituzionali e Bilancio riunite) 18,00 Dl incendi (Aula) Senato 10,15
Audizioni di Agenzia Dogane, Agenzia Entrate, Ispettorato Nazionale lavoro, Ordine
commercialisti, Consulenti lavoro, Ordine revisori legali, Alleanza Cooperative, Ance, Cna,
Confartigianato, Confcommercio, Confimi Industria, Conflavoro Pmi, Cgil, Cisl, Uil e Ugl,
Casartigiani, Cisal, Codirp, Confedir, Confsal, Figc, Forum Terzo Settore professore Michele
Lepore su Dl fisco (Finanze e Lavoro) 10,30 Audizioni Indire, Anvur e Crui su sistema
istruzione in attuazione Pnrr (Istruzione) 11,00 Audizione Associazione enti formazione
professionale su sistema istruzione in attuazione Pnrr (Istruzione) 12,30 Dl capienze (Affari
Costituzionali) 13,00 Audizione Dg Tesoro su Mps (Finanze Senato e Camera) 13,00 Dlgs
sicurezza infrastrutture stradali (Lavori Pubblici) 13,30 Dl infrastrutture (Lavori Pubblici)
13,30 Audizioni di Astrid, Fondazione Agnelli, Confindustria e Associazione rete fondazioni Its
Italia su sistema istruzione in attuazione Pnrr (Istruzione) 14,00 Dm programma A/R Smd
(Difesa) 14,00 Dl bollette (Industria) 14,15 Piano per la transizione ecologica (Ambiente)
14,30 Riparto finanziamento missioni internazionali 2021 (Esteri e Difesa) 15,00 Legge
europea 2019-2020, Relazione sulla partecipazione dell'Italia alla Ue e Ddl costituzionale su
insularita' (Aula) Organismi bicamerali 21,00 audizione ad Stand by me, Simona Ercolani
(Vigilanza Rai). Red- (RADIOCOR) 01-11-21 19:30:59 (0512) 5 NNNN
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Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 2 novembre 
 
Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 2 novembre FINANZA - Nessun
appuntamento in agenda. RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE
DATI CONTABILI: Ferrari, Risanamento. INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - conference call
Ferrari. Ore 14,00. ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI
MACROECONOMICI - Francia: PMI manifatturiero finale, ottobre. Ore 9,50. - Germania: PMI
manifatturiero finale, ottobre. Ore 9,55. - Eurozona: PMI manifatturiero finale, ottobre. Ore
10,00. - Italia: Istat - conti economici delle imprese e dei gruppi d'impresa, anno 2019. Ore
10,00. ECONOMIA - Roma: commemorazione del Milite Ignoto (1921-2021). Ore 11,00.
Partecipano, tra gli altri, Lorenzo Guerini, ministro della Difesa; Fabiana Dadone, ministro per
le Politiche Giovanili; Luigi Ferraris, a.d. Ferrovie dello Stato Italiane. Roma Termini - Binario
1. - Siena: conferenza stampa di presentazione del Documento Programmatico Previsionale
(DPP) 2022. Ore 11,30. Partecipano, tra gli altri, il presidente di Fondazione Mps, Carlo Rossi
e il direttore generale (Provveditore), Marco Forte. Palazzo Sansedoni, Banchi di Sotto 34. -
Assisi (Pg): Assemblea Confindustria Umbria "Scegliere di crescere". Ore 17,30. Partecipa, tra
gli altri, Carlo Bononi, presidente Confindustria. Teatro Lyrick e in streaming. POLITICA E
ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 10,30 Dl incendi (Ambiente e Lavori pubblici) 13,30 Dl
incendi (Ambiente e Lavori pubblici) 14,00 audizione ministro Affari regionali, Mariastella
Gelmini, su Ddl Roma Capitale (Affari costituzionali) 14,00 Dm acquisizione 1.600 Lince2
Esercito; sistemi missili/radar navi Andrea Doria e Caio Duilio (Difesa) 15,00 Dl giustizia e
proroghe (Affari costituzionali) 17,00 Ddl enti locali (Affari costituzionali e Bilancio riunite)
18,00 Dl incendi (Aula) Senato 10,15 Audizioni di Agenzia Dogane, Agenzia Entrate,
Ispettorato Nazionale lavoro, Ordine commercialisti, Consulenti lavoro, Ordine revisori legali,
Alleanza Cooperative, Ance, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confimi Industria,
Conflavoro Pmi, Cgil, Cisl, Uil e Ugl, Casartigiani, Cisal, Codirp, Confedir, Confsal, Figc, Forum
Terzo Settore professore Michele Lepore su Dl fisco (Finanze e Lavoro) 10,30 Audizioni Indire,
Anvur e Crui su sistema istruzione in attuazione Pnrr (Istruzione) 11,00 Audizione
Associazione enti formazione professionale su sistema istruzione in attuazione Pnrr
(Istruzione) 12,30 Dl capienze (Affari Costituzionali) 13,00 Audizione Dg Tesoro su Mps
(Finanze Senato e Camera) 13,00 Dlgs sicurezza infrastrutture stradali (Lavori Pubblici) 13,30
Dl infrastrutture (Lavori Pubblici) 13,30 Audizioni di Astrid, Fondazione Agnelli, Confindustria e
Associazione rete fondazioni Its Italia su sistema istruzione in attuazione Pnrr (Istruzione)
14,00 Dm programma A/R Smd (Difesa) 14,00 Dl bollette (Industria) 14,15 Piano per la
transizione ecologica (Ambiente) 14,30 Riparto finanziamento missioni internazionali 2021
(Esteri e Difesa) 15,00 Legge europea 2019-2020, Relazione sulla partecipazione dell'Italia
alla Ue e Ddl costituzionale su insularita' (Aula) Organismi bicamerali 21,00 audizione ad
Stand by me, Simona Ercolani (Vigilanza Rai). Red- (RADIOCOR) 01-11-21 12:31:56 (0256)
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Economia e finanza: gli orari del Senato / martedi' 
 
Economia e finanza: gli orari del Senato / martedi' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 1
nov - 10,15 Audizioni di Agenzia Dogane, Agenzia Entrate, Ispettorato Nazionale lavoro,
Ordine commercialisti, Consulenti lavoro, Ordine revisori legali, Alleanza Cooperative, Ance,
Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confimi Industria, Conflavoro Pmi, Cgil, Cisl, Uil e Ugl,
Casartigiani, Cisal, Codirp, Confedir, Confsal, Figc, Forum Terzo Settore professore Michele
Lepore su Dl fisco (Finanze e Lavoro) 10,30 Audizioni Indire, Anvur e Crui su sistema
istruzione in attuazione Pnrr (Istruzione) 11,00 Audizione Associazione enti formazione
professionale su sistema istruzione in attuazione Pnrr (Istruzione) 12,30 Dl capienze (Affari
Costituzionali) 13,00 Audizione Dg Tesoro su Mps (Finanze Senato e Camera) 13,00 Dlgs
sicurezza infrastrutture stradali (Lavori Pubblici) 13,30 Dl infrastrutture (Lavori Pubblici)
13,30 Audizioni di Astrid, Fondazione Agnelli, Confindustria e Associazione rete fondazioni Its
Italia su sistema istruzione in attuazione Pnrr (Istruzione) 14,00 Dm programma A/R Smd
(Difesa) 14,00 Dl bollette (Industria) 14,15 Piano per la transizione ecologica (Ambiente)
14,30 Riparto finanziamento missioni internazionali 2021 (Esteri e Difesa) 15,00 Legge
europea 2019-2020, Relazione sulla partecipazione dell'Italia alla Ue e Ddl costituzionale su
insularita' (Aula). nep (RADIOCOR) 01-11-21 12:05:00 (0244) 5 NNNN
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Apindustria, il vicentino Trentin diventa presidente di Confimi Veneto 
 
Apindustria, il vicentino Trentin diventa presidente di Confimi Veneto Vicenza Confimi,
emanazione di Apindustria, rappresenta piccole e medie aziende Alessandro Trentin,
presidente di Confimi Veneto emanazione di Apindustria Alessandro Trentin - annuncia una
nota - è il nuovo presidente di Confimi industria Veneto, associazione nata dalle Apindustria di
Vicenza e Verona che a livello regionale conta oltre 2.200 aziende iscritte, per lo più piccole e
medie imprese, per complessivi 45 mila addetti e un fatturato aggregato di oltre 15 miliardi di
euro l'anno. Vicentino, titolare con il fratello Matteo Enea dell'azienda "T3 Progetti" di Altavilla
specializzata nella progettazione e produzione di espositori, Trentin assume la presidenza
regionale dal veronese Renato Della Bella dopo avere ricoperto diverse cariche di rilievo nel
sistema associativo di Confimi: è stato infatti presidente del Gruppo giovani di Apindustria
Confimi Vicenza, quindi componente della giunta provinciale e consigliere di amministrazione
di Apiveneto fidi, oltre che coordinatore di Ogep, l'Osservatorio dei giovani e delle professioni
della provincia di Vicenza; recentemente è stato inoltre eletto nuovamente componente del
Consiglio di amministrazione di Fidi nordest. Il nuovo incarico come presidente regionale
arriva in un momento particolare per l'associazione, e per l'associazionismo di categoria in
generale: «Confimi industria Veneto è nata nel 2015 per iniziativa delle associazioni territoriali
di Vicenza e Verona - sottolinea Trentin - ma stiamo crescendo su tutto il territorio regionale:
proprio quest'anno abbiamo aperto le nuove sedi a Treviso e a Venezia". Contestualmente alla
nomina di Trentin quale nuovo presidente, Confimi industria Veneto ha rinnovato anche la
propria giunta, con l'elezione a consiglieri regionali di Elisa Beniero (ECA Technology), Roberto
Callegari (Sidertaglio Lamiere), Maria Paola Carlesi (Ecoricicli Metalli), Lisa Carraro (TSL
Laser), Massimiliano Destefanis (Euro Informatica), Daniele Maccari (O.M.I. Beraldo),
Giovanni Pizzoli (Alturas Sistemi) e Marina Scavini (Savim Europe).
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Il vicentino Alessandro Trentin nuovo presidente di Confimi Industria
Veneto. Le congratulazioni del presidente Zaia 
 
Il vicentino Alessandro Trentin nuovo presidente di Confimi Industria Veneto. Le
congratulazioni del presidente Zaia Di Note ufficiali - 1 Novembre 2021, 12:17 Alessandro
Trentin nuovo presidente di Confimi Industria Veneto - Pubblicità - 'Il settore manifatturiero e
la dimensione della piccola e media impresa rappresentano da sempre uno dei punti di forza
del Veneto: ad Alessandro Trentin va il mio augurio per un mandato che segni il passaggio
verso una ripresa economica stabile'. Così, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, si è
congratulato con Alessandro Trentin, nuovo presidente di Confimi Industria Veneto,
associazione che a livello regionale conta oltre 2.200 aziende iscritte, perlopiù piccole e medie
imprese, per 45 mila addetti e un fatturato aggregato di oltre 15 miliardi di euro l'anno.
'L'incarico odierno arriva dopo un percorso di rilievo', ha precisato il Presidente Zaia,
ricordando il passato ruolo di Trentin quale presidente del Gruppo Giovani di Apindustria
Confimi Vicenza, componente della Giunta provinciale e consigliere di amministrazione di
Apiveneto Fidi, coordinatore di Ogep, l'Osservatorio dei Giovani e delle Professioni della
provincia di Vicenza. 'Il contesto economico nazionale ed europeo mai come in questo
momento impone nuove sfide, non solo imprenditoriali, e può trasformarsi in una occasione
preziosa per ripensare all'associazionismo di categoria, non solo in termini rappresentativi ma
anche in termini di servizi, competenze e risposte a esigenze di sistema. Il Veneto, in questo
senso, vista la sua storia, può indicare la strada da percorrere', ha concluso il Presidente Zaia.
-Pubblicità-
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Il corsivo del giorno 
PATTO CRESCITA, IL BUON ESEMPIO DAI TERRITORI 
Rita Querzè
 
Il «Patto sociale per la crescita», solo un mese fa auspicato da Confindustria e caldeggiato dal
governo, è rimasto per ora un titolo su giornali e tg. Viale dell'Astronomia, a sentire il
vicepresidente per le relazioni industriali Maurizio Stirpe, è a un passo dal gettare la spugna, il
confronto con i confederali (in particolare la Cgil) non decolla. Inoltre i passaggi degli ultimi
giorni sulla legge di Bilancio hanno complicato la dialettica governo- sindacati. Eppure
qualcosa da cui partire ci sarebbe. Nei territori ci sono accordi che costruiscono soluzioni
conciliando diversità di visione. La multinazionale Usa Timken ha deciso di chiudere la sede in
Val Trompia, in provincia di Brescia: 105 a spasso. La Confindustria locale si è mossa subito
dicendo in sostanza: diversi tra i nostri associati potrebbero assumere quei lavoratori. Ci si
poteva fermare qui, e sarebbe stato già stato un risultato. Invece venerdì scorso Confindustria
Brescia, Regione Lombardia, Timken e Fiom Cgil hanno firmato un protocollo. Quarantadue
lavoratori sono stati già riassorbiti da aziende del territorio, i 63 rimanenti potranno contare
sulla cassa integrazione per 12 mesi. Nel frattempo Confindustria Brescia sta facilitando il
passo avanti di aziende interessate a subentrare nello stabilimento: sei le candidature.
Regione Lombardia mette a disposizione fondi per la formazione. Timken collaborerà con
buonuscite per chi è vicino alla pensione e servizi di outplacement tramite l'agenzia Gi Group.
Il sindacato ha dimostrato flessibilità nell'accettare che più strumenti possano essere utilizzati
per aiutare i lavoratori in uscita. Certo la Val Trompia non è Napoli, tutto è più facile dove la
disoccupazione non è a doppia cifra. Ma della gestione positiva della crisi Timken sarebbe
urgente vedere cosa può essere messo a sistema. Anche perché ormai tutti siamo consapevoli
che, con la transizione ecologica, ci saranno interi settori costretti a cambiare pelle. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Conti pubblici 
Pensioni, per i giovani un assegno di garanzia Opzione donna
invariata 
Manovra in arrivo al Senato. Sulla legge per la concorrenza, il nodo delle concessioni balneari 
Enrico Marro
 
ROMA È atteso tra oggi e giovedì l'invio del disegno di legge di Bilancio in Senato, dove la
prima audizione, quella del ministro dell'Economia, Daniele Franco, potrebbe svolgersi già
venerdì. La manovra 2022 potrebbe arrivare in commissione con una novità sul fronte
previdenziale: la proroga di «opzione donna» senza l'inasprimento dei requisiti d'accesso,
come era stato invece annunciato dopo l'approvazione del provvedimento in consiglio dei
ministri, la scorsa settimana. 
Si tratta di trovare una copertura, che però è minima, spiegano al Tesoro, per cui si sta
tentando di risolvere il problema a monte, senza che sia il Parlamento a doverlo fare con gli
emendamenti, per i quali del resto ci sono a disposizione non più di 500 milioni. Così, dopo il
pressing dei partiti della maggioranza e dall'interno dello stesso governo, l'orientamento è di
mantenere anche per il 2022 l'accesso alla pensione anticipata con «opzione donna» con i
requisiti attuali: 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti e 59 per quelle autonome, con 35
di contributi. Non ci sarà più, quindi, l'aumento dell'età minima a 60 anni (61 per le
autonome) come previsto dall'articolo 25 della bozza di disegno di legge entrata in consiglio
dei ministri. 
Resta ferma invece la regola che prevede, per le donne che utilizzano questo canale di
prepensionamento, il calcolo di tutto l'assegno con il metodo contributivo, il che determina in
genere una perdita del 25-30% sull'importo. Non a caso sono poche le lavoratrici che hanno
scelto finora «opzione donna»: circa 33mila dal 2019 ad oggi, per una spesa totale di circa
379 milioni, secondo le stime della Cgil. 
Anche se il governo correggerà la norma su «opzione donna» prima che la manovra arrivi al
Senato, le forze politiche presenteranno comunque numerosi emendamenti sulle pensioni.
Quota 102 (64 anni di età e 38 di contributi) al posto di Quota 100 ha lasciato insoddisfatti
non solo i sindacati, che hanno già avviato la mobilitazione dei lavoratori, ma anche diversi
gruppi parlamentari. Molti saranno gli emendamenti per favorire le donne e i giovani, per i
quali i sindacati chiedono una qualche forma di assegno di garanzia, poiché chi ha cominciato
a lavorare dopo il 1995 (sistema contributivo) non dispone dell'integrazione al minimo. 
Modifiche sono possibili anche sul fronte degli ammortizzatori sociali, dove le associazioni
delle piccole imprese protestano per i contributi che le aziende con meno di 5 dipendenti
dovrebbero pagare dal prossimo anno per avere la cassa integrazione. Tutto da scrivere, nel
rapporto col Parlamento, è invece il capitolo della riduzione delle tasse. La legge di Bilancio
stanzia 8 miliardi nel 2022, ma come distribuirli tra lavoratori dipendenti, imprese e autonomi
è tutto da decidere nel confronto interno alla maggioranza. 
Che è molto duro anche sul disegno di legge sulla concorrenza. Il premier, Mario Draghi,
vorrebbe accelerare e presentarlo già questa settimana, ma il testo si è bloccato su alcuni
capitoli. In particolare sulle concessioni balneari e sul commercio ambulante, settori dove
l'Italia è già sottoposta a procedura d'infrazione da parte dell'Ue, che richiede la messa a gara
delle concessioni. Ma c'è l'opposizione della Lega (che è contraria pure alla liberalizzazione
delle concessioni idroelettriche) e anche di parte dei 5 Stelle e del Pd.
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33 
mila 
le lavoratrici che hanno scelto di andare il pensione 
con opzione donna dal 2019 
Foto: 
Daniele
 Franco, 
68 anni, 
ministro dell'Economia e delle 
Finanze 
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Più inflazione e tassi in aumento Perché lo spread sale a quota 132 
La scommessa contro le banche centrali. Yellen: forte ripresa. Record a Wall Street 
Giuliana Ferraino
 
E se l'inflazione non fosse soltanto un fenomeno temporaneo come i banchieri centrali
continuano a ripetere da mesi e il rialzo dei tassi di interesse arrivasse prima del previsto?
Dopo la corsa del fine settimana, anche ieri, con un nuovo rialzo generalizzato dei rendimenti
dei titoli di Stato della zona euro, i mercati hanno continuato a scommettere contro le parole
della presidente della Bce, Christine Lagarde, mentre si preparano all'inizio del tapering della
Federal Reserve, cioè la riduzione del programma di acquisti di asset per 120 miliardi mensili. 
 Il rendimento del Btp decennale è salito di 10 punti base rispetto all'1,18% della chiusura di
venerdì, arrivando al'1,23%, un nuovo massimo dal luglio 2020, mentre lo spread con il
l'anologo Bund tedesco, che indica il premio che l'Italia paga sul suo debito pubblico, si è
allargato fino a 135 punti, per poi terminare la seduta a 132 punti. Il rendimento dei titoli di
Stato decennali spagnoli ha toccato il record dal giugno 2020, a 0,677%,per chiudere allo
0,647%. Ma anche il rendimento dei Bund si è mosso verso l'alto, segnando un picco di -
0,064% a un soffio del record registrato venerdì, il valore più alto dal maggio 2019. Il
contemporaneo aumento dei costi di finanziamento della solida Germania e delle più fragili
economie del Sud Europa è un segnale preoccupante, che alla fine imporrà alla Bce di fare
chiarezza. Giovedì scorso, Lagarde ha ammesso che l'attuale fase di rincaro dei prezzi,
rispetto al target simmetrico del 2%, durerà più a lungo delle stime iniziali, ma la Bce si
aspetta «un declino dell'inflazione nel corso del prossimo anno», e ha respinto le attese dei
mercati per un rialzo dei tassi nel 2022, però in modo troppo debole, secondo gli analisti. Le
stime flash di Eurostat, che a ottobre segnalano l'inflazione al 4,1% su base annua dal 3,4%
di settembre per la zona euro, agitano gli investitori. In Germania l'indice armonizzato è visto
addirittura al 4,6%. Colpa ovunque del rincaro dei prezzi dell'energia, ma anche delle
perduranti strozzature delle catene di approvvigionamento. 
Oggi e domani però gli occhi sono puntati sulla Fed. Alla conclusione della due giorni di
politica monetaria, il presidente Jay Powell probabilmente annuncerà l'inizio della riduzione
degli acquisti di asset per 120 miliardi mensili da parte della banca centrale Usa. Ma a
dispetto delle rassicurazioni, gli investitori credono che la stretta monetaria possa cominciare
prima del previsto, con il primo rialzo già in estate. Anche Goldman Sachs ha anticipato di un
anno, al luglio 2022, la previsione per il primo rialzo dei tassi Usa, rispetto a fine 2023,
prevedendo un secondo aumento dei tassi nel novembre 2022 e due rialzi ogni anno
successivo. La Bank of England, che giovedì decide sui tassi, potrebbe essere la prima grande
banca centrale a intervenire. L'inflazione nel Regno Unito è attesa intorno al 5% nei prossimi
mesi dal 3,1% di settembre. Il governatore Andrew Bailey ha anticipato che la banca «dovrà
agire» se il rincaro dei prezzi farà salire le attese sull'inflazione futura. La settimana scorsa
invece la banca centrale canadese ha sorpreso i mercati terminando drasticamente il suo
programma di quantitative easing . Le Borse, però, non sembrano preoccupate. Wall Street
nel corso della seduta ha superato per la prima volta la soglia dei 36 mila punti, terminando in
salita dello 0,26% a quota 35.913, anche grazie alle parole della segretaria del Tesoro Janet
Yellen, che prevede «una forte ripresa», a dispetto del rallentamento del Pil nel terzo
trimestre (+2%). Mentre i titoli petroliferi hanno spinto i listini europei, con Milano in rialzo
dell'1,23%, ai massimi degli ultimi 13 anni.
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 Corriere della Sera L'andamento dello spread nell'ultima settimana 25 26 27 28 29 1 O T T O
B R E NOVEMBRE 100 110 120 130 140 IERI 132 punti
In Europa 
 Tutti positivi i listini europei: lo Stoxx 600 sfiora i 479 punti e segna un nuovo record. A
Milano l'indice Ftse Mib ha segnato un rialzo dell'1,23%, sopra i 27 mila punti, livello che non
vedeva da agosto 2008 
Madrid ha chiuso in salita dell'1,38%, Parigi dello 0,9%, Francoforte e Londra dello 0,7% 
A Milano, come in Europa, hanno corso i titoli energetici, beneficiando dell'andamen-to del
petrolio 
Foto: 
Ulteriori notizie, approfondi-menti e commenti sono disponibili nell'edizione online di
Corriere.it 
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La legge di Bilancio 2022 
Meno Irap o Irpef, bonus aumentati o un mix: quattro vie per il
taglio alle tasse 
Marco Mobili Gianni Trovati
 
Governo e Parlamento hanno al massimo un mese di tempo per scegliere quale strategia
adottare per allentare la pressione fiscale. Quattro le strade percorribili: riduzione delle
aliquote irpef, aumento dei bonus cuneo, abbattimento dell'Irap o un insieme di questi
strumenti. Ma per ogni ipotesi, c'è un ostacolo da gestire. 
 Mobili, Trovati -a pag. 6 
 ROMA 
Al massimo un mese di tempo. Quattro opzioni sul tavolo. E altrettanti ostacoli da gestire.
Il fondo da otto miliardi per la riduzione della pressione fiscale inserito in legge di bilancio è
solo la prima mossa verso un taglio delle tasse ancora tutto da costruire. Lì si giocherà lo
snodo cruciale per la strategia effettiva della manovra. Il suo compito è infatti quello di
proseguire, rendendola strutturale, la discesa della pressione fiscale che quest'anno è stata
realizzata grazie all'incrocio di agevolazioni emergenziali e rimbalzo del Pil. L'obiettivo è
portare nel 2022 il peso del fisco al 41,7% del Pil (41% al netto dei bonus 100 euro), dal tetto
del 42,8% raggiunto nel 2020, e accompagnarlo in fretta verso quota 41% negli anni
successivi. Ma la strada da imboccare per raggiungere questo traguardo è ancora da
scegliere: facendosi largo fra divergenze politiche e incognite tecniche. Perché il taglio deve
seguire le due stelle polari appena indicate dalla delega fiscale: la «semplificazione» e
l'«equità», che deve fare i conti con gli effetti collaterali sempre in agguato quando si tocca un
sistema complesso come il fisco italiano.
Proprio questo complica il lavoro sull'ipotesi Irpef, la prima fra quelle indicate dalla legge di
bilancio. Il primo obiettivo, rilanciato anche dall'indagine conoscitiva delle commissioni
Finanze di Camera e Senato, è quello di alleggerire il carico sui ceti medi, in particolare sui
sette milioni di italiani che occupano il terzo scaglione (da 28mila a 55mila euro lordi all'anno)
e pagano quindi il 38%. I modelli per limare il salto d'aliquota rispetto al 27% del secondo
scaglione sono in elaborazione da anni al ministero dell'Economia, fin dai tempi di Giovanni
Tria quando poi si scelse di destinare i fondi a quota 100. E mostrano in chiaro i possibili
effetti collaterali di un taglio concentrato sulle aliquote centrali.
I numeri sono stati messi sul tavolo dal Mef già nell'indagine conoscitiva del Parlamento. Lì il
dipartimento Finanze ha illustrato come esempio una riforma che ridurrebbe a tre le aliquote
Irpef, fissandole al 23% fino a 25mila euro di reddito lordo, al 33% fino a 55mila e al 43%
sopra. Una revisione del genere, che comporta anche la revisione della curva delle detrazioni
e l'assorbimento dei bonus 80-100 euro, costerebbe circa 10 miliardi.
Ma, e qui è il punto, dedicherebbe circa 1,5 miliardi all'anno, il 15% del totale, a ridurre le
tasse a carico dei redditi medio-alti, cioè di chi dichiara oltre 55mila euro all'anno. E questo
nonostante un aumento di aliquota per l'attuale quarto scaglione, dal 41 al 43%, ipotesi oggi
non prevista dalla legge di bilancio. Perché la progressività Irpef è una piramide, e
l'alleggerimento dei primi scalini si riflette anche sulle imposte pagate da chi sta in cima. 
Un'efficace traduzione in cifre di questo effetto è offerta anche da un'analisi appena elaborata
da Lelio Violetti per Lef, l'«associazione per la legalità e l'equità fiscale» vicina al centro studi
Nens di Vincenzo Visco e Pierluigi Bersani. Il taglio di un punto all'aliquota del 38%, calcola
Violetti, ridurrebbe mediamente di 30 euro le tasse per chi ne dichiara fra 28mila e 35mila,
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mentre offrirebbe uno sconto da 160 euro per i redditi fra 40mila e 50mila e di 270 euro per
quelli che superano i 55mila.
Con risorse limitate, l'effetto non è trascurabile. E proprio per questo il governo si è tenuta
aperta una strada alternativa che passa dall'aumento del taglio al cuneo fiscale attraverso i
bonus. Con gli otto miliardi della manovra è possibile alzare il bonus massimo da 100 a 120
euro, portandolo anche oltre l'attuale tetto dei 28mila euro di reddito, e allargare la platea del
meccanismo con decalage, che oggi si ferma ai redditi da 40mila euro, applicando l'ulteriore
detrazione fino a 55mila euro. Il vantaggio è quello della ricaduta immediatamente percepibile
in busta paga. Ma è evidente il contrasto fra una scelta del genere e gli obiettivi sbandierati di
riforma strutturale del fisco, che dovrebbe riguardare anche i redditi diversi da quelli da lavoro
dipendente.
Sul lato delle imprese la legge di bilancio ipotizza invece una riduzione dell'aliquota Irap. Con
otto miliardi infatti è possibile solo avviare il «progressivo superamento» evocato dalla delega
per l'imposta regionale, che ne vale 12 all'anno (esclusa la parte Pa che è una partita di giro).
Ma, scritta così, la manovra sembra rinunciare anche a un intervento sulla base imponibile,
per esempio con l'eliminazione dal calcolo degli interessi passivi come chiedono le imprese; e
alle ipotesi di fusione con l'Ires proposta dal Parlamento.
I nodi tecnici, insomma, non sono pochi. Ma su tutto l'impianto dominano quelli politici, a
partire dalla scelta di fondo se dedicarsi prima ai redditi delle persone fisiche o al carico fiscale
delle imprese. Per comporre gli interessi in campo, e i loro molteplici riflessi nella
maggioranza composita che sostiene il governo, si può fare strada la quarta opzione, che
mescola taglio Irpef e Irap: con la conseguenza, però, di ridurre significativamente l'efficacia
di entrambi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA L'abbassamento delle aliquote sui primi scaglioni offre gli
sconti maggiori in valore assoluto ai redditi alti L'andamento della pressione scale Fonte: Mef
40,5 41,0 41,5 42,0 42,5 43,0 2018 2019 2020 2021 2022 AL LORDO DEI BONUS 80-100
EURO AL NETTO DEI BONUS 80-100 EURO 41,8 41,3 41,7 41 42,4 42,8 41,9 41,9 42,1 41,2
Il peso delle tasse
Il peso delle tasse
LE IPOTESI IN CAMPO 
Le aliquote Irpef
La prima opzione indicata dalla legge di bilancio per l'utilizzo del fondo da 8 miliardi destinato
alla riduzione della pressione fiscale è l'intervento sulle aliquote Irpef. L'attenzione nelle
ultime settimane si è concentrata in particolare sull'aliquota del 38%, prevista per i redditi da
28mila a 55mila euro, che determina un salto di 11 punti rispetto allo scaglione precedente. Il
problema è legato alla dispersione di risorse sui redditi più alti. Sia le analisi del Mef sia studi
indipendenti mostrano che in termini assoluti l'effetto dei tagli sulle aliquote intermedie è
superiore per i redditi alti, per la struttura dell'Irpef
Il cuneo fiscale
Il disegno di legge di bilancio, approvato dal Consiglio dei ministri giovedì scorso, abbandona
la strada di una riduzione del cuneo da realizzare con un taglio dei contributi, come ad
esempio quelli pagati dalle imprese per la Cassa unica assegni familiari, cosiddetti Cuaf. La
scelta sarebbe ancora quella di esplorare con le parti sociali e il Parlamento un nuovo
intervento in aumento del bonus da 100 euro da estendere oltre l'attuale soglia dei 28mila
euro, con il contestuale allargamento fino a 55mila del tetto all'ulteriore detrazione da lavoro
dipendente che oggi prevede un decalage a 40mila euro. 
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Addio lento per l'Irap
Il superamento dell'Imposta regionale, così come indicato nella delega fiscale inviata alla
Camera, sarà progressivo con un intervento di riduzione dell'aliquota. In questo modo la
strada indicata dal Governo nel Ddl di Bilancio non sembra accogliere le richieste delle
imprese e allo stesso tempo non sembra far proprie le indicazioni del Parlamento emerse
nell'indagine conoscitiva sulla riforma del fisco. Nel primo caso le imprese hanno chiesto
l'abolizione del tributo regionale (troppo oneroso rispetto al fondo da 8 miliardi stanziati) o in
alternativa una cancellazione degli interessi passivi. 
Nel secondo caso
 il Parlamento ipotizzava la trasformazione dell'Irap in un'addizionale all'Ires.
Il mix di interventi
La decisione operativa sulle modalità da adottare per il taglio della pressione fiscale dipende
prima di tutto dalla scelta se intervenire sulle imprese o sui redditi delle persone fisiche. Nella
composita maggioranza che sostiene il governo Draghi ci sono fautori di entrambe le ipotesi.
Nel confronto potrebbe dunque farsi strada l'idea di dividere il fondo in diversi interventi,
alcuni sul lato dei lavoratori e altri sul lato delle imprese. Il rischio, però, è di aumentare la
dispersione di risorse, già limitate dal fatto che la manovra si occupa inevitabilmente di molti
altri temi, 
riducendo l'efficacia unitaria delle misure
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Patuanelli: «Non ci sono ritardi, fondi triplicati» 
Stefano Patuanelli
 
Patuanelli: «Non ci sono ritardi, fondi triplicati» -a pagina 10 
Caro direttore, 
Le scrivo in merito al lavoro che stiamo portando avanti al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali, e per sottolineare quanto ottenuto dal dicastero che mi pregio di
dirigere sia a valere sui fondi del Pnrr, sia nella recente Legge di Bilancio.
Rispetto ai primi, mi consenta di rimarcare come i fondi siano stati quasi triplicati rispetto a
quanto previsto nella stesura del piano di dicembre scorso: inizialmente erano previsti circa
2,5 miliardi per misure dedicate in modo esclusivo all'agricoltura, oggi sono 5,98 e riguardano
progettualità specifiche legate ai sistemi irrigui (880 milioni), ai contratti di filiera (1,2
miliardi), alla meccanizzazione (500 milioni), alla logistica (800 milioni) e alla produzione di
energia da fonte solare (in tutto tra le due progettualità 2,6 miliardi). Vi sono poi altri
investimenti all'interno delle missioni e delle componenti del PNRR che incidono sul settore
agricolo e agroalimentare, mi riferisco alle risorse stanziate per gli impianti di biogas e
biometano, a quelle per l'economia circolare e a quelle per l'innovazione, come Transizione
4.0.
Una dotazione così ampia è stata richiesta e ottenuta dal sottoscritto proprio per l'importanza
che il settore primario riveste nel Paese, un settore spesso sottovalutato che però traina il PIL
dell'Italia da decenni ed oggi rappresenta il vero motore delle esportazioni.
In merito alla legge di bilancio di recente approvazione in Consiglio dei Ministri, sottolineo che
mai prima d'ora il settore primario aveva avuto a disposizione 450 milioni di Euro, circa il 50%
in più rispetto all'anno precedente e circa il 450% in più rispetto all'anno prima ancora.
Nel dettaglio, le misure più importanti per il settore riguardano l'istituzione del Fondo
mutualistico nazionale a copertura dei rischi catastrofali per il ristoro delle aziende agricole, la
proroga anche per il 2022 dell'esenzione Irpef dei redditi dominicali e agricoli, il sostegno
delle filiere per accrescere la competitività, la decontribuzione per gli imprenditori agricoli e
agricoltori diretti under 40, a cui si aggiungono interventi per la zootecnia e importanti
stanziamenti per proseguire l'attuazione della Strategia nazionale forestale.
Sono numeri, quelli del Pnrr e della legge di bilancio, che ci impongono la responsabilità di
investire nel miglior modo possibile le risorse e di dare precise informazioni anche attraverso
gli organi di stampa.
Per questo mi ha molto sorpreso un recente articolo apparso sul quotidiano che lei dirige dal
titolo "Pnrr: 6.8 miliardi da spendere. Ma l'agricoltura è ancora ferma". Anche qui, vorrei
sottolineare come il ministero che guido non sia assolutamente in ritardo con l'attuazione
delle misure legate al Pnrr. Nello specifico e per quanto riguarda la struttura di missione, il
provvedimento è alla firma del Mef. Il fatto che ancora non sia stata ufficialmente nominata
non comporta alcun ritardo nei progetti.
Ma mi consenta un approfondimento sui principali punti trattati nell'articolo: per quanto
riguarda le strutture irrigue, le scadenze sono state centrate (l'elenco dei progetti ammissibili
doveva essere approvato entro il 30 settembre e così è stato) e il problema legato alla
Regione Sicilia abbondantemente trattato sugli organi di stampa locale e nazionale. Dunque,
l'apertura di alcune istruttorie d'emergenza - evento normale in qualsiasi procedura
amministrativa - non comporterà alcun ritardo.
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Sui presunti contrasti relativi al fotovoltaico, il Governo ha semplicemente ribadito senza
contrasti l'esigenza di trovare una soluzione all'individuazione di siti idonei, senza consumo di
ulteriore suolo agricolo. Ma anche in questo caso sarebbe bene non fare confusione dando
informazioni sbagliate, perché gli investimenti in questo campo sono due: uno da 1,5 miliardi
(cosiddetto Agrisolare) riguarda la realizzazione sui fabbricati agricoli esistenti (senza spreco
di superficie agricola) di impianti fotovoltaici e il secondo da 1,1 miliardi che riguarda la
realizzazione di campi fotovoltaici verticali con produzione agricola sottostante. Ora, il primo
intervento vede il Mipaaf come capofila e le scadenze per l'emanazione dei bandi sono fissate
al 30 giugno 2022 e saranno rispettate (entro l'anno sarà firmato l'accordo per la gestione
della procedura con la scelta di una piattaforma informatica destinata al recepimento delle
domande), mentre il secondo vede come capofila il Mite che sta lavorando alla bozza del
decreto per i bandi, esattamente come sul tema del biogas e biometano.
Sul capitolo "meccanizzazione", il mio dicastero emanerà il bando entro il 31 marzo 2022, così
come previsto dal Pnrr. L'idea è di implementare una procedura quanto mai semplificata
assieme a Inail sul modello dei bandi ISI ma senza click day. Mentre criteri di scelta e
modalità attuative saranno condivisi con le Regioni. Sui presunti ritardi legati al finanziamento
dei "contratti di filiera", si ricorda che la scadenza è fissata al 31 dicembre, data che il
Ministero intende ampiamente anticipare.
Infine, sui presunti ritardi legati al capitolo "logistica", la scadenza da Pnrr è fissata al 30
marzo 2022; anche in questo caso sarà ovviamente rispettata. Ritengo dunque di poter dire
che la mancata convocazione a Palazzo Chigi abbia ingenerato una certa confusione, poiché
quel coordinamento era rivolto ai ministeri con scadenze ravvicinate o non ancora
ottemperate, mentre nel nostro caso tutte le scadenze sono state rispettate e le prossime non
riguardano l'anno in corso.
Ministro delle Politiche Agricole
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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nuovi modi d'intendere crescita e benessere 
Paolo Gualtier
 
nuovi modi d'intendere crescita e benessere -a pag. 16 
Le stime indicano che la temperatura è aumentata di circa un grado centigrado rispetto ai
livelli preindustriali e che se non si interviene per ridurre le emissioni di gas serra la
temperatura aumenterà ancora di oltre un grado e mezzo in questo secolo. Già oggi
osserviamo eventi climatici più intensi che in passato e il 90% della popolazione mondiale vive
in luoghi in cui l'aria è inquinata, condizione che provoca la morte prima del tempo di oltre 5
milioni di persone. Molti studi predicono che, se non si agisce rapidamente e in maniera
decisa, i mutamenti climatici decimeranno gli ecosistemi della terra, eliminando un numero
considerevole di specie. L'attività umana sembra aver provocato enormi danni. Tuttavia, ha
determinato anche benefici altrettanto grandi. Agli inizi del secondo dopoguerra circa la metà
della popolazione mondiale era sottonutrita, oggi lo è circa il 10%; il poter disporre di acqua
pulita ha ridotto fortemente il tasso di mortalità soprattutto nei bambini: nel 1980 ne
disponeva solo il 50% della popolazione mondiale ora ce l'ha oltre il 90%; la speranza di vita
è aumentata in misura notevole pressoché ovunque negli ultimi 50 anni, seppur in maniera
eterogenea tra Paesi. Gli esseri umani oggi vivono meglio delle generazioni precedenti e
conoscono molto di più dell'universo di cui sono parte.
Il sistema economico che ci ha condotto sino a questo punto non ha fallito e non deve perciò
essere rinnegato, deve però evolvere, e quindi cambiare, come è avvenuto in molti momenti
della storia. Parallelamente con lo sviluppo dei canali di comunicazione e della loro intensità di
utilizzo è diventato frequente il ricorso a giudizi radicali, a opinioni estreme e all'iperbole come
strumenti per distinguersi e per dar apparentemente forza alle proprie idee. L'azione, tuttavia,
al contrario, richiede mediazione tra interessi e spinte diverse e rispetto dell'esistente senza
che ciò diventi immobilismo: natura non facit saltus. Anche le grandi innovazioni tecnologiche
hanno impiegato molti anni prima di produrre effetti significativi sulla società e sull'economia.
Il telefono cellulare è stato utilizzato per la prima volta nel 1973, è stato proposto in
commercio 10 anni dopo, ma solo a partire da metà degli anni 90 ha iniziato a cambiare le
nostre vite e a modificare l'economia di molti settori, non solo dell'industria delle
telecomunicazioni. Internet è l'evoluzione di reti per trasmettere dati create già negli anni 60
che si è diffusa a tutti con l'idea del web nel 1991, ma gli effetti dirompenti sul modo di
comunicare delle persone e di vendere beni e servizi li abbiamo osservati in questo millennio
e tutti i cambiamenti indotti dall'uso di internet non si sono ancora esauriti. Pure il settore
dell'energia impiegherà del tempo per trasformarsi completamente e ridurre e poi
sperabilmente azzerare le emissioni nocive per la sopravvivenza degli ecosistemi terrestri.
Sebbene siano stati registrati importanti sviluppi nella produzione di energie rinnovabili e le
auto elettriche si stiano diffondendo, nel 2021 abbiamo assistito a un importante incremento
dell'uso del carbone e del petrolio.
Per accelerare e favorire l'evoluzione verso l'energia pulita sarebbe utile un cambiamento
delle nostre abitudini di vita che potrebbe essere indotto da una nuova definizione degli
obiettivi economici da parte dei policy maker. In Paesi con economie ormai sviluppate il
benessere dei cittadini non dovrebbe essere misurato dal grado di ricchezza raggiunto, perché
oltre un certo livello la ricchezza marginale non migliora realmente la vita degli individui e
delle famiglie; nella nostra società la ricchezza è considerata una misura del successo e delle
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capacità personali e perciò vi è in molti il desiderio di mostrare ciò che si possiede oppure ciò
che si può fare, ma non è davvero un fattore di benessere. Il grado di sviluppo di una società
evoluta dovrebbe essere misurato sulla base di indici di natura qualitativa come l'efficacia dei
servizi sanitari, il livello di inquinamento delle città, il rispetto delle diversità, la sicurezza e
l'incolumità dei cittadini, il funzionamento della giustizia quale struttura al servizio delle
persone, la lotta alla povertà. Gli obiettivi quindi dovrebbero essere definiti sulla base di vari
indicatori di qualità della vita e il livello di ricchezza dovrebbe essere un obiettivo intermedio
da considerare nei limiti in cui è funzionale a raggiungere gli obiettivi primari di benessere
della società e non viceversa. La pandemia ha provocato un aumento notevole e in soli 12
mesi dei debiti degli Stati e delle imprese. La necessità di ripagarli costituisce un vincolo che
orienta le scelte verso quegli investimenti che si stima produrranno maggiore ricchezza, che
non sempre sono quelli che genereranno maggiore benessere. Un'innovazione finanziaria che
potrebbe essere sperimentata è aumentare il livello di partecipazione dei creditori agli asset
dei debitori, non solo al capitale delle imprese o alla proprietà di asset materiali e immateriali
ma anche a servizi offerti dallo Stato o dall'azienda debitrice, favorendo così conversioni
volontarie di crediti in beni e servizi. 
Università Cattolica di Milano
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Chi spinge e chi resiste Ecco i fronti della battaglia 
La corsa del mondo per ridurre le emissioni inquinanti responsabili del cambiamento climatico
ha subito negli ultimi anni un rallentamento. Lo ha denunciato con forza l'Onu: il 2020 è stato
l'anno record per la quantità di CO prodotta. Non è solo colpa dell'emergenza Covid: tutti i
Paesi rivendicano il diritto ad arrivare alla neutralità carbonica con i loro tempi e secondo le
loro necessità 
Luca Pagni
 
I Paesi sviluppati Europa e Stati Uniti per la decarbonizzazione entro il 2050 Sono i Paesi che
dovrebbero guidare la transizione ecologica e arrivare per primi al traguardo della
decarbonizzazione. Unione europea, Stati Uniti e tutte le economie di paesi più sviluppati (che
abbracciano anche Giappone e Australia) sulla carta hanno confermato gli impegni presi già in
occasione di Cop21 a Parigi: emissioni zero entro il 2050.
 Ma nonostante le dichiarazioni di intenti e anche gli sforzi economici diretti a finanziare la
green economy, l'ultimo rapporto dell'Organizzazione metereologica mondiale segnalato
dall'Onu ha rivelato come il 2020 nonostante le attività rallentate dalla pandemia sia stato
l'anno record per le quantità di emissioni inquinanti. E anche l'Occidente ha la sua parte di
responsabilità e non solo perché Stati Uniti e Germania sono rispettivamente al secondo e
quinto posto per quantità di CO emessa. Proprio la ripresa dopo i lockdown rivela come il
problema ambientale rischia di passare in secondo piano rispetto alla necessità di disporre di
energia per sostenere l'economia. Anche se i Paesi sviluppati, se non altro, lo vorrebbero fare
spingendo su gas e nucleare per abbandonare il prima possibile il carbone. I Paesi produttori
Arabia Saudita e Russia finanziano le rinnovabili con gas e petrolio Sono tra i maggiori
responsabili delle emissioni inquinanti. Non tanto direttamente, ma in quanto leader globali
nelle esportazioni di idrocarburi. La Russia è al secondo posto (dietro gli Stati Uniti) per la
produzione di gas naturale. Stessa posizione per i sauditi per quanto riguarda il petrolio, a
loro volta alle spalle degli americani. Perché allora nessuno mette sul banco degli imputati
l'amministrazione di Washingto La differenza è data dal fatto che gli Usa arriveranno alla
neutralità climatica al 2050, mentre la Russia l'ha posticipata di dieci anni e i sauditi (così
come le altre dinastie del Golfo) non si prendono impegni.
 Questo non significa che non stiano percorrendo una loro strada verso la decarbonizzazione.
Ma ci vogliono arrivare con i loro tempi e seguendo i propri interessi. Sia russi che arabi
finanziano il passaggio alla green economy proprio con le vendite di gas e petrolio al resto del
mondo. E lo fanno cercando di sostenere il più possibile i prezzi: sono alleati nell'Opec+, dove
hanno appena deciso che non aumenteranno la produzione più di quanto previsto, nonostante
le richieste delle cancellerie di tutto il mondo per non penalizzare la ripresa economica.
 I Paesi emergenti Cina e India rivendicano il diritto a inquinare: "Come l'Occidente" Sono i
due Paesi che cresceranno di più al mondo nei prossimi due anni, secondo le ultime stime del
Fondo monetario internazionale. L'India ancora di più della Cina: il Pil è visto in rialzo
rispettivamente del 9,5% e dell'8%, mentre per il 2022 la corsa si fermerà al +8% e al
+5,6%. Ma proprio per sostenere la ripresa, i due colossi asiatici hanno il problema di
soddisfare la sete di energia delle proprie attività. E nonostante ogni anno aumentino gli
investimenti nelle rinnovabili (la Cina è al primo posto davanti agli Usa per i fondi spesi negli
ultimi dieci anni), ancora troppo consistente è il ricorso alle centrali a carbone: Pechino ne
vuole aprire di nuove, Delhi dipende per oltre il 60% dal più inquinante dei fossili e vuole
arrivare alla neutralità carbonica solo entro il 2070.
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 Non per nulla, Cina e India rivendicano con forza il loro "diritto a inquinare". È vero che ora
sono al vertice delle classifica delle emissioni di CO I Paesi più vulnerabili 2 , ma sono ancora
lontani dalle prime posizioni se si guarda indietro ai dati storici: l'Occidente ha inquinato a
lungo senza avere limiti da rispettare - è la loro tesi - e ora dobbiamo poterlo fare anche noi
per raggiungere gli stessi livelli di crescita e benessere.
 Dalle Maldive a Samoa azzeramento dei debiti per non sprofondare Sono i Paesi che, più di
tutti, pagano per le emissioni degli altri. Per questo i rappresentanti degli stati più vulnerabili
del Pianeta, dalle isole caraibiche a quelle del Pacifico, per la Cop26 hanno richieste precise:
giustizia climatica, sostegno economico per adattamento, mitigazione e transizione energetica
rispettando gli impegni di 100 miliardi di dollari l'anno dai paesi più ricchi - ma anche
azzeramento dei debiti e collaborazione tra stati "ricchi e poveri". Al tavolo dei negoziati della
Cop26 i rappresentanti dei Mapa (Most Affected People and Areas arises) ricordano che oggi
spendono cinque volte in più nel saldare i debiti con le potenze mondiali che in piani per il
clima. Per questo realtà come l'Uganda chiedono per esempio «l'azzeramento dei debiti», o
altre come le Maldive pretendono contributi per affrontare «l'innalzamento dei mari». A causa
dei grandi emettitori, come Cina o Usa, se la temperatura aumenterà di due gradi sarà «una
condanna a morte per il popolo di Barbuda, di Antigua, delle Maldive, della Dominica, del
Kenya e del Mozambico, e per il popolo di Samoa, delle Barbados e altri», ha ricordato in
apertura Mia Mottley, premier delle Barbados. - Giacomo Talignani 25% Le promesse della
Cina Entro il 2030 raggiungerà il picco delle emissioni e produrrà il 25% della sua energia da
fonti pulite 33% Le intenzioni dell'India L'India si è impegnata a ridurre l'intensità delle
emissioni del suo Pil del 33%-35% entro il 2030 Chi inquina di più oggi I principali Paesi
responsabili delle emissioni di CO2 , anno 2019 27 Cina 37,5 Altri 2,2 % Giappone 2,8 Brasile
3,1 Russia % Fonte: Rhodium Group 25 % Stati Uniti 24 Altri 1,3 % Sud Africa 2% Canada
3% India % % % % 11 Stati Uniti 6,6 India 6,4 Unione Europea (a 27) 3,4 Indonesia Chi ha
inquinato di più nell'era industriale Principali Paesi per emissioni cumulative di CO2 dal 1751
al 2017 Fonte: Our World in Data 22 % Unione Europea (a 28) 12,7 Cina 6% Russia % 4% %
% % Giappone %
Foto: La Cina Primo Paese al mondo per emissioni, ha avviato una difficile e lenta svolta
verde: l'obiettivo emissioni zero è nel 2060
Foto: L'Europa Il blocco dei 27 è tra gli attori globali più decisi sulla strada della riduzione
delle emissioni: obiettivo neutralità nel 2050
Foto: La Russia Leader globale nell'esportazione di idrocarburi, in particolare di gas, ha fissato
l'obiettivo emissioni zero al 2060
Foto: Le Maldive Sono, insieme a Barbados, Mozambico e Kenya, tra i Paesi per cui
l'innalzamento dei mari è un rischio esistenziale immediato
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La manovra 
Pensioni, riforma subito L'ipotesi dell'anticipo per tutti 
La proposta allo studio: uscite flessibili estese ma con il ricalcolo contributivo Cgil, Cisl e Uil
chiedono di anticipare l'avvio del tavolo con Draghi 
Valentina Conte
 
Roma - Anticipare la pensione, ma ricalcolando l'assegno col contributivo. È questa la forma di
flessibilità a cui guarda il governo per il tavolo che aprirà con i sindacati nelle prossime
settimane. Una flessibilità buona perché sostenibile per i conti pubblici. Come fosse
un'Opzione Tutti, l'estensione cioè a tutti di Opzione Donna.
 Lo ha detto il premier Draghi illustrando Quota 102 inserita nella legge di bilancio: «Bisogna
ritornare al contributivo, vedremo insieme a quale età». Opzione Donna è la formula giusta
anche se in questi anni la combinazione di 58 o 59 anni e 35 di contributi col ricalcolo
contributivo ha comportato per le donne un taglio del 33% dell'assegno. Il governo l'ha
rinnovata per un anno alzando l'età a 60 anni per le dipendenti e 61 per le autonome: un
rialzo che molti partiti vorrebbero rivedere durante l'iter parlamentare della manovra.
 Lo scenario d'altro canto è cambiato in questi dieci anni dalla riforma Monti-Fornero. Nel
2022 l'85% dei pensionati sarà nel sistema misto: una quota retributiva sempre più piccola
maturata fino al 1995 e poi tutto contributivo.
 Questo si traduce in un assegno per il 65% calcolato secondo il metodo contributivo, in base
cioè ai contributi versati e non agli ultimi stipendi. Ecco che il sacrificio del ricalcolo - il "taglio"
- sarebbe via via sempre più modesto. L'Inps calcola in 297.320 la platea di lavoratrici e
lavoratori ancora tutti nel retributivo al 31 dicembre 2020: hanno tra 57 e 67 anni e almeno
18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, prima della riforma Dini. Si tratta dell'1,3% appena
del totale dei lavoratori.
 I sindacati ufficialmente non amano il tema del ricalcolo e propongono, nella loro
piattaforma, l'uscita a 62 anni o 41 di contributi a prescindere dall'età. Ma anche loro, visto il
quadro che si va delineando, alla fine non disdegnerebbero una mediazione sintetizzata nella
"proposta Nannicini" di qualche tempo fa: uscita a 64 anni di età con 20 di contributi e
ricalcolo contributivo dell'assegno. «Non si può rinviare il confronto sulle pensioni col governo
al prossimo anno», dice Roberto Ghiselli, segretario confederale Cgil con delega alla
previdenza. «Cominciamo subito a discutere di flessibilità, di giovani, di donne, di disoccupati,
di lavori gravosi. Rinviare al 2022 sarebbe una beffa inaccettabile perché la legge Fornero non
è andata in soffitta come dice la Lega».
 Il pregio di Opzione Tutti sarebbe triplice: concedere libertà di scelta - esco quando voglio,
ma prendo quanto versato -, pesare sui conti solo come anticipo di cassa e non come spesa
viva, appaiare vecchie e nuove generazioni. I post-1996 - la generazione "Quota Zero",
perché priva delle scappatoie a forma di Quota - sanno già che potranno lasciare tre anni
prima (oggi a 64 anni con 20 di contributi) con l'assegno tutto contributivo. Ma con un vincolo
che nessuno fin qui ha mai sperimentato: avere una pensione pari almeno a 2,8 volte
l'assegno sociale (cioè 1.381 euro). Altrimenti devono aspettare i 67 anni e però avere una
pensione pari almeno a 1,5 volte l'assegno sociale (690 euro). Altrimenti uscire sopra i 70
anni, forse anche a 75 per la speranza di vita. Coefficienti su cui riflettere.
Foto: kI leader confederali Pierpaolo Bombardieri (Uil), Luigi Sbarra (Cisl) e Maurizio Landini
(Cgil) a Palazzo Chigi il 27 settembre
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Tensioni sui titoli di Stato italiani 
I mercati scommettono sulla stretta Bce Spread ancora in rialzo 
Il differenziale ai livelli più alti da un anno Domani la Fed darà inizio al "tapering" 
Giovanni Pons
 
milano - Lo spread tra Btp e Bund, cioè il differenziale di tassi di interesse tra titoli italiani e
tedeschi con scadenza a dieci anni, è tornato ad allargarsi e ieri ha chiuso a quota 131,7. Con
il rendimento del titolo decennale italiano salito di conseguenza all'1,21%. È la prima volta
che lo spread arriva a questi livelli da un anno circa e soprattutto da quando Mario Draghi è al
governo, anzi in primavera era sceso anche sotto quota 100 proprio per l'iniezione di fiducia
associata all'arrivo dell'ex governatore della Bce alla guida dell'economia italiana.
 Dunque a cosa si deve questo innalzamento delle aspettative del costo del denaró Il punto da
cui partire è che domani la Federal Reserve dovrebbe annunciare l'inizio del cosiddetto
"tapering", cioè la diminuzione degli acquisti di titoli di debito sui mercati, aprendo di fatto
una nuova fase. E i mercati vogliono testare fino in fondo se le Banche centrali sono sicure
delle loro previsioni. Le parole della presidente della Bce Christine Lagarde di venerdì scorso,
per esempio, su un aumento dell'inflazione europea solo temporaneo (i modelli econometrici
la danno ancora sotto il 2% nel 2022) e una conseguente stabilità dei tassi per tutto il 2022,
non sono state così convincenti. Tanto che già venerdì lo spread era schizzato a 130 punti per
poi scendere.
 «Ovviamente l'aumento degli spread e l'inizio del tapering sono due cose sono collegate
spiega Lorenzo Codogno, fondatore della LC Macro Advisors di Londra -. Il cambiamento di
politica monetaria negli Stati Uniti rappresenta una svolta per il ciclo finanziario
internazionale, e questo tipicamente è collegato ad un allargamento degli spread di tutti i
prodotti finanziari legati al merito di credito, compresi i titoli di Stato italiani.
 Tuttavia, se il governo continuerà nella sua opera riformatrice e l'economia continuerà a
crescere a livelli sostenuti, questo effetto potrà essere limitato».
 In effetti il rialzo dei rendimenti è un fenomeno che non investe solo il debito italiano ma un
po' tutti i titoli di stato. Il mercato si attende delle mosse di contrasto all'aumento generale
dei prezzi da parte della Federal Reserve e della Bank of England che terranno le riunioni
questa settimana, alle quali la Bce dovrà poi adeguarsi. Credit Suisse rileva come «il 2022
sarà l'anno del tapering per Usa, Eurozona, Regno Unito e Australia. Non solo, probabilmente
porterà i primi aumenti dei tassi in Canada e Regno Unito».
 Per quanto riguarda i Btp, secondo dei report diffusi da Goldman Sachs e Citigroup, la forbice
continuerà ad allargarsi anche nei prossimi giorni in attesa della riunione della Bce di
dicembre e nell'ambito di un generale allontanamento dai titoli più rischiosi. Per Citigroup è
inoltre probabile che lo spread possa toccare i 150 punti.
 Una prospettiva certo non favorevole per l'Italia il cui debito pubblico si attesta a circa il
150% del Pil. 131 Spread Il differenziale tra Btp e Bund ha chiuso a 131,7 il decennale rende
l'1,21% 2% Inflazione Le previsioni Bce sono per un'inflazione sotto il 2% per tutto il 2022
Foto: kMinistro Daniele Franco è il ministro dell'Economia del governo Draghi
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parte l'iter in parlamento, ok def initivo prima di natale. pensioni, verso la retromarcia sui
requisiti per le donne 
Manovra, assalto agli ultimi 700 milioni il pressing dei partiti: bonus
110% per tutti 
Testo in Senato con i fondi a disposizione dell'Aula. I 5S provano a ridimensionare la stretta
sul Reddito La Lega: "Tutto il tesoretto vada all'allargamento del superbonus" 
PAOLO BARONI
 
ROMA A disposizione del Parlamento per le modifiche ci sono 500 - o forse, come l'anno
passato - anche 700 milioni di euro. Matteo Salvini continua a insistere sui troppi fondi (9
miliardi) destinati al reddito di cittadinanza e le risorse troppo scarse per arginare i nuovi
aumenti delle bollette. Giuseppe Conte vuole far resuscitare il cashback, dopo che nel
frattempo tutti i fondi sono stati dirottati sugli ammortizzatori sociali, mentre il Pd parla di
tasse e pensioni. Oggi che la nuova legge di Bilancio approda in Senato, la camera scelta per
dare il via all'intero iter di approvazione che si concluderà a fine anno, tutta l'attenzione si
concentra però sui vari «bonus» per edilizia, ristrutturazioni e adeguamento energetico a
partire dal Superbonus del 110% che il governo intende progressivamente ridimensionare.
Dai 5 Stelle al Pd, da Forza Italia alla Lega, tutte le principali forze di maggioranza vorrebbero
estenderlo a tutte le tipologie di immobili sino a tutto il 2023, e non solo a condomini e Iacp.
O quanto meno chiedono che venga eliminato il tetto dei 25 mila euro di reddito che, assieme
all'obbligo di aver presentato entro il 30 settembre di quest'anno la comunicazione di inizio
lavori (la Cila), è una delle condizioni poste dal Mef per allungare sino a tutto il 2022 lo
«sconto» anche a favore di case unifamiliari e villette. «Se ci sta davvero a cuore la
transizione ecologica bisogna utilizzare i 500 milioni a disposizione del Parlamento per
estendere l'applicazione del superbonus, la cui efficacia è stata fortemente ridotta» sostiene
Vannia Gava, sottosegretario alla Transizione ecologica e capo dipartimento ambiente della
Lega. Partito che ha già annunciato emendamenti anche per chiedere la proroga per tre anni
di sismabonus rafforzato e del superbonus 110% per i terremotati del 2016. Il Pd insiste non
solo per togliere il tetto di reddito al Superbonus destinato alle case singole ed il décalage dal
2024 in poi, ma anche perchè il bonus facciate resti al 90% almeno per i centri storici e
perché venga garantita la cessione del credito - attualmente sparita dal testo - per tutti gli
altri bonus. «Il superbonus al 110% è il simbolo della ripresa economica del Paese nella post-
pandemia - sostiene la portavoce dei deputati 5 Stelle Tiziana Ciprini - ed ora è necessario un
prolungamento dell'agevolazione a tutto il 2023 senza distinguo». Sul fronte delle pensioni,
invece, mentre ministero del Lavoro e Mef stanno valutando la possibilità di ripristinare i
vecchi requisiti (58/59 «anni di età per uscire con 35 anni di contributi anziché 60/61) per
Opzione donna, il Pd chiede di ascoltare i sindacati e cambiare la legge Fornero puntando a
una maggiore flessibilità, purché «sostenibile» ed avendo come priorità i giovani che rischiano
di non avere mai una pensione. Quota 102 viene definita «una soluzione ponte», che non
risolve la questione della Fornero e per questo va cambiata «nella direzione dell'equità e della
flessibilità sostenibile» ha spiegato il responsabile economico dem Antonio Misiani. Anche la
Lega chiede di fare di più in particolare per le donne, perché «qualsiasi formula di previdenza
a favore delle donne non è ancora sufficiente. Abbiamo un anno di tempo per lavorare e come
Lega siamo pronti con diverse proposte» ha detto il sottosegretario Tiziana Nisini. Sul Reddito
di cittadinanza, dopo aver dato battaglia in Consiglio dei ministri, i 5 Stelle giovedì si
aspettavano che il testo potesse essere aggiustato ancor prima della bollinatura dalla
Ragioneria dello Stato. Due i punti oggetto di verifica: il décalage dell'assegno (5 euro in
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meno dopo il sesto mese) e l'offerta congrua di lavoro, altro punto delicato che fa tanto
discutere. -
I BONUS PER IL 2022 Ristrutturazioni edilizie Mobili-elettrodomestici Riqualificazione
energetica Interventi antisismici Verde (giardini, cortili...) Casa per under36 Ecoincentivi auto
a basse emissioni Bonus tv e decoder Superbonus Bonus facciate 50% 50% 36% 60%
Detrazioni Irpef Tetto di spesa 5000 euro 50-85% 50-80% No tasse Sconti Sconti 110%

02/11/2021
Pag. 24

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 02/11/2021 - 02/11/2021 32



 
Col cambiamento climatico l'Italia rischia 58 miliardi 
Silvia Valente
 
L'Italia rischia di perdere fino a 58 miliardi di euro di pil a causa dei cambiamenti climatici
entro il 2050. Lancia l'allarme, nel giorno dell'apertura della Cop26 a Glasgow, il Rapporto
«G20 Climate Risks Atlas» della Fondazione Centro euro-mediterraneo sui cambiamenti
climatici (Cmcc), realizzato con il supporto di European Climate Foundation e con il contributo
scientifico di Enel Foundation. L'Italia è tra i best performer nella trasformazione energetica,
grazie «alla bassa intensità energetica dell'economia e all'avanzata digitalizzazione della rete
elettrica, che ha avuto un beneficio positivo in termini di perdite di trasmissione e
distribuzione». Negli ultimi dieci anni, sono stati fatti investimenti nelle rinnovabili anche per
sostituire i combustibili fossili (per lo più importati). Eppure, serve un'ulteriore accelerazione
dell'elettrificazione, soprattutto nell'edilizia e nei trasporti. Nonostante l'impegno italiano
nell'efficienza energetica, il nostro Paese può arrivare a perdere tra l'1,7% e il 3,7% del pil
(massimo 58 miliardi) nello scenario peggiore legato agli impatti del cambiamento climatico.
Qualora, invece, si rispettasse l'impegno dei Paesi del G20 di ridurre le emissioni per
contenere la variazione di temperatura intorno a +1,5 gradi centigradi, l'Italia subirebbe una
perdita tra lo 0,02% e il 2,2% del pil, ossia un massimo di 36 miliardi di euro. Allargando lo
sguardo ai Paesi del G20, il report stima le perdite di pil totale nel peggiore dei casi intorno al
4% entro il 2050, valore che arriverebbe a superare l'8% entro il 2100, praticamente il doppio
delle perdite economiche dovute al Covid-19. Se invece l'incremento della temperatura
globale restasse entro i due gradi, il costo per i Paesi parte del G20 potrebbe scendere allo
0,1% del pil complessivo entro il 2050 e all'1,3% entro il 2100. «A meno che non si agisca
ora i cambiamenti climatici colpiranno gravemente le più grandi economie del mondo, come
dimostrano l'aumento delle temperature e le ondate di calore, la diffusa siccità, la mancanza
di acqua per l'agricoltura, la perdita di vite umane e il numero crescente di incendi. E non di
meno l'innalzamento del livello del mare e l'erosione costiera, la diminuzione delle scorte
alimentari, le minacce al settore turistico, la diffusione delle malattie tropicali e l'insicurezza
alimentare», ha precisato Donatella Spano, membro del consiglio strategico del Cmcc e
coordinatrice del Rapporto. (riproduzione riservata)
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L'economia lombarda (un quinto del pil italiano) è in forte crescita
ma restano dei problemi di approvvigionamento 
GIANNI CREDIT
 
La ferita inflitta dal Covid all'economia lombarda sarà rimarginata solo a fine 2022: quando il
Pil regionale è atteso a un solido +3,4% rispetto ai a livelli pre-pandemia. Però Assolombarda
- che ha appena rilasciato un report - è già soddisfatta per le tendenze registrate nel finale
dell'anno in corso. Gli economisti dell'associazione degli industriali milanesi hanno alzato la
stima del Pil lombardo fino al +6,4%: un punto in più di quanto era ipotizzato a metà anno; e
4 decimi in più della robusta crescita annuale prevista per l'Azienda-Italia. All'effetto-
Lombardia risale stabilmente la produzione di più di un quinto del Pil italiano. È stata la
manifattura la linea di resistenza dell'economia lombarda sotto pressione-Covid negli ultimi 18
mesi: anche se nel 2021 è tornato importante il contributo dei servizi, i più colpiti dai
lockdown nei mesi più duri della pandemia. L'industria, osserva Assolombarda, che è la
Confindustria milanese, è stata comunque fondamentale soprattutto nel tenere le posizioni del
Made in Italy sui mercati internazionali, in pieno tumulto. E la Lombardia ha tenuto accesa,
fra i venti impetuosi della recessione, anche la fiammella dell'imprenditorialità: nel secondo
trimestre 2021, la "distruzione creatrice" indotta dal Covid ha portato a 15mila le nuove
iscrizioni alle Camere di commercio (+4,7% rispetto al 2017-19), con attività professionali e
consulenza informatica in testa. Se d'altronde la "battaglia difensiva" appare vinta, la fine
della "guerra economica del Covid" non sembra ancora vicina: anche in Lombardia.
L'incognita si chiama inflazione sulle materie prime. La sfida finale, per rendere tale una vera
exit socioeconomica, è quella di trainare la ripresa anche sul piano occupazionale. La
resilienza produttiva durante i lockdown (segnala sempre Assolombarda) è stata agevolata dai
magazzini pieni: ora invece sono quasi vuoti e i colli di bottiglia nelle supply-chain
internazionali hanno avvitato la spirale dei prezzi attorno alle penuria di materie prime (e di
energia) e semilavorati. Sull'altro versante, la disoccupazione in Lombardia è salita in un anno
dal 4,1% al 6%. Nelle altre macro-aree d'eccellenza dell'Ue (dalla Catalogna alla Baviera)
l'occupazione è già in crescita. «C'è ancora molto da fare» amano dire in queste fasi
congiunturali economisti e tecnocrati: non solo per le parti sociali, ma soprattutto per i
timonieri delle politiche industriali. Nazionali e regionali. ilSussidiario.net
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Il via libera del G20 al piano dell'Ocse per tassare le multinazionali 
Fisco mondiale, 2 pilastri 
Dal 2023 web tax e un'aliquota minima al 15% 
MATTEO RIZZI
 
Una web tax che permetterà agli stati di mettere le mani su un tesoro pari a 108 miliardi di
euro. E una aliquota fiscale minima pari al 15%, che ogni stato applicherà alle multinazionali
con un fatturato superiore a 750 milioni di euro, tesa a ridurre la concorrenza fiscale tra gli
stati stessi, e che di miliardi ne vale 130. Sono i due pilastri della riforma Ocse del fisco
internazionale delle società, che definisce come le multinazionali dovranno pagare le tasse dal
2023, su cui al G20 di Roma, appena concluso, è stato trovato l'accordo. «Un risultato storico
attraverso il quale stabiliremo un sistema fiscale internazionale più stabile e più equo», ha
dichiarato il gruppo dei paesi del G20 nel comunicato finale dell'incontro. Lo scorso 8 ottobre,
136 dei 140 membri dell'Inclusive Framework dell'Ocse avevano aggiunto un accordo politico
sulla soluzione a due pilastri e un piano di attuazione dettagliato per affrontare le sfide fiscali
derivanti dalla digitalizzazione dell'economia. Ora i ministri chiedono all'Inclusive Framework
di «sviluppare rapidamente le regole modello e gli strumenti multilaterali come concordato nel
Piano di attuazione, al fine di garantire che le nuove regole entrino in vigore a livello globale
nel 2023». La soluzione a due pilastri mira a garantire una distribuzione più equa dei profitti e
dei diritti di tassazione tra i paesi per quanto riguarda le più grandi multinazionali (si veda
tabella in pagina). Più di 108 miliardi di euro di profitti saranno riassegnati ai paesi-mercato
nell'ambito del primo pilastro attraverso una web tax, mentre sono previsti circa 130 miliardi
di euro di entrate aggiuntive dal secondo pilastro attraverso la creazione di un'aliquota
minima al 15%. Il primo pilastro è costituito da tre elementi chiave: un nuovo diritto di
tassazione per i paesi-mercato per ottenere una quota del profitto residuo di un'impresa
multinazionale da redistribuire (importo A), il calcolo di un rendimento fisso per certe attività
di marketing e distribuzione nei paesi dove una multinazionale ha una presenza fisica
(importo B), e meccanismi di prevenzione e risoluzione delle controversie. Le società che
rientrano nel campo di applicazione sono le imprese multinazionali con un fatturato globale
superiore a 20 miliardi di euro e una redditività superiore al 10% (cioè profitti al lordo delle
imposte/ricavi). Le attività minerarie e i servizi finanziari regolamentati sono esclusi. La nuova
regola nexus permette l'assegnazione dell'importo A al paese-mercato quando la
multinazionale in questione fattura almeno 1 milione di euro in quel paese. Per le giurisdizioni
più piccole con un Pil inferiore a 40 miliardi di euro, il nexus sarà fissato a 250 mila euro. Il
secondo pilastro (GloBE) dell'aliquota minima al 15% si applicherà alle imprese multinazionali
con un fatturato superiore a 750 milioni di euro. Consiste in due regole nazionali: (i) una
Income Inclusion Rule (Iir), che introduce un'imposta aggiuntiva a un'entità madre rispetto
sul reddito tassato ad una aliquota inferiore di un'entità controllata; e (ii) una Undertaxed
Payment Rule (Utpr), che nega le deduzioni o richiede un aggiustamento nella misura in cui il
reddito di un'entità non è soggetto ad un'aliquota minima. Oltre alle due regole nazionali,
esiste una terza regola basata su uno strumento multilaterale (la Subject to Tax Rule (Srrt))
che permette ai paesi di origine di imporre una tassazione alla fonte su alcuni pagamenti
(come interessi e royalty) verso entità controllate non soggette all'aliquota minima. FONTE
OCSE, SECRETARY-GENERAL TAX REPORT TO G20 FINANCE MINISTERS AND CENTRAL BANK
GOVERNORS, OTTOBRE 2021
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politica industriale 
Da Industria 4.0 ai fondi per il Sud, la nuova mappa per chi deve
investire 
Carmine Fotina
 
Da Industria 4.0 ai fondi per il Sud, la nuova mappa per chi deve investire 
 -a pag. 7 
 ROMA 
La legge di bilancio riscrive il quadro degli incentivi fiscali per i beni strumentali e
l'innovazione. E, per pianificare gli investimenti, le imprese sono ora chiamate a orientarsi con
attenzione nella griglia di aliquote e limiti di beneficio che variano di anno in anno, in alcuni
casi fino al 2031. Gli elementi con cui fare subito i conti sono lo stop dal 1° gennaio 2023 al
"superammortamento" per i beni tradizionali (ma già da gennaio 2022 sarà meno
vantaggioso) e al credito d'imposta per la formazione 4.0. Non sono arrivate buone notizie,
poi, per gli investimenti al Sud: al momento nessuna proroga oltre il 2022 per il bonus fiscale
sugli investimenti strumentali e per la maggiorazione del credito d'imposta per la ricerca.
I beni strumentali
Come detto, il governo ha deciso la chiusura del credito d'imposta per i beni strumentali
tradizionali (l'ex "superammortamento"). Resterà disponibile solo per investimenti effettuati
nel 2022 ma, come già previsto da legislazione vigente, con aliquota che calerà dal 10% al
6% nel limite massimo di costi ammissibili di 2 milioni. Insomma non è andata in porto
nemmeno la mini-proroga del 10% chiesta dalla filiera automotive, che risente dei ritardi di
consegna dei veicoli industriali, e c'è da prevedere una corsa nei prossimi due mesi per
godere dell'agevolazione piena. Il piano gestito dal ministero dello Sviluppo economico
continua invece a puntare sul credito d'imposta per i beni tecnologici 4.0 (l'ex
"iperammortamento") ma sforbiciando in modo rilevante i benefici. La misura, attualmente in
vigore fino al 2022 con coda al 30 giugno 2023 per consegne con acconto di almeno il 20%,
viene prorogata al 2025 (con slittamento a metà 2026 per le consegne con acconto) nella
misura del 20% per la quota di spesa fino a 2,5 milioni, del 10% tra 2,5 e 10 milioni e del 5%
oltre 10 milioni e comunque fino a 20 milioni. Un dimezzamento rispetto alle aliquote del
2022, che sono rispettivamente del 40, del 20 e del 10%. E il taglio è ancora più evidente se
si confronta con le aliquote del 2021.
Ricerca, innovazione, formazione
Per pianificare gli investimenti con i bonus su ricerca e innovazione, che sarebbero scaduti a
fine 2022, bisognerà studiare le scadenze con un'attenzione ancora maggiore perché qui il
quadro si complica. Scatta una proroga lunga per il credito d'imposta per ricerca
fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, fino al 2031: cala l'aliquota dal 20
al 10% ma il limite massimo annuale viene innalzato da 4 a 5 milioni di euro. Prolungamento
anche per il bonus su attività di innovazione tecnologica: sempre al 10%, nel limite di 2
milioni, fino al 2023 poi la diminuzione al 5% nel 2024 e 2025, ultimo anno di agevolazione. 
Cala subito invece il vantaggio fiscale sui progetti di transizione ecologica o di innovazione
digitale 4.0, dal 15% del 2022 al 10% del 2023 e al 5% del 2024 e 2025: in compenso però il
beneficio massimo viene raddoppiato da 2 a 4 milioni. Per quanto riguarda infine il credito
d'imposta per il design, andrà avanti con aliquota del 10% entro 2 milioni di beneficio fino al
2023, poi 5% nel 2024 e 2025.
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Non compare, almeno fino alla versione del testo disponibile, la proroga del credito d'imposta
per attività in formazione collegate alla trasformazione tecnologica 4.0. Questa misura resta
attualmente attiva fino al 2022 al 50% per micro e Pmi, al 40% per le medie imprese e al
30% per le grandi.
Investimenti al Sud
Ha deluso le aspettative delle imprese del Mezzogiorno la versione della legge di bilancio
discussa in consiglio dei ministri. Sulle agevolazioni il governo non ha applicato la stessa
prospettiva pluriennale riservata alle misure nazionale, anche alla luce di interlocuzioni con la
Commissione europea e del negoziato sulla Carta degli aiuti a finalità regionale. Il cammino
parlamentare potrebbe forse portare a delle novità. Allo stato attuale, il credito d'imposta per
gli investimenti in beni strumentali al Sud si fermerà al 2022 (anche su quest'anno ci sarebbe
però bisogno di chiarimenti tecnici) sia nella versione generale sia in quella maggiorata nelle
zone economiche speciali, con limite di beneficio raddoppiato da 50 a 100 milioni. Dovrebbe
fermarsi al 2022 anche il potenziamento del bonus ricerca e sviluppo al Sud (fino al 45% per
le piccole imprese, 35% per le medie, 25% pr le grandi), visto che nella manovra non c'è
copertura aggiuntiva per gli anni successivi.
È teoricamente già coperta per il 2022 la decontribuzione del 30% per i lavoratori al Sud, con
fondi previsti dalla legge di bilancio 2021, ma per applicare la misura anche nel prossimo
anno bisogna attendere che scatti ufficialmente la proroga del Quadro temporaneo Ue sugli
aiuti di Stato. Non sembra invece essere andato avanti il dialogo governo-Commissione per
l'autorizzazione che stabilizzi la decontribuzione fino al 2029 come previsto dalla manovra di
un anno fa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Carmine Fotina Mezzogiorno al palo: per ora nessuna proroga
oltre il 2022 per le agevolazioni. In bilico la decontribuzione del 30%
LE ALIQUOTE 
6%
Superammortamento
Il credito d'imposta per i beni strumentali tradizionali (l'ex "superammortamento") resterà
disponibile solo 
per investimenti effettuati nel 2022 ma, come già previsto da legislazione vigente, con
aliquota che calerà dal 10% al 6% nel limite massimo di costi ammissibili di 2 milioni.
20%
Iperammortamento
Va avanti il credito d'imposta per i beni tecnologici 4.0 (l'ex "iperammortamento") ma
sforbiciando in modo rilevante i benefici. La misura, attualmente in vigore fino al 2022 con
coda al 30 giugno 2023 per consegne con acconto di almeno il 20%, viene prorogata al 2025
(con slittamento a metà 2026 per le consegne con acconto) nella misura del 20% per la quota
di spesa fino a 2,5 milioni, del 10% tra 2,5 e 10 milioni e del 5% oltre 10 milioni e comunque
fino a 20 milioni. 
Un dimezzamento rispetto alle aliquote del 2022, che sono rispettivamente del 40, del 20 e
del 10%.
10%
Ricerca fondamentale
Per pianificare gli investimenti con i bonus su ricerca e innovazione, che sarebbero scaduti a
fine 2022, bisognerà studiare le scadenze con un'attenzione ancora maggiore perché qui il
quadro si complica. 
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Scatta una proroga lunga per il credito d'imposta per ricerca fondamentale, 
ricerca industriale e sviluppo sperimentale, fino al 2031: cala l'aliquota dal 20 al 10% ma il
limite massimo annuale viene innalzato da 4 a 5 milioni di euro. 
5%
Innovazione tecnologica
Prolungamento anche per il bonus su attività di innovazione tecnologica: sempre al 10%, nel
limite di 2 milioni, fino al 2023 poi la diminuzione al 5% nel 2024 e 2025, ultimo anno di
agevolazione. 
5%
Progetti green-4.0 
e design
Cala subito invece il vantaggio fiscale sui progetti di transizione ecologica o di innovazione
digitale 4.0, dal 15% del 2022 al 10% del 2023 e al 5% del 2024 e 2025: in compenso però il
beneficio massimo viene raddoppiato da 2 a 4 milioni. Per quanto riguarda infine il credito
d'imposta per il design, andrà avanti con aliquota del 10% entro 2 milioni di beneficio fino al
2023, poi 5% nel 2024 e 2025. Non compare, 
almeno fino alla versione del testo disponibile, la proroga del credito d'imposta per attività in
formazione collegate alla trasformazione tecnologica 4.0.
Foto: 
imagoeconomica
Beni strumentali. --> La manovra 2022 riscrive il quadro degli incentivi fiscali
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I broker accelerano con Pmi e clienti privati 
Lungo termine. Il canale viaggia in controtendenza rispetto al resto del mercato
automobilistico, segnando incrementi tra il 10 e il 20% 
Alberto De Pasquale
 
In un contesto di mercato particolarmente impegnativo, con immatricolazioni in calo e la crisi
dei microchip che lascia presagire ulteriori difficoltà, le società di noleggio a lungo termine
fanno registrare performance che, sebbene in calo, evidenziano comunque percentuali di
diminuzione minori rispetto a quelle dell'intero mercato automobilistico. In questa situazione i
broker viaggiano in controtendenza rispetto al mercato automobilistico, come mette in
evidenza Iacopo Chelazzi, presidente di Amina (Associazione Mediatori Italiani Noleggio Auto,
ovvero l'associazione che raggruppa alcuni dei più importanti broker che operano nel nostro
Paese): «Mediamente il canale dei broker può vantare incrementi tra il 10 e il 20% rispetto al
mercato automobilistico». A questo, poi, si aggiungono alcuni fattori positivi che lasciano ben
sperare per il futuro. «Anzitutto è particolarmente importante il cambio nella normativa sul
Mobility Manager: oggi ci troviamo sempre più di fronte ad aziende che ci chiedono
consulenza anche in questo campo e in questo modo possiamo aprire un ulteriore canale di
confronto con i nostri clienti che si può tradurre in un'occasione di allargare il nostro
business». E poi, non meno importante, la crescita molto intensa del pubblico di utenti privati
che si avvicina al noleggio a lungo termine. «Sono sempre più numerose le richieste di
informazioni sui servizi di noleggio a lungo termine che arrivano alle nostre aziende da privati.
Si tratta di un segnale forte che testimonia il processo di cambiamento che sta avvenendo per
ciò che riguarda l'approccio alla mobilità. Se in passato, anche molto recente, il noleggio a
lungo termine era considerato quasi solo dalle grandi aziende, oggi invece i suoi vantaggi
sono percepiti e valorizzati sempre di più anche dalle piccole e medie imprese e dai privati,
attratti anche da canoni competitivi e da offerte commerciali finalizzate a fare breccia anche in
questo segmento di utenza. Anche nella generazione di lead, processo fondamentale per le
nostre attività, il peso dei contatti dei privati è in crescita». 
A confermare queste affermazioni arrivano anche i dati di Aniasa, dai quali emerge che nel
2020 sono stati circa 65.000 i privati che si sono affidati al noleggio a lungo termine e le
proiezioni vedono certo il superamento di quota 80mila nel 2021. «Nel canale dei broker la
crescita dei clienti privati è stata molto veloce, passando da circa il 5% sul totale nel 2019 ad
aver attualmente superato la quota del 10 per cento».
Tra le motivazioni più forti che spingono i privati (e anche le aziende) a rivolgersi al noleggio a
lungo termine vi sono i dubbi riguardo le prospettive future delle motorizzazioni oggi
disponibili sul mercato. «La transizione ecologica in corso ha creato molta incertezza, per cui
si preferisce delegare questo rischio ad operatori professionali che sono strutturati per
sostenerlo anche nella fase di ricollocamento del veicolo a fine noleggio. L'approccio
consulenziale che in questi anni i broker hanno messo a punto con la loro clientela
tradizionale sta portando benefici anche nei rapporti con i privati». Si tratta quindi mettere a
frutto l'approccio del B2B anche nel B2C, una sfida che i broker sono attrezzati per vincere,
anche grazie all'attività formativa di Amina, che ha recentemente lanciato il primo corso per
Mobility Consultant, riservato al personale delle aziende socie dell'associazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Il cambio delle norme sui Mobility Manager sta favorendo
l'aumento della domanda di consulenza
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