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■ Siamo arrivati a settem-
bree labombastaperesplo-
dere: secondo l’indagine
svoltadal sistema informati-
vo Excelsior di Unioncame-
requasi il 60%delle imprese
italianeprevedediaverepro-
blemi di liquidità nei prossi-
mi sei mesi come conse-
guenza del periodo di bloc-
co delle attività e della crisi
economica derivante dalla
pandemiasanitaria. Inparti-
colare, dall’indagine, emer-
ge che molte imprese riten-
gono addirittura di non po-
ter generare i flussi di cassa
necessari a garantire l’ordi-
naria operatività aziendale.
Settembre si presenta,

quindi, comeunmeseparti-
colarmente complesso, an-
che in considerazione del
fattocheoccorrerà iniziarea
liquidare le varie imposte e
tasse che erano rimaste so-
speseinvirtùdel-
le prime norme
emergenziali in-
trodotte a sup-
portodell’econo-
mia. Delle nor-
me che, come
più volte eviden-
ziato, avevano (e
continuano ad
avere) ilgrosso li-
mite di rappre-
sentareunavisio-
nedi troppobre-
ve periodo a fronte di una
crisi sistemica che, invece,
ha delle prospettive, pur-
troppo, di ben più ampia
portata.
In particolar modo, come

emergechiaramentedall’in-
dagine Excelsior Unionca-
mere, soffrono le micro-im-
prese, quelle con un massi-
modi 9 dipendenti, conpic-
chi nel mondo della ristora-
zione e del turismo oltre ad
alcunemaggioripreoccupa-
zioni legate al contesto terri-
toriale. E il sudpresentadati
benpiùpreoccupanti rispet-
to al nord.

DATI CONTRASTANTI

Queste indicazionicontra-
stano con le affermazioni
del ministro dell’Economia
Roberto Gualtieri, che sulla
basedeidati Istatharecente-
mentedettodiattendersiun
forte rimbalzo dei dati eco-
nomicidel Pil per il terzo tri-
mestre, probabilmente non
lontano dal 15%.
Vedremo se avranno ra-

gione gli indicatori statistici

o lapanciadegli imprendito-
ri, anche se molto sarà con-
seguenza di come evolverà
la situazione sanitaria nelle
prossime settimane.
Undatodi fatto è, tuttavia,

oggettivo: occorre fare in
frettaperché,veramente,sia-
mo ormai arrivati al grande
bivio ed è necessario che il
nostro sistema economico
venga messo in condizione
diprendere laviadella ripre-
sa.

GIORNI CRUCIALI

Le prime settimane dopo
la pausa feriale estiva – an-
che se, probabilmente, mai
come quest’anno sarebbe
statadiattualità lacelebreaf-
fermazione di Sergio Mar-
chionne, «in vacanza da co-
sa?» – sarannocruciali: il go-
verno e gli apparatiministe-
riali devono assolutamente
sbloccare i circa 250provve-

dimenti attuati-
vi lacuimancan-
za rende, di fat-
to, inoperanti
molte delle mi-
sure introdotte
dalla normativa
emergenziale.
Contempora-
neamente, oc-
corre fare inmo-
do che l’attività
amministrativa
dei vari enti sia

coordinata ed armonizzata:
per esempio, con riferimen-
toallanotae importantemi-
sura economica del super-
bonus 110% (oggettivamen-
te tra lemigliori, senonaddi-
rittura lamigliore) stentaan-
cora a diventare veramente
operativaacausadellaenor-
me quantità di provvedi-
menti interpretativi già
emessi inquesti giorni,oan-
cora in corso di emissione.
Provvedimenti spesso tra lo-
ro contrastanti.
Ecco, occorre eliminare

immediatamente qualsiasi
tipodi incertezza interpreta-
tiva in merito alle varie nor-
me in campo e mettere gli
operatori in condizione di
poter agire in un regime di
serenità, almeno ammini-
strativa, avendo ben chiaro
quellochesipuò fareequel-
lo che non si può fare. Ma
soprattutto comepoterlo fa-
re e con quali procedure.
Mai come in questo caso la
semplicità (amministrativa)
potrà far ripartire il mondo
(economico)!
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ATTILIO BARBIERI

■ La Commissione euro-
peahadefinito il primopac-
chetto da 81 miliardi di eu-
ro degli aiuti messi in cam-
poattraverso il Sure,acroni-
mo che sta per “Support to
mitigate unemployment ri-
sks in an emergency”, lo
strumento europeo creato
per contrastare la disoccu-
pazione legata all’emergen-
za del Covid-19. All’Italia
toccano 27,4 miliardi, il se-
condobeneficiario è la Spa-
gna con 21miliardi.
«La decisione che sarà

adottata a breve dal Consi-
glioUe», ha affermato ilmi-
nistrodell’EconomiaRober-
toGualtieri, «faesplicitorife-
rimentoalleprincipalimisu-
re attuate dal governo per
sostenere il lavoro e l’occu-
pazione:dallaCassa integra-
zioneper tutti i lavoratoridi-
pendenti alle indennità per
i lavoratori autonomi di va-
rio tipo, dal fondo perduto
per autonomi e imprese in-
dividuali al congedo paren-
tale. Un apprezzamento»
dell’Europa, ha aggiunto
Gualtieri, «alle politiche
messe in campo in questi
mesi dal governo per la sal-
vaguardiadei livelli occupa-
zionali, che sono state rite-
nute importanti e degne di
essere sostenute».
Adifferenzadei soldi pre-

vistidalRecoveryFund le ri-
sorse del Sure sono a tutti
gli effetti un prestito. Un «fi-
nanziamento, realizzato at-
traverso l’emissione di titoli
comunieuropei»,puntualiz-
za infatti il titolare dell’Eco-
nomia,checomportanoco-
munque un «risparmio per
le cassedello Statonell’arco
dei 15 anni di maturità sti-
mabile in oltre 5 miliardi e
mezzo di euro».
Peccato che questi aiuti

europei, pur importanti per
evitare licenziamenti di
massa da parte delle azien-
depiù in difficoltà, vengano
spesi interamente su inden-
nitàebonusenonsiaprevi-
stouncentesimoper lepoli-
tiche attive. «Si tratta ades-
so», dice in proposito il se-
gretario generale aggiunto
della Cisl Luigi Sbarra, «di
utilizzare benequeste risor-
se, conprogrammidi soste-

gno alla riduzione e alla ri-
modulazione degli orari di
lavoro ben collegati a per-
corsi formativi di qualità.
Connettendo le levepassive
di protezione a un grande
piano sulle competenze di-
gitali, sulla formazione con-
tinua, supoliticheattive che
non lasci mai sole le perso-
ne, elevandone occupabili-
tà e professionalità in tutte
le fasi della vita lavorativa».
Quello che finora è total-
menteassentenei pacchetti
sul lavoropartoritidalgover-
no e di cui non si trova trac-
cia nemmenonei program-
mi futuri.
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■ Facebook ha raggiunto un accordo fiscale con il
governo francese:verserà106milionidi eurodicon-
guaglio per le imposte sulle società, attraverso la
controllata Facebook France. Sanando così il con-
tenzioso per il periodo 2009-2018. Lo riferisce il so-
cial network ideato e guidato tuttora da Mark Zuc-
kerberg (foto Getty) in una nota. Per l’anno d’impo-
sta2019, lacontrollata francesediFacebookhapaga-
to 8,46 milioni di euro di imposta societaria, in cre-
scita «di quasi il 50% rispetto all’anno precedente»,
ha fatto sapere il colosso di Palo Alto.

Guida fiscale

Nelle norme per l’emergenza
c’è ancora troppa incertezza

■ Nel primo semestre
2020 le vendite di Par-
migiano Reggiano cre-
scono del 6,1% rispetto
allo stesso periodo
dell’anno scorso.Molto
bene anche l’export:
+11,6%. Risultati parti-
colarmente significativi
se sipensaal lungostop
di ristoranti e bar.

ZUCKERBERG VERSA 106 MILIONI

Facebook fa la pace
col fisco francese

DA GENNAIO +6%

Molto bene
export e vendite
di Parmigiano

LiberoEconomia

Oltre 27 miliardi in prestito da Bruxelles

Gualtieri festeggia i soldi della Ue
per tenerci in cassa integrazione
Il governo dice «no» ai fondi del Mes ma incamera lestamente quelli del Sure
destinati a finanziare gli ammortizzatori passivi e i bonus che non arrivano

BENEFICIARI
■ Tra i 15 Paesi ammessi
a beneficiare del Sure l’Italia
riceve la quota più alta, 27,4
miliardi, seguita da Spagna
con 21, miliardi e Belgio (7,8
miliardi)

MECCANISMO
■ Il Sure fornirà assistenza
finanziaria per 100 miliardi
di euro sotto forma di prestiti
concessi dall’Unione euro-
pea agli Stati membri a con-
dizioni favorevoli
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ORO                                   1932,26             52,67 
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