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Economia Politica tributi difficili 
L'illusione fiscale meno tasse per tutti? sarebbe bello e giusto ma
mancano 15 miliardi 
Dei dieci articoli della riforma in cantiere ci si è accapigliati, per ora, solo sul catasto Il testo
va nella direzione giusta, cercando di alleggerire in prospettiva il carico sul lavoro Bisogna
però avere il coraggio di dire che consumi o investimenti potrebbero pagare di più... 
Ferruccio de Bortoli
 
Se lo stracitato marziano di Ennio Flaiano fosse arrivato a Roma nella primavera del 2022,
avrebbe ovviamente avuto molte occasioni per cui stupirsi. Dibattito extraterrestre sul
termovalorizzatore a parte. Come prima cosa avrebbe constatato che nel caso di un'invasione
- ma il marziano della commedia teatrale di Flaiano è imbelle, anzi finisce per essere vittima
dei nostri difetti - il dibattito pubblico italiano si sarebbe concentrato sulle colpe degli
aggrediti. Dunque, via libera? No, conoscendoci meglio il nostro strano ospite alla fine
avrebbe consigliato ai suoi simili di lasciar perdere. Inutile invaderci. A maggior ragione dopo
aver assistito una lunare discussione sulla riforma fiscale. Perché? Che cosa ne avrebbe
dedotto? Prima di tutto che l'impegno generale di tutte le forze politiche - assolutamente
encomiabile - è quello di ridurle. In Italia sono troppe. La pressione fiscale è elevatissima.
Bravi. 
 Salvo poi chiedersi se non ci sia qualcosa di esoterico, di imperscrutabile, nel nostro modo di
essere, di affrontare la realtà. All'articolo 10 della legge delega è scritto a chiare lettere che la
riforma - così generosa di promesse di pagare meno tasse debba avvenire «senza maggiori
oneri a carico della finanza pubblica». Miracoli in Terra. Com'è possibile? C'è qualcosa di
assolutamente irresistibile nella capacità italiana di (non) fare i conti, avrebbe pensato il
nostro marziano, al quale Flaiano diede il nome di Kunt. Meglio restare alla larga da questi
qui.
 Ha ragione Luigi Marattin, presidente della Commissione Finanze della Camera, che ha messo
nell'opera titanica di riordinare i tributi competenza e passione: il dibattito sulla riforma fiscale
è stato ed è il trionfo dell'ipocrisia. La maggioranza ha votato, il 5 ottobre scorso,
all'unanimità (ma con l'uscita dei ministri leghisti) il testo della legge delega. Poi ognuno è
andato per conto proprio. Sciolti. E si è discusso solo di catasto. Non del resto. 
Marattin, ospite nei giorni scorsi a Cernobbio del Forum delle professioni, organizzato da The
European House-Ambrosetti e da Teamsystem, si è lasciato andare all'amara considerazione
che dei dieci articoli della riforma ci si è accapigliati solo sull'unico aspetto, il catasto, che non
ha effetti fiscali. La legge stessa fa sì che la nuova mappatura degli immobili non abbia
conseguenze immediate sul calcolo dell'Imu. Ma quando la radiografia sarà realizzata, non
prima del gennaio del 2026, saremo in un'altra legislatura, con un nuovo governo. E sempre
di legge ordinaria si tratta. Il Parlamento è sovrano (e chissà in quali condizioni di finanza
pubblica ci troveremo, ma questo è un altro discorso). Dunque, la promessa che le tasse sulle
case non aumenteranno è un semplice auspicio. Parlare di certezza è invece un inganno.
Anche perché alla rendita catastale se ne aggiunge un'altra, pur separata, che potrebbe
facilmente essere usata per ridefinire gli imponibili ai fini dell'Imu. 
Gli enti locali hanno comunque conservato la facoltà di collegare gli estimi ai valori di
mercato. La riforma in ogni caso prevede tempi lunghi. Un massimo di 18 mesi per i decreti
delegati. Ma va, finalmente, nella direzione giusta, cioè quella di ridurre il carico fiscale sul
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lavoro (dipendente, autonomo e d'impresa). Il principio costituzionale della progressività è
limitato all'imposta sulle persone fisiche. La flat tax per le partite Iva è confermata al 15 per
cento. C'è un'ipotesi di portarla al 20 per cento fino a 80 mila euro. E soprattutto di evitare
gradini eccessivi, frenando la tendenza del nero. Per gli autonomi è prevista poi la possibilità
di superare il sistema degli acconti, spesso su redditi nemmeno incassati o del tutto teorici. La
tassazione sui redditi da capitale, mobiliare e immobiliare, varia oggi dallo zero (dei Pir, i Piani
individuali di risparmio) al 10 per cento per la cedolare secca, al 26 per cento sulle
plusvalenze. Vi sarà un riordino? In quale direzione? Silenzio operoso (forse). Il principio di
neutralità fiscale è nello spirito della delega. Un primo intervento sull'Irpef e sull'Irap è già
stato apportato con la Legge di Bilancio 2022 per un costo annuale di 6 miliardi. Le aliquote
Irpef potrebbero essere ulteriormente ridotte a tre. L'Irap è già stata abolita per 835 mila
persone fisiche o ditte individuali, poi toccherà a professionisti, alle società di persone e, in
prospettiva, a quelle di capitali, ma ovviamente bisognerà aumentare l'Ires. 
 I conti 
Di quanto? Peccato che non se ne parli. La semplificazione è un impegno prioritario. «Non è
da Paese civile - nota Marattin - avere 341 pagine di istruzioni su come fare una dichiarazione
fiscale». Sono circa 800 le leggi fiscali in vigore. Anche per l'Iva la riforma prevede un riordino
o meglio una migliore ripartizione tra beni e servizi con l'obiettivo finale di ridurre a due le
aliquote. Con la conseguenza che in diversi casi, l'Iva aumenterà. Inevitabile. Discorso
scomodo, e certamente inopportuno, in una fase di forte inflazione e di esplosione dei costi
delle materie prime, ma non eludibile. 
Parlando a Cernobbio a una platea di professionisti, Marattin ha spiegato che vi sono alcuni
temi, di grande importanza, che sono rimasti fuori dalla delega fiscale. In primo luogo, lo
scoglio della riscossione e degli accertamenti, che tra l'altro incide fortemente sull'attrattività
degli investimenti esteri. Non ha alcun senso dichiarare di avere un «magazzino fiscale», di
tributi non versati, del tutto teorico, superiore a mille miliardi, essendo nel tempo morte le
persone e decedute le aziende. La parte aggredibile è intorno agli 80 miliardi. Si avrà il
coraggio di cancellarli, dato che sono crediti inesigibili che però paralizzano l'attività
dell'Agenzia delle Entrate? C'è poi l'anomalia, tutta italiana, dei giudici tributari (2700), del
loro ruolo e delle loro competenze. Metà delle sentenze emesse è riformata nei gradi
successivi. Marattin denuncia poi il caso di 20 microtributi, con gettito complessivo non
superiore ai 200 milioni, privi di una corretta codificazione. Si disperdono nella giungla fiscale
fino a risultare difficilmente tracciabili.
 Onestà intellettuale 
 «Se vogliamo ridurre il carico fiscale sui flussi legati al lavoro - spiega Tommaso Di Tanno,
fondatore della Di Tanno & associati - dobbiamo avere l'onestà intellettuale di dire che
occorrerà un maggior prelievo sui fattori diversi dal lavoro. Quali sono? I consumi, ovvero
l'Iva e le accise; per quanto riguarda il patrimonio, la tassazione sui proventi finanziari e sulla
proprietà immobiliare (Imu, Tari, Tasi) e poi tutto ciò che attiene alla funzione pubblica,
imposte di registro, ipotecarie, catastali, concessioni governative e altre minori. Tutto ciò nella
delega fiscale è visibile in prospettiva, si scorge all'orizzonte, ma lo si rimuove con lo sguardo
fisso al presente e alle prossime elezioni amministrative e politiche».
 Quanto manca all'appello per rispettare l'articolo 10 della legge delega? Mal contati 15
miliardi (grosso modo il gettito dell'Irap). Si può pensare di recuperarli con il margine fiscale
che lo scorso anno è stato accresciuto dalla forte ripresa e dagli incassi superiori al previsto
della fatturazione elettronica. O dalla lotta all'evasione fiscale, nell'intesa che tutto ciò che si

16/05/2022
Pag. 2 N.18 - 16 maggio 2022

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 16/05/2022 - 16/05/2022 6



recupera dovrebbe, come la legge già prevede, andare a beneficio di chi paga le tasse. Ma vi
è sempre stato, anche con questo governo, qualcuno con un potere di lobby superiore. Il
contribuente onesto, fino in fondo, non fa lobby. Paga e basta. In silenzio.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Daniele Franco Ministro dell'Economia Commissione Finanze Camera Luigi Marattin,
Foto: 
Luigi Marattin, 
Foto: 
Ministro dell'Economia
Foto: 
20 
microtributi 
Con un gettito pari a 200 milioni (e non codificati) 
2700 
giudici tributari 
Metà delle sentenze viene riformata 
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La ritirata delle banche centrali non aiuta i Governi 
Morya Longo
 
La ritirata delle banche centrali non aiuta i Governi -a pag. 2 con un'analisi di Marco Onado 
Lo chiamavano «Helicopter Ben». Perché Ben Bernanke, il presidente della Federal Reserve
che si trovò nel 2008 a gestire la grande crisi finanziaria seguita al crack di Lehman Brothers,
fu il primo tra i banchieri centrali a gettare soldi sui mercati "dall'elicottero". Fu il primo, più
tecnicamente, a varare in grande stile il «quantitative easing»: cioè a creare moneta per
comprare titoli sul mercato. Da allora di elicotteri ne sono passati tanti. I più generosi durante
la pandemia: dal 2007 ad oggi solo Fed, Bce, Bank of Japan e Banca centrale cinese -
secondo i dati di Yardeni Research - hanno stampato moneta e inondato il mondo con 26mila
miliardi di dollari freschi freschi. 
Ma oggi, con l'inflazione in forte aumento, è arrivata l'ora della ritirata: quasi tutte le grandi
banche centrali hanno infatti terminato (o stanno per farlo, come la Bce) le iniezioni di
liquidità. E stanno per avviare la politica opposta: il drenaggio di moneta. In gergo,
«quantitative tightening». Da "elicotteri", si stanno insomma trasformando in "idrovore". In
confronto a quelle politiche monetarie generose, pur con un paragone forzato, i 200 euro per
32 milioni di italiani che il Governo è pronto a elargire una tantum, sono briciole. Mirate (cioè
date ai bisognosi e non ai mercati), ma pur sempre briciole. Perché questa è la realtà di oggi:
è finita l'era del denaro facile, a pioggia. Entriamo in un nuovo mondo. Se possibile, ancora
più complicato di quello precedente.
Elicotteri in ritirata
Le banche centrali sono le protagoniste della grande riduzione di liquidità che sta per arrivare.
In un momento in cui l'inflazione è elevata, non possono che fare altrimenti: alzare i tassi e
ridurre la liquidità, per dare un freno all'economia, all'indebitamento e ai consumi. La Federal
Reserve Usa presto inizierà a ridurre il suo bilancio (dunque i titoli che ha in pancia e la
liquidità che ha immesso sul mercato) al ritmo di 95 miliardi di dollari al mese. La Bank of
England dovrebbe seguirne le orme. La Bank of Australia idem. In Europa la Bce è più
indietro, ma si muove nella stessa direzione: a giugno smetterà di comprare titoli (e di
stampare moneta), a luglio inizierà ad alzare i tassi e - chissà - forse un giorno diventerà
idrovora anch'essa.
Un'analisi di Bank of America dà le proporzioni del fenomeno: il bilancio della Fed (dunque
l'insieme di tutti i titoli comprati iniettando liquidità) era arrivato a pesare il 37% del Pil Usa a
fine 2021, ma a fine 2022 dovrebbe ridimensionarsi al 33%. Quello della Bce era arrivato al
70%, ma a fine anno potrebbe risultare sceso al 62%. E così via: le banche centrali non solo
hanno messo nell'hangar l'elicottero, ma stanno iniziando ad assorbire la liquidità. Tutto
questo in nome della la lotta all'inflazione. 
Mini-elicotteri in arrivo
Il problema è che questa ritirata delle banche centrali arriva nel momento peggiore: perché è
vero che l'inflazione è troppo alta, ma è anche vero che questa inflazione - soprattutto in
Europa - è causata dal rincaro delle materie prime e non da un'economia in crescita e da
consumi esuberanti. Insomma: l'economia avrebbe bisogno ancora oggi di elicotteri e di
sostegni, ma il rincaro generalizzato dei prezzi impedisce alle banche centrali di farlo. La
soluzione deve dunque passare dai Governi: sono loro che devono - con politiche fiscali mirate
e sagge - sostenere l'economia evitando di surriscaldare ulteriormente i prezzi. Il Decreto
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Aiuti si inserisce in questo contesto: 200 euro per aiutare i più deboli a far fronte al caro-
energia.
I problemi di questa situazione sono almeno due. Innanzitutto i Governi, venendo a mancare
il sostegno delle banche centrali che non comprano più i loro titoli di debito, hanno più limitati
spazi di manovra. Questa è la differenza tra la crisi di oggi e quella innescata dalla pandemia:
allora (grazie alla bassissima inflazione) potevano agire con veri e propri «bazooka» sia le
banche centrali sia i Governi. In tandem. Oggi invece le banche centrali si ritirano e i Governi,
senza il loro sostegno, al massimo possono tirare fuori una pistola. Altro che «bazooka». E il
problema riguarda soprattutto l'Italia, che con il suo elevato debito pubblico ha pochissimi
spazi di manovra. 
Il secondo problema riguarda gli effetti delle politiche fiscali espansive (pur moderatamente):
i Governi devono calibrarle in modo tale che non aumentino ulteriormente l'inflazione. E
questo è un problema che riguarda particolarmente i vari pacchetti che il Presidente Biden sta
cercando di portare avanti in America. La stagflazione che stiamo vivendo è il peggiore dei
mondi economici possibili: l'elicottero non serve più. Oggi serve piuttosto la bacchetta
magica. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Morya Longo BILANCIO DELLA BANCA CENTRALE Dati in
migliaia di miliardi di dollari BILANCIO AGGREGATO DELLE BANCHE CENTRALI DEL G-6 (*)
Previsioni. Fonte: BofA Global Research 37 70 46 133 29 20 FINE ANNO 2021 BANCHE 36 69
44 136 27 18 CORRENTE FINE ANNO 2022* 33 62 42 137 27 16 FED BOE BOJ RBA BOC
EUROSYSTEM 30 20 10 0 T Federal Reserve degli Stati Uniti Banca centrale europea Banca
d'Inghilterra Banca del Giappone Banca di riserva dell'Australia Banca del Canada
Foto: 
Trend in discesa
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L'ANALISI 
l'helicopter money non si usa più: oggi c'è il rischio anni '70 
Marco Onado
 
Il bonus da 200 euro deciso dal Governo per le famiglie più colpite dal rincaro energetico ha
riportato alla ribalta il problema di come affrontare le conseguenze della guerra, anche con
misure estreme come la "moneta dall'elicottero". Il problema è che oggi il mondo occidentale
ma soprattutto l'Europa si trovano ad affrontare uno scenario economico completamente
diverso. Siamo passati in meno di due anni dal rischio concreto di deflazione, con consumi
stagnanti, ad un'inflazione come non si vedeva da decenni. Il rischio è diventato quello di un
ritorno alla situazione degli anni Settanta, con scarsa crescita e inflazione elevata: la
stagflazione, come era stata allora definita. 
Nello scenario precedente, le banche centrali hanno immesso liquidità a tassi vicini allo zero o
addirittura negativi, con crescente intensità dopo la pandemia, mentre molti sostenevano che
occorreva essere ancora più spregiudicati fino a rispolverare l'idea di immissioni eccezionali di
moneta (come fosse buttata dall'elicottero, appunto) per far ripartire la domanda. Tornava in
auge la cosiddetta teoria monetaria moderna (che tanto moderna non è) che sostiene che uno
stato sovrano può emettere tutto il debito pubblico che ritiene necessario. Allettante, ma
irrealizzabile. Ci sono infatti tre obiezioni fondamentali: primo, una gran parte del debito è
posseduto da investitori internazionali; se costoro rifiutano di sottoscrivere i titoli emessi per
rifinanziare quelli in scadenza, si ha una crisi valutaria e finanziaria comunque. Secondo, in
un'unione monetaria, questo - come abbiamo ampiamente visto a partire dal 2012 - non vale
in Europa perché abbiamo una moneta sovranazionale e un debito nazionale. Terzo perché
sono solo gli Stati Uniti a godere di quello che è stato definito "l'esorbitante privilegio" del
dollaro, che può davvero essere emesso senza problemi perché è la base del commercio
internazionale e degli scambi finanziari; c'è quindi una domanda praticamente automatica di
dollari che consente di non curarsi, almeno fino a un certo punto, della quantità di moneta che
viene stampata a Washington. 
Per questi, ma anche per altri motivi molto più sofisticati, un economista del calibro di Wilem
Buiter ha liquidato la nuova teoria monetaria con un giudizio lapidario e sprezzante: «Ciò che
è corretto non è nuovo; ciò che è nuovo non è corretto e quello che rimane è troppo
semplicistico».
Comunque oggi il problema è opposto. Siamo passati da un quadro di sostanziale deflazione,
perché la domanda aggregata era carente, a un quadro di inflazione come non si vedeva da
anni: in Germania dai tempi dell'unificazione. L'elemento comune fra lo scenario di oggi e
quello dei primi mesi della pandemia è che la domanda aggregata dopo la grande ripresa del
2021 è di nuovo stagnante. Prometeia prevede una contrazione della crescita dal 6,6 del 2021
a 2,2 quest'anno, con un primo trimestre in contrazione e un successivo rimbalzo. 
Quindi il rischio oggi è tornato quello della stagflazione: un quadro che diventerebbe molto
probabile se le aspettative di inflazione oltre il due per cento si radicassero, innescando una
spirale prezzi-salari. In queste condizioni, l'elicottero che getta moneta è meglio che stia
nell'hangar. Occorre invece trovare un equilibrio fra una politica monetaria che riporti i tassi di
interesse a livelli positivi riducendo con prudenza ma con decisione l'inflazione al 2 per cento
e nello stesso tempo sostenere la domanda e in particolare i settori più colpiti dagli aumenti
dei prezzi. I 200 euro fanno appunto parte di una serie di misure che il governo ha già varato
(molte senza aumento del deficit) e che pongono l'Italia in testa alla classifica europea: siamo
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il Paese che per far fronte al caro energia ha speso di più (20 miliardi pari all'1,1 per cento del
reddito nazionale).
Si stima che questi interventi abbiano evitato rincari delle bollette dell'ordine del 15 per cento
per il primo trimestre 2022, mentre le famiglie beneficiarie di bonus sociali non hanno subito
rincari. Mai come oggi, politica monetaria e politica economica camminano su un crinale
sottile: la prima non può attendere oltre ad aumentare i tassi per evitare che si consolidino
aspettative di inflazione nel medio termine; la seconda deve evitare cadute eccessive della
domanda, ma rispettando i vincoli di bilancio. Deviazioni dell'una e dell'altra significherebbero
il ritorno agli anni Settanta, cioè il decennio peggiore del dopoguerra.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Il mondo è passato dalla deflazione all'inflazione, ma ora
rischia di finire in stagflazione "Helicopter Ben" Ben Bernanke è stato il presidente della
Federal Reserve (la banca centrale Usa) dal 2006 al 2014. Si trovò a gestire la difficile fase
della crisi finanziaria scaturita dal crack Lehman (2008). Lo fece inaugurando la lunga
stagione del «quantitative easing»: una politica monetaria non convenzionale che consiste
nello stampare moneta e comprare titoli. Questo gli valse l'appellativo di «helicopter Ben».
IL BANCHIERE CENTRALE 
Foto: 
BEN 
BERNANKE 
Presidente della 
Fed dal 2006 al 2014
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Bonus da 200 euro anti inflazione, datori e Inps in campo entro
luglio 
Platea di 32,5 milioni. Con il decreto Aiuti indennità automatica per dipendenti e pensionati
parametrata al reddito mensile o annuale. Erogazione da parte dell'Inps ai disoccupati.
Serviranno un'istanza e istruzioni per autonomi, collaboratori e colf 
Valentina Melis
 
Bonus una tantum da 200 euro per i dipendenti, i pensionati, i disoccupati, i collaboratori e i
percettori del reddito di cittadinanza, con l'impegno per i datori di lavoro e l'Inps di versarlo
entro luglio a una platea di 32,5 milioni di beneficiari (inclusi gli autonomi, per i quali l'importo
dell'indennità è da definire). Accise scontate sui carburanti fino all'8 luglio, aiuti per pagare le
bollette elettriche e del gas fino a giugno. 
È affidata a questo ventaglio di misure la strategia di sostegno dei consumatori adottata dal
Governo per far fronte all'aumento dell'inflazione, che - anche se rallentata ad aprile - segna
pur sempre un +6,2% su base annua (indice Istat Nic provvisorio). Interventi messi in campo
da provvedimenti successivi, da inizio marzo (Dl 17/2022 sull'energia, Dl 21/2022, cosiddetto
Taglia prezzi, Dl Aiuti ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta ufficiale): la corsa dei
prezzi, soprattutto sul fronte energetico, era infatti iniziata ben prima dello scoppio della
guerra in Ucraina, il 24 febbraio. 
Il bonus da 200 euro
L'indennità una tantum da 200 euro prevista dal Dl Aiuti sarà riconosciuta automaticamente ai
lavoratori dipendenti e ai pensionati, con la busta paga o con la pensione di luglio (la spesa
per queste due categorie è di 5,5 miliardi).
Per il lavoratori dipendenti, la condizione di accesso è non avere trattamenti pensionistici in
corso e rientrare nella platea di coloro che hanno beneficiato, nel primo quadrimestre 2022,
almeno per un mese, dello sconto sui contributi stabilito dall'ultima legge di Bilancio: ne
hanno diritto i lavoratori con una retribuzione imponibile mensile di 2.692 euro (34.996 euro
all'anno, compresa la tredicesima). Le risorse previste ammontano a 2,7 miliardi. I datori
riconosceranno il bonus in busta paga e lo recupereranno poi in compensazione con gli importi
dovuti all'Inps. 
«Sulla formula scelta siamo critici - commenta Giuseppe Buscema, esperto della Fondazione
studi dei consulenti del lavoro - perché aumentano gli adempimenti a carico delle aziende. Dal
2014 in poi, i datori, con vari bonus, sono stati costretti a gestire sia l'attribuzione degli
importi ai lavoratori, interpretando di volta in volta le norme, sia i controlli successivi, che
sono frequenti quando si moltiplicano le compensazioni».
Per i pensionati, i titolari di assegno sociale o di trattamenti di accompagnamento alla
pensione con decorrenza entro il 30 giugno, il criterio di accesso ai 200 euro è invece quello di
un reddito personale complessivo, nel 2022, entro a 35mila euro lordi. Per il diritto
all'indennità non rilevano il reddito della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto e gli
assegni familiari. Il bonus arriverà d'ufficio dall'Inps, sempre a luglio. 
Come nel caso dei lavoratori, il bonus non rientra nel reddito imponibile fiscalmente.
L'aiuto da 200 euro dovrà essere riconosciuto automaticamente dall'Inps anche ai titolari nel
mese di giugno 2022 di Naspi e Dis-Coll e, con la rata di luglio, ai percettori del reddito di
cittadinanza.
Dovranno invece fare domanda, per avere i 200 euro, sia i collaboratori coordinati e
continuativi con redditi entro 35mila euro nel 2021 e non titolari di pensione (che si
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rivolgeranno sempre all'Inps), sia i lavoratori domestici, con uno o più rapporti di lavoro in
regola, che ne faranno richiesta tramite i patronati, per avere l'indennità a luglio.
Quanto ai lavoratori autonomi e ai professionisti, data la cifra stanziata (400 milioni)
l'indennità spetterà probabilmente a una parte ristretta dei 5 milioni di indipendenti: i requisiti
di accesso saranno stabiliti da un decreto del ministro del Lavoro.
Aiuti su carburanti e bollette
La conversione in legge del Dl energia, avvenuta a fine aprile, e del Dl Taglia prezzi (ancora in
corso) prorogano fino a giugno le agevolazioni sulle bollette previste per allentare i rincari a
carico delle famiglie e fino all'8 luglio il taglio di 25 centesimi al litro delle accise su benzina e
gasolio usato come carburante. Il bonus sociale elettricità e gas spetterà per tutto l'anno alle
famiglie con Isee entro 12mila euro. E le aziende private potranno assegnare gratis ai
lavoratori dipendenti dei buoni carburante fino a 200 euro, che non concorrono alla
formazione del reddito (si veda l'articolo sotto). 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 6,5 miliardi IL COSTO DEL BONUS 200 EURO È il costo
complessivo del bonus da 200 euro una tantum per lavoratori, pensionati e disoccupati 32,5
milioni I BENEFICIARI È la platea di coloro che beneficeranno del bonus anti-inflazione
destinato anche a colf e autonomi 
Elettricità e gas
Bonus e agevolazioni
Prorogato anche per il terzo trimestre il potenziamento del bonus sull'elettricità e gas
 Oneri azzerati e taglio dell'Iva fino al 30 giugno
 Estesa fino al 30 giugno la rateizzazione delle bollette energetiche per le famiglie in difficoltà.
Dipendenti
200 euro per i dipendenti
Bonus da 200 euro una tantum per i lavoratori dipendenti con una retribuzione imponibile
mensile fino a 2.692 euro
L'indennità sarà riconosciuta in via automatica dai datori a luglio 
L'indennità non è imponibile fiscalmente
Pensionati e colf
200 euro per pensionati, disoccupati e colf
Indennità una tantum da 200 euro riconosciuta d'ufficio ai pensionati con reddito personale
complessivo fino a 35mila euro lordi annui
Bonus da 200 euro anche ai percettori di Naspi e Dis-Coll e ai lavoratori domestici
Co. co.co. e autonomi
Bonus per collaboratori e autonomi
Indennità una tantum da 200 euro ai co.co.co. con un reddito derivante da questi rapporti
fino a 35mila euro
Indennità una tantum (da definire) ai lavoratori autonomi e ai professionisti con un reddito
non oltre una certa soglia (la fisserà un decreto) 
Accise sui carburanti
Taglio delle accise
La riduzione di 25 centesimi delle accise sulla benzina e sul gasolio usato come carburante, in
vigore dal 22 marzo, è prorogata all'8 luglio 2022 (conversione in legge del Dl 21/2022).
 Le aziende possono assegnare gratis ai lavoratori buoni carburante non tassati
BENEFICIARI E INTERVENTI 
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Foto: 
ansa
Foto: 
Primo bilancio. --> Per l'Arera il rincaro per la famiglia-tipo è 948 euro (+83% annuo)
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L'inchiesta 
Sud, giovani e genere L'Italia divisa 
Rosaria Amato Valentina Conte
 
L'Italia dei divari è nelle storie di Daniela, Alessandro e Nunzio. Nel loro coraggio, nella voglia
di futuro, nell'incapacità di forgiarlo. La recessione innescata dal Covid ha cancellato sogni,
amplificato vulnerabilità, acuito le diseguaglianze. La distanza tra giovani e adulti, uomini e
donne, Nord e Sud - incancrenita da anni di disinvestimenti - si è dilatata a dismisura
portandosi via non solo nove punti di Pil nel 2020, ma 93 miliardi di reddito delle famiglie e
880 mila posti di lavoro.
  alle pagine 22 e 23 L' Italia dei divari è nelle storie di Daniela, Alessandro e Nunzio. Nel loro
coraggio, nella voglia di futuro, nell'incapacità di forgiarlo.
 La recessione innescata dal Covid ha cancellato sogni, amplificato vulnerabilità, acuito le
disuguaglianze. La distanza tra giovani e adulti, uomini e donne, Nord e Sud - incancrenita da
anni di disinvestimenti sociali e materiali - si è dilatata a dismisura portandosi via non solo
nove punti di Pil nel 2020, ma 93 miliardi di reddito delle famiglie e 880 mila posti di lavoro. Il
rimbalzo dell'anno scorso ha solo in parte posto rimedio. L'occupazione recuperata è precaria:
sei contratti su sette nel 2021 erano a termine, l'86% con durata fino a sei mesi. I redditi
mangiati dall'inflazione, i giovani scoraggiati dopo dad e divano forzato, il Sud come sempre
lontano da tutto, l'Italia distante dalle medie europee.
 L'indice di Gini che misura le diseguaglianze è ancora alto a 30 punti, ma senza l'intervento
dello Stato sarebbe schizzato a 44. «Le diseguaglianze aggravate e differenziate dal Covid
sono diventate multidimensionali», dice Tiziano Treu, presidente del Cnel che con Istat è
impegnato in un'indagine inedita sulle diseguaglianze in Italia. «Lavoro, salari,
scolarizzazione, mobilità sociale, accesso alla salute sono emergenze trasversali del Paese. Ma
se crescono le diseguaglianze, rischiamo una gravissima frattura sociale».
 La scommessa è il Pnrr e i suoi tre assi prioritari: donne, giovani, Sud.
 Donne «Ricamavo, ho imparato da bambina. Stavo per essere messa in regola, poi è nato
Samuel e ho dovuto lasciare il posto». Samuel è disabile, deve essere accompagnato al centro
diurno, ha bisogno di assistenza continua. Così Daniela Sartori, 54 anni, con altri due figli
oltre a Samuel, ha messo nel cassetto il suo sogno. «Mio marito è molto presente, ma deve
lavorare. Allora ho rinunciato io». Accade a Gallarate, provincia di Varese, in quel Nord con un
tasso di occupazione femminile quasi doppio rispetto al Sud: 59% contro 33. E distante da
quello degli uomini di "soli" 14 punti contro i 24 del divario di genere al Sud.
 La scelta di Daniela non è isolata. Oltre 30 mila donne in pandemia si sono dimesse perché
non riuscivano a tenere insieme tutto. Le donne "equilibriste", come le definisce Save The
Children in un rapporto recente. Tra lavoro, figli in dad, smartworking o disoccupazione hanno
dimostrato una super resilienza. Pagando un prezzo altissimo. «Attenzione a dire che le donne
hanno recuperato i posti persi», avverte Alessandra Tinto, ricercatrice Istat. «Lo svantaggio
pregresso con gli uomini e a livello europeo non si colma, non si torna al punto di partenza. E
se il part-time involontario, triplo per le donne italiane rispetto alla media Ue, sembra
diminuito è solo un effetto ottico: l'involontario in pandemia è diventato volontario per
necessità».
 Bruciati 474 mila posti per il Covid che ha chiuso dall'oggi al domani interi settori ad alta
occupazione femminile, come servizi e commercio, le donne hanno resistito come potuto, tra
bonus baby sitter, congedi e rinunce. Oggi molte sono tornate a lavorare, seppur nella
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precarietà. Ma la distanza tra le occupate con figli piccoli e senza figli è peggiorata, dice Istat.
Un divario nel divario di genere.
 «Festeggiamo perché siamo al 50% o poco più di occupate, quando la media Ue è sopra di
17 punti e quella degli uomini in Italia di 18 punti», osserva Susanna Camusso, responsabile
delle politiche di genere della Cgil. «Assistiamo a un proliferare di contrattini brevissimi, poche
ore, pochi mesi. La faglia di venti punti di distanza tra il tasso di occupazione delle giovani
donne del Sud e del Nord si è allargata e nessuno ci guarda dentro». Nel Pnrr ci sono 4
miliardi per gli asili nido, un tentativo di certificare la parità di genere assegnando alle aziende
virtuose il "bollino rosa" e la riserva del 30% dei posti nei bandi. «Non so se funzionerà, non è
obbligatoria e andrebbe monitorata con attenzione», nota Treu.
 Per Istat il 43% delle mamme tra 25 e 54 anni non è occupata (al Sud il 63%) con un divario
di 30 punti sui padri. E il 39% con due o più figli minori è in part-time. Il 46% delle donne è
inattivo: non studia, non lavora, non si forma. E di queste un terzo per motivi familiari contro
il 2,9% degli uomini. Le riduzioni dei redditi da lavoro sono più forti per madri che padri. Si
registrano più dimissioni di madri che padri, come dimostra la scelta di Daniela per amore di
Samuel.
 Il gender pay gap (la differenza salariale) tra uomini e donne è di oltre 20 punti. Metà delle
lavoratrici ha contratti di pochissime ore (un quinto tra gli uomini) e un rischio di povertà
elevatissimo. Le donne sono sottorappresentate nei lavori del futuro, digitali e verdi. Non
hanno le stesse opportunità degli uomini. Perdono il lavoro più di loro e prima di loro e
arretrano di più nel reddito e nel benessere. Giovani Arrivato terzo al contest MasterDef per le
quinte classi degli istituti alberghieri, Alessandro Cattivelli ha 19 anni e il sogno di diventare
uno chef, magari in ristoranti stellati come quelli che gli è capitato di frequentare da stagista.
Anche perché in quelle occasioni sono arrivate, inaspettate, una retribuzione e pure un'offerta
di lavoro. «Ma non è sempre così, in tante aziende gli stagisti vengono usati per le mansioni
più umili, non sono formati né pagati. Come possiamo gettare le basi per un futuro?».
 Alessandro coglie il divario più grande da colmare che diventa un diritto: quello a una
formazione giusta, prima che a una buona occupazione. I giovani hanno pagato due volte la
pandemia: con il record di giorni di scuola persi e con i posti di lavoro bruciati - soprattutto
nel turismo, commercio, ristorazione - precari come quelli recuperati nel 2021 del gran
rimbalzo del Pil dal - 9% al +6,5%. Un prezzo che ora potrebbe tradursi in ritardi
nell'apprendimento, abbandoni scolastici, esclusione dal mercato del lavoro.
 Lo si legge in uno studio di Boeri-De Paola-Pinotti consegnato alle commissioni Lavoro di
Camera e Senato che indagano da mesi sulle diseguaglianze. Nella prima ondata di Covid
(marzo-giugno 2020) l'Italia ha chiuso le scuole per più tempo di tutti in Europa.
 Nella seconda ondata, il Nord ha riaperto, il Sud molto meno. Gli studenti delle superiori
hanno passato più giorni in dad di tutti (43%). E più giorni in dad sono associati ad una
maggiore diminuzione nei punteggi Invalsi del 2021 sul 2019. Dieci giorni di dad comportano
una riduzione nei punteggi dei test di italiano dello 0,2%, ancora peggio per i test di
matematica.
 Oltre 500 mila ragazzi hanno abbandonato gli studi nel biennio pandemico, rivela Istat. E il
13% di questi è nella fascia 18-24, diventati all'improvviso Neet, non più in formazione ma
neanche al lavoro. Neet nel mirino del Pnrr che scommette risorse e una riserva di posti stabili
al 30% nei bandi. Secondo i calcoli del Consiglio nazionale giovani (Cng), l'impatto
occupazionale del Pnrr sulla fascia 15-29 anni al 2026 (anno finale del Piano) sarebbe di
85.399 posti in più rispetto al 2020, di cui quasi la metà (42 mila) attivata già entro
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quest'anno, soprattutto grazie alle missioni 1 e 2, ovvero digitalizzazione e asse green.
L'impatto sul Sud sarebbe di 32.340 occupati aggiuntivi in cinque anni. Numeri non
elevatissimi a fronte di 95 mila inattivi extra, lascito pandemico, nella fascia 15-24 anni (dati
Istat di marzo) ancora non riassorbiti. «La pandemia ha reso di nuovo fragile la prospettiva
dei più giovani, messi alla prova dall'apprendimento a distanza, da rischi per la salute mentale
e da un aumento della povertà», dice Maria Cristina Pisani, presidente del Cng. «Nel 2020
tutti gli indicatori - istruzione, lavoro, welfare - hanno subito un tracollo. Abbiamo tre milioni
di Neet (giovani che non studiano e non lavorano), l'Italia è ultima nella classifica Ue delle
competenze». Una formazione mirata e intelligente, come chiede Alessandro, è una chiave
per ridurre i divari. Sud L'alluvione di Sarno del 1998 tagliò in due il paese. Un mare di fango
si portò via case e vite. Nunzio Molaro, oggi 44 anni, ricorda ancora gli amici persi in quella
tragedia.
 L'anno dopo decide di lasciare la provincia di Salerno. Oggi lavora per Fincantieri come
responsabile della supervisione di bordo. «A Sarno trovavo solo occupazioni in nero. Allora mi
sono spostato prima a Ferrara, poi a Venezia. Mi hanno anche o fferto di trasferirmi nella sede
di Castellammare di Stabia. Ma ho due figli e ho pensato che tornando li avrei condannati a
diventare emigrati come me, perché da noi al Sud non è cambiato niente. Il lavoro non c'è».
 Nel 2019 il Sud era ancora 10 punti di Pil sotto al livello della crisi finanziaria del 2008, il
Centro doveva recuperare 6 pu nti, il Nord aveva ripreso tutto, ma sembr ava una locomotiva
stanca allo zero virg ola. Con la pandemia il quadro è precipitato: - 8,2% il crollo del Pil al
Sud, poi il rimbalzo del 5% nel 2021. Secondo la Svimez, alla fine di quest'anno il Nord avrà
completamente cancellato l'impatto del Covid, il Sud sarà leggermente sotto l'asticella del
pre-Covid, ma con il fardello di quei 10 punti mai riacciuffati.
 «Le nostre previsioni ci dicono che al contrario della doppia crisi 2008-2014, il Sud ora
partecipa alla ripresa grazie alle nuove politiche europee non più restrittive e al Pnrr. Però c'è
il nodo della qualità della crescita», dice Luca Bianchi, direttore Svimez. Dietro quel +2,9% di
Pil quest'anno e +0,9% il prossimo per il Sud - «sperando che il conflitto in Ucraina non si
prolunghi» - c'è l'incognita di come e su cosa saranno spesi i fondi Pnrr. «Ci chiediamo se sarà
uno strumento di mera manutenzione o un intervento strutturale per chiudere i divari nei
servizi pubblici essenziali», dice Bianchi. «Qui il vincolo del 40% dei fondi al Sud è debole. Su
asili nido, scuole, assistenza, occupazione per giovani e donne bisogna raddoppiare l'offerta e
serve molto più del 40%».
 Al Sud gli asili nido coprono solo il 14,5% dei nuovi nati, al Nord siamo al 30%, l'obiettivo Ue
è almeno il 33%. Le diseguaglianze in ogni campo sono abissali. Solo il 51% delle laureate al
Sud tra 25 e 34 anni lavora, contro l'81% del Nord: 30 punti di divario. L'occupazione persa è
tornata com'era: super precaria. E distante 22 punti dai livelli del Nord, 44 contro 62%. Divari
territoriali imbarazzanti tra i giovani occupati del Sud e del Nord: 9 punti per la fascia 15-24
anni, 20 punti per quella 18-29, ben 30 punti tra 25 e 34 anni.
 Le diseguaglianze si intrecciano, stratificano, gonfiano. Non ha tutti i torti Daniela a
immaginare un mondo fatto di r icami e di assistenza per Samuel. Alessandro a sognare di
essere chef senza arrivarci ingoiando soprusi. Nunzio a voler tornare al Sud solo se per i suoi
figli non diventa una trappola da cui scappare. Questa è l'Italia dei divari. Ma anche delle
speranze.
 ©RIPRODUZIONE RISERVATAI ritardi del Mezzogiorno Andamento del Pil in Italia Dalla
grande crisi alla pandemia 9% 6% 3% 0% -3% -6% -9% -12% m e z zo g i o r n o -10, 2% -
10, 2% 2007-2019 
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infografica di paula simonetti 2020 c e n t ro / n o r d -8, 2% -8, 2% 5% 5% 2021 2,9%
2,9% 2022 i ta l i a fonte: svimez Stime* 0,9% 0,9% 2023* Lavoratori da Nord a Sud 20-64
anni, 4o trimestre 2021 64,1% Italia 72,7% Nord 68,8% 68,8% Centro fonte: i stat 49,8%
Sud Giovani e lavoro Occupati under 30 s u d 10.675 6600 2021 n o r d 42.700 15.180
2022Incremento degli occupati rispetto all'anno precedente Stime dell'impatto generazionale
Pnrr sull'occupazione giovanile ( 15-29 anni) al Nord e al Sud fonte: elaborazione consiglio
nazionale gi ovani su stime piano nazionale di ripresa e resilienza 2021 26.687 7920 Stime*
5337 2640 2023 2024-2026* Occupazione giovanile Nella fascia di età 25-34 anni. Dati del
terzo trimestre 2021 78% 78% 83% 71% 80% Ue 27 Germania Spagna Francia fonte:
svimez 65% Italia Le difficoltà delle donne Occupazione donne-uomini Nella fascia 20-64 anni.
Dati del terzo trimestre 2021 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% G fonte: euro stat / rile
vazione sulle fonte di l avoro U F S I Part time volontario e involontario In Italia e nei Paesi Ue
27. Anno 2019 vo lo n ta r i o Totale Italia Ue 27 0 Uomini Italia Ue 27 Donne Italia Ue 27 5 i
n vo lo n ta r i o 
10 15 20 25 30% fonte: euro stat / rile vazione sulle forze di l avoroStavo per essere messa
in regola, poi è nato mio figlio e ho dovuto lasciare il posto Mio marito è molto presente, ma
deve lavorare e allora ho rinunciato io 
Daniela Mamma a tempo pieno, per necessità Dopo lo stage, un'offerta di lavoro in un
ristorante. Ma non è sempre così in tante aziende gli stagisti hanno mansioni umili e non sono
formati né pagati Alessandro Studente alberghiero Trovavo solo occupazioni in nero e mi sono
trasferito: Ferrara, poi Venezia. Potrei tornare, ma ho due figli e al Sud non è cambiato nulla,
il lavoro non c'è Nunzio Supervisore nei cantieri navali
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Il costo della vita 
Carissima Milano non è più una città per il ceto medio 
I costi delle abitazioni sono a livelli record: gli affitti costano in media 20 euro al metro
quadro, contro gli 11 del dato nazionale 
Flavio Bini e Raffaele Ricciardi
 
MILANO - La prima vittima della trappola tra inflazione galoppante e stipendi congelati rischia
di essere il ceto medio. Il banco di prova lo può fornire Milano, alle prese con prezzi sempre
più fuori controllo e salari che non riescono a stare al passo. Così, persino nella capitale
economica e finanziaria del Paese rischia di materializzarsi lo spettro di una città in cui, per
molti, quello che si guadagna non basta più per vivere. Con il rischio che si ampli
ulteriormente la forbice delle disuguaglianze.
 Ma quanto costa oggi vivere in una città come Milano? Elaborando i dati Istat, l'Unione
Nazionale dei Consumatori ha stimato per Repubblica che per una famiglia media occorrano
3.314 euro al mese. Dentro ci sono 441 euro per i generi alimentari, 345 euro per i trasporti,
25 per l'istruzione ma soprattutto 869 euro di affitto «figurativo», cioè la spesa calcolata di
canone di affitto se anche chi vive in abitazione di proprietà fosse costretto invece a ricorrere
alla locazione. Nel capoluogo lombardo il boom dei prezzi degli immobili sta diventando
sempre un ostacolo insormontabile per chi vuole vivere e lavorare in città. Secondo il
database di Idealista, Milano è oggi la città più cara d'Italia con una media di 20 euro al metro
per gli affitti, a fronte di un dato nazionale di 11,2. «Abbiamo un problema: queste
dinamiche, in prospettiva, ci portano nella direzione di una città che non è per il ceto medio»,
dice Maurizio Del Conte, giuslavorista alla Bocconi. «Se gli affitti aumentano, perché regolati
da un mercato cittadino, mentre i salari, che subiscono dinamiche nazionali, sono bloccati
vuol dire che non siamo in grado di generare un differenziale retributivo tale da colmare
quello del costo della vita».
 Fin qui le spese. Sulla sponda opposta, quella dei guadagni, gli ultimi del Ministero delle
Finanze sulle dichiarazioni Irpef parlano di un reddito medio lordo in città, nel 2020, di 31.777
euro pro capite.
 Ma è soprattutto l'analisi degli stipendi a non offrire spiragli di ottimismo. La sintesi è brutale:
i salari non riescono a reggere il passo con l'aumento del costo della vita. Secondo i dati
dell'Osservatorio JobPricing sui dipendenti del settore privato, il salario netto di un dirigente è
di poco superiore a 60 mila euro, per quadri e impiegati si scende 35 e 23 mila euro, e nel
caso degli operai si arriva a 20 mila. Il risultato è che un solo stipendio in famiglia si fa fatica
e con un po' di approssimazione due stipendi di operai in famiglia bastano appena per coprire
la spesa media. E mentre il potere di acquisto dei lavoratori si erode in città il gap tra chi «ce
la fa» e chi viene tagliato fuori si amplia sempre di più. Già ora, a livello nazionale, la
differenza retributiva tra un lavoratore giovane (25-34 anni) e uno più maturo (45-54) è del
42% a Milano contro il 22% del dato nazionale. E il rischio - avverte Del Conte è «una
traiettoria alla San Francisco dove convivono homeless e super-ricchi. Oggi puoi avere un
buon lavoro in banca, ma una casa di proprietà fatichi a permettertela».
 I numeri 3.314 La spesa media mensile La spesa media per una famiglia secondo i dati Istat
elaborati dall'Unione Nazionale dei Consumatori 33.673 Lo stipendio medio lordo Lo stipendio
medio lordo di un impiegato a Milano secondo i dati JobPricing 20 Il costo degli affitti In
media, l'affitto di un appartamento a Milano costa 20 euro al metro quadro, il dato più alto di
tutta Italia
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Impact Economy 
UNA BARRIERA ANTI-RECESSIONE 
Giovanna Melandri
 
Rallentamento della congiuntura, crisi del risparmio, pressione dell'inflazione. Mentre gli
scenari di rischio pandemico e di instabilità geopolitica aumentano. Doveva essere l'anno della
ripresa e della crescita, sospinta dal Recovery e dal Pnrr. Rischia di essere, invece, l'anno
della stagflazione. Qualcuno dice della "terza recessione". E il dibattito su come aprire
l'ombrello della protezione dinanzi al maltempo economico-finanziario in arrivo si fa cruciale.
pagina 15 I R allentamento della congiuntura economica, crisi del risparmio, pressione
dell'inflazione. Mentre gli scenari di rischio pandemico e di instabilità geopolitica aumentano.
Doveva essere l'anno della ripresa e della nuova crescita, sospinta dal boost del Recovery e
del Pnrr. Rischia di essere, invece, l'anno della stagflazione. Qualcuno dice della "terza
recessione". E il dibattito su come aprire l'ombrello della protezione dinanzi al maltempo
economico-finanziario in arrivo si fa cruciale. Bisogna mitigare la contrazione dei flussi di
investimento, che rischia di generare una crisi occupazionale senza precedenti e una frana
sociale che non possiamo permetterci. Costruire una barriera, arginare nuovi possibili shock
finanziari e supportare fattivamente industria e impresa. Più che mai, però, la risposta non
può essere esclusivamente il gettito continuo di nuova spesa pubblica. E più che mai,
l'innovazione finanziaria portata dal mondo Impact può risultare preziosa per frenare,
proteggere e rilanciare, triangolando con l'attore pubblico per ottenere risultati incisivi in
termini di sostegno all'impresa innovativa, con lo scopo anche di contrastare l'aumento delle
diseguaglianze, dell'inquinamento e delle disparità territoriali, generazionali e di genere.
Anche di questo si parlerà fra pochi giorni a Torino, dove dal 23 al 25 maggio è convocato il
Leadership meeting del Gsg, il Global steering group for impact investment, cabina di regia
mondiale della finanza ad impatto (sociale e ambientale). Oltre 50 Paesi partecipanti. Senza
dimenticare i partner. Non solo quelli nazionali (Social Impact Agenda, Torino Social Impact e
Camera di Commercio, insieme a Fondazione Crt, Fondazione Sviluppo e Crescita Crt,
Unicredit, Fondazione Compagnia di San Paolo, Cottino Social Impact), ma anche Undp e
Ocse, fino a presenze autorevoli come le grandi agenzie di rating come S&P, la Impact
weighted accounts initiative e molti altri. Dopo due anni in connessione da remoto, i leader
internazionali della finanza a impatto tornano a confrontarsi in presenza per disegnare - come
dice il titolo dell'iniziativa - una "nuova era Impact". Ma come evitare che tutto questo sia solo
brillante teoria? La scommessa in corso è quella di affinare gli strumenti. A partire da quelli
legati alla sfida della "Impact trasparency", ovvero la possibilità di distinguere
scientificamente un investimento a impatto da uno "contraffatto", evitando l'insidia del green
e social washing. Su questo, arriva a rafforzare l'Impact tool kit messo a punto negli scorsi
mesi con i regolamenti europei sulla tassonomia anche l'iniziativa degli standard di reporting
sostenibile dell'Issb di Ifrs Foundation. Un'iniziativa che parla al mondo Impact e in particolare
alla "green and climate finance". Il 3 novembre 2021, durante COP26, l'International financial
reporting standards foundation (Ifrs, guidato da Emmanuel Faber, ex ad Danone) ha
annunciato la creazione di un nuovo organismo preposto alla definizione degli standard,
l'International sustainability standards board (Issb), per contribuire a soddisfare la crescente
richiesta, da parte degli investitori internazionali, di un reporting di alta qualità, trasparente,
affidabile e comparabile sul clima sulla transizione ambientale, sociale e di governance (Esg).
L'iniziativa mira a definire un unico inquadramento a livello globale sulle pratiche di reporting
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della sostenibilità, che consenta di rendere più trasparente e comparabile la reportistica di
sostenibilità. È un passo in avanti per aiutare gli investitori ad allocare le risorse finanziarie in
chiave Esg; anche se la reportistica di sostenibilità e quella finanziaria continuerebbero a
rimanere separate. Tutto questo spinge in una direzione non di poco rilievo: facilitare la
valutazione degli investimenti, per attrarre nuovi capitali consapevolmente orientati alla
riduzione dell'impatto ambientale e alla promozione di benessere sociale. Investimenti che, in
fase di stagflazione, sono spesso anticiclici e più sicuri, poiché da un lato più resilienti ai rischi
(sanitari e di instabilità geopolitica), dall'altro peraltro "a doppia elica", poiché capaci di
generare insieme utile e utilità sociale. In questo senso la finanza sostenibile in generale e la
finanza Impact in particolare possono costituire una barriera e un punto di leva per resistere
alla nuova recessione e aprire spazi di accesso a una crescita più giusta e più verde. Tutti gli
studi in corso in sede Gsg sono chiarissimi: per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità (SDGs)
delle Nazioni Unite entro il 2030 le risorse pubbliche non sono sufficienti. Per raggiungere gli
SDGs, servono 2,5 trilioni di dollari all'anno per colmare il gap tra gli investimenti necessari e
quelli effettuati realmente ogni anno. Il ruolo di catalizzatore per attivare le risorse mancanti
potrebbe venire dall'Impact investing. Ecco perché l'era Impact non può attendere. Come
abbiamo ripetuto piú volte non bastano i regolamenti e non bastano i summit. Per
promuovere l'Impact investing serve la volontà politica. Nei Paesi in cui questa volontà c'è i
risultati in termini di realizzazione di progetti efficaci e misurabili di innovazione sociale e
ambientale sono tangibili. Questo vale per l'Inghilterra (caso storico) e il Portogallo (caso più
recente), solo per fare due esempi. L'Italia vive un paradosso doloroso. Da un lato
l'ecosistema Impact è pronto, vitale, maturo e sempre più coordinato. E lo dimostra anche la
scelta del Gsg, che sceglie Torino come sede del suo primo summit in presenza post
pandemia. Tuttavia la politica tarda a ingegnerizzare un "sistema abilitante" e a scommettere
su strumenti Impact su scala nazionale, come gli Outcome funds. E rimaniamo un Paese a
"Social impact bonds zero". Il Governo Draghi assicura che i lavori per il primo Sib nazionale
sono in corso. Ma il rischio che anche questa legislatura non riesca a essere generativa di
questo salto è altissimo. L'auspicio resta che la voce di Torino, sostenuta da un parterre
internazionale di massimo livello, possa trovare finalmente ascolto e, soprattutto, approdo.

16/05/2022
Pag. 1 N.18 - 16 maggio 2022

diffusione:400000
La proprietÃ

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

pa Ã
¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 16/05/2022 - 16/05/2022 22



L'analisi 
LA SINERGIA TRA CIELO E MARE 
oscar giannino
 
Il ministro Daniele Franco ha confermato che per la cessione di Ita Airways le proposte sono
attese per il 23 maggio, e si deciderà entro giugno. I tre soggetti impegnati sul dossier sono
le cordate Msc-Lufthansa, Certares-Air France-Delta, e Indigo Partner. Aponte indicò sin
dall'inizio la sinergia tra traffico cargo aereo e navale. E a molti è sembrata un'idea un po'
balzana. Non è così, guardando quanto avviene nel traffico mondiale di merci. pagina 15 I I l
ministro Daniele Franco ha confermato che per la cessione di Ita Airways le proposte sono
attese per il 23 maggio, e si deciderà entro giugno. I tre soggetti impegnati sul dossier sono
le cordate Msc-Lufthansa, Certares-Air France-Delta, e Indigo Partner, sin qui azionista di
compagnie low cost. Gianluigi Aponte indicò sin dall'inizio, come moltiplicatore di valore
industriale della sua offerta, la sinergia tra traffico cargo aereo e navale. E molti sorrisero.
Non perché Msc, di cui è stato geniale fondatore 50 anni fa, non abbia i titoli per parlarne,
visto che il gruppo supererà presto le 600 navi container, è attivo in 155 Paesi dove gestisce
63 terminal portuali, e ha recentemente superato la Maersk per milioni di TEUs trasportati. Ma
perché le capacità cargo della flotta Ita Airways sono oggi ridottissime: perciò a molti è
sembrata un'idea futuribile, ma un po' balzana. Non è così, guardando quanto avviene nel
traffico mondiale di merci. Nella valutazione delle offerte da parte del governo, bisogna anzi
augurarsi sia un aspetto attentamente considerato al di là dell'offerta finanziaria. I colli di
bottiglia del commercio via mare sono realtà che ci accompagna da più di due anni. Le
chiusure per lockdown di enormi porti cinesi come come Yantian Shentzen e Shangai le hanno
riaggravate. L'affidabilità mondiale delle navi container sui tempi di carico e scarico era del
78% nel 2019 ed è scesa al 35,8% del 2021. Nei primi due mesi del 2022 c'è stato qualche
segno di miglioramento ed è risalita al 34,4%, ma restiamo lontanissimi dagli anni d'oro. I
noli restano molto alti e la qualità del servizio è molto scesa. Tutti i fenomeni di shortage di
semiconduttori e input di produzione che frenano le manifatture Usa e Ue restano irrisolti. Ed
è un tema che frena ancor più chi regge il proprio Pil essenzialmente sull'export, come l'Italia.
L'aumento dei costi energetici anche nel campo navale li aggrava. L'Unctad ha stimato che
negli ultimi due anni l'aumento del costo di trasporto marittimo abbia accresciuto i prezzi al
consumo globali dell'1,5%. Il blocco del traffico cerealicolo da Russia e Ucraina si è
ulteriormente aggiunto. L'effetto è tale che mentre le ultime revisioni al ribasso del Fmi della
crescita del Pil globale 2022 lo vedono scendere al 3,6%, il trasporto marittimo scende da un
+3,5% al +2,6%: pessima cosa, per chi esporta come noi. Anche perché nel 2021 l'import-
export via nave tra l'Italia e l'Asia ha raggiunto i 107 miliardi di euro, quasi il 40% del
trasporto marittimo complessivo italiano. Oltre a queste forti spinte al ribasso il governo deve
anche valutare che restiamo non troppo competitivi nei nostri porti, per l'asfissia di regole e
ritardo di opere adeguate a navi maxi cointainer. Nel Mediterraneo nel 2021 per numero di
TEUs in testa c'è il porto marocchino di Tanger Med con 7,1 milioni di unità, poi Valencia,
Pireo, Algeciras, Port Said, Barcellona, solo settima Goia Tauro con 3,1 milioni e decima
Genova con 2,5. Nel 2021 il tempo medio di una nave commerciale presso le banchine italiane
è stato di 1,34 giorni mentre la media mondiale era di 1,05. Secondo il Logistics perfomance
index della World Bank siamo al decimo posto al mondo tra 160 Paesi: Germania, Belgio e
Olanda sono tra primo e sesto posto. Tuti questi fattori da una parte alimentano il grande
dibattito sulla necessità di costruire catene corte di fornitura evitando i colli di bottiglia
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asiatici. Dall'altro però, e veniamo al punto che riguarda l'offerta di Msc su Ita, i grandi gruppi
del commercio globale non restano con le braccia conserte. C'è chi ha deciso il noleggio
diretto di proprie navi, come Walmart, Ikea, Coca-Cola. Ma nel modo marittimo la risposta dei
global carrier è di procedere a massicce integrazioni verticali pluricanale in tutti i segmenti
della logistica. Maersk, la prima concorrente diretta di Msc, è entrata nelle aree del contract
logistics e dell'e-commerce. E, guarda caso, da metà 2022 diventa operativa la Maersk Air
Cargo, nuova compagnia aerea di merci del gruppo. Avrà come hub l'aeroporto danese di
Billund per il trasporto aereo del Nord Europa. Ecco perché l'integrazione cargo tra navi e
aerei ha un profondo senso industriale. È coerente con il fatto che molti gruppi mondiali di
alcuni settori, ad esempio moda e cosmetici, preferiscono oggi la via aerea ai ritardi navali.
Risponde alla necessità italiana di potenziare l'offerta competitiva non solo nel Mediterraneo,
ma in una logica di short and fast delivery in linea con l'accorciamento delle catene di
fornitura. E infine spalanca la via per integrare i 43 porti africani in cui è attiva Bolloré
Logistics, con una forte intermodalità del cargo aereo (segmento in cui l'Africa nel 2021 ha
segnato con il +27% l'aumento maggiore al mondo): compagnie come quelle di Kenya,
Etiopia e altri Paesi centro africani sono già alla ricerca proprio di partner di logistica globale,
e Aponte ha tutte le risorse finanziarie per pianificare una grande crescita della flotta cargo di
Ita Airways in tale prospettiva. Con tutto il rispetto, le altre due cordate non hanno niente da
offrire per questa sfida che è una leva per l'export italiano. E il governo dovrà tenerne debito
conto.
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Dopo la pandemia 
Il trasporto aereo vola le compagnie italiane no 
Per volume di traffico il nostro Paese è al quinto posto in Europa I vettori tricolori però non
decollano: Ita ha un decimo dei voli di Ryanair, Neos fa solo charter come Aeroitalia. Il caso
Air Dolomiti 
aldo fontanarosa
 
G li italiani volano, l'Italia meno. L'estate ormai vicina e l'attenuarsi del Covid-19 popolano i
cieli del nostro Paese, che rivede livelli di traffico vicini al 2019. Eppure - nonostante l'onda
vantaggiosa - un campione tricolore del trasporto aereo manca dalla scena. Lo storico
paradosso, che peraltro ha stritolato Alitalia, è ancora lì. Tanta domanda, ma nessun nostro
vettore pronto veramente a raccoglierla. Ita Airways aumenta i suoi voli, che restano meno di
un decimo di quelli di Ryanair. Neos Air presidia il segmento dei charter. È lo stesso ambito -
ristretto, limitato - che interessa alla neonata Aeroitalia. E alla fine potrebbe essere la
veronese Air Dolomiti a decollare perché controllata dal gigante Lufthansa, che punta ora a
una quota di Ita. ritorno della domanda Eloquenti sono i numeri di Eurocontrol, organismo che
supporta l'aviazione civile di 41 Paesi membri (a partire da quelli comunitari). Tra il 21 e il 27
aprile, ultimo dato disponibile, l'Italia ha gestito una media di 3297 voli al giorno, quinta in
Europa. Un risultato incoraggiante. Il Regno Unito - primo - vede quota 5 mila voli (tra decolli
e arrivi). La ricca Germania è sopra i 4500, tallonata dalla Spagna. Seguono Francia e Italia. A
marzo 2022 l'Enav - che assiste i veivoli nel nostro spazio aereo con 45 torri di controllo e
quattro Centri radar - registra 123 mila 813 voli in Italia (tra passeggeri, merci e milionari a
bordo di mezzi privati). La crescita è del 188% rispetto allo stesso mese dell'anno prima,
quando la pandemia era forte, vigorosa. Marzo 2022 segna anche un recupero fino all'82%
dei livelli del 2019. Ad aprile 2022, il recupero sfiora addirittura il 90%. Risultato eccellente.
Oggi d'altra parte il lavoro da casa è una condizione stabile delle nostre imprese. Per questo
motivo, tante aziende non mandano più i loro manager in giro come un tempo, preferendo le
riunioni via Internet. Dunque sarà difficile portare il recupero sul 2019 dall'attuale 90% fino al
100%. nata piccola Il mercato italiano, quindi, torna effervescente. E Ita cerca di cavalcare
l'onda. Il tentativo non può dirsi fallito. È vero, la compagnia aerea chiude il bilancio del 2021
con una perdita di 147 milioni 909.572 euro. Non un gran segnale. Nello stesso tempo,
conserva un flusso di cassa soddisfacente. Ha venduto quindi un buon numero di biglietti
soprattutto per le destinazioni italiane e ne staccherà altri grazie al nuovo portale True Italian
Experience , che propone pacchetti tutto compreso (aereo, albergo, auto, escursioni). Proprio
l'iniezione regolare di denaro fresco permette al ministero dell'Economia di chiudere i cordoni
della borsa. L'aumento di capitale da 400 milioni, previsto per marzo, è rinviato alla seconda
metà del 2022. Tutto bene, dunque? Non proprio. Sulle rotte intercontinentali, che sono poi le
più redditizie, Ita è in sofferenza. Più in generale, la compagnia non è strutturata per un vero
salto di qualità. Torniamo al 2020, quando la Commissione Europea dà alcune precise
indicazioni sul profilo della società pubblica (Ita, appunto) che avrebbe raccolto il testimone
delle due in amministrazione straordinaria (Alitalia e Cityliner). Come il ministro Daniele
Franco (Economia) ricorda in audizione alla Camera il 10 maggio, la Commissione Europea
«suggerì» la creazione di un vettore piccolo nel personale, piccolo nei diritti di volo da
Fiumicino e Linate (i famosi slot) e piccolo nella flotta (con 52 aerei in cielo). promessa sposa
Ita Airways, dunque, viene disegnata a tavolino come una promessa sposa esile e sensuale.
La sua principale missione è risultare appetibile per un compratore internazionale. Una rotta
di marcia che l'Italia fa propria nel decreto 104 del 2020. L'effetto sull'operatività di Ita è
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evidente. Il vettore statale, che il ministero dell'Economia controlla al 100%, esordisce il 15
ottobre 2021 con un volo da Milano Linate a Bari. Due mesi dopo, il 15 dicembre, l'Eurocontrol
fotografa i rapporti di forza tra le compagnie nei cieli europei, alla vigilia della vacanze
natalizie. Ita riesce a mettere in pista 200 voli nell'arco della giornata. Invece Ryanair, 1.837.
Gli aerei con brand Klm, Air France, Lufthansa, esayjet e Turkish sono tutti sopra la soglia
critica dei 500 decolli nelle 24 ore. Nell'ultima settimana rilevata (21-27 aprile) Eurcontrol
assegna a Ryanair ben 2.751 voli di media giornaliera, contro i 236 di Ita. alleanze tricolori Le
ridotte dimensioni di tutti i vettori tricolori, certo un tallone d'Achille, nello stesso tempo
incoraggiano accordi che il pachiderma cieco Alitalia non vedeva. Uno di questi unisce Ita e di
Neos Air, compagnia guidata da Lupo Rattazzi. L'intesa si basa su uno schema di gioco tra i
più virtuosi nel settore: il feederaggio. Ita prende in custodia passeggeri da alcuni aeroporti
del Sud (come Bari, Brindisi, Catania, Palermo, Lamezia Terme) per consegnarli a Neos, a
Fiumicino. E qui molti dei passeggeri prendono la strada di Dubai (dove possono imbarcarsi su
navi crociera della Costa), delle Maldive, della Repubblica Dominicana. E mentre l'italiana Blue
Panorama viene acquisita dal fondo Bateleur Capital (Usa), gli occhi sono puntati sulla piccola
ma dinamica Air Dolomiti, proprietà di Lufthansa. Il vettore collega gli scali italiani ai mega-
aeroporti tedeschi di Monaco o Francoforte con oltre 550 voli settimanali. E realizzerà certo
importanti sinergie con Ita, se davvero Lufthansa acquisirà la compagnia pubblica (insieme
alla famiglia Aponte). Air Dolomiti, peraltro, ha fatto del suo ex numero uno Jeorg Ebherart un
solido conoscitore del mercato aereo tricolore. Proprio Ebherart è uno dei registi
dell'operazione Ita Airways, ora che è diventato vicepresidente esecutivo di Lufthansa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA ANADOLU AGENCY/GETTY EUROCONTROL, RAYNAIR, EASYJET,
LUFTHANSA, TURKISH AIRLINES, AIRFRANCE, KLM, W!ZZ, BRITISH AIRWAYS, VUELING,
SAS, EUROWINGS, PEGASS AIRLINES, NORWEGIAN, WIDEROE, SWISS, IBERIA, TP TAP
PORTUGAL, TUI, AUSTRIAN, AEGEAN, FINNAIR, ITA AIRWAYS, EUROCONTROL I numeri italia
quinta nei voli giornalieri in europa, settimana dal 21 al 27 aprile
I numeri ryanair stacca tutti, ita ventiduesima i voli europei delle compagnie, media 21-27
aprile 
Foto: Alfredo Altavilla Presidente Ita Airways
Foto: Lupo Rattazzi Presidente Neos Air
Foto: Aerei con la nuova livrea azzurra di Ita Airways, il nuovo vettore nato dalle ceneri
dell'Alitalia, all'aeroporto di Fiumicino
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Lo scenario 
Consumi, la grande paura del caro prezzi "Ora un patto tra marche e
distribuzione" 
Francesco Mutti, presidente di Centromarca, l'associazione con 200 tra le più importanti
imprese, analizza le conseguenze della guerra. Cambia anche il business 
VITO DE CEGLIA
 
"A umentano i costi di produzione, crescono le preoccupazioni per le conseguenze della guerra
in Ucraina e l'incertezza del quadro economico. Il risultato sarà una riduzione di spesa per i
beni di largo consumo da parte delle famiglie italiane, perché fino ad oggi le imprese non
hanno ancora scaricato a valle i costi sui consumatori». È preoccupato Francesco Mutti,
presidente di Centromarca, l'associazione italiana dell'industria di marca che raccoglie 200 tra
le più importanti imprese operanti nel settore dei beni di largo consumo. Da imprenditore e
patron dell'omonima azienda di composte di pomodori, Mutti si guarda alle spalle e ricorda:
«Negli ultimi due anni, i consumi si sono modificati e, seppur con qualche iniziale difficoltà, le
aziende hanno saputo rispondere in modo molto rapido. Nella parte finale del 2021, però, c'è
stata una brusca crescita dei costi strutturali che ha portato a fenomeni inflattivi molto
rilevanti. Questo processo di crescita dell'inflazione è stato ora ulteriormente accelerato dalla
situazione internazionale, caratterizzata da incertezza ed instabilità». Il rischio? «Dopo il
primo tsunami legato alla crisi pandemica, il secondo tsunami generato dalla guerra può
essere ancora più destabilizzante per intere filiere a causa dell'incremento dei costi energetici
e del perdurare delle tensioni geopolitiche. Parliamo di un fenomeno mai visto prima che,
dopo 20 anni d'inflazione zero o quasi, sta creando molti problemi tra gli operatori perché non
sanno come reagire a queste variazioni». Se fino ad oggi i costi di produzione non si sono
ancora scaricati a valle, almeno si è salvaguardato il potere di acquisto dei consumatori. Non
è un bene? «Da una parte sì, ma il problema è molto più grande e complesso: perché oggi ci
sono intere filiere che rischiano di implodere. Se questo accadesse, difficilmente potrebbero
essere riattivate». Quali filiere? «Ad esempio, quella del vetro ma più in generale tante filiere
manifatturiere, all'interno delle quali operano aziende che producono beni di largo consumo e
che sono state valorizzate durante la prima pandemia perché sono riuscite a mantenere i loro
prodotti allo scaffale nel momento di maggiore panico» spiega il presidente. Che invoca una
maggiore collaborazione tra industria di marca e grande distribuzione in un momento così
delicato: «Il settore della Gdo ha una competizione molto elevata e protratta nel tempo;
quindi, potrebbero non esserci ulteriori spazi di miglioramento sostanziale all'orizzonte ma è
importante da parte di tutti gli attori intensificare il dialogo per salvaguardare le filiere più
minacciate dalla crisi». Le contromisure del governo in parte ci sono state, ma secondo Mutti
sono arrivate troppo tardi: «L'esecutivo è stato fortemente spiazzato dalla guerra; infatti, la
prima manovra avrebbe dovuto calmierare l'inflazione attraverso un plafonamento dei costi
energetici, in primis quelli del gas, per consentire alle imprese di adattarsi progressivamente
alla nuova situazione di emergenza. Ma non è accaduto». La riduzione dell'Iva sui prodotti del
largo consumo è una soluzione percorribile? «È una richiesta che abbiamo fatto per un arco
temporale utile ad aiutare le aziende a contenere l'esplosione dei costi di produzione». Il
problema, denuncia Mutti, arriva però da lontano: «Al nostro Paese è mancata una visione
prospettiva di medio-lungo periodo sulle politiche energetiche. Le mire espansionistiche di
Putin erano evidenti già da tempo ma non siamo stati in grado di diversificare le nostre fonti
di approvvigionamento nel momento giusto». Intanto, buona parte dei manager (77%)
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intervistati da Centromarca prevedono un rallentamento delle vendite nella seconda parte
dell'anno, solo il 21% ritiene invece che i livelli resteranno inalterati. «I consumi rallenteranno
su alcune tipologie di prodotti: ad esempio, sui beni durevoli perché ci sarà probabilmente
uno slittamento degli acquisti; mentre sui beni di largo consumo la contrazione sarà più
contenuta. Un'altra probabile dinamica vedrà i consumatori passare da prodotti più costosi a
quelli più accessibili» dice Mutti. Cambieranno anche i modelli di business: «Il primo effetto
sarà un'accelerazione del fenomeno del reshoring , ossia di riportare all'interno di aree con
maggiore tutela la fase produttiva in precedenza delocalizzata in altri Paesi. Il secondo effetto
è invece in divenire e riguarda il paradigma valoriale e prospettico con il quale le aziende
intendono costruire le proprie strategie di business. E questo dipenderà dall'intensità e dalla
tempistica della guerra in Ucraina». ISTAT, I numeri l'indice nic dei prezzi al consumo per
divisione di spesa Il personaggio Francesco Mutti presidente dell'associazione Centromarca e
patron dell'omonima azienda di composte di pomodori
Foto: AGF
Foto: Dopo la pandemia si avvicinano le conseguenze sui consumi per lo scoppio della guerra
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IL CASO 
Auto l'ora degli incentivi 
Gli analisti fiduciosi "Arriva un nuovo impulso per un mercato in affanno ma si comincia in
ritardo" Oggi parte la campagna Sconti da 2 a 5 mila euro Alle vetture elettriche vanno i
bonus più alti Grazie al decreto si possono stipulare i primi contratti con le concessionarie 
SANDRA RICCIO
 
MILANO Un lungo braccio di ferro, poi una svolta che le concessionarie aspettavano da mesi.
Scatta da oggi, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, l'operazione "incentivi verdi" per
le auto, che sarà subito efficace- con la possibilità di stipulare i contratti presso le
concessionarie - ma che obbligherà ad attendere il 25 maggio per l'attivazione della
piattaforma su cui le aziende commerciali dovranno «prenotare» la pratica per il bonus. Gli
sconti che potranno essere ottenuti variano da 2.000 euro per i veicoli con motori tradizionali
a basso impatto, fino a 5.000 euro per le auto 100% elettriche con rottamazione di un mezzo
inferiore alla classificazione Euro5. Anche se i listini potrebbero variare nelle prossime ore,
proprio per l'arrivo degli incentivi che in molti casi sostituiranno quelli praticati dalle case,
ecco qualche esempio dei possibili risparmi. Tra i diesel il modello più venduto in aprile è stata
la Peugeot 3008 BlueHDi 130 S&S Allure che costa 36.000 euro ed emette 104 g/km di CO2.
Rientra nella fascia dei motori tradizionali a basse emissioni (61-135 g/km) e del prezzo fino a
35mila euro Iva esclusa. Quindi beneficerà di una riduzione di 2.000 euro ma solo con
rottamazione. La Fiat 500X 1.6 TD (26.400 euro e 121 g/km di CO2) e la Jeep Compass
Longitude (32.900 euro e 135 g/km di CO2), che sono al secondo e terzo posto del mercato,
otterranno egualmente un incentivo, sempre con rottamazione, di 2.000 euro. Anche le ibride
benzina Mhev o Hev, avranno accesso al bonus di 2.000 euro. Questo bonus sarà applicato al
modello più venduto ad aprile, la Fiat Panda 1.0 FireFly 70Cv S&S Hybrid (13.850 euro, 111-
109 g/km di CO2), alla Toyota Yaris Hybrid (24.950 euro, 115 g/km di CO2) e alla Lancia
Ypsilon (14.000 euro, 110/112 g/km di CO2), rispettivamente seconda e terza. Per i modelli
ibridi plug-in che possono percorrere fino a 60-70 km in modalità 100% elettrica. L'effetto
rottamazione Il bonus con rottamazione arriva a 4.000 euro. Questo lo sconto per la Jeep
Compass 4xe Phev il cui listino di 45.890 euro rientra nel range del provvedimento (45mila +
Iva), la Jeep Renegade 4xe Phev (38.550) e la Bmw X1 Phev (46.499). I maggiori vantaggi si
ottengono acquistando un modello 100% elettrico. La più venduta di aprile, la Nuova 500
Elettrica beneficia con rottamazione di un bonus totale di 5.000 euro e passa dunque da
27.300 a 22.300 euro. Stesse agevolazioni per la seconda elettrica più venduta, la Smart Eq
Fortwo (parte da 25.026 euro) e la terza, cioè la Dacia Spring EV (22.103 euro) che scende a
poco più di 17mila euro. «È una buona notizia che arriva con notevole ritardo, ma che darà
comunque un apporto abbastanza significativo al mercato auto» spiega Gian Primo Quagliano,
presidente del Centro Studi Promotor che promuove l'operazione voluta con forza dal ministro
Giancarlo Giorgetti e conferma la previsione di 1.300.000 immatricolazioni nel 2022, con un
calo comunque significativo rispetto ai livelli precedenti la crisi. - GLI ESEMPI 1 Diesel La
Peugeot 3008 BlueHDi 130 S&S Allure beneficerà di uno sconto di 2000 euro in caso di
rottamazione 2 Elettrico La Nuova 500 Elettrica, la più venduta ad aprile, beneficia con
rottamazione di un bonus totale di 5000 euro Ibrido Bonus da 2000 euro per la Fiat Panda 1.0
FireFly 70Cv e la Toyota Yaris Hybrid
LA FOTOGRAFIA Veicoli per tipo di alimentazione (2021 e var % sul 2020) Benzina Diesel
Ibride Phev 2,6% Metano 2,4% Gpl 6,8% Elettriche 0,3% 45,1% 42,8% Fonte: Osservatorio
Autopromotec, Ministero dei Trasporti -1.02% -2,14% +88,51% -0,61% +0,24% +115,29%
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Le immatricolazioni di auto 2019 174.924 2020 2021 4.295 145.243 97.339 Aprile 2022
712.991 351.703 592.488 Gennaio - Aprile 435.647
Foto: ANSA
Foto: Secondo il centro Promotor quest'anno si venderanno 1.300.000 auto
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I CONTI NON TORNANO 
Giù la ripresa L'antidoto: investire di più 
Gian Maria De Francesco
 
a pagina 14 Oggi l'Italia riceverà da Bruxelles un monito discreto. L'avvertimento è tale
perché le stime di primavera ridurranno di 1,5 punti percentuali rispetto a febbraio il tasso di
crescita atteso del Pil che dal 4,1% dovrebbe pertanto attestarsi nei pressi del 2,6% a fronte
di un tasso di inflazione visto al 6,1% dal precedente 3,5 per cento. La discrezione è legata al
fatto che mercoledì prossimo, insieme alle nuove linee guida del Pnrr, all'Italia giungeranno
anche le solite raccomandazioni che, vista la presenza di Mario Draghi alla guida
dell'esecutivo, avranno una cogenza più attenuata sebbene la sostanza sia la medesima
dell'ultimo decennio: ridurre, cioè, il debito pubblico. Nel tratto finale del suo mandato il
presidente del Consiglio e il ministro dell'Economia, Daniele Franco, dovranno affrontare un
vero e proprio «Pordoi dei conti pubblici» perché saranno soli come ogni scalatore che
affronta la temibile cima del Giro. La Commissione Ue è, infatti, orientata a prorogare la
sospensione del Patto di Stabilità al 2023, una necessità dinanzi al quadro recessivo prodotto
dal conflitto ucraino. In un periodo pre-elettorale come quello che caratterizzerà la sessione
della legge di Bilancio, questa apertura a un maggior deficit potrebbe tuttavia produrre effetti
esplosivi sui conti pubblici. Non è un mistero che l'Italia quest'anno possa vedere un rapporto
debito/Pil più vicino al 150% che al 147% prospettato dal Def. La minore crescita del Pil,
inoltre, potrebbe ancorare il deficit nei pressi del 6% del prodotto interno lordo. Ecco perché
dinanzi a quelle raccomandazioni soft che giungeranno da Bruxelles Draghi e Franco dovranno
avere lo spirito dei grimpeur . In primo luogo, non dovranno cedere alla facile tentazione di
assecondare le spinte provenienti da sinistra su bonus, sussidi e reddito di cittadinanza (che
già impegna circa 9 miliardi di euro) erga omnes. Inoltre dovranno mostrare altrettanto rigore
al tavolo sulla riforma delle pensioni. Con il quadro macroeconomico che si prefigura e il
naturale deterioramento dei conti pubblici non si può parlare di eccessive flessibilizzazioni in
ambito pensionistico. Insomma, il tema «quota 41» (il pensionamento con 41 anni di
contributi costa a regime 9,2 miliardi di euro) deve scomparire dal dibattito e l'unica proposta
che può essere avanzata al sindacato è quella di un'uscita anticipata con ricalcolo
contributivo. Con buona pace del ministro del Lavoro Orlando che a Cgil, Cisl e Uil ha sempre
strizzato l'occhio. Analogamente, la spesa pubblica dovrebbe essere diretta verso il capitolo
investimenti. Le nuove linee guida della Commissione saranno focalizzate sull'ambito
energetico per favorire l'indipendenza dai combustibili fossili e, quindi, dal gas russo. Ma, allo
stesso tempo, non si può negare che le dotazioni infrastrutturali dovrebbero avere
ugualmente un ruolo prioritario nel momento in cui si dovessero rimodulare le risorse.
Pensare al Ponte sullo Stretto per dare un senso alla Tav nel Mezzogiorno non deve essere più
un tabù: sono 7 miliardi di euro che creerebbero 100mila posti di lavoro e contribuirebbero
all'incremento del Pil. Lo stesso discorso è valido per le infrastrutture energetiche:
rigassificatori e termovalorizzatori in primis. Ma anche le opposizioni ambientalisti a campi
eolici off-shore e al fotovoltaico non hanno più ragion d'essere. La spesa per investimenti è
positiva, quella per tenere le persone a casa sul divano a breve non sarà più consentita.
EQUILIBRI Oggi il verdetto europeo: Pil attorno al 2,6% La sfida Patto di Stabilità
Foto: ECONOMIA DI GUERRA Il ministro dell'Economia Daniele Franco. A fine anno l'Italia
potrebbe avere un rapporto debito/Pil più vicino al 150% contro il 147% previsto dal Def
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IL RISPARMIO TRADITO 
Addio articolo 47 Coi Btp Futura il Tesoro non tutela certo i
risparmiatori come dice la Carta 
BEPPE SCIENZA
 
Il Tesoro spinge molto una nuova tipologia di emissioni, sottoscrivibili solo dai risparmiatori.
Presenta infatti i Btp Futura quali "titoli di Stato nati con l'obiettivo di supportare l'e c on o m i
a na zi ona le ". Sorvoliamo sul ridicolo "suppor tare"al posto di "so s tenere", molto peggio è
che Davide Iacovoni, capo del dipartimento del debito pubblico italiano, abbia dichiarato a
Radio24 che essi sono "più immunizzati rispetto alle oscillazioni dei tassi di interesse di
mercato". Una pura vanteria, perché in caso di risalita dei tassi d'interesse sono esposti a
crolli alla stregua di altri titoli di pari durata finanziaria. Vedi in particolare i Btp Futura 2021-
37 precipitati intorno ai 75 euro ogni 100 euro investiti (-25%). Né la cosa stupisce chiunque
conosca la materia. Non per nulla un mio post nel blog del Fatto Quotidiano si intitolava: "Bel
nome, poco rendimento e parecchio rischio". Tutto ciò mal si concilia con l'articolo 47 della
Costituzione che impone di tutelare il risparmio. Merita anzi chiedersi in generale cosa faccia il
Tesoro in tal senso. Nella fattispecie nulla o quasi. Fa invece cosa utile quando emette quei
Btp che proteggono dalle perdite di potere d'acquisto della moneta. Cioè i Btp-i e in
particolare i Btp Italia, indicizzati proprio all'inflazione italiana. Però da due anni latitano le
nuove emissioni di questi ultimi. Ai tempi del ministro Giulio Tremonti, il Tesoro addirittura si
ricomprò obbligazioni e azioni dell 'Alitalia, per abbattere le perdite dei piccoli risparmiatori.
MA PURTROPPO c'è altro: lo Stato interviene sistematicamente nell'ambito del risparmio, ma
in maniera perversa. Abbuona o riduce imposte, ma non per promuovere in generale
comportamenti prudenti e previdenti, bensì per aiutare banche, società di gestione,
assicurazioni e fondi pensione a piazzare il loro prodotti. Solo in apparenza va incontro a chi
investe, tramite sconti e abbuoni fiscali. Di fatto fornisce ottimi specchietti per le allodole per
accalappiare i risparmiatori, che spessissimo a conti fatti ci rimettono, ottenendo meno che
facendo da sé. Di regola i costi, manifesti e occulti, non solo azzerano i tanto sbandierati
vantaggi fiscali, ma portano il saldo decisamente in negativo. Fin dall'introduzione dell'Irpef
nel 1974, le lobby di banche e assicurazioni hanno saputo indirizzare governi e parlamentari
affinché ogni vantaggio fiscale fosse subordinato all'adesione al sistema parassitario del
risparmio gestito e della previdenza integrativa. Chi difende i risparmiatori, italiani o
eventualmente stranieri, più che il Tesoro è la Cassa Depositi e Prestiti (CDP), le cui offerte li
tutelano da vari punti di vista: rimborso garantito sempre senza nessuna perdita nominale, a
volte formule indicizzate all 'inflazione, in tutti i casi assenza di spese di sottoscrizione o
riscatto. www.ilrisparmiotradito.it Facebook @BeppeScienza
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MEZZI ELETTRICI 
Scattano i bonus fino a 4mila euro per auto e moto 
 
 Diventano effettivi gli incentivi per acquistare auto e moto con sconti fino a 5mila euro per i
modelli meno inquinanti. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è immediatamente in
vigore l'incentivo per l'acquisto di veicoli, auto e moto, elettrici, ibridi e a basse emissioni. Il
governo destina 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2023-2024. La piattaforma
dedicata sarà operativa dal 25 maggio, ma saranno validi per l'accesso al bonus le vendite dal
16 maggio. Il decreto prevede uno sconto di tremila euro per le auto elettriche con un prezzo
fino a 35 mila euro + Iva, che sale a 5mila con la rottamazione contestuale di un'auto
omologata in una classe inferiore ad Euro 5. Per le ibride plug (prezzo fino a 45 mila euro +
Iva), è possibile richiedere un contributo di 2mila euro che, con la rottamazione, sale a 4mila.
Per l'acquisto di auto endotermiche a basse emissioni, con un prezzo fino a 35 mila euro +
Iva si può ottenere un contributo di 2 mila euro con la rottamazione di un veicolo di classe
inferiore a euro 5. Gli incentivi sono concessi soltanto ai cittadini, ma una piccola percentuale
dei fondi è riservata alle società di car sharing per l'acquisto dei veicoli elettrici, ibridi, plug-in.
Sono previsti contributi per l'acquisto di veicoli commerciali elettrici alle piccole e medie
imprese che svolgono attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi sono inoltre
se se ne rottama uno inferiore ad Euro 4.
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