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miliardi le tasse di novembre

Tra acconti Ires e Irpef, versamenti Iva, Irap e
addizionali regionali, entro la fine di novembre, «il
mese delle tasse», al Fisco saranno versati 57
miliardi circa secondo la stima della Cgia

Laprotestadeitruffatidallebanche
«Limitiairisarcimenti,comeconilPd»
Illavoro«green»
La Lente

di Massimiliano Del Barba
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ecrescita felice
addio.
Salvaguardare il
clima, impegnandosi nel
mantenere il
riscaldamento globale
entro il grado e mezzo da
qui alla fine del secolo,
potrebbe generare 65
milioni di nuovi posti di
lavoro. Uno studio della
Global Commission on the
Economy and Climate,
organismo internazionale
istituito nel 2013 da ex
capi di governo,
economisti e
imprenditori, e ripreso
dalla rivista italiana Valori,
mette nero su bianco le
occasioni che la
transizione energetica
potrebbe creare. La nuova
economia, infatti,
genererebbe un valore
aggiunto di 26 mila
miliardi di dollari da qui al
2030 grazie al ritorno sugli
investimenti in settori
strategici come l’energia
(dagli idrocarburi alle
rinnovabili), il trattamento
delle acque, le città (smart
city e mobilità

Il costo
Il «non far nulla»
costerebbe oltre
320 miliardi
di dollari all’anno
sostenibile), l’industria (la
cosiddetta digital
manufacturing),
l’agricoltura (dal modello
estensivo a quello di
precisione) e l’utilizzo del
suolo (la bonifica di 160
milioni di ettari di terre
degradate potrebbe ad
esempio far guadagnare
84 miliardi di dollari
all’anno). Come innescare
il cambiamento? Per la
Commissione servirebbe
un capitale iniziale, in
grado di far partire la
macchina dell’industria
verde, da ricavare nella
rimodulazione al rialzo e
nell’estensione a tutti gli
Stati delle quote di
emissioni inquinanti. E c’è
pure una cifra: «Dovrebbe
essere fissato da tutte le
grandi potenze
economiche un prezzo
delle emissioni di CO2
compreso tra 40 e 80
dollari». Difficile,
considerato che oggi in
Europa fluttuano sui 15
euro la tonnellata. Certo,
non far nulla creerebbe
perdite di oltre 320
miliardi di dollari all’anno.
mdelbarba@corriere.it
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Di Maio: falso, stanziati 1,5 miliardi. E convoca per giovedì i comitati dei risparmiatori

I risparmiatori che hanno
visto bruciati i soldi investiti
in obbligazioni o azioni delle
banche saltate — Popolare
Etruria, Banca Marche, Cr Ferrara, Cr Chieti, Veneto Banca e
Popolare di Vicenza — protestano contro la manovra del
governo Lega-M5S. In particolare lamentano che l’articolo 38 sul «Fondo per il ristoro
dei risparmiatori» prevede
che agli azionisti che «hanno
subito un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del
giudice o con pronuncia dell’Arbitro» vada un rimborso
parziale, solo nella misura del
30% e fino a 100 mila euro.
«Niente di diverso da quello
che ha fatto il Pd», è l’accusa,
pesante, nei confronti dei
Cinquestelle che della difesa
dei risparmiatori truffati hanno fatto una bandiera.
Non è un caso che ieri abbia
replicato direttamente il vicepremier Luigi Di Maio: «Abbiamo stanziato 1,5 miliardi
per i truffati dalle banche, 15
volte di più se paragonato all’elemosina di 100 milioni del
vecchio governo. Noi siamo
sempre stati dalla vostra parte, ma ora c’è chi gioca a metterci gli uni contro gli altri avvelenando i pozzi. Non mi
presto a questo giochino dei
giornali». E ha convocato per
giovedì associazioni e comita-

Crisi bancarie e salvataggi
BANCA MARCHE, BANCA
ETRURIA, CARICHIETI

MONTEPASCHI
Seminazionalizzata.
Lo Stato investe 5,4 miliardi nell’ambito
di una «ricapitalizzazione precauzionale»
da 8,1 miliardi totali

Passate a UBI BANCA per 1 euro
POPOLARE DI VICENZA,
VENETO BANCA

CR RIMINI, CR CESENA,
CR SAN MINIATO

Rilevate da INTESA SANPAOLO per 1 euro,
che riceve 5 miliardi di aiuti di Stato

Passate a CRÉDIT AGRICOLE per
130 milioni, con 470 milioni versati
dal Fondo Interbancario volontario

CARIFERRARA
Rilevata da BPER per 1 euro
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ti dei risparmiatori.
Il fondo «è un passo avanti
enorme, che ci consentirà di
rimborsare tutte le vittime dei
crac bancari», gli fa eco il sottosegretario all’Economia, il
pentastellato Alessio Villarosa. Inoltre, spiegano dal M5S,
per accelerare i giudizi viene
potenziata l’attività di Consob
e dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (Acf), sono
portati a dieci i collegi arbitrati e ne sono previsti alcuni
specializzati per i risparmiatori in difficoltà economiche.
Le vittime del Salva-banche
— dal nome del decreto Renzi
del 2015 che impose la tra-

sformazione in spa delle Popolari — contestano alcune
condizioni restrittive, come il
fatto che siano esclusi dai
rimborsi i titolari di obbligazioni subordinate che hanno
comprato i bond da un intermediario o sul mercato secondario. Ma anche chi avesse comprato i bond diretta-

Nella manovra
Previsti limiti ai risarcimenti pari al
30% del valore delle azioni
possedute. Esclusioni per chi ha
comprato i bond fuori dalla banca

mente dalla banca emittente
subirebbe le identiche limitazioni stabilite dal governo
Gentiloni, cioè un rimborso
forfait dell’80% o un arbitrato
da liquidare tramite il Fondo
Interbancario ma sempre con
il limite del reddito a 35 mila
euro. «Inoltre, nonostante le
promesse in campagna elettorale, chi aveva ricevuto il
suo 80% non potrà certo aspirare di recuperare il restante
20%». Federconsumatori annuncia per il 22 novembre
una manifestazione ad Arezzo, sede dell’ex Banca Etruria.
Fabrizio Massaro
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Industria 4.0? È mancato il sostegno della politica

Busetto (Anie): bene l’iperammortamento, servirebbero agevolazioni per i servizi Cloud

Anie-Confindustria, federazione delle imprese elettroniche ed elettrotecniche, associa 1.300 aziende che danno
lavoro a 468 mila persone. Il
suo presidente, Giuliano Busetto, guarda agli incentivi
per la digitalizzazione della
produzione che sono stati
confermati nella legge di Bilancio, sforzandosi di vedere
il bicchiere mezzo pieno e
non quello mezzo vuoto dei
tagli.
«Consideriamo molto positivo che l’iperammortamento
sia rimasto, anche se in quote
via via inferiori all’aumentare
degli investimenti. Certo, pesa anche il messaggio. Forse
quello che è mancato è una
presa di posizione netta del
governo a sostegno della digitalizzazione delle imprese.
Questo è un processo che non
si esaurisce nel breve periodo», continua. «Serve un appoggio trasversale delle forze
politiche. Un tema come questo ha a che fare con il bene
del Paese perché l’industria
manifatturiera è fondamentale per la crescita del Pil».
L’automazione vale circa
cinque 5 miliardi di fatturato
all’anno. Come vanno le vendite nel settore? Questi dovrebbero essere mesi positivi
con la rivoluzione 4.0 a fare da
traino. «Nel 2017 abbiamo re-

Che cosa cambia

Il credito d’imposta
per la formazione

1
2
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Il piano Calenda aveva
portato al 40% il credito
d’imposta per la
formazione 4.0. Dal 2019
invece, non sarà più
possibile per le aziende
destinare a quello scopo
il credito d’imposta

Gli investimenti
in ricerca e sviluppo
Fino a quest’anno era
possibile portare in
detrazione al 50% gli
investimenti in ricerca e
sviluppo considerati
incrementali. Dal 2019 la
percentuale scenderà
invece al 25%

Iperammortamenti
le nuove soglie
Mantenuto per il 2019
l’iperammortamento ma
con scaglioni diversi:
250% per investimenti
fino a 2,5 milioni, 200%
fino a 10 milioni, 150%
fino a 20 milioni e 100%
oltre i 20 milioni di euro

gistrato una crescita del fatturato del settore dell’11,7%. Nel
primi sei mesi di quest’anno
siamo andati ancora meglio,
più 13,7%. Ma da qualche mese il vento è cambiato — fa il
punto Busetto —. Pensi che
stimiamo di chiudere l’anno
con un più 8-9%. Insomma, il
settore cresce ancora, certo.
Ma c’è un rallentamento».
Esiste un indice che misura
periodicamente la fiducia delle imprese, si chiama Pmi e
viene rilevato da Ihs/Market.
In Italia, nel mese di ottobre,
questo indice ha segnato il ritmo di crescita più debole da
quattro anni a questa parte
scendendo a 49,2 punti dai 50
di settembre. «Si tratta del livello più basso da dicembre
2014 — fa notare Busetto —.
Tra l’altro quota 50 è la frontiera che separa la crescita
dalla stagnazione. Ecco perché crediamo che in questa
fase sia molto importante avere un supporto convinto al
settore».
Ma, in concreto, oggi cosa
manca, cosa serve alle imprese? «Sarebbe utile reinserire
gli sgravi per la formazione
4.0. E poi agevolazioni per il
noleggio di servizi sul Cloud.
A chi vuole digitalizzare la
produzione non servono solo
macchine, software e automazione sono fondamenta-

li», sottolinea il presidente di
Anie.
Un discorso a parte meritano i nove centri di competenza creati dalle università con il
coinvolgimento di sponsor
privati. «Molti di questi sono
anche nostri associati — spiega Bussetto —. Si sta discutendo di come costruire so-

cietà di scopo. Siamo partiti,
ora non bisogna rallentare. I
centri di competenza devono
diventare in tempi brevi uno
spazio per mostrare in modo
pratico i vantaggi delle tecnologie, dalla cybersecurity alla
realtà aumentata».
Rita Querzè
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GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Sul BURC del 29/10/2018 e sul sito istituzionale della Regione Campania indirizzo
internet (URL) https://gare.regione.campania.it/portale, è stato pubblicato il bando
di gara: Procedura n. 2730/A/T/18 per l’affidamento del “SERVIZIO DI RECUPERO
E/O SMALTIMENTO E RELATIVO TRASPORTO A DESTINO IN AMBITO NAZIONALE
DEI RIFIUTI AVENTI CODICI CER 19.12.12 - CER 19.05.01 PROVENIENTI DA
STABILIMENTI DI TRITOVAGLIATURA ED IMBALLAGGIO RIFIUTI DELLA REGIONE
CAMPANIA”SUDDIVISO IN N. 2 LOTTI: LOTTO 1 CIG 7634927D10 € 4.518.000,00 OLTRE
IVA– LOTTO 2 CIG 7634961920 € 1.848.000,00 OLTRE IVA. Le richieste di partecipazione
dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 30.11.2018 alla Giunta Regionale della
Campania – Ufficio Speciale - Centrale acquisti - UOD 01 - Via P. Metastasio n.
25/29, 80125 Napoli portale “https://gare.regione.campania.it/portale”.
Per informazioni – tel. 081/7964521
Il Dirigente della UOD 01
Dr. Giovanni Diodato
AVVISO DI VENDITA

L’Amministrazione Comunale indice per il giorno 21.11.2018
a partire dalle ore 12.00 (scadenza offerte il 21.11.2018 ore
10.00) le seguenti aste :
– Alienazione immobili siti in Via Duca D’Aosta 2/F destinati a
box – Quinto esperimento di gara - importo a base d’asta:
Fg. 29 Mapp. 6438 – sub. 16 – € 13.543,20
Fg. 29 Mapp. 6438 – sub. 17 – € 10.834,56
Fg. 29 Mapp. 6438 – sub. 19 – € 15.010,38
Fg. 29 Mapp. 6438 – sub. 21 – € 15.800,40
_ Alienazione di un’area sita tra le vie A. D’Albino e Valgua – Terzo Esperimento di gara – importo a base d’asta
€ 23.408,00;
– Alienazione di un area verde sita in Via S. Alessandro (valle) – Terzo Esperimento di gara – importo a base d’asta
€ 112.435,00;
Le aste si terranno col metodo di cui all’art. 73 – lettera c) del
R.D. 23/05/1924, n. 827.I bandi di gara, le perizie e tutti gli
allegati sono disponibili sul sito del Comune di Albino www.
albino.it . Albino, lì 30.10.2018
Responsabile dell’area V – LLPP – Arch. Azzali Giovanni Maria

COMUNE DI PRATO – SERVIZIO GARE

Via dell’Accademia, 42 – 59100 PRATO
RETTIFICA AVVISO PER ESTRATTO BANDO DI GARA ID 1
Rettifica importo precedente avviso, per estratto, del bando di gara
ID 1 relativo all’affidamento dei lavori di restauro e ristrutturazione
di Palazzo Pacchiani: l’importo a base d’asta, al netto di IVA, consta
essere pari ad Euro 5.290.862,86, invece che Euro 5.621.000,00. Atti
di gara disponibili sulla piattaforma telematica TuttoGare raggiungibile
dal profilo di committente del Comune di Prato all’indirizzo: http://
www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/home.htm.
Il Dirigente del Servizio Gare, Provveditorato e Contratti (Dott. Luca Poli)

