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Con le nuove istruzioni ai modelli 2022 superati gli imbarazzi operativi creatisi nel 2018 
Acquisti intra-Ue, dietrofront 
Due vie per il riepilogo: mese d'arrivo o mese d'annotazione Per i movimenti rilevanti anche ai
fini Iva la regolamentazione statistica comunitaria ha sempre privilegiato lo stretto legame fra
dati Iva e Intrastat 
FABRIZIO G. POGGIANI E FRANCESCO ZUECH
 
Imodelli Intra 2-bis seguono le regole generali Iva per la relativa compilazione. Il
contribuente, infatti, può scegliere se riepilogare gli acquisti intracomunitari nel mese di arrivo
dei beni (regola statistica) oppure con le regole Iva nel mese di tempestiva annotazione del
reverse charge (regola fiscale). Questo quanto confermato nelle nuove istruzioni ai modelli
per il 2022 che, rispetto alle precedenti, estendono il concetto del periodo di riferimento per
consentire la riepilogazione nel periodo nel corso del quale si verifica il fatto generatore e l'Iva
diventa esigibile. Con la modulistica del nuovo provvedimento Dogane, Entrate ed Istat del
23/12/2021, sfumano così gli imbarazzi operativi sorti con le precedenti istruzioni del 2018
che chiedevano invece il riepilogo "nel periodo in cui i beni acquistati entrano nel territorio
italiano"; una conferma ideale per tutti gli operatori, la gran parte dei quali da sempre
pescano i dati per gli elenchi dal registro Iva acquisti e non dal magazzino. Dal 2018, com'è
noto, gli Intra 2 solo obbligatori solo per i mensili e hanno valenza esclusivamente per finalità
statistiche. Le informazioni statistiche normalmente rilevano in base alla movimentazione
fisica (art. 6 § 1 Reg. UE n. 638/2004 previgente e nuovo Reg. UE 1197/2020 allegato V,
sezione 5, § 1/a) e in tal senso depone anche l'articolo 50, comma 7 dl 331/1993 secondo
cui, i dati dell'eventuale fatturazione anticipata rispetto alla consegna o spedizione (non
obbligatoria ma nemmeno vietata) devono essere parcheggiati per essere inseriti negli elenchi
nel periodo di consegna o spedizione dei beni come avviene per i movimenti a scopo di
lavorazione. Per i movimenti rilevanti anche ai fini fiscali Iva, ovvero per gli acquisti
intracomunitari (come per le cessioni), la regolamentazione statistica comunitaria, tuttavia,
ha sempre privilegiato uno stretto legame fra i dati Iva e quelli Intrastat (5° considerando del
previgente Reg. CE 638/2004 e art. 3 previgente Reg. UE 1982/2004). Per tale motivo le
istruzioni del 2018, come a suo tempo evidenziato su queste pagine (si veda, ItaliaOggi del
17/2/2018 pag. 30), non avevano mai convinto appieno anche perché, tolto il caso della
citata fatturazione anticipata, l'articolo 5 del dm 22/2/2010 precisa, tuttora, che le operazioni
rilevanti (anche) ai fini fiscali vanno riepilogate nel periodo in cui sono "registrate o sono
soggette a registrazione ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto",
ancorché tale annotazione non sia stata effettuata (circ. 73/E/1994 § 10.4). Ciò premesso la
questione ha trovato chiarimento in una risposta (n. 328752/21) fornita dall'ISTAT a Confimi
Industria secondo cui nel nuovo aggiornamento delle istruzioni 2022 "il concetto del periodo di
riferimento viene esteso per consentire la riepilogazione nel periodo in cui si verifica il fatto
generatore dell'imposta". Come confermano, infatti, le nuove istruzioni relative all'elenco
Intra 2-bis gli operatori (in aderenza anche al nuovo regolamento UE n. 1197/2020 allegato V
CAP. I Sez. 5 co.1/b) hanno la possibilità di riepilogare gli acquisti intracomunitari "nel
periodo in cui i beni acquistati entrano nel territorio italiano" oppure "nel mese di calendario
nel corso del quale si verifica il fatto generatore dell'imposta per le merci unionali sulle quali
l'IVA diventa esigibile ai sensi della direttiva 2006/112/CE" con l'avvertenza (in sostanziale
aderenza alla disciplina dell'autofattura articolo 46, comma 5) che "se l'intervallo di tempo tra
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l'acquisto delle merci e il fatto generatore dell'imposta è superiore a due mesi di calendario, il
periodo di riferimento è il mese in cui i beni acquistati entrano nel territorio italiano". Si
potrebbe osservare che dal 2013 il fatto generatore (momento di effettuazione) sia legato
(articolo 39 del dl 331) al momento dell'inizio del trasporto e/o spedizione sia per le cessioni
come per gli acquisti, ma a fugare qualsiasi dubbio depone la precisazione dell'Agenzia delle
entrate (circ. 12/E/2013) in cui è stato precisato come detta disposizione sia conferme
all'articolo 68 direttiva così come "risultano in linea con le disposizioni degli articoli 69 e 222
della direttiva" anche quelle dell'articolo 47 domestico, secondo cui l'integrazione e
l'annotazione della fattura di acquisto intracomunitaria va effettuata entro il giorno 15 del
mese successivo e con imputazione (ed esigibilità) nel mese di ricevimento della fattura
stessa. Acquisti intracomunitari e Intra 2-bis con doppia chance Caso Arrivo beni al
cessionario Spedizione e fatturazione gennaio Gennaio Spedizione gennaio e fatturazione 15
febbraio Fatturazione anticipata nel mese di gennaio Spedizione gennaio con emissione
tardiva fattura (1) Gennaio Marzo Gennaio Arrivo fattura al cessionario Gennaio Febbraio
Gennaio Maggio (1) Non giustificata da legittimi effetti traslativi sospesi (esempio: call off
stock) Reverse charge Gennaio Febbraio Gennaio Marzo (autofattura art. 46 co.5)
Competenza Intra 2-bis Gennaio Gennaio oppure febbraio Marzo Gennaio (da trasmettere in
base all'autofattura)
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Confimi Industria: cordoglio per scomparsa di David Sassoli 
 
Confimi Industria: cordoglio per scomparsa di David Sassoli 11/01/2022 18:18 MILANO (MF-
DJ)--Confimi Industria esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di David Sassoli. "Oggi
l'Italia - si legge in una nota - ha perso un politico rispettato, uno stimato giornalista, un
paladino dell'Europa unita. Il nostro affetto e le nostre condoglianze vanno innanzitutto alla
famiglia di David Sassoli". "Un pensiero particolare ai colleghi di partito, quelli di ieri e quelli di
oggi che hanno dovuto salutare una bandiera. Sit tibi terra levis", conclude la nota. com/lde
fine MF-DJ NEWS
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CONFIMI INDUSTRIA: cordoglio per scomparsa di David Sassoli 
 
Confimi Industria : cordoglio per scomparsa di David Sassoli 11-01-2022 | 18:20 MILANO
(MF-DJ)--Confimi Industria esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di David Sassoli.
"Oggi l'Italia - si legge in una nota - ha perso un politico rispettato, uno stimato giornalista,
un paladino dell'Europa unita. Il nostro affetto e le nostre condoglianze vanno innanzitutto alla
famiglia di David Sassoli". "Un pensiero particolare ai colleghi di partito, quelli di ieri e quelli di
oggi che hanno dovuto salutare una bandiera. Sit tibi terra levis", conclude la nota. com/lde
fine MF-DJ NEWS 1118:18 gen 2022 (END) Dow Jones Newswires January 11, 2022 12:19 ET
(17:19 GMT)
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Confimi Industria: cordoglio per scomparsa di David Sassoli 
 
MF Dow Jones Confimi Industria: cordoglio per scomparsa di David Sassoli MILANO (MF-DJ)--
Confimi Industria esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di David Sassoli. "Oggi l'Italia
- si legge in una nota - ha perso un politico rispettato, uno stimato giornalista, un paladino
dell'Europa unita. Il nostro affetto e le nostre condoglianze vanno innanzitutto alla famiglia di
David Sassoli". "Un pensiero particolare ai colleghi di partito, quelli di ieri e quelli di oggi che
hanno dovuto salutare una bandiera. Sit tibi terra levis", conclude la nota. com/lde fine MF-DJ
NEWS 11/01/2022 18:01</strong

11/01/2022 18:03
Sito Web milanofinanza.it
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La Lente 
Sul tavolo nuova Cig e ristori per il turismo 
Claudia Voltattorni
 
rinnovo della cassa integrazione Covid scaduta lo scorso dicembre e nuovi ristori per turismo
e discoteche. Su questo sta lavorando il ministero dell'Economia per un nuovo decreto
sostegni da circa 2 miliardi di euro che dovrebbe arrivare già la prossima settimana e dare
quindi una prima risposta alle richieste di aiuto arrivate dai settori messi in difficoltà dalla
nuova ondata pandemica. Al momento viene escluso un nuovo scostamento di bilancio,
nonostante le richieste della Lega che invoca anche un nuovo intervento contro il caro
bollette. I nuovi sostegni andrebbero al turismo che in legge di Bilancio ha ottenuto un fondo
aggiuntivo di 150 milioni di euro (da condividere però con automotive e spettacolo) ma già
conta i danni di un Natale segnato da cancellazioni e teme il peggio anche per i primi tre mesi
del 2022. La montagna già calcola un calo del 30% di presenze. Ci sono poi discoteche e locali
da ballo chiusi nuovamente per decreto. Tutte le categorie chiedono la proroga della cassa
Covid, che rischia di non bastare. Ecco perché Confcommercio invoca più risorse «per nuovi
ristori e nuove moratorie creditizie e fiscali». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Mef
Il ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco, 68 anni. 
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I supermercati 
Frausin: «Distribuzione in trincea per contenere il rincaro dei prezzi» 
Frausin (Federdistribuzione): consumi a rischio, decisive le filiere Fino alla primavera
possiamo resistere tenendo sotto controllo i listini. Servizio garantito nonostante le assenze 
Rita Querzè
 
«La distribuzione moderna sta facendo da argine all'aumento dei prezzi - dice il presidente di
Federdistribuzione Alberto Frausin -. Lo vediamo nei fatti: l'inflazione nel carrello della spesa
si ferma al 2,4% contro il 3,9% della media complessiva. Non possiamo resistere all'infinito,
però». 
Che cosa significa? Quando gli aumenti dei prezzi delle materie prime si scaricheranno del
tutto sulla spesa del super?
«Guardi, io penso che fino alla primavera, diciamo fino alla primavera inoltrata, potremmo
resistere. Nella speranza che si tratti di una fase transitoria e gli aumenti dell'energia e delle
materie prime si ridimensionino. Così cerchiamo di difendere il potere d'acquisto delle
famiglie».
Nell'ultimo trimestre il valore della spesa alimentare è aumentato ma le quantità vendute
sono diminuite...
«Inutile nasconderci dietro un dito, rischiamo di entrare in una fase in cui i consumi
diminuiscono. E in un Paese come il nostro con il 22% del Pil generato dai consumi interni
questo significa mettere a rischio i tassi di crescita previsti per quest'anno».
Giusto tenere i prezzi bassi quando a monte aumentano energia e materie prime. Ma chi
comprime i margini? La distribuzione o i suoi fornitori?
«L'inflazione crescente mette sotto pressione i rapporti all'interno della filiera. Credo che
proprio per la difficoltà della congiuntura sia necessaria una ancora maggiore collaborazione.
Tutti devono farsi carico della compressione dei margini, guardando al futuro per uscirne più
forti. Ma non è solo quello. Si tratta anche di fare innovazioni per compensare la riduzione dei
margini con aumenti di produttività».
Per esempio?
«Negli ipermercati sono presenti 30 mila codici diversi. Ci sono ampi margini per aumentare
la produttività con la digitalizzazione, per questo stiamo chiudendo un accordo con
Confindustria digitale. Vorremmo poi metterci in gioco anche rispetto agli obiettivi del Pnrr.
Credo che il nostro contributo potenziale non sia ancora stato espresso ed è un punto che
rimettiamo all'attenzione del governo».
Colonnine per la ricarica delle auto elettriche dei clienti, impianti fotovoltaici: come la grande
distribuzione può entrare in partita sul Pnrr?
«Questi due esempi sono in linea con la nostra volontà di fornire servizi ai clienti e con
l'obiettivo del Pnrr di aumentare la sostenibilità. Ma non è solo questo: potremmo rendere più
sostenibile la nostra logistica, i nostri sistemi di riscaldamento e refrigerazione, incentivare
l'economia circolare».
Viste le assenze dovute alla pandemia, avete difficoltà nell'assicurare il servizio?
«Alcune realtà fanno i conti con il 20-25% del personale impossibilitato a lavorare, proprio
come nella prima ondata. Ma siamo pronti a gestire la situazione».
A che punto siamo con il rinnovo del contratto nazionale?
«Il confronto è ripartito in autunno. Spero che la pandemia abbia dato a tutti noi una nuova
capacità di cambiare e metterci in discussione. L'accordo dovrà tenere conto delle peculiarità

12/01/2022
Pag. 30

diffusione:172911
tiratura:253197

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 12/01/2022 - 12/01/2022 13

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202201/12/0001_binpageNAZ30.pdf&authCookie=1475337429
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202201/12/0001_binpageNAZ30.pdf&authCookie=1475337429
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202201/12/0001_binpageNAZ30.pdf&authCookie=1475337429


delle nostre imprese. Di una cosa siamo consapevoli: le persone nel nostro business sono
cruciali». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 Presidente 
Alberto Frausin guida Feder-distribuzione dal marzo scorso
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Inflazione mai così alta dal 1996 
Allarme Ocse. Powell (Fed): pronti a più rialzi. Lagarde (Bce): impegno per la stabilità 
Giuliana Ferraino
 
Da «transitoria» l'inflazione è diventata «una minaccia grave» per il presidente della Federal
Reserve Jerome Powell, che ieri nell'audizione davanti al comitato bancario del Senato per la
sua riconferma alla guida della banca centrale americana, ha detto che la Fed userà «tutti gli
strumenti per sostenere l'economia, un mercato del lavoro forte e prevenire che l'alta
inflazione si radichi». E «se l'inflazione persisterà più a lungo delle attese, la Fed è pronta ad
alzare i tassi di interesse più volte nel tempo». Il primo intervento è atteso già a marzo,
Goldman Sachs ne prevede 4 nel 2022. Insomma, il tempo della politica monetaria
accomodante è finito, perché l'economia «non ha più bisogno né vuole» gli aiuti straordinari
lanciati per contrastare la pandemia, ha affermato il presidente della Fed. Perché il rischio ora
è un altro: «L'alta inflazione è una minaccia severa a raggiungere la massima occupazione»,
ha spiegato. E il prezzo maggiore ricade soprattutto sulle fasce più deboli. Secondo Powell,
l'economia deve crescere per un periodo prolungato per rimettere al lavoro quanti più
americani possibile. Controllare l'inflazione - «senza alzare i tassi così in alto da soffocare la
ripresa economica», ha però precisato tranquillizzando Wall Street - è fondamentale per
abbassare la disoccupazione. Il tasso dei senza lavoro in America a dicembre è sceso al 3,9%,
non lontano dal 3,5% registrato prima della pandemia. Ma con oltre 4 milioni di americani che
da agosto ogni mese lasciano il lavoro. 
Oggi arriverà il nuovo dato sull'indice dei prezzi al consumo Usa:le stime prevedono un rialzo
al 7% se non oltre, dopo il 6,8% segnato a novembre, il record da 39 anni e uno dei valori più
alti tra i Paesi dell'Ocse, che proprio a novembre, hanno raggiunto il record degli ultimi 25
anni, segnando in media un aumento dei prezzi del 5,8% annuo rispetto al 5,2% di ottobre,
ha calcolato l'organizzazione con sede a Parigi. Ma la tendenza è al rialzo e potrebbe
contribuire a rallentare la crescita economica mondiale. Ieri la Banca mondiale ha tagliato al
4,1% la stima del Pil nel 2022 (-0,2% rispetto alla proiezione precedente), nell'ultimo global
Economic Prospect, spiegando la frenata con le varianti del Covid-19, l'aumento di inflazione,
del debito e delle disuguaglianze di reddito, che minacciano soprattutto le economie
emergenti e in via di sviluppo.
In Italia il mese scorso il caro vita è salito al 3,9% dal 3,7% di novembre, in Germania al
5,3%, mentre nella zona dell'euro in media l'indice è al 5%, ai massimi dalla nascita della
moneta unica. La presidente della Bce,Christine Lagarde, comprende che l'aumento dei prezzi
sia «una preoccupazione per molte persone», soprattutto in Germania, perciò ha approfittato
della cerimonia di insediamento del nuovo presidente della Bundesbank Joachim Nagel, che
ha preso il posto di Jens Weidmann, per rassicurare. «Il nostro impegno per la stabilità dei
prezzi è incrollabile, il che è fondamentale per il saldo ancoraggio delle aspettative di
inflazione e per la fiducia nella valuta», ha detto.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
4,2 
Foto: 
La stima di crescita del Pil della zona euro nel 2022 secondo la Banca mondiale contro il 3,7%
degli Usa e il 5,1% della Cina 
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trasparenza unico antidoto contro le attese d'inflazione 
Donato Masciandaro
 
-a pagina 3 
L'inflazione 2022: sarà una malattia grave? La risposta dipende molto dalla politica monetaria,
o meglio da quello che faranno e diranno le banche centrali nei prossimi mesi. A cominciare
dalla più importante, la Federal Reserve, che finora non ha utilizzato l'unico vaccino che una
banca centrale ha per ridurre i rischi che il suo Paese si ammali seriamente: la trasparenza. 
Partiamo da un fatto: la politica monetaria può influenzare l'accendersi dell'inflazione
attraverso due meccanismi. Ci può essere un "effetto benzina": le scelte della banca centrale
sono decisive nel determinare le aspettative delle imprese e delle famiglie. 
Tali aspettative, a loro volta, condizionano la formazione di salari e stipendi, che a loro volta
incidono sui costi della produzione e della distribuzione dei beni e dei servizi, ed a cascata sui
prezzi al consumo. In questo caso, l'effetto sull'inflazione tende ad essere permanente.
Oppure ci può essere un "effetto paglia": quello che la banca centrale fa o dice influenza i
mercati finanziari, incidendo sui prezzi e sui rendimenti delle attività finanziarie, la cui
volatilità contribuisce all'incertezza macroeconomica, che può traslarsi anche sui prezzi al
consumo. 
In questo caso è più probabile che l'effetto sull'inflazione sia temporaneo. Infine, l'effetto
benzina e l'effetto paglia possono presentarsi indipendentemente o simultaneamente,
rafforzandosi a vicenda.
Negli ultimi due anni la condotta della banca centrale americana ha già causato l'effetto
paglia, ed ora rischia di creare anche l'effetto benzina. Facciamo un passo indietro, all'estate
del 2020. La Fed annunziava una nuova strategia di politica monetaria, che era basata su due
assiomi. Primo Assioma: l'effetto benzina della politica è sempre meno probabile. La Fed
osservava infatti come la tradizionale relazione tra scelte sui tassi e sulla liquidità, da un lato,
e dinamica del mercato del lavoro, dall'altro lato, fosse sparita. Secondo Assioma: la priorità
della politica monetaria doveva essere la massima occupazione. La principale conseguenza dei
due assiomi è stata l'introduzione di una nuova stella polare per l'andamento dei prezzi:
l'inflazione media. Ma già allora era presente un effetto paglia: la Federal Reserve non
specificava né cosa significasse massima occupazione, e neanche inflazione media. Una
politica monetaria ambigua crea incertezza: i mercati finanziari cercano di interpretare una
banca centrale che, come l'oracolo di Delfi, dice, ma non spiega. 
Ed arriviamo al primo semestre del 2021. I prezzi al consumo statunitensi si surriscaldano,
fino ad arrivare al sei per cento in ottobre. La Fed afferma che è una inflazione transitoria; i
due Assiomi vengono confermati. Poi, all'improvviso, arriva la giravolta di fine anno.
L'inflazione non è più transitoria, ma non diventa ancora permanente. E i due Assiomi? Né
confermati, né smentiti. La nebbia aumenta. Perché se è ancora valido il Primo Assioma, una
restrizione monetaria non avrebbe conseguenze rilevanti su crescita ed occupazione; quindi,
una crescente preoccupazione sull'andamento dei prezzi, potrebbe essere trasformata senza
ritardo in un aumento dei tassi. 
Ma se la Fed è preoccupata dell'inflazione, che ne è del Secondo Assioma? E evidente che
l'ambiguità della politica monetaria è ulteriormente aumentata nelle ultime settimane.
L'effetto paglia è sempre più rilevante. Di riflesso, aumenta il rischio che si inneschi anche
l'effetto benzina. 
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L'unico antidoto per minimizzare i rischi degli effetti paglia e benzina è la trasparenza:
impegni espliciti e vincolanti su tassi e liquidità, presi dalla banca centrale come istituzione, e
flessibili solo al variare della congiuntura. 
È la strada che sta percorrendo la Banca centrale europea, che può anch'essa migliorare.
Qualche giorno fa, in Uruguay, la banca centrale ha non solo cambiato i tassi, ma ha anche
annunziato le future modifiche per i prossimi due mesi. Vaccinarsi nell'interesse del Paese si
può. Basta volerlo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La corsa dei prezzi/2 
Marchesini: per le imprese il costo energia in tre anni è volato da 8 a
37 miliardi 
Nicoletta Picchio
 
«Lo shock energetico è un problema per tutte le filiere. Il rischio è che le aziende spostino
altrove la produzione», dice il vicepresidente di Confindustria Maurizio Marchesini. Il costo
dell'energia per le imprese nel 2019 era di 8 miliardi, nel 2021 di 20 e la previsione per il
2022 è di 37 miliardi. Picchio 
«Non solo gli energivori: il rischio è che tutte le nostre filiere spostino in altri paesi le
produzioni realizzate in Italia». Maurizio Marchesini lancia l'allarme sullo shock energetico che
il paese sta vivendo: «il timore è il blocco della produzione che sta già avvenendo per alcuni
settori, come la ceramica, la carta, la siderurgia: stanno fermando gli impianti o producendo a
ritmi molto ridotti». Il vice presidente di Confindustria per le Filiere e le Medie imprese
traduce l'emergenza in un numero: «la bolletta energetica del 2022 sarà di 37 miliardi, contro
un costo dell'energia per le imprese che nel 2019 è stato di 8 miliardi, salito già nel 2021 a 20
miliardi. Le imprese non ce la possono fare con questi livelli di costo, è assolutamente
insostenibile».
C'è l'urgenza di affrontare il problema: «il governo deve agire, con interventi congiunturali
immediati e strutturali di medio termine. Stiamo vivendo una tempesta perfetta. Ma questo è
solo l'anticipazione di ciò che avverrà con la transizione ecologica», incalza Marchesini,
intervenuto ad un convegno di Pwc sul futuro del paese. «Gli interventi messi in campo dal
governo non hanno toccato il 70% delle imprese, occorre un tavolo di confronto con i ministri
competenti, al quale auspichiamo di poter essere convocati per dare il nostro contributo. Ci
sono una serie di interventi che possono essere messi in campo».
Marchesini ha citato l'esempio della Francia, che ha realizzato uno stoccaggio virtuale
dell'energia, portando il prezzo per le imprese a 42 euro a megawattora, oppure la Germania,
che ha attuato una scontistica all'85%, la quota maggiore concessa dalla Ue. Interventi per
affrontare l'immediato, mentre strategicamente bisognerebbe puntare ad un aumento della
produzione italiana, che oggi è 4 miliardi di metri cubi a fronte di un fabbisogno di 72. Con un
investimento contenuto, ha spiegato il vice presidente di Confindustria, si potrebbe passare a
8 miliardi, senza aggiungere trivelle. Anche il gasdotto Tap potrebbe rafforzare la sua quota
«facendo accordi con altri paesi produttori». Poi vanno affrontate in Europa le nuove regole
della tassonomia Ue: «finora il dibattito si è concentrato su nucleare sì o no, noi abbiamo una
potentissima filiera del nucleare che lavora all'estero. Oggi la tecnologia è diversa che in
passato, escluderla a priori è assurdo», ha aggiunto ancora Marchesini.
Dal territorio e dai settori arrivano segnali di allarme: per Anima Confindustria l'aumento delle
bollette sta provocando un «pesante rallentamento» della produzione e delle vendite,
frenando la ripresa: «le aziende - ha detto il presidente Marco Nocivelli - si sono visti
raddoppiare i costi». Stessi toni da Sistema Moda Italia, con il presidente, Sergio Tamborini:
«l'energia elettrica è pesantissima per le imprese» e da Confindustria Trento: «vediamo
rincari tra il 15 e il 50% - ha detto il direttore Roberto Busato - occorre una soluzione».
© RIPRODUZIONE RISERVATA MAURIZIO MARCHESINI Vice presidente di Confindustria LA
CARENZA DI INPUT È IL PRIMO OSTACOLO ALLA PRODUZIONE Indice PMI sui tempi di
consegna; manifatturiero, dati mensili DILATAZIONE RECORD DEI TEMPI DI CONSEGNA DEI
FORNITORI I trimestre 2020: stime CSC. Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT Un valore
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sotto il 50 indica tempi più lunghi. Fonte: elaborazioni CSC su dati IHS-Markit GERMANIA USA
CINA GIAPPONE ITALIA INSUFFICIENZA IMPIANTI E/O MATERIALI SCARSITÀ MANODOPERA
VINCOLI FINANZIARI 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20
MARCHESINI Le imprese non ce la possono fare con questi livelli di costo, è insostenibile 
85% sconto energia in germania Sconto sugli oneri di sistema per le imprese deciso in
Germania per far fronte agli aumenti delle materie prime. In Francia il Governo ha realizzato
uno stoccaggio virtuale dell'energia portando il prezzo per le imprese a 42 euro a kilowattora 
Gli ostacoli alla produzione

12/01/2022
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 ECONOMIA -  Rassegna Stampa 12/01/2022 - 12/01/2022 19



Il punto 
La Banca mondiale rivede al ribasso la crescita globale 
Vittoria Puledda
 
L'economia rallenta; ovunque.
 Anche la Banca mondiale ha certificato la perdita di velocità: nel 2021 il pil globale è
cresciuto del 5,5%, ma si attesterà al 4,1% nell'anno in corso e poi ancora al 3,2% nel 2023.
Non solo, le previsioni per quest'anno sono state riviste al ribasso rispetto a quanto ci si
aspettava succedesse nel giugno del 2021. Le motivazioni che la Banca centrale adduce sono
chiare: le varianti Covid che ancora attanagliano il mondo, la risalita dell'inflazione e dei
debiti, le ineguaglianze nel reddito, che possono mettere a repentaglio le economie dei paesi
emergenti e in via di sviluppo (aree considerate particolarmente a rischio). Non aiutano i colli
di bottiglia nelle forniture mondiali, con rischi di decelerazione anche nelle economie "forti",
Stati Uniti e Cina compresi, dove le previsioni di crescita sono state ridotte di mezzo punto
percentuale rispetto a giugno (a 3,7%) negli States e dello 0,3% (a 5,1%) in Cina. L'area
euro, dopo una crescita del 5,2% nell'anno appena concluso, segnerà un più 4,2% nel 2022
(lo 0,2% in meno di quanto preventivato sei mesi fa) e poi dimezzerà la crescita nel 2023, al
2,1% (-0,3% rispetto a giugno scorso).
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La crisi energetica 
Stoccaggi e gasdotto Tap frenano i rincari in bolletta 
Con le prime forniture in Puglia risparmi del 10%. E nel 2022 possibile raddoppio 
Luca Pagni
 
Roma - Non è la prima volta che succede. Ma mai in queste proporzioni: a partire dai giorni
immediatamente successivi a Natale, l'Italia sta esportando gas naturale, sia verso la Francia
sia in direzione dell'Olanda, passando dalla Svizzera e dalla Germania. Questo non significa
che non stia arrivando gas in Italia dai suoi fornitori. Ma succede che una parte del gas in
mano agli operatori venga venduto all'estero, poiché il prezzo all'ingrosso nel nostro paese
nelle ultime due settimane è più vantaggioso rispetto al prezzo del Ttf, l'indice olandese che fa
di riferimento per il mercato di tutta Europa (un po' come succede per il petrolio con l'indice
Brent).
 Tutto questo avviene al culmine della tempesta che si è abbattuta sui prezzi dell'energia in
tutto il continente, con le quotazioni del gas salite in un anno di oltre il 500% e che sono
costate alle aziende in Italia un maggior costo di 35 miliardi per l'elettricità. Ma quanto sta
accadendo rivela come il nostro Paese abbia potuto contare su un doppio scudo che ha
consentito, almeno per una parte, di limitare gli aumenti. Da un lato l'Italia può vantare uno
dei sistemi di "stoccaggio" più efficienti in Europa: i depositi in cui viene accumulato il gas -
una sorta di riserva da utilizzare in caso di bisogno ma anche da immettere sul mercato con i
prezzi favorevoli - sono in questo momento al massimo della capienza, in previsione della
stagione fredda.
 Per dire: il differenziale con il livello di riempimento di Paesi come Francia e Germania è del
20-30 per cento superiore. Inoltre, da un anno a questa parte, l'Italia piò contare sul gas in
arrivo dall'Azerbaijan, grazie all'entrata in servizio del gasdotto Tap, oltre 850 chilometri di
tubi che collegano il Salento con il confine greco-turco dove si allacciano al gasdotto che
attraversa la Turchia e arriva ai giacimenti del Caspio. Nel corso del 2021, sette operatori di
primo livello (tra cui Enel, Shell e Engie) hanno sottoscritto contratti per ritirare fino a
complessivi 10 miliardi di metri cubi di gas all'anno.
 Nel corso degli ultimi dodici mesi, ne sono arrivati in Italia quasi 8 miliardi. E questo -
assieme agli stoccaggi - ha portato a una bolletta energetica nel complesso inferiore del 10
per cento. Ma i vantaggi potenziali sono superiori, visto che il Tap potrebbe portare fino a 20
miliardi di metri cubi di gas all'anno.
 Non è la prima volta che il nostro paese esporta gas verso i suoi vicini.
 Tecnicamente è possibile dal 2018, da quando il gruppo Snam, la società pubblica che
gestisce la rete nazionale, ha completato i lavori per rendere possibile il reverse flow, con i
tubi attrezzati non solo per ricevere il gas ma anche per garantire il flusso al contrario.
 I casi di esportazione di gas in questi anni sono stati limitati. Ma ora il fenomeno sta
cominciando a essere più consistente, soprattutto quando il differenziale di prezzo con il Ttf
olandese è marcato. Nei giorni scorsi è stato superiore ai 3 euro al megawattora, ma nel week
end tra il 9 e il 10 ottobre - come riportato a suo tempo dal Sole-24Ore - lo "spread" ha
toccato i 12 euro.
 Ma un conto è quanto accade sui mercati delle materie prime, un altro sono le ricadute sui
consumatori, siano famglie o imprese. Il picco dei prezzi in Europa è stato toccato a metà
dicembre a 140 euro al megawattora. Ora, complice il rallentamento delle attività sotto le
feste, le quotazioni sono scese sugli 80 euro.
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 Ma tutto dipenderà dall'intensità del freddo nella seconda metà di gennaio e soprattutto a
febbraio.
 Nel frattempo, si moltiplicano gli appelli del sistema delle imprese al governo per nuovi
interventi per limitare l'impatto delle bollette, oltre agli 8 miliardi stanziati negli ultimi sei
mesi. Per Confindustria gli aiuti sono andati soprattutto alle famiglie e sono così tornati a
chiedere di riattivare le riserve strategiche e di consentire lo sfruttamento dei giacimenti di
gas al momento inutilizzati. Il governo potrebbe dare una prima indicazione su possibili nuovi
interventi nel Consiglio dei ministri previsto per questa mattina. L'altro giorno il premier Mario
Draghi ha ribadito che potrebbero essere coinvolti gli operatori che, più di altri, hanno
realizzato extra-profitti nel corso dell'anno. Ma non ha ancora spiegato come.
Il percorso del Tap
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20
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Otranto
Ankara
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16 Mar Mediterraneo Italia Albania Grecia Mar Nero Turchia RUSSIA km La lunghezza del Tap,
dal confine turco in Italia (3.500 dall'Azerbaijan) Georgia Azerbaijan Socar BP 5% % % Axpo
% Snam % Fluxys % Enagás 8miliardi La capacità all'anno di gas in arrivo in Italia (in metri
cubi), ma può arrivare a 20 metri La profondità massima toccata nel passaggio sotto
l'Adriatico
Foto: BLOOMBERG/BLOOMBERG VIA GETTY IMAGES
Foto: kIl cantiere Una fase della realizzazione del gasdotto Tap
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Sondaggio Cna 
Artigianato, una impresa su quattro fiduciosa sulla crescita nel 2022 
Apprezzamento per i vaccini obbligatori, così si evitano stop alle attività economiche Timori
per caro energia e ripresa dell'inflazione, forte la richiesta di stabilità 
Enrico Netti
 
La battaglia contro il Covid 19 continua e un artigiano su due ritiene che la vaccinazione
obbligatoria sia la via per riconquistare la normalità. È quanto emerge da una indagine della
Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (Cna) che fotografa
il sentiment degli artigiani nei confronti dell'anno appena iniziato. Tra le criticità c'è proprio
l'emergenza sanitaria perché la stragrande maggioranza degli imprenditori è consapevole che
la battaglia contro il virus cinese non sia finita. Per questo la vaccinazione obbligatoria viene
considerata come l'unica via percorribile verso la normalità. «L'eventuale introduzione
dell'obbligo vaccinale è per potere continuare a lavorare in sicurezza - sottolinea Dario
Costantini, da un mese nuovo Presidente nazionale di Cna -. Gli artigiani hanno più fiducia su
quello che potranno per la loro attività e sperano nella stabilità politica del Paese». 
L'indagine evidenzia come la ripresa economica dipenda in maniera cruciale dal protrarsi o
meno dell'emergenza sanitaria. Interrogandosi sulle prospettive della propria attività il 40%
degli artigiani prevede risultati superiori all'era pre pandemia o riuscirà a recuperare almeno
una parte delle perdite accumulate nel recente passato. A prevalere è un certo ottimismo
perché questo dato supera di quasi 11 punti il numero di chi prevede nuove difficoltà anche
per il 2022. Tra i più positivi c'è chi opera nelle costruzioni, la manifattura e i servizi per le
imprese. La metà delle attività edili, anche trainate dai bonus governativi, ritiene di
recuperare i valori pre crisi o continuare a crescere. Tra le realtà manifatturiere gli ottimisti
superano di poco il 43% mentre tra chi fornisce servizi alle imprese si arriva al 53%. Vedono
invece un altro anno di difficoltà le imprese legate al turismo e ai trasporti: qui il pessimismo
prevale nettamente sull'ottimismo. 
La prosecuzione sulla via della ripresa è legata all'emergenza sanitaria. Pesano inoltre altri
fattori tra cui il caro-energia e la scarsità di materie prime, che suscitano la stessa
preoccupazione, essendo indicati rispettivamente dal 42,0% e dal 41,8% dei partecipanti
all'indagine. «Da anni chiediamo che le Pmi non paghino l'energia quattro volte di più rispetto
alle grandi imprese - incalza il presidente -. Alle nostre imprese abbiamo invece suggerito di
avere il mondo come cliente e non più il quartiere perché quando ti confronti con il mondo e
scopri che paghi l'energia oltre un terzo in più rispetto ai competitor si capisce il perché della
grande fatica nel competere con gli altri distretti d'Europa proprio a causa di questa zavorra.
Ma nonostante questo pesante handicap continuiamo a essere il secondo paese manifatturiero
in Europa perché le nostre aziende hanno l'esperienza, la tradizione nel sapere fare».
Gli artigiani guardano con una certa apprensione al Pnrr. Infatti per poco più di un terzo degli
interpellati teme la mancata attuazione delle riforme e degli investimenti previsti perché
potrebbe seriamente compromettere le prospettive di crescita del sistema Paese. Un rischio
legato alla progettualità che il Governo saprà esprimere e dipende dalla stabilità politica. Per
un terzo degli interpellati una crisi di governo potrebbe azzoppare la ripresa. Sullo sfondo
comunque restano i mali endemici del paese tra cui la scarsità di manodopera qualificata, a
dirlo un quinto del campione, perché rappresenta un problema per le piccole imprese anche in
condizioni normali e il venir meno dei sostegni per i settori ancora in difficoltà tra cui il
turismo.
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Per finire il presidente lancia un appello. «Credo che il nostro mondo sia poco conosciuto e
valorizzato nonostante sia il modello di impresa diffusa nel paese - dice Costantini -. Sogno di
portare un po' di politici in bottega per fare vedere i problemi quotidiani che gli artigiani
devono affrontare come eroi che non trovano la manodopera, fanno fatica a farsi pagare e
lottano contro la burocrazia».
enrico.netti@ilsole24ore.com
© RIPRODUZIONE RISERVATA DARIO COSTANTINI PRESIDENTE Confederazione nazionale
dell'artigianato e della piccola e media impresa COSA FARE Quali misure prendere nei
prossimi mesi per garantire il normale andamento dell'economia. Risposte in % LA RIPRESA E
LE IMPRESE Cosa può pregiudicare la ripresa. Risposte multiple in percentuale Introdurre
l'obbligo vaccinale Il Governo non dovrebbe adottare limitazioni e/o obblighi, informando in
modo chiaro i cittadini È sufficiente la proroga delle restrizioni in vigore Introdurre lockdown
solo per i non vaccinati Inflazione e costi dell'energia Scarsità materie prime L'aggravarsi della
pandemia Mancata attuazione del PNRR Instabilità politica 50,3 21,0 18,5 10,2 42,0 41,8 41,8
37,0 33,5 Fonte: Cna 
Foto: 
Il sondaggio
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iniziativa della regione 
Formazione continua in Lombardia, 25 milioni di aiuti per 18mila
addetti 
R.I.T.
 
«Una performance eccellente per la misura di Regione Lombardia "Formazione continua": con
questo bando dall'inizio del 2021 le aziende lombarde hanno infatti richiesto e ottenuto
finanziamenti per oltre 25 milioni (di cui 3,5 milioni nel solo mese di dicembre), per più di
18mila lavoratori coinvolti». 
Le indicazioni arrivano da una nota di Palazzo Lombardia, secondo cui, «dati alla mano, il
2021 si conferma l'anno della formazione per le aziende della Lombardia che, grazie al
finanziamento della Regione, hanno potuto investire nel proprio capitale umano con interventi
di re-skilling e up-skilling, diventando più competitive sul mercato».
«La chiave del successo della misura - ha spiegato l'assessora regionale alla Formazione e
lavoro, Melania Rizzoli - sta nella libertà da parte dell'impresa di poter scegliere e
personalizzare i corsi di formazione e fare un vero salto di qualità. Un'occasione per
incrementare le competenze dei lavoratori già occupati e garantire una crescita di know-how
aziendale».
"Formazione continua"
è stata pensata per le piccole e medie imprese:
ogni azienda - conclude la nota della Regione - ha a disposizione fino a ad un massimo di
50mila euro (2mila per ogni lavoratore all'anno).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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