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MIGLIAIA DI PMI
Numero di 
imprese 
supportate in 
media per anno da 
British business 
bank che, come 
prevede il piano 
italiano, fa anche 
credito diretto 
dove c’è fallimento 
di mercato

LA FIRMA DELLA MINISTRA 

De Micheli sblocca 
il Passante di Bologna
Ilaria Vesentini
BOLOGNA

A 33 anni dalle prime discussioni sul
potenziamento del nodo autostrada-
tangenziale attorno a Bologna, il cro-
cevia d'Italia perennemente intasato
dal traffico, è arrivata la firma che
sblocca i cantieri del Passante. Come
promesso la settimana scorsa, la mi-
nistra delle Infrastrutture Paola De
Micheli ha ufficializzato ieri la firma 
sull’intesa raggiunta lo scorso marzo
dal suo predecessore, il grillino Danilo
Toninelli, con le istituzioni emiliano-
romagnole, a favore di una versione 
“light” del Passante di mezzo, la co-
siddetta ipotesi «A evoluta».

Una versione che prevede la realiz-
zazione della corsia d’emergenza nel
tratto urbano dell’A14 e un potenzia-
mento della tangenziale di Bologna, 
con una terza corsia nel tratto tra lo 
svincolo 3 (interconnessione con Ca-
salecchio) e lo svincolo 13 (San Lazza-
ro), e un ampliamento a quattro cor-
sie, in carreggiata sud tra gli svincoli
6 e 8 e in carreggiata nord tra lo svin-
colo 8 e l’immissione alla A13.

La soluzione si avvicina molto al
progetto originario del Passante di 
mezzo, che aveva già superato la Via,
ma ha un miglior rapporto costi-be-
nefici, riduce di oltre il 35% il consumo
di suolo «senza risparmiare né sulla 
sicurezza né sulle barriere antirumo-
re e ha un minor costo di circa 120 mi-
lioni, rispetto al progetto precedente
del Passante che sarebbe costato
715,64 milioni di euro», scriveva il do-
cumento del Mit del 20 marzo 2019.

«La firma del ministro De Micheli
è un’ottima notizia - commenta il sin-
daco del capoluogo emiliano, Virgi-
nio Merola -. Per noi adesso la partita
continua con l’obiettivo di decidere,
in Conferenza dei servizi, come utiliz-
zare al meglio le economie derivanti
dal progetto “A evoluta” in ulteriori 
mitigazioni: alberi, verde urbano e
barriere antirumore».

Sul cronoprogramma interviene il

vicepresidente della Regione Emilia-
Romagna con delega alle Infrastrut-
ture, Raffaele Donini: «Con la firma 
sull’intesa, la Conferenza dei servizi 
diventa un atto dovuto e la direzione
del Mit dovrebbe convocarla nel giro
di pochi giorni. Entro Natale dovreb-
be partire e potrebbe avere una durata
breve, se saremo riconfermati alla 
guida della Regione nelle prossime 
elezioni del 26 gennaio, perché abbia-
mo già raggiunto l'accordo con Co-
mune e Città metropolitana. Se si 
chiude in primavera la Conferenza, 
entro l’estate la società Autostrade 
dovrebbe presentare il progetto ese-
cutivo e prima di fine 2020 possono 
aprire i cantieri, che dureranno tre an-
ni». Il Mit sottolinea l’importanza
dell'opera e conferma che convocherà
a breve la Conferenza dei servizi.

Al plauso di Governo e ammini-
strazioni locali di centrosinistra fa
da contraltare la dura presa di posi-
zione del centrodestra: «Se vincere-
mo alle prossime regionali, il Pas-
sante di Bologna sarà azzerato», as-
sicura il deputato Fdi Galeazzo Bi-
gnami, da sempre a favore di un
tracciato a sud, perché «pensare di
risolvere i problemi del sistema tan-
genziale-autostrada solo allargando
queste due arterie, come fatto 15 an-
ni fa con la terza corsia dinamica, si-
gnifica mancare di qualsiasi forma di
progettualità e disinteressarsi degli
effetti devastanti sotto il profilo della
mobilità e dell'ambiente». 

Il Passante Sud, 24 km e 1,1 miliardi
di costo, per bypassare Bologna attra-
verso le colline preappenniniche con
un sistema di gallerie tra Pontecchio
Marconi e San Lazzaro di Savena, non
è di fatto mai stato discusso operati-
vamente. Mentre la versione più ac-
creditata, ma più costosa (1,2 miliardi)
e più invasiva (11 Comuni dell'hinter-
land attraversati) fino a quattro anni
fa era quella dei 38 km di Passante a 
nord della città, scartata per la versio-
ne di compromesso. sbloccata ieri.
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AGEVOLAZIONI AGLI INVESTIMENTI

Il governo: a Impresa 4.0
420 milioni in più
Ma incentivi da chiarire

ROMA

Il rinnovo degli incentivi del piano
Impresa 4.0, a quindici giorni dal
varo «salvo intese» della legge di bi-
lancio in consiglio dei ministri, non
ha ancora una versione definitiva.
Ma dal vertice della maggioranza
che si è svolto ieri arriva almeno 
un’indicazione significativa: secon-
do quanto fa filtrare Palazzo Chigi,
ci sarebbe l’accordo per aumentare
di 420 milioni in tre anni (140 milio-
ni annui) la dote disponibile. Queste
risorse andranno a coprire un credi-
to di imposta per investimenti rela-
tivi alla green economy. 

Sul Piano si sono svolte riunioni
tecniche anche negli ultimi giorni e
sembra che la proposta dello Svi-
luppo economico - varare un nuovo
credito di imposta che sostituisca
gli attuali incentivi noti come ipe-
rammortamento e superammorta-
mento fiscale - sia ancora un’opzio-
ne sul tavolo. Dopo i primi dettagli
del progetto (si veda Il Sole 24 Ore
del 15 ottobre) erano invece arrivati
segnali diversi dal ministero del-
l’Economia, che sembrava preferire
la proroga senza modifiche dell’at-
tuale regime di incentivi che è in
scadenza a fine anno. La partita sa-
rebbe invece ancora aperta. 

Il ministro dello Sviluppo econo-
mico Stefano Patuanelli - che tra gli
altri temi dovrebbe parlare di Im-
presa 4.0 oggi alla Camera nell’au-
dizione sulle linee programmatiche
- fin dall’inizio ha spinto per il rin-
novo triennale, a copertura cioè di
investimenti effettuati nel 2020, nel
2021 e nel 2022. Sabato scorso, Pa-
tuanelli era stato molto netto su
questo punto: «Mi incatenerò da-

vanti a Viale Venti Settembre (sede
del ministero dell’Economia, ndr)
se non riuscirò a ottenere un piano
triennale per Impresa 4.0». Patua-
nelli ha anche annunciato che in
manovra entrerà il rifinanziamento
della misura Nuova Sabatini (finan-
ziamenti agevolati per l’acquisto o
il leasing di beni strumentali) con
265 milioni di euro per il triennio.

Ad ogni modo i dettagli tecnici
del nuovo piano Impresa 4.0 saran-
no determinanti. Secondo alcune
simulazioni di fonte industriale, ad
esempio, il progetto del ministero
dello Sviluppo potrebbe comporta-
re una perdita del beneficio fiscale
rispetto all’attuale iperammorta-
mento fino al 20%.

In attesa di un testo definitivo
della legge di bilancio, indicazioni
ufficiali sono quelle contenute nel
Documento programmatico di bi-
lancio in cui si indicava l’«estensio-
ne al triennio» sia dell’iperammor-
tamento al 170% per investimenti in
beni digitali sia del superammorta-
mento al 130% per beni strumentali
tradizionali. Più il regime del 140%
sui software per chi beneficia con-
temporaneamente dell’iperammor-
tamento. Con un impatto finanzia-
rio per lo Stato stimato in 540 milio-
ni per il 2021 e circa 1 miliardo per il
2022. Come detto, però, bisognerà
capire se lo schema dell’intervento
nel frattempo sia stato modificato.

Secondo Vincenzo Boccia, presi-
dente di Confindustria, ieri presen-
te all’assemblea della federazione
Anima (imprese della meccanica),
«non bisogna smontare quanto di
buono è stato fatto per industria 4.0
che non sono degli incentivi ma una
linea di direzione dell’industria ita-
liana».Secondo Boccia «il governo
deve evitare di creare ansie econo-
miche anche alla luce delle previsio-
ni non brillanti». 

—C.Fo.
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Boccia: non va smontato
quanto di buono è stato 
fatto per Industria 4.0

Primo accordo sulla manovra
La cedolare affitti resta al 10%
Legge di bilancio. Vertice post Umbria distensivo, oggi rush finale. Nelle bozze del testo nuove 
clausole congela-spesa. Per ora restano plastic e sugar tax. Dombrovskis: non pensiamo a bocciature

Manuela Perrone
Marco Rogari
ROMA

Niente aumento della cedolare secca su-
gli affitti: resterà al 10%, grazie al ritorno
in pista della “tassa sulla fortuna”. Ina-
sprimento delle tasse sulle sigarette per
88 milioni, senza però toccare le e-cig. 
Conferma dei 600 milioni in più per il 
pacchetto famiglia nel 2020, con il bonus
bebè prorogato di un anno e rafforzato 
per i nuclei con Isee superiore ai 7mila eu-
ro. Una dote aggiuntiva di 140 milioni 
(420 milioni nel triennio) per rimpolpare
il piano Industria 4.0, una clausola con-
gela-spese da 1 miliardo (all’articolo 69),
una ulteriore riduzione dei fondi di quota
100 e reddito di cittadinanza e la proroga
dei bonus ristrutturazioni e mobili. Men-
tre si tratta ancora sulle partite Iva. All’in-
domani della sconfitta elettorale in Um-
bria, è sulla manovra economica che la 
maggioranza si ricompatta per lanciare
un messaggio di unità. 

Il vertice di ieri pomeriggio a Palazzo
Chigi è servito a trovare l’intesa per pro-
vare a inviare il testo in Senato entro il 
fine settimana. All’incontro ha vinto la 
linea della concordia invocata dal pre-
mier Giuseppe Conte, che ha invitato le
forze politiche a valorizzare gli aspetti 
positivi della legge di bilancio. Un cam-
bio di passo dopo gli smottamenti (e le 
frizioni con Luigi Di Maio e con Matteo 
Renzi) legati alla sconfitta elettorale in 
Umbria. Non è un caso che siano state 
proprio fonti di Palazzo Chigi le prime a
comunicare la « piena intesa politica per
confermare tutte le misure di sostegno
per la modernizzazione del Paese, per 
favorire la digitalizzazione e la svolta 
green, per sostenere le famiglie e il wel-
fare, per rafforzare la crescita delle im-
prese, per sostenere gli investimenti e 
semplificare la fiscalità degli enti locali».

I tecnici del ministero dell’Economia
sono al lavoro per recepire le indicazioni
dei partiti e del ministro dell’Economia, 
Roberto Gualtieri (Pd), soddisfatto del-
l’esito del vertice e del clima positivo. Per
coprire la stabilizzazione della cedolare 
sugli affitti si opta per il ripescaggio della
“tassa sulla fortuna”: l’aumento progres-
sivo dal 12 al 15% del prelievo sulle vincite
superiori ai 500 euro. Non solo. L’obietti-
vo, caro ai Cinque Stelle e condiviso da Ita-
lia Viva, è anche quello di eliminare tutti i
vincoli di accesso alla flat tax per le partite
Iva fino a 65mila euro. Mancherebbero 
però all’appello 100 milioni: la caccia alle
coperture è aperta, ma non si esclude che

la soluzione si troverà con un emenda-
mento in Parlamento. Sul tavolo c’è anche
l’idea di aumentare la platea degli over 75
esentati dal canone Rai. Il Governo conta
di inviare al Senato il testo della legge di 
bilancio entro domenica: oggi è prevista
una riunione finale per dirimere gli ultimi
nodi, domani o sabato mattina il bollino
della Ragioneria generale dello Stato.

Nella manovra restano plastic tax e
sugar tax: dirimente sarà il vaglio delle 
Camere, dove sulle tasse (e su quota 100)
Renzi si prepara a dare battaglia. Debut-
terà nella legge di bilancio anche il pac-
chetto di norme sugli enti locali - esulta la
viceministra M5S Laura Castelli - «con le
misure relative alla riscossione, quelle 
sull’accorpamento di Imu-Tasi nella lo-
cal tax e i 110 milioni di ristoro per l’Imu».
Il 7 novembre è già fissato un nuovo 
round di confronto con i sindaci. Sulla fa-
miglia ieri mattina c’è stato un incontro 
preparatorio tra la ministra renziana Ele-
na Bonetti (Famiglia), quella pentastella-
ta Nunzia Catalfo (Lavoro) e tutte le com-
ponenti della maggioranza. Il bonus bebè
sarà di 1.920 euro per il genitore con Isee
fino a 7mila euro all’anno e salirà a 1.440
euro sotto la soglia di 40mila euro e a 960
euro per chi ha un Isee superiore a 40mila
euro. Il congedo per i papà aumenterà 
ancora, da 5 a 7 giorni. Il Fondo per la fa-
miglia varrà 430 milioni nel primo anno
ed è stata ribadita l’intenzione di mettere
in campo l’assegno unico e universale. Il
Fondo per la disabilità e la non autosuffi-
cienza conterà su 50 milioni nel 2020, 
200 milioni nel 2021 e 300 nel 2022.

La sintonia nella maggioranza è ne-
cessaria anche per un confronto profi-
cuo con Bruxelles. «Non stiamo consi-
derando un rigetto del progetto di bilan-
cio dell’Italia», ha fatto sapere ieri il vice-
presidente della Commissione Ue, 
Valdis Dombrovskis. «Ciononostante 
abbiamo delle preoccupazioni e per que-
sto abbiamo inviato una lettera», ha 
spiegato. La risposta del Governo è ora 
sotto la lente dei servizi della Commis-
sione, «ma l’analisi complessiva sarà ba-
sata anche sulle previsioni economiche»
che saranno pubblicate il 7 novembre. Lo
stesso giorno scadrà in commissione Fi-
nanze della Camera il termine per pre-
sentare gli emendamenti al decreto fi-
scale. Ieri sono stati nominati i relatori: la
presidente della commissione Carla 
Ruocco (M5S) e Gian Mario Fragomeli 
(Pd). E là nel “quadripartito” del Conte II
si potrebbe riaprire un altro match: quel-
lo sul carcere per i grandi evasori. 
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IL PIANO: FINANZIAMENTI ALLE PMI CON GARANZIA STATALE

Banca pubblica, credito diretto se non c’è mercato

Carmine Fotina
ROMA

«È necessaria una banca pubblica». 
Del progetto mai abbandonato dei 5
Stelle ha riparlato il ministro dello 
Sviluppo economico Stefano Patua-
nelli ad Ancona, quattro giorni fa, da-
vanti alla platea degli artigiani. E la 
Nota di aggiornamento al Def elenca
tra i disegni di legge da presentare co-
me collegati alla manovra di bilancio
un provvedimento sulla «Banca pub-
blica degli investimenti». Secondo
quanto ricostruito da alcune fonti 
parlamentari, il ministero avrebbe 
intenzione di chiedere l’autorizzazio-
ne alla Ue per l’assegnazione a Me-
diocredito Centrale-Banca del Mez-
zogiorno dello status di «banca na-
zionale di promozione» secondo i re-
quisiti definiti dalla Comunicazione
della Commissione 361 del 2015. 
I modelli esteri non mancano, dalla 
Germania alla Francia alla Spagna al
Regno Unito (si veda la scheda).

La Banca dovrebbe affiancarsi, con
un delicato esercizio per evitare so-
vrapposizioni, alla Cassa depositi e 
presiti che era già stata riconosciuta
come «istituto nazionale di promo-
zione» dalla legge di stabilità 2016.
Per il nuovo veicolo però, secondo le
prime valutazioni, non servirà una 

norma apposita ma dovrebbe essere
sufficiente il negoziato con la Com-
missione Ue sulla base del piano in-
dustriale e del rispetto delle regole 
sugli aiuti di stato. 

Il business sarebbe fortemente
orientato sulle operazioni di piccola 
taglia, anche con sistemi di valutazio-
ne specifici, sfruttando al massimo la
leva del Fondo centrale di garanzia, 
che oggi è gestito per conto dello Svi-
luppo economico da un raggruppa-
mento temporaneo di impresa di cui è
mandataria proprio Mcc. La banca 
pubblica opererebbe con finanzia-
menti indiretti in risk sharing con ban-
che private con le quali firmare con-
venzioni, ma agirebbe anche attraver-
so finanziamenti diretti. Un terzo ca-
nale sarebbero singole operazioni di 
valenza nazionale, ad esempio su temi
strategici come l’ambiente. L’interven-
to diretto banca-cliente tuttavia sareb-
be limitato alla fattispecie del «falli-
mento di mercato», situazioni dove 
solo l’intervento pubblico può miglio-
rare l’offerta di finanziamenti degli in-
vestimenti, ad esempio nei settori in 
cui si registrano razionamento del cre-
dito o domanda di rendimenti elevati.
È chiaro che con queste premesse le 
Pmi del Sud potrebbero essere le prin-
cipali beneficiarie, ma non sarebbero
da sole in quanto la Banca opererebbe
comunque su scala nazionale.

Il modello allo studio si basa su tre
forme di capitale: credito privato, gestio-
ne delle agevolazioni pubbliche e capita-
le di rischio (equity). Per quest’ultima li-
nea di intervento la Banca dovrebbe co-

stituire una propria Sgr (società di ge-
stione del risparmio) o in alternativa si 
può supporre che in futuro venga rileva-
to il 30% del Fondo nazionale innova-
zione oggi detenuto dalla società pub-
blica Invitalia che di Mcc-Banca del Mez-
zogiorno è la controllante (il restante 
70% del Fondo fa capo alla Cdp). Altri 
tasselli del piano sarebbero l’adozione di
una norma che conceda alla nuova Ban-
ca la garanzia statale sulla provvista e un
possibile aumento di capitale di Mcc. 

Secondo alcune simulazioni una ca-
pitalizzazione da 500 milioni, conside-
rata la leva del Fondo di garanzia, po-
trebbe consentire impieghi per 9 mi-
liardi, che salirebbero a circa 20 in virtù
del meccanismo di risk sharing con le 
banche private. Fin qui il meccanismo
allo studio, una vecchia priorità del Mo-
vimento 5 Stelle tanto che il lavoro era 
iniziato già durante il governo pentale-

ghista. La caduta del Conte I sembrava
aver chiuso i giochi. Ora invece il dossier
è stato riaperto, sebbene non manchino
incognite pesanti. La convivenza con 
Cassa depositi e prestiti è sicuramente
una di queste. Ma c’è anche un ulteriore
disegno, cui si pensa in ambienti gover-
nativi esterni al ministero dello Svilup-
po, per utilizzare Mcc-Banca del Mez-
zogiorno piuttosto come veicolo desti-
nato a integrare e salvare la Popolare di
Bari. Uno scenario che, secondo inter-
pretazioni di alcuni esponenti della 
maggioranza, sarebbe però alternativo
e non compatibile con la nascita di una
vera Banca pubblica degli investimenti.

Infine, e forse non è un dettaglio,
sarà importante anche capire come
finirà la battaglia M5S-Pd per i ver-
tici di Invitalia che di Mcc, come det-
to, ha le redini.
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Un’istruttoria con la Ue
per utilizzare come veicolo
Mcc-Banca del Mezzogiorno

Dombrovskis. 
Il vicepresidente 
della Commissio-
ne Ue: «Non stia- 
mo al momento 
prendendo in 
considerazione il 
rigetto della ma-
novra, abbiamo 
preoccupazioni, 
ma l’analisi com-
plessiva sarà 
basata anche 
sulle previsioni 
del 7 novembre»

Boccia. Il 
presidente di 
Confindustria: 
Il governo invece 
di «dibattere a
mezzo stampa lo 
faccia in Consiglio 
dei ministri per 
costruire
una visione unica 
del Paese di cui 
tutti abbiamo 
bisogno». 

GLI ESEMPI ESTERI

Kfw (Germania)
Tra le attività: banca di secondo 
livello per le Pmi; finanziamento 
degli enti pubblici;export and 
project finance.
Bpi (Francia)
Credito diretto a Pmi, in 
cofinaziameNto con altre 
banche. Gestione di strumenti 
agevolativi, investimenti 
diretti in imprese, gestione di 
fondi dei fondi 
per il venture capital 

Ico (Spagna)
Gestione strumenti agevolati, 
strumenti per 
l’internazionalizzazione. Banca di 
secondo livello. Cofinanziamento 
di grandi progetti. Credito diretto 
alle Pmi in cofinanziamento
British business bank (GB)
Strumenti agevolativi, banca di 
secondo livello per le Pmi. 
Credito diretto a Pmi e mid caps 
in concorrenza con altre banche 
per ricoprire i market gaps

AFFITTI
La cedolare secca resta al 10%

I PUNTI DELL’INTESA

La copertura dalla «tassa sulla fortuna»
Non sono più previsti aumenti per il regime della cedolare 
secca che in una prima bozza di manovra doveva salire al 
12,5% e resterà invece al 10%. Per rendere l’aliquota 
permanente viene riproposta la “tassa sulla fortuna”, vale a 
dire l’aumento progessivo dal 12 al 15% del prelievo sulle 
vincite superiori ai 500 euro

PACCHETTO ENTI LOCALI
Accorpamento Imu-Tasi
Misure per le amministrazioni dei territori
Passa nella manovra il pacchetto Enti locali, messo a punto 
dalla vice ministra dell'Economia Laura Castelli. Si tratta di 
una serie di misure in favore delle Amministrazioni 
territoriali, tra cui quelle relative alla riscossione; ci sono poi 
i 110 milioni di ristoro per l'Imu e l'accorpamento dell'Imu-
Tasi nella cosiddetta local tax.

IMPRESE E INCENTIVI FISCALI
Industria 4.0
intesa su 420 milioni in più in tre anni
Secondo Palazzo Chigi, ci sarebbe l’accordo per 
aumentare di 420 milioni in tre anni (140 milioni annui) la 
dote disponibile. Queste risorse andranno a coprire un 
credito di imposta per investimenti relativi alla green 
economy. Si lavora ancora ad una versione definitiva 
del Piano del Governo. 

WELFARE
Pacchetto famiglia, 600 milioni aggiuntivi
Il congedo per i papà sale ancora: da 5 a 7 giorni
Per le misure destinate famiglia vengono confermati 600 
milioni aggiuntivi nel 2020. Il bonus bebè sarà di 160 euro al 
mese per il primo anno di vita (o di adozione) fino a 7mila 
euro di Isee, di 120 euro al mese fino a 40mila euro di Isee e 
di 80 euro al mese per chi supera questa soglia.Il congedo 
per i papà aumenterà ancora: da 5 a 7 giorni

RISPARMI
Nuova clausola di garanzia per la spesa
Un miliardo «congelato» 
All’articolo 69 spunta una clausola di garanzia mirata al 
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica che 
congela spese per beni e servizi per un miliardo. Un’altra 
norma prevede che Pa ed enti pubblici, sanità esclusa, non 
possono effettuare spese per acquisti superiori alla media 
di quelle sostenute negli anni 2016, 2017 e 2018

OPERA ATTESA 
Bologna collo di 
bottiglia d’Italia 
litiga sul 
«Passante» 
da 20 anni

Su
ilsole24ore

.com
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Prorogati 
per il 2020 i
bonus per 
ristruttura-
zioni ed 
efficienta-
mento 
energetico 
e quello per 
i mobili

Castelli:
«Stiamo
cercando i 
100 milioni 
per confer-
mare il regi-
me agevo-
lato per le 
partite Iva 
fino a 
65mila
euro»

Il ministro 
dell’Economia.  
«Abbiamo
risolto tutto» ha 
detto ieri Roberto 
Gualtieri sulla 
manovra 
e il vertice 
di maggioranza.
«È andata molto 
bene, sono molto 
soddisfatto»
ha affermato. 
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