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Professionisti e imprese: "Semplificare burocrazia e fisco" 
 
Professionisti e imprese: "Semplificare burocrazia e fisco" Serve consultazione prima di emanare le norme

07.02.2018 - 18:30 0 Roma, (askanews) - Per il rilancio delle imprese e del paese, approfittando della

ripresa economica in atto, sono necessari semplificazione, meno burocrazia e alleggerimento del carico

fiscale. Queste le priorità indicate al prossimo governo dall'Associazione Nazionale commercialisti e

Confimi Industria che oggi a Roma, nel corso del convegno "politica, professioni e imprese a confronto sul

futuro del Paese" hanno presentato un loro manifesto. Secondo Luigi Pagliuca, Presidente cassa

previdenza dei ragionieri, infatti, è necessaria "una maggiore collaborazione con le libere professioni. I liberi

professionisti sono persone che passano la loro vita ad applicare le norme. Nel momento in cui viene fatta

una nuova norma la cosa migliore che può fare il parlamento è ascoltarli". "Fino ad adesso ogni volta che si

è parlato di semplificazione si è trattato in realtà di un raggruppamento di informazioni. La semplificazione

vuol dire chiedere i dati nell'esatta misura in cui servono, non uno di più non uno di meno". Una linea

condivisa in pieno anche da Marco Cuchel, presidente dell'Associazione nazionale commercialisti il quale

sottolinea che "i professionisti si aspettano dal nuovo governo un approccio con la materia del fisco

totalmente diverso rispetto a quello attuato fino ad oggi. Bisogna pensare a una vera semplificazione del

sistema, pensare a dialogare molto di più con i professionisti, quindi con i tecnici del settore per evitare

quelli che sono i paradossi che si sono verificati anche con l'ultimo Spesometro". "Credo che i professionisti

dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale in fase iniziale, di costruzione della norma perché possono

tranquillamente vedere in anticipo quelli che saranno i risvolti dell'attuazione di queste norme. Purtroppo

fino ad oggi questo non c'è stato quindi ci attendiamo un approccio completamente diverso da parte del

nuovo governo". Anche gli imprenditori sono allineati nel chiedere un radicale processo di semplificazione

che veda al centro cittadini e imprese: Lo spiega Flavio Lorenzin Vice presidente Confimi industria con

delega a fisco e semplificazioni: "Da questa tornata elettorale noi imprenditori ci aspettiamo finalmente che

il fisco cominci a ragionare in termini più favorevoli al sistema delle imprese, al mondo delle imprese e

soprattutto della manifattura. Sul fronte burocratico ci aspettiamo veramente una semplificazione ma non

solo a favore del sistema pubblico come è stato fatto fino ad oggi ma anche per le imprese che nel loro

core business non avrebbero assolutamente quello di fare i contabili per lo Stato italiano". La risposta della

politica è affidata a Marco Leonardi, consulente economico palazzo Chigi per il quale "la politica deve dire

delle parole chiare e io credo in continuità con quanto fatto da questo governo e quindi una progressiva

riduzione delle tasse sulle imprese per creare lavoro". Intenti sui quali si impegna anche Stefano Fassina,

esponente di primo piano di LeU. "Bisogna fare ancora tanto per la semplificazione perché è un

adempimento che comporta per tantissimi contribuenti, soprattutto quelli più piccoli, costi enormi, addirittura

a volte superiori all imposta che bisogna pagare". Condividi le tue opinioni su Corriere dell'Umbria Testo
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ANC- CONFIMI : flat tax o simple taxation? - Fiscopiù 
 
Versione stampabile Manda via mail Versione PDF Elevare lo Statuto del contribuente ( Legge n. 212/2000

) a norma di rango costituzionale, ristabilire chiarezza sui ruoli degli attori in campo fiscale, puntare al

virtuosismo normativo e alla certezza normativa, prevedere la deduzione totale del costo del lavoro in tutte

le sue forme, la deducibilità piena del costo dei fattori produttivi territoriali, eliminare la TASI, i prestiti forzosi

e lo split payment, fornire i necessari chiarimenti in materia di reverse charge.   Sono queste solo alcune

delle proposte contenute nel Manifesto presentato dall'Associazione Nazionale Commercialisti e da Confimi

Industria nel corso dell'incontro svoltosi a Roma lo scorso 7 febbraio con le principali forze politiche che

prenderanno parte all'appuntamento elettorale del 4 marzo prossimo.   Tra le proposte, l'introduzione di una

"simple taxation" in luogo della tanta chiacchierata "flat tax". "L'eventuale introduzione della Flat Tax" si

legge nel Manifesto congiunto "non può prescindere dalla presenza di una "no tax area" ed un sistema di

deduzioni e detrazioni che possa salvaguardare il principio costituzionale di capacità contributiva, altrimenti

si configurerebbe un sistema fiscale iniquo e palesemente incostituzionale".    Come spiegano

commercialisti e imprenditori, le "riduzioni nominali di aliquota (o di facciata) se accompagnate

dall'allargamento della base imponibile interessano ben poco". "Sì ad un sistema di calcolo semplice che

(ad una o più aliquote poco importa): nel reddito d'impresa e lavoro autonomo, attraverso la deduzione

integrale dei costi inerenti, effettivi e documentati, elimini le distanze eccessive fra base imponibile fiscale e

reddito effettivo; contrasti l'evasione attraverso il contrasto di interessi".
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Fisco, Cuchel (commercialisti): burocrazia ci sta uccidendo 
 
Fisco, Cuchel (commercialisti): burocrazia ci sta uccidendo Red/Eco Invia un tweet Condividi Roma, 7 feb.

(askanews) - Semplificazione, meno burocrazia e alleggerimento del carico fiscale: sono queste le priorità

sulle quali Associazione nazionale commercialisti e Confimi industria chiedono interventi alla politica, in

vista delle elezioni politiche del 4 marzo. Nell'interesse dei professionisti, delle imprese e, quindi, di un

Paese che "non può permettersi di affossare la timida ripresa economica a causa dell'eccesso di

farraginosità e burocrazia". Queste priorità sono state illustrate in un manifesto presentato a Roma, nel

corso del forum "politica, professioni e imprese a confronto sul futuro del Paese". Nella proposta di Confimi

e Anc si chiede di elevare lo Statuto del contribuente (l.212/2000) a norma di rango costituzionale -

battaglia condotta da tempo - con ciò ottenendo "la tanto auspicata certezza nel diritto tributario

semplificando la gestione complessiva della materia fiscale sia per il Contribuente che per

l'Amministrazione finanziaria"; "ristabilire chiarezza sui ruoli degli attori in campo fiscale", prevedendo la

riforma dell'istituto della mediazione tributaria "con l'affidamento ad un Ente terzo così come previsto nella

mediazione civile". E, ancora: deduzione totale del costo del lavoro in tutte le sue forme (in attesa della

definitiva eliminazione), deducibilità piena del costo dei fattori produttivi territoriali (non speculativi),

l'eliminazione della Tasi.(Segue) Reblogga
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"La burocrazia ci sta uccidendo" 
 
Lo ha detto Marco Cuchel al forum di Roma promosso da Anc "La burocrazia ci sta uccidendo"

Commercialisti e Confimi industria chiedono semplificazione 08/02/2018, 08:28 ROMA - Semplificazione,

meno burocrazia e alleggerimento del carico fiscale: sono queste le assolute priorità sulle quali

Associazione Nazionale Commercialisti e Confimi Industria chiedono interventi alla politica, in vista delle

elezioni politiche del 4 marzo. Nell'interesse dei professionisti, delle imprese e, quindi, di un Paese che non

può permettersi di affossare la timida ripresa economica a causa dell'eccesso di farraginosità e burocrazia.

Queste priorità sono state illustrate in un apposito manifesto presentato a Roma, nel corso del forum

"politica, professioni e imprese a confronto sul futuro del Paese". Nella proposta di Confimi e Anc si chiede

di elevare lo Statuto del contribuente (l.212/2000) a norma di rango costituzionale - battaglia condotta da

tempo -, con ciò ottenendo "la tanto auspicata certezza nel diritto tributario semplificando la gestione

complessiva della materia fiscale sia per il Contribuente che per l'Amministrazione finanziaria"; "ristabilire

chiarezza sui ruoli degli attori in campo fiscale", prevedendo la riforma dell'istituto della mediazione

tributaria "con l'affidamento ad un Ente terzo così come previsto nella mediazione civile". E, ancora:

deduzione totale del costo del lavoro in tutte le sue forme (in attesa della definitiva eliminazione),

deducibilità piena del costo dei fattori produttivi territoriali (non speculativi), l'eliminazione della Tasi. Il

presidente dell'Associazione Nazionale Commercialisti Marco Cuchel ha sottolineato l'utilità del forum

"perché ha messo a confronto i rappresentanti delle liste in corsa alle prossime elezioni con le imprese e le

professioni economiche, dando la possibilità agli operatori del settore di conoscere nel dettaglio le proposte

su temi della massima urgenza che dovranno avere l'assoluta priorità nell'agenda del prossimo governo.

Semplificazione, minore burocrazia e trasparenza sono i pilastri delle nostre richieste che chiediamo

vengano ascoltate dalla politica". Il presidente della Cassa ragionieri Luigi Pagliuca, intervenuto

all'iniziativa, ha sottolineato la necessità di promuovere "un maggior rapporto con le libere professioni

economiche: solo un confronto con chi applica la materia tutti i giorni consente di capire quali sono i migliori

interventi da fare. La priorità deve essere semplificare, semplificare, semplificare. La più grossa palla al

piede che ha oggi l'economia italiana é la burocrazia, che si somma ai problemi di liquidità, giustizia e agli

altri che tutti ben conosciamo. In più - ha ribadito - ci sono una serie di adempimenti inutili che vessano e

uccidono l'imprenditoria nazionale". Per Flavio Lorenzin, vicepresidente Confimi Industria con delega a

Fisco e Semplificazioni, "bisogna puntare immediatamente su una semplificazione che deve andare verso

l'interesse delle imprese e non solo delle pubbliche amministrazioni. E' fondamentale che la politica torni a

ricoprire un ruolo catalizzatore delle problematiche degli operatori. Imprese e professionisti sono chiamati

ad operare in un contesto internazionale ultracompetitivo, ma in un sistema-Paese che certo non li aiuta.

Non è solo questione di tassazione eccessivamente elevata ma, soprattutto, di un carico di oneri impropri e

adempimenti burocratici esagerati che si aggiungono ai problemi del credito". Andrea Mazziotti, candidato

di "Più Europa", ha ricordato come "il nostro e' un movimento liberale che vuole la semplificazione, e

puntiamo a farla per le persone fisiche proponendo tre aliquote. Poi abbiamo una serie di proposte per i

liberi professionisti e per le imprese, sia di semplificazione che di investimento da parte del bilancio dello

Stato per la riduzione fiscale per le imprese, in un quadro di solidità di bilancio. In questo periodo sentiamo

promesse di tutti i tipi: la verità è che c'è una buona crescita e che bisogna puntare sulle imprese. Se si

promette ai cittadini qualsiasi tipo di riduzione fiscale non si può fare nulla. Noi, piuttosto - ha sottolineato

ancora - crediamo che si debba puntare sulle imprese e che la crescita debba partire da lì. Abbiamo

allegato al nostro programma le proposte di Calenda e Bentivogli sul Piano industriale per l'Italia, pensiamo

che si debba puntare su innovazione, semplificazione riduzione fiscale ripartendo da imprese e professioni.

Se si promettono regali e oboli di vario genere senza coperture semplicemente si affossa il Paese". Anche
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Stefano Fassina, parlamentare e candidato di Liberi e Uguali, ha sollecitato un sistema fiscale più semplice:

"bisogna fare tanto ancora per la semplificazione. Tantissimi contribuenti sono fortemente penalizzati dalla

burocrazia, che talvolta costa di più dell'imposta che si deve pagare. Le modifiche al sistema fiscale non

possono avere retroattività, e poi bisogna dare valore costituzionale allo Statuto del contribuente. Altra

nostra proposta: chi ha le competenze, come i professionisti, deve essere ascoltato sistematicamente

prima dell'emanazione di provvedimenti, decreti, atti amministrativi. Dunque, sì alla semplificazione, e sí

anche all'equità: il sistema fiscale italiano deve rispettare il criterio della progressività. La semplificazione

non può contraddire la progressività". Marco Leonardi, Consigliere economico della Presidenza del

Consiglio, ha puntato sulla centralità della famiglia: "é certamente importante avviare una progressiva

riduzione delle tasse sulle imprese per creare lavoro. Quanto alla questione della tassazione sulla famiglia,

serve uno spostamento delle riforme per alleviare la tassazione sulle famiglie con figli, perché abbiamo un

problema di eccessiva tassazione per chi ha figli. La flat tax? Non serve sostanzialmente a nulla". La

rappresentante del Movimento 5 Stelle, la parlamentare Carla Ruocco, ha ribadito l'importanza

dell'inserimento dello Statuto del contribuente in Costituzione: "é oggetto di una mia proposta di legge, ed é

una battaglia da portare avanti. Sono pienamente d'accordo anche sulla necessità di una maggiore

semplificazione, ed anche sulla fatturazione elettronica. Che, però, deve essere attuata attraverso la

collaborazione dei soggetti in campo, perché deve realmente rappresentare una semplificazione e non

deve comportare alcun aggravio di costi. Respingo inoltre al mittente le eccezioni sull'aumento del debito

pubblico: non si può sostenere che l'austerity porta a risolvere i problemi". Tranchant Massimo Garavaglia,

assessore all'Economia della Regione Lombardia, rappresentante della Lega: "ridurre la spesa non é la

soluzione. La spesa bisogna qualificarla, occorre puntare sulla spesa di investimento. Noi proponiamo una

rivoluzione del 'buonsenso fiscale' e della finanza pubblica. In più, occorre estendere il sistema forfettario

per aggredire l'omessa fatturazione e l'economia informale". "Tutti dicono che serve un fisco semplice", ha

osservato il viceministro dell'Economia Luigi Casero, "ma il problema é che poi il fisco semplice va attuato.

Come? Confrontandosi con chi agisce sul campo tutti i giorni. E'importante la collaborazione con i

professionisti, i commercialisti, affinché l'attuazione delle norme che 'entrano' nella vita del Paese sia il più

semplice possibile". Quanto alla fatturazione elettronica, "é una grande scommessa verso la

modernizzazione del Paese. Non puó fallire: se dovesse andar male, il Paese ritornerebbe indietro.

L'importante é che la realizzazione di questa innovazione sia semplice e, nello stesso tempo, graduale".

Ora la parola passa alla politica, e alle grandi sfide che dovrà affrontare.
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Professionisti e imprese: "Semplificare burocrazia e fisco" 
 
Professionisti e imprese: "Semplificare burocrazia e fisco" Mercoledì, 7 febbraio 2018 - 18:40:08   Roma,

(askanews) - Per il rilancio delle imprese e del paese, approfittando della ripresa economica in atto, sono

necessari semplificazione, meno burocrazia e alleggerimento del carico fiscale. Queste le priorità indicate

al prossimo governo dall'Associazione Nazionale commercialisti e Confimi Industria che oggi a Roma, nel

corso del convegno "politica, professioni e imprese a confronto sul futuro del Paese" hanno presentato un

loro manifesto. Secondo Luigi Pagliuca, Presidente cassa previdenza dei ragionieri, infatti, è necessaria

"una maggiore collaborazione con le libere professioni. I liberi professionisti sono persone che passano la

loro vita ad applicare le norme. Nel momento in cui viene fatta una nuova norma la cosa migliore che può

fare il parlamento è ascoltarli". "Fino ad adesso ogni volta che si è parlato di semplificazione si è trattato in

realtà di un raggruppamento di informazioni. La semplificazione vuol dire chiedere i dati nell'esatta misura

in cui servono, non uno di più non uno di meno".Una linea condivisa in pieno anche da Marco Cuchel,

presidente dell'Associazione nazionale commercialisti il quale sottolinea che "i professionisti si aspettano

dal nuovo governo un approccio con la materia del fisco totalmente diverso rispetto a quello attuato fino ad

oggi. Bisogna pensare a una vera semplificazione del sistema, pensare a dialogare molto di più con i

professionisti, quindi con i tecnici del settore per evitare quelli che sono i paradossi che si sono verificati

anche con l'ultimo Spesometro". "Credo che i professionisti dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale in

fase iniziale, di costruzione della norma perché possono tranquillamente vedere in anticipo quelli che

saranno i risvolti dell'attuazione di queste norme. Purtroppo fino ad oggi questo non c'è stato quindi ci

attendiamo un approccio completamente diverso da parte del nuovo governo".Anche gli imprenditori sono

allineati nel chiedere un radicale processo di semplificazione che veda al centro cittadini e imprese: Lo

spiega Flavio Lorenzin Vice presidente Confimi industria con delega a fisco e semplificazioni: "Da questa

tornata elettorale noi imprenditori ci aspettiamo finalmente che il fisco cominci a ragionare in termini più

favorevoli al sistema delle imprese, al mondo delle imprese e soprattutto della manifattura. Sul fronte

burocratico ci aspettiamo veramente una semplificazione ma non solo a favore del sistema pubblico come

è stato fatto fino ad oggi ma anche per le imprese che nel loro core business non avrebbero assolutamente

quello di fare i contabili per lo Stato italiano". La risposta della politica è affidata a Marco Leonardi,

consulente economico palazzo Chigi per il quale "la politica deve dire delle parole chiare e io credo in

continuità con quanto fatto da questo governo e quindi una progressiva riduzione delle tasse sulle imprese

per creare lavoro". Intenti sui quali si impegna anche Stefano Fassina, esponente di primo piano di LeU.

"Bisogna fare ancora tanto per la semplificazione perché è un adempimento che comporta per tantissimi

contribuenti, soprattutto quelli più piccoli, costi enormi, addirittura a volte superiori all imposta che bisogna

pagare". Economia

07/02/2018 18:40
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 08/02/2018 - 08/02/2018 11

http://www.affaritaliani.it/coffee/video/economia/professionisti-imprese-semplificare-burocrazia-fisco.html
http://www.affaritaliani.it/coffee/video/economia/professionisti-imprese-semplificare-burocrazia-fisco.html
http://www.affaritaliani.it/coffee/video/economia/professionisti-imprese-semplificare-burocrazia-fisco.html


 
Professionisti e imprese: "Semplificare burocrazia e fisco" 
 
Professionisti e imprese: "Semplificare burocrazia e fisco" To view this video please enable JavaScript, and

consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Tweet Codice da incorporare: di

Askanews Roma, (askanews) - Per il rilancio delle imprese e del paese, approfittando della ripresa

economica in atto, sono necessari semplificazione, meno burocrazia e alleggerimento del carico fiscale.

Queste le priorità indicate al prossimo governo dall'Associazione Nazionale commercialisti e Confimi

Industria che oggi a Roma, nel corso del convegno "politica, professioni e imprese a confronto sul futuro del

Paese" hanno presentato un loro manifesto. Secondo Luigi Pagliuca, Presidente cassa previdenza dei

ragionieri, infatti, è necessaria "una maggiore collaborazione con le libere professioni. I liberi professionisti

sono persone che passano la loro vita ad applicare le norme. Nel momento in cui viene fatta una nuova

norma la cosa migliore che può fare il parlamento è ascoltarli". "Fino ad adesso ogni volta che si è parlato

di semplificazione si è trattato in realtà di un raggruppamento di informazioni. La semplificazione vuol dire

chiedere i dati nell'esatta misura in cui servono, non uno di più non uno di meno".Una linea condivisa in

pieno anche da Marco Cuchel, presidente dell'Associazione nazionale commercialisti il quale sottolinea che

"i professionisti si aspettano dal nuovo governo un approccio con la materia del fisco totalmente diverso

rispetto a quello attuato fino ad oggi. Bisogna pensare a una vera semplificazione del sistema, pensare a

dialogare molto di più con i professionisti, quindi con i tecnici del settore per evitare quelli che sono i

paradossi che si sono verificati anche con l'ultimo Spesometro". "Credo che i professionisti dovrebbero

svolgere un ruolo fondamentale in fase iniziale, di costruzione della norma perché possono tranquillamente

vedere in anticipo quelli che saranno i risvolti dell'attuazione di queste norme. Purtroppo fino ad oggi questo

non c'è stato quindi ci attendiamo un approccio completamente diverso da parte del nuovo governo".Anche

gli imprenditori sono allineati nel chiedere un radicale processo di semplificazione che veda al centro

cittadini e imprese: Lo spiega Flavio Lorenzin Vice presidente Confimi industria con delega a fisco e

semplificazioni: "Da questa tornata elettorale noi imprenditori ci aspettiamo finalmente che il fisco cominci a

ragionare in termini più favorevoli al sistema delle imprese, al mondo delle imprese e soprattutto della

manifattura. Sul fronte burocratico ci aspettiamo veramente una semplificazione ma non solo a favore del

sistema pubblico come è stato fatto fino ad oggi ma anche per le imprese che nel loro core business non

avrebbero assolutamente quello di fare i contabili per lo Stato italiano". La risposta della politica è affidata a

Marco Leonardi, consulente economico palazzo Chigi per il quale "la politica deve dire delle parole chiare e

io credo in continuità con quanto fatto da questo governo e quindi una progressiva riduzione delle tasse

sulle imprese per creare lavoro". Intenti sui quali si impegna anche Stefano Fassina, esponente di primo

piano di LeU. "Bisogna fare ancora tanto per la semplificazione perché è un adempimento che comporta

per tantissimi contribuenti, soprattutto quelli più piccoli, costi enormi, addirittura a volte superiori all imposta

che bisogna pagare". 7 febbraio 2018
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7 Febbraio Feb 2018 1832 07 febbraio 2018 Professionisti e imprese: "Semplificare burocrazia e fisco"

Serve consultazione prima di emanare le norme ... Roma, (askanews) - Per il rilancio delle imprese e del

paese, approfittando della ripresa economica in atto, sono necessari semplificazione, meno burocrazia e

alleggerimento del carico fiscale. Queste le priorità indicate al prossimo governo dall'Associazione

Nazionale commercialisti e Confimi Industria che oggi a Roma, nel corso del convegno "politica, professioni

e imprese a confronto sul futuro del Paese" hanno presentato un loro manifesto. Secondo Luigi Pagliuca,

Presidente cassa previdenza dei ragionieri, infatti, è necessaria "una maggiore collaborazione con le libere

professioni. I liberi professionisti sono persone che passano la loro vita ad applicare le norme. Nel

momento in cui viene fatta una nuova norma la cosa migliore che può fare il parlamento è ascoltarli". "Fino

ad adesso ogni volta che si è parlato di semplificazione si è trattato in realtà di un raggruppamento di

informazioni. La semplificazione vuol dire chiedere i dati nell'esatta misura in cui servono, non uno di più

non uno di meno". Una linea condivisa in pieno anche da Marco Cuchel, presidente dell'Associazione

nazionale commercialisti il quale sottolinea che "i professionisti si aspettano dal nuovo governo un

approccio con la materia del fisco totalmente diverso rispetto a quello attuato fino ad oggi. Bisogna pensare

a una vera semplificazione del sistema, pensare a dialogare molto di più con i professionisti, quindi con i

tecnici del settore per evitare quelli che sono i paradossi che si sono verificati anche con l'ultimo

Spesometro". "Credo che i professionisti dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale in fase iniziale, di

costruzione della norma perché possono tranquillamente vedere in anticipo quelli che saranno i risvolti

dell'attuazione di queste norme. Purtroppo fino ad oggi questo non c'è stato quindi ci attendiamo un

approccio completamente diverso da parte del nuovo governo". Anche gli imprenditori sono allineati nel

chiedere un radicale processo di semplificazione che veda al centro cittadini e imprese: Lo spiega Flavio

Lorenzin Vice presidente Confimi industria con delega a fisco e semplificazioni: "Da questa tornata

elettorale noi imprenditori ci aspettiamo finalmente che il fisco cominci a ragionare in termini più favorevoli

al sistema delle imprese, al mondo delle imprese e soprattutto della manifattura. Sul fronte burocratico ci

aspettiamo veramente una semplificazione ma non solo a favore del sistema pubblico come è stato fatto

fino ad oggi ma anche per le imprese che nel loro core business non avrebbero assolutamente quello di

fare i contabili per lo Stato italiano". La risposta della politica è affidata a Marco Leonardi, consulente

economico palazzo Chigi per il quale "la politica deve dire delle parole chiare e io credo in continuità con

quanto fatto da questo governo e quindi una progressiva riduzione delle tasse sulle imprese per creare

lavoro". Intenti sui quali si impegna anche Stefano Fassina, esponente di primo piano di LeU. "Bisogna fare

ancora tanto per la semplificazione perché è un adempimento che comporta per tantissimi contribuenti,

soprattutto quelli più piccoli, costi enormi, addirittura a volte superiori all imposta che bisogna pagare". Il

Network
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L'agenda di oggi 
 
L'agenda di oggi 07/02/2018 08:01 MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e

politici piu' rilevanti di oggi: Mercoledi' 7 febbraio FINANZA Roma Telecom I.: l'a.d Amos Genish incontra il

ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda Milano 18h30 Conference call per presentazione dei

risultati dei Risultati di Bilancio 2017 del Gruppo Banco BPM CDA Banco BPM Bilancio; Banco di Sardegna

Preliminari Bilancio; UniCredit Bilancio ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA Roma Presso la sala

Cristallo dell'Hotel Nazionale, incontro tra l'Associazione Nazionale Commercialisti e Confimi Industria e le

principali forze politiche che prenderanno parte all'appuntamento elettorale del 4 marzo prossimo. In

occasione di questa iniziativa sara' presentato da ANC e Confimi Industria un documento congiunto con le

istanze e le proposte che i professionisti economici e le imprese intendono sottoporre al futuro governo del

Paese. Milano 09h00 'S.M.A.R.T. Boards for smart companies 2018. Si puo' misurare la buona

governance?'. Tra i presenti Raffaele Jerusalmi, ceo Borsa Italiana, Executive director London Stock

Exchange Group; Marco Alvera', a.d di Snam; Enrico Vita, a.d di Amplifon; Paola Severino, Rettore della

Luiss Guido Carli. Borsa Italiana, Piazza Affari Milano 09h15 Forum sul tema 'Il futuro della cooperazione

fra Italia e Paesi del Mediterraneo'. Presso il Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi 22 Roma 10h00 Consulentia 18

- Convegno Mifid II, Quale impatto sulla catena di valore? Con Francesco Boccia, Presidente V

Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, Camera dei Deputati; Maurizio Bufi, Presidente ANASF,

Sergio Albarelli, Amministratore Delegato e Direttore Generale Azimut H.; Marco Bernardi, Vice d.g. Reti

Commerciali Canali alternativi e di supporto B.Generali; Gianluca Bosisio, d.g. Banca Mediolanum; Fabio

Cubelli, Condirettore Generale Responsabile Area Coordinamento Affari Fideuram Isbp; Alessandro Foti,

a.d. FinecoBank; Federico Gerardini, Responsabile Private Advisory Unit Finanza & Futuro Banca;

Massimo Giacomelli, Responsabile Rete dei Consulenti Finanziari Widiba; Stefano Lenti, Responsabile

Area Consulenti Finanziari e Wealth Bankers IwBank Private Investments; Luca Romano, Deputy Head Bnl

Gruppo BnpParibas Life Banker; Mario Ruta, Direttore Commerciale Allianz Bank Financial Advisors.

Presso Auditorium Parco della Musica, sala Sinopoli Milano 10h30 Conferenza Stampa Salone del Mobile.

Presso l'Aula Magna dell'Universita' Bocconi, via Roentgen 1 Modena 10h30 Inaugurazione dell'Industrial

IoT Innovation Center di Accenture. Alla presenza tra gli altri di Fabio Benasso, Presidente e

Amministratore Delegato Accenture Italia; Andrea Bozzoli, CEO HPE Coxa; Elio Catania, Presidente

Confindustria Digitale. Presso lo stabilimento Hpe Coxa, Via Raimondo dalla Costa, 600 Roma 11h00

Federcasa promuove un convegno sulla mediazione sociale, per mettere in evidenza come i cambiamenti

socio demografici e culturali del Paese inducano gli Enti a dotarsi di strumenti idonei a rispondere alla

complessita' emergente. Verra' presentata la ricerca Nomisma sulla mediazione sociale (sala polifunzionale

di Palazzo Chigi). All'incontro saranno presenti: Luca Lotti, ministro e segretario del comitato

interministeriale per la programmazione economica; Graziano Delrio ministro delle infrastrutture e dei

trasporti; Luca Talluri presidente di Federcasa; Luca Dondi dall'Orologio amministratore delegato di

Nomisma Roma 11h30 Conferenza stampa 'Patrimonio immobiliare: San Gimignano primo comune ad

attuare il federalismo demaniale culturale. Con il sindaco di San Gimignano, Giacomo Bassi; il direttore

dell'Agenzia del Demanio, Roberto Reggi; la vice presidente della Regione Toscana, Monica Barni e

Alessandro Cattaneo, presidente della Fondazione Patrimonio Comune dell'Anci che collabora alle attivita'

di valorizzazione avviate dal Comune senese. Presso sede Anci, Via dei Prefetti, 46 Roma 11h30

Presentazione della nuova Lounge e Air Rooms. Aeroporto di Fiumicino Milano 11h30 ClickAid conferenza

stampa di presentazione della nuova piattaforma web che introduce una radicale innovazione nel rapporto

consumatori-aziende-charity. Presso la Sala San Siro di Altavia, Alzaia Naviglio Pavese 78/3 Rescaldina

11h30 Conferenza stampa presso la sala giunta presso del Comune per presentare i risultati del
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miglioramento della differenziata nel corso di un anno. Roma 11h45 Presentazione nuovo accordo tra

RE/MAX Italia e 24FINANCE. Con Dario Castiglia - Presidente RE/MAX Italia e Rino Moscariello -

Presidente 24FINANCE. Holiday Inn Rome - Eur Parco Dei Medic, Viale Castello della Magliana, 65 Milano

14h00 WA4E - Women Business Angels for Europe's Entrepreneurs, Case study BIOGENERA: il ruolo

degli Angel e del Crowdfunding, organizzato da Associazione IBAN, Cariplo Factory e GrowITup presso

Cariplo Factory, via Bergognone 34 Bergamo 16h15 Il presidente di Federmeccanica, Alberto Dal Poz,

incontra la stampa al termine di un confronto con gli imprenditori bergamaschi. Presso comune, Sala

Giunta, via Camozzi, 64 Roma 17h00 Telecom I.: l'a.d. Amos Genish incontra il ministro dello Sviluppo

Economico Carlo Calenda Milano 18h15 '2018 Cfa Forecast Dinner', evento annuale di inizio anno dedicato

all'outlook 2018 per discutere di scenari macroeconomici e possibili effetti sui mercati finanziari promosso

da Cfa Society Italy. Palazzo Clerici, Via Clerici 5 Milano 18h30 Presso la Fondazione Giangiacomo

Feltrinelli, Jacopo Tondelli, giornalista e direttore degli Stati Generali, incontra Walter Veltroni. Viale

Pasubio 5 Milano 19h30 Ass.Coscioni presenta il suo libro "Proibisco ergo sum". Presso la Libreria Verso

Libri di Milano, in Corso di Porta Ticinese, 40 ECONOMIA INTERNAZIONALE Bruxelles Commissione

Europea aggiorna stime economiche red/ds (fine) MF-DJ NEWS
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Fisco; Cuchel (commercialisti): Burocrazia ci sta uccidendo 
 
Fisco; Cuchel (commercialisti): Burocrazia ci sta uccidendo Fisco; Cuchel (commercialisti): Burocrazia ci

sta uccidendo Pubblicato in Economia 07 Febbraio 2018 di Redazione Commenta per primo! Stampa Email

Vota questo articolo 1 2 3 4 5 (0 Voti) ROMA - Semplificazione, meno burocrazia e alleggerimento del

carico fiscale: sono queste le assolute priorità sulle quali Associazione Nazionale Commercialisti e Confimi

Industria chiedono interventi alla politica, in vista delle elezioni politiche del 4 marzo. Nell'interesse dei

professionisti, delle imprese e, quindi, di un Paese che non può permettersi di affossare la timida ripresa

economica a causa dell'eccesso di farraginosità e burocrazia.Queste priorità sono state illustrate in un

apposito manifesto presentato a Roma, nel corso del forum "politica, professioni e imprese a confronto sul

futuro del Paese". Nella proposta di Confimi e Anc si chiede di elevare lo Statuto del contribuente

(l.212/2000) a norma di rango costituzionale - battaglia condotta da tempo -, con ciò ottenendo "la tanto

auspicata certezza nel diritto tributario semplificando la gestione complessiva della materia fiscale sia per il

Contribuente che per l'Amministrazione finanziaria"; "ristabilire chiarezza sui ruoli degli attori in campo

fiscale", prevedendo la riforma dell'istituto della mediazione tributaria "con l'affidamento ad un Ente terzo

così come previsto nella mediazione civile". E, ancora: deduzione totale del costo del lavoro in tutte le sue

forme (in attesa della definitiva eliminazione), deducibilità piena del costo dei fattori produttivi territoriali

(non speculativi), l'eliminazione della Tasi.Il presidente dell'Associazione Nazionale Commercialisti Marco

Cuchelha sottolineato l'utilità del forum "perché ha messo a confronto i rappresentanti delle liste in corsa

alle prossime elezioni con le imprese e le professioni economiche, dando la possibilità agli operatori del

settore di conoscere nel dettaglio le proposte su temi della massima urgenza che dovranno avere l'assoluta

priorità nell'agenda del prossimo governo. Semplificazione, minore burocrazia e trasparenza sono i pilastri

delle nostre richieste che chiediamo vengano ascoltate dalla politica".Il presidente della Cassa ragionieri

Luigi Pagliuca, intervenuto all'iniziativa, ha sottolineato la necessità di promuovere "un maggior rapporto

con le libere professioni economiche: solo un confronto con chi applica la materia tutti i giorni consente di

capire quali sono i migliori interventi da fare. La priorità deve essere semplificare, semplificare, semplificare.

La più grossa palla al piede che ha oggi l'economia italiana è la burocrazia, che si somma ai problemi di

liquidità, giustizia e agli altri che tutti ben conosciamo. In più - ha ribadito - ci sono una serie di adempimenti

inutili che vessano e uccidono l'imprenditoria nazionale".PerFlavio Lorenzin, vicepresidente Confimi

Industria con delega a Fisco e Semplificazioni, "bisogna puntare immediatamente su una semplificazione

che deve andare verso l'interesse delle imprese e non solo delle pubbliche amministrazioni. È

fondamentale che la politica torni a ricoprire un ruolo catalizzatore delle problematiche degli operatori.

Imprese e professionisti sono chiamati ad operare in un contesto internazionale ultracompetitivo, ma in un

sistema-Paese che certo non li aiuta. Non è solo questione di tassazione eccessivamente elevata ma,

soprattutto, di un carico di oneri impropri e adempimenti burocratici esagerati che si aggiungono ai problemi

del credito".Andrea Mazziotti, candidato di "Più Europa", ha ricordato come "il nostro è un movimento

liberale che vuole la semplificazione, e puntiamo a farla per le persone fisiche proponendo tre aliquote. Poi

abbiamo una serie di proposte per i liberi professionisti e per le imprese, sia di semplificazione che di

investimento da parte del bilancio dello Stato per la riduzione fiscale per le imprese, in un quadro di solidità

di bilancio. In questo periodo sentiamo promesse di tutti i tipi: la verità è che c'è una buona crescita e che

bisogna puntare sulle imprese. Se si promette ai cittadini qualsiasi tipo di riduzione fiscale non si può fare

nulla. Noi, piuttosto - ha sottolineato ancora - crediamo che si debba puntare sulle imprese e che la crescita

debba partire da lì. Abbiamo allegato al nostro programma le proposte di Calenda e Bentivogli sul Piano

industriale per l'Italia, pensiamo che si debba puntare su innovazione, semplificazione riduzione fiscale

ripartendo da imprese e professioni. Se si promettono regali e oboli di vario genere senza coperture
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semplicemente si affossa il Paese".Anche Stefano Fassina, parlamentare e candidato di Liberi e Uguali, ha

sollecitato un sistema fiscale più semplice: "bisogna fare tanto ancora per la semplificazione. Tantissimi

contribuenti sono fortemente penalizzati dalla burocrazia, che talvolta costa di più dell'imposta che si deve

pagare. Le modifiche al sistema fiscale non possono avere retroattività, e poi bisogna dare valore

costituzionale allo Statuto del contribuente. Altra nostra proposta: chi ha le competenze, come i

professionisti, deve essere ascoltato sistematicamente prima dell'emanazione di provvedimenti, decreti, atti

amministrativi. Dunque, sì alla semplificazione, e sí anche all'equità: il sistema fiscale italiano deve

rispettare il criterio della progressività. La semplificazione non può contraddire la progressività".Marco

Leonardi, Consigliere economico della Presidenza del Consiglio, ha puntato sulla centralità della famiglia:

"è certamente importante avviare una progressiva riduzione delle tasse sulle imprese per creare lavoro.

Quanto alla questione della tassazione sulla famiglia, serve uno spostamento delle riforme per alleviare la

tassazione sulle famiglie con figli, perché abbiamo un problema di eccessiva tassazione per chi ha figli. La

flat tax? Non serve sostanzialmente a nulla".La rappresentante del Movimento 5 Stelle, la parlamentare

Carla Ruocco, ha ribadito l'importanza dell'inserimento dello Statuto del contribuente in Costituzione: "é

oggetto di una mia proposta di legge, ed è una battaglia da portare avanti. Sono pienamente d'accordo

anche sulla necessità di una maggiore semplificazione, ed anche sulla fatturazione elettronica. Che, però,

deve essere attuata attraverso la collaborazione dei soggetti in campo, perché deve realmente

rappresentare una semplificazione e non deve comportare alcun aggravio di costi. Respingo inoltre al

mittente le eccezioni sull'aumento del debito pubblico: non si può sostenere che l'austerity porta a risolvere

i problemi".Tranchant Massimo Garavaglia, assessore all'Economia della Regione Lombardia,

rappresentante della Lega: "ridurre la spesa non è la soluzione. La spesa bisogna qualificarla, occorre

puntare sulla spesa di investimento. Noi proponiamo una rivoluzione del 'buonsenso fiscale' e della finanza

pubblica. In più, occorre estendere il sistema forfettario per aggredire l'omessa fatturazione e l'economia

informale"."Tutti dicono che serve un fisco semplice", ha osservato il viceministro dell'Economia Luigi

Casero, "ma il problema è che poi il fisco semplice va attuato. Come? Confrontandosi con chi agisce sul

campo tutti i giorni. E'importante la collaborazione con i professionisti, i commercialisti, affinché l'attuazione

delle norme che 'entrano' nella vita del Paese sia il più semplice possibile".Quanto alla fatturazione

elettronica, "è una grande scommessa verso la modernizzazione del Paese. Non può fallire: se dovesse

andar male, il Paese ritornerebbe indietro. L'importante è che la realizzazione di questa innovazione sia

semplice e, nello stesso tempo, graduale".Ora la parola passa alla politica, e alle grandi sfide che dovrà

affrontare.
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Professionisti e imprese: "Semplificare burocrazia e fisco" Serve consultazione prima di emanare le norme

Roma, (askanews) - Per il rilancio delle imprese e del paese, approfittando della ripresa economica in atto,

sono necessari semplificazione, meno burocrazia e alleggerimento del carico fiscale. Queste le priorità

indicate al prossimo governo dall'Associazione Nazionale commercialisti e Confimi Industria che oggi a

Roma, nel corso del convegno "politica, professioni e imprese a confronto sul futuro del Paese" hanno

presentato un loro manifesto. Secondo Luigi Pagliuca, Presidente cassa previdenza dei ragionieri, infatti, è

necessaria "una maggiore collaborazione con le libere professioni. I liberi professionisti sono persone che

passano la loro vita ad applicare le norme. Nel momento in cui viene fatta una nuova norma la cosa

migliore che può fare il parlamento è ascoltarli". "Fino ad adesso ogni volta che si è parlato di

semplificazione si è trattato in realtà di un raggruppamento di informazioni. La semplificazione vuol dire

chiedere i dati nell'esatta misura in cui servono, non uno di più non uno di meno". Una linea condivisa in

pieno anche da Marco Cuchel, presidente dell'Associazione nazionale commercialisti il quale sottolinea che

"i professionisti si aspettano dal nuovo governo un approccio con la materia del fisco totalmente diverso

rispetto a quello attuato fino ad oggi. Bisogna pensare a una vera semplificazione del sistema, pensare a

dialogare molto di più con i professionisti, quindi con i tecnici del settore per evitare quelli che sono i

paradossi che si sono verificati anche con l'ultimo Spesometro". "Credo che i professionisti dovrebbero

svolgere un ruolo fondamentale in fase iniziale, di costruzione della norma perché possono tranquillamente

vedere in anticipo quelli che saranno i risvolti dell'attuazione di queste norme. Purtroppo fino ad oggi questo

non c'è stato quindi ci attendiamo un approccio completamente diverso da parte del nuovo governo". Anche

gli imprenditori sono allineati nel chiedere un radicale processo di semplificazione che veda al centro

cittadini e imprese: Lo spiega Flavio Lorenzin Vice presidente Confimi industria con delega a fisco e

semplificazioni: "Da questa tornata elettorale noi imprenditori ci aspettiamo finalmente che il fisco cominci a

ragionare in termini più favorevoli al sistema delle imprese, al mondo delle imprese e soprattutto della

manifattura. Sul fronte burocratico ci aspettiamo veramente una semplificazione ma non solo a favore del

sistema pubblico come è stato fatto fino ad oggi ma anche per le imprese che nel loro core business non

avrebbero assolutamente quello di fare i contabili per lo Stato italiano". La risposta della politica è affidata a

Marco Leonardi, consulente economico palazzo Chigi per il quale "la politica deve dire delle parole chiare e

io credo in continuità con quanto fatto da questo governo e quindi una progressiva riduzione delle tasse

sulle imprese per creare lavoro". Intenti sui quali si impegna anche Stefano Fassina, esponente di primo

piano di LeU. "Bisogna fare ancora tanto per la semplificazione perché è un adempimento che comporta

per tantissimi contribuenti, soprattutto quelli più piccoli, costi enormi, addirittura a volte superiori all imposta

che bisogna pagare".
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Professionisti e imprese: "Semplificare burocrazia e fisco" Serve consultazione prima di emanare le norme

Roma, (askanews) - Per il rilancio delle imprese e del paese, approfittando della ripresa economica in atto,

sono necessari semplificazione, meno burocrazia e alleggerimento del carico fiscale. Queste le priorità

indicate al prossimo governo dall'Associazione Nazionale commercialisti e Confimi Industria che oggi a

Roma, nel corso del convegno "politica, professioni e imprese a confronto sul futuro del Paese" hanno

presentato un loro manifesto. Secondo Luigi Pagliuca, Presidente cassa previdenza dei ragionieri, infatti, è

necessaria "una maggiore collaborazione con le libere professioni. I liberi professionisti sono persone che

passano la loro vita ad applicare le norme. Nel momento in cui viene fatta una nuova norma la cosa

migliore che può fare il parlamento è ascoltarli". "Fino ad adesso ogni volta che si è parlato di

semplificazione si è trattato in realtà di un raggruppamento di informazioni. La semplificazione vuol dire

chiedere i dati nell'esatta misura in cui servono, non uno di più non uno di meno". Una linea condivisa in

pieno anche da Marco Cuchel, presidente dell'Associazione nazionale commercialisti il quale sottolinea che

"i professionisti si aspettano dal nuovo governo un approccio con la materia del fisco totalmente diverso

rispetto a quello attuato fino ad oggi. Bisogna pensare a una vera semplificazione del sistema, pensare a

dialogare molto di più con i professionisti, quindi con i tecnici del settore per evitare quelli che sono i

paradossi che si sono verificati anche con l'ultimo Spesometro". "Credo che i professionisti dovrebbero

svolgere un ruolo fondamentale in fase iniziale, di costruzione della norma perché possono tranquillamente

vedere in anticipo quelli che saranno i risvolti dell'attuazione di queste norme. Purtroppo fino ad oggi questo

non c'è stato quindi ci attendiamo un approccio completamente diverso da parte del nuovo governo". Anche

gli imprenditori sono allineati nel chiedere un radicale processo di semplificazione che veda al centro

cittadini e imprese: Lo spiega Flavio Lorenzin Vice presidente Confimi industria con delega a fisco e

semplificazioni: "Da questa tornata elettorale noi imprenditori ci aspettiamo finalmente che il fisco cominci a

ragionare in termini più favorevoli al sistema delle imprese, al mondo delle imprese e soprattutto della

manifattura. Sul fronte burocratico ci aspettiamo veramente una semplificazione ma non solo a favore del

sistema pubblico come è stato fatto fino ad oggi ma anche per le imprese che nel loro core business non

avrebbero assolutamente quello di fare i contabili per lo Stato italiano". La risposta della politica è affidata a

Marco Leonardi, consulente economico palazzo Chigi per il quale "la politica deve dire delle parole chiare e

io credo in continuità con quanto fatto da questo governo e quindi una progressiva riduzione delle tasse

sulle imprese per creare lavoro". Intenti sui quali si impegna anche Stefano Fassina, esponente di primo

piano di LeU. "Bisogna fare ancora tanto per la semplificazione perché è un adempimento che comporta

per tantissimi contribuenti, soprattutto quelli più piccoli, costi enormi, addirittura a volte superiori all imposta

che bisogna pagare". CONDIVIDI SU:
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Split payment - La filiera delle costruzioni presenta una denuncia alla
Commissione europea 
 
Split payment - La filiera delle costruzioni presenta una denuncia alla Commissione europea a cura di:

TuttoCamere.it PDF Un gruppo di associazioni del settore edile (ANCE come capofila, Legacoop, CNA

costruzioni, Confartigianato edilizia, Confapi Aniem e Federcostruzioni) ha presentato formale denuncia alla

Commissione europea contro il meccanismo del cosiddetto "split payment", introdotto in Italia a partire dal

1° gennaio 2015 e, a seguito di autorizzazione delle autorità comunitarie, prorogato fino al 31 dicembre

2020. La motivazione: "presunta violazione del diritto dell'Unione da parte di uno Stato membro". Secondo

le principali sigle datoriali del settore edile lo Stato che viola il diritto alla detrazione dell'IVA è quello italiano

e le imprese penalizzate sono soprattutto quelle edili, che pagano il prezzo più alto delle regole sulla

scissione dei pagamenti, in termini di flussi finanziari. Secondo la direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE), il

sistema comune dell'IVA deve garantire la piena neutralità dell'imposizione fiscale delle attività economiche

soggette ad imposta, assicurando al soggetto passivo la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione del

tributo. Il rimborso dell'eccedenza a credito è legato al diritto alla detrazione. In base alla contestazione,

sollevata dai costruttori italiani, con l'applicazione dello Split payment tale principio europeo viene del tutto

violato. Il meccanismo dello Split payment prevede che le Pubbliche Amministrazioni, o altri soggetti

obbligati, versino l'IVA dovuta per i lavori effettuati direttamente all'Erario, mentre l'impresa continua a

pagare l'imposta per l'acquisto di beni e servizi. Ciò si traduce in una perenne situazione di credito IVA per

le imprese di costruzione nei confronti dello Stato, cui non riescono a fare fronte le misure per accelerare i

rimborsi IVA. Il risultato è che le imprese di costruzione si trovano a subire una pesante perdita di liquidità,

stimata dall'ANCE in circa 2,5 miliardi di euro l'anno. La lentezza dei pagamenti della Pubblica

Amministrazione, fa sì che attualmente nei loro bilanci ci siano fatture incagliate per un valore di circa 8

miliardi di euro. Il tutto, senza contare che tale situazione sta creando una seria difficoltà per l'attività delle

imprese di costruzioni in Italia, con un'incidenza negativa anche sul funzionamento dell'economia

nazionale, con ripercussioni sull'occupazione e sugli investimenti nel settore. Per scaricare il testo della

direttiva 2006/112/CE clicca qui .
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Professionisti e imprese: "Semplificare burocrazia e fisco" Serve consultazione prima di emanare le norme

07.02.2018 - 18:30 0 Roma, (askanews) - Per il rilancio delle imprese e del paese, approfittando della

ripresa economica in atto, sono necessari semplificazione, meno burocrazia e alleggerimento del carico

fiscale. Queste le priorità indicate al prossimo governo dall'Associazione Nazionale commercialisti e

Confimi Industria che oggi a Roma, nel corso del convegno "politica, professioni e imprese a confronto sul

futuro del Paese" hanno presentato un loro manifesto. Secondo Luigi Pagliuca, Presidente cassa

previdenza dei ragionieri, infatti, è necessaria "una maggiore collaborazione con le libere professioni. I liberi

professionisti sono persone che passano la loro vita ad applicare le norme. Nel momento in cui viene fatta

una nuova norma la cosa migliore che può fare il parlamento è ascoltarli". "Fino ad adesso ogni volta che si

è parlato di semplificazione si è trattato in realtà di un raggruppamento di informazioni. La semplificazione

vuol dire chiedere i dati nell'esatta misura in cui servono, non uno di più non uno di meno". Una linea

condivisa in pieno anche da Marco Cuchel, presidente dell'Associazione nazionale commercialisti il quale

sottolinea che "i professionisti si aspettano dal nuovo governo un approccio con la materia del fisco

totalmente diverso rispetto a quello attuato fino ad oggi. Bisogna pensare a una vera semplificazione del

sistema, pensare a dialogare molto di più con i professionisti, quindi con i tecnici del settore per evitare

quelli che sono i paradossi che si sono verificati anche con l'ultimo Spesometro". "Credo che i professionisti

dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale in fase iniziale, di costruzione della norma perché possono

tranquillamente vedere in anticipo quelli che saranno i risvolti dell'attuazione di queste norme. Purtroppo

fino ad oggi questo non c'è stato quindi ci attendiamo un approccio completamente diverso da parte del

nuovo governo". Anche gli imprenditori sono allineati nel chiedere un radicale processo di semplificazione

che veda al centro cittadini e imprese: Lo spiega Flavio Lorenzin Vice presidente Confimi industria con

delega a fisco e semplificazioni: "Da questa tornata elettorale noi imprenditori ci aspettiamo finalmente che

il fisco cominci a ragionare in termini più favorevoli al sistema delle imprese, al mondo delle imprese e

soprattutto della manifattura. Sul fronte burocratico ci aspettiamo veramente una semplificazione ma non

solo a favore del sistema pubblico come è stato fatto fino ad oggi ma anche per le imprese che nel loro

core business non avrebbero assolutamente quello di fare i contabili per lo Stato italiano". La risposta della

politica è affidata a Marco Leonardi, consulente economico palazzo Chigi per il quale "la politica deve dire

delle parole chiare e io credo in continuità con quanto fatto da questo governo e quindi una progressiva

riduzione delle tasse sulle imprese per creare lavoro". Intenti sui quali si impegna anche Stefano Fassina,

esponente di primo piano di LeU. "Bisogna fare ancora tanto per la semplificazione perché è un

adempimento che comporta per tantissimi contribuenti, soprattutto quelli più piccoli, costi enormi, addirittura

a volte superiori all imposta che bisogna pagare". Condividi le tue opinioni su Corriere dell'Umbria Testo
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Professionisti e imprese: "Semplificare burocrazia e fisco" Serve consultazione prima di emanare le norme

07.02.2018 - 18:30 0 Roma, (askanews) - Per il rilancio delle imprese e del paese, approfittando della

ripresa economica in atto, sono necessari semplificazione, meno burocrazia e alleggerimento del carico

fiscale. Queste le priorità indicate al prossimo governo dall'Associazione Nazionale commercialisti e

Confimi Industria che oggi a Roma, nel corso del convegno "politica, professioni e imprese a confronto sul

futuro del Paese" hanno presentato un loro manifesto. Secondo Luigi Pagliuca, Presidente cassa

previdenza dei ragionieri, infatti, è necessaria "una maggiore collaborazione con le libere professioni. I liberi

professionisti sono persone che passano la loro vita ad applicare le norme. Nel momento in cui viene fatta

una nuova norma la cosa migliore che può fare il parlamento è ascoltarli". "Fino ad adesso ogni volta che si

è parlato di semplificazione si è trattato in realtà di un raggruppamento di informazioni. La semplificazione

vuol dire chiedere i dati nell'esatta misura in cui servono, non uno di più non uno di meno". Una linea

condivisa in pieno anche da Marco Cuchel, presidente dell'Associazione nazionale commercialisti il quale

sottolinea che "i professionisti si aspettano dal nuovo governo un approccio con la materia del fisco

totalmente diverso rispetto a quello attuato fino ad oggi. Bisogna pensare a una vera semplificazione del

sistema, pensare a dialogare molto di più con i professionisti, quindi con i tecnici del settore per evitare

quelli che sono i paradossi che si sono verificati anche con l'ultimo Spesometro". "Credo che i professionisti

dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale in fase iniziale, di costruzione della norma perché possono

tranquillamente vedere in anticipo quelli che saranno i risvolti dell'attuazione di queste norme. Purtroppo

fino ad oggi questo non c'è stato quindi ci attendiamo un approccio completamente diverso da parte del

nuovo governo". Anche gli imprenditori sono allineati nel chiedere un radicale processo di semplificazione

che veda al centro cittadini e imprese: Lo spiega Flavio Lorenzin Vice presidente Confimi industria con

delega a fisco e semplificazioni: "Da questa tornata elettorale noi imprenditori ci aspettiamo finalmente che

il fisco cominci a ragionare in termini più favorevoli al sistema delle imprese, al mondo delle imprese e

soprattutto della manifattura. Sul fronte burocratico ci aspettiamo veramente una semplificazione ma non

solo a favore del sistema pubblico come è stato fatto fino ad oggi ma anche per le imprese che nel loro

core business non avrebbero assolutamente quello di fare i contabili per lo Stato italiano". La risposta della

politica è affidata a Marco Leonardi, consulente economico palazzo Chigi per il quale "la politica deve dire

delle parole chiare e io credo in continuità con quanto fatto da questo governo e quindi una progressiva

riduzione delle tasse sulle imprese per creare lavoro". Intenti sui quali si impegna anche Stefano Fassina,

esponente di primo piano di LeU. "Bisogna fare ancora tanto per la semplificazione perché è un

adempimento che comporta per tantissimi contribuenti, soprattutto quelli più piccoli, costi enormi, addirittura

a volte superiori all imposta che bisogna pagare". Condividi le tue opinioni su Corriere dell'Umbria Testo
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"La burocrazia ci sta uccidendo" 
 
Lo ha detto Marco Cuchel al forum di Roma promosso da Associazione Nazionale Commercialisti e Confimi

industria su semplificazione fiscale e previdenziale con la presentazione del Manifesto programmatico alle

forze politiche per il prossimo governo   ROMA - Semplificazione, meno burocrazia e alleggerimento del

carico fiscale: sono queste le assolute priorità sulle quali Associazione Nazionale Commercialisti e Confimi

Industria chiedono interventi alla politica, in vista delle elezioni politiche del 4 marzo. Nell'interesse dei

professionisti, delle imprese e, quindi, di un Paese che non può permettersi di affossare la timida ripresa

economica a causa dell'eccesso di farraginosità e burocrazia. Queste priorità sono state illustrate in un

apposito manifesto presentato a Roma, nel corso del forum "politica, professioni e imprese a confronto sul

futuro del Paese". Nella proposta di Confimi e Anc si chiede di elevare lo Statuto del contribuente

(l.212/2000) a norma di rango costituzionale - battaglia condotta da tempo -, con ciò ottenendo "la tanto

auspicata certezza nel diritto tributario semplificando la gestione complessiva della materia fiscale sia per il

Contribuente che per l'Amministrazione finanziaria"; "ristabilire chiarezza sui ruoli degli attori in campo

fiscale", prevedendo la riforma dell'istituto della mediazione tributaria "con l'affidamento ad un Ente terzo

così come previsto nella mediazione civile". E, ancora: deduzione totale del costo del lavoro in tutte le sue

forme (in attesa della definitiva eliminazione), deducibilità piena del costo dei fattori produttivi territoriali

(non speculativi), l'eliminazione della Tasi. Il presidente dell'Associazione Nazionale Commercialisti Marco

Cuchel ha sottolineato l'utilità del forum "perché ha messo a confronto i rappresentanti delle liste in corsa

alle prossime elezioni con le imprese e le professioni economiche, dando la possibilità agli operatori del

settore di conoscere nel dettaglio le proposte su temi della massima urgenza che dovranno avere l'assoluta

priorità nell'agenda del prossimo governo. Semplificazione, minore burocrazia e trasparenza sono i pilastri

delle nostre richieste che chiediamo vengano ascoltate dalla politica". Il presidente della Cassa ragionieri

Luigi Pagliuca, intervenuto all'iniziativa, ha sottolineato la necessità di promuovere "un maggior rapporto

con le libere professioni economiche: solo un confronto con chi applica la materia tutti i giorni consente di

capire quali sono i migliori interventi da fare. La priorità deve essere semplificare, semplificare, semplificare.

La più grossa palla al piede che ha oggi l'economia italiana é la burocrazia, che si somma ai problemi di

liquidità, giustizia e agli altri che tutti ben conosciamo. In più - ha ribadito - ci sono una serie di adempimenti

inutili che vessano e uccidono l'imprenditoria nazionale". Per Flavio Lorenzin, vicepresidente Confimi

Industria con delega a Fisco e Semplificazioni, "bisogna puntare immediatamente su una semplificazione

che deve andare verso l'interesse delle imprese e non solo delle pubbliche amministrazioni. E'

fondamentale che la politica torni a ricoprire un ruolo catalizzatore delle problematiche degli operatori.

Imprese e professionisti sono chiamati ad operare in un contesto internazionale ultracompetitivo, ma in un

sistema-Paese che certo non li aiuta. Non è solo questione di tassazione eccessivamente elevata ma,

soprattutto, di un carico di oneri impropri e adempimenti burocratici esagerati che si aggiungono ai problemi

del credito". Andrea Mazziotti, candidato di "Più Europa", ha ricordato come "il nostro e' un movimento

liberale che vuole la semplificazione, e puntiamo a farla per le persone fisiche proponendo tre aliquote. Poi

abbiamo una serie di proposte per i liberi professionisti e per le imprese, sia di semplificazione che di

investimento da parte del bilancio dello Stato per la riduzione fiscale per le imprese, in un quadro di solidità

di bilancio. In questo periodo sentiamo promesse di tutti i tipi: la verità è che c'è una buona crescita e che

bisogna puntare sulle imprese. Se si promette ai cittadini qualsiasi tipo di riduzione fiscale non si può fare

nulla. Noi, piuttosto - ha sottolineato ancora - crediamo che si debba puntare sulle imprese e che la crescita

debba partire da lì. Abbiamo allegato al nostro programma le proposte di Calenda e Bentivogli sul Piano

industriale per l'Italia, pensiamo che si debba puntare su innovazione, semplificazione riduzione fiscale

ripartendo da imprese e professioni. Se si promettono regali e oboli di vario genere senza coperture
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semplicemente si affossa il Paese". Anche Stefano Fassina, parlamentare e candidato di Liberi e Uguali, ha

sollecitato un sistema fiscale più semplice: "bisogna fare tanto ancora per la semplificazione. Tantissimi

contribuenti sono fortemente penalizzati dalla burocrazia, che talvolta costa di più dell'imposta che si deve

pagare. Le modifiche al sistema fiscale non possono avere retroattività, e poi bisogna dare valore

costituzionale allo Statuto del contribuente. Altra nostra proposta: chi ha le competenze, come i

professionisti, deve essere ascoltato sistematicamente prima dell'emanazione di provvedimenti, decreti, atti

amministrativi. Dunque, sì alla semplificazione, e sí anche all'equità: il sistema fiscale italiano deve

rispettare il criterio della progressività. La semplificazione non può contraddire la progressività". Marco

Leonardi, Consigliere economico della Presidenza del Consiglio, ha puntato sulla centralità della famiglia:

"é certamente importante avviare una progressiva riduzione delle tasse sulle imprese per creare lavoro.

Quanto alla questione della tassazione sulla famiglia, serve uno spostamento delle riforme per alleviare la

tassazione sulle famiglie con figli, perché abbiamo un problema di eccessiva tassazione per chi ha figli. La

flat tax? Non serve sostanzialmente a nulla". La rappresentante del Movimento 5 Stelle, la parlamentare

Carla Ruocco, ha ribadito l'importanza dell'inserimento dello Statuto del contribuente in Costituzione: "é

oggetto di una mia proposta di legge, ed é una battaglia da portare avanti. Sono pienamente d'accordo

anche sulla necessità di una maggiore semplificazione, ed anche sulla fatturazione elettronica. Che, però,

deve essere attuata attraverso la collaborazione dei soggetti in campo, perché deve realmente

rappresentare una semplificazione e non deve comportare alcun aggravio di costi. Respingo inoltre al

mittente le eccezioni sull'aumento del debito pubblico: non si può sostenere che l'austerity porta a risolvere

i problemi". Tranchant Massimo Garavaglia, assessore all'Economia della Regione Lombardia,

rappresentante della Lega: "ridurre la spesa non é la soluzione. La spesa bisogna qualificarla, occorre

puntare sulla spesa di investimento. Noi proponiamo una rivoluzione del 'buonsenso fiscale' e della finanza

pubblica. In più, occorre estendere il sistema forfettario per aggredire l'omessa fatturazione e l'economia

informale". "Tutti dicono che serve un fisco semplice", ha osservato il viceministro dell'Economia Luigi

Casero, "ma il problema é che poi il fisco semplice va attuato. Come? Confrontandosi con chi agisce sul

campo tutti i giorni. E'importante la collaborazione con i professionisti, i commercialisti, affinché l'attuazione

delle norme che 'entrano' nella vita del Paese sia il più semplice possibile". Quanto alla fatturazione

elettronica, "é una grande scommessa verso la modernizzazione del Paese. Non puó fallire: se dovesse

andar male, il Paese ritornerebbe indietro. L'importante é che la realizzazione di questa innovazione sia

semplice e, nello stesso tempo, graduale". Ora la parola passa alla politica, e alle grandi sfide che dovrà

affrontare. TAGS

07/02/2018 23:54
Sito Web TGNEWS24

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 08/02/2018 - 08/02/2018 24



 
Fisco; Cuchel (commercialisti): Burocrazia ci sta uccidendo 
 
Vai all'indice Economia Fisco; Cuchel (commercialisti): Burocrazia ci sta uccidendo A Roma forum dell'Anc

e Confimi industria su semplificazione fiscale e previdenziale con la presentazione del Manifesto

programmatico alle forze politiche per il prossimo governo ROMA - Semplificazione, meno burocrazia e

alleggerimento del carico fiscale: sono queste le assolute priorità sulle quali Associazione Nazionale

Commercialisti e Confimi Industria chiedono interventi alla politica, in vista delle elezioni politiche del 4

marzo. Nell'interesse dei professionisti, delle imprese e, quindi, di un Paese che non può permettersi di

affossare la timida ripresa economica a causa dell'eccesso di farraginosità e burocrazia. Queste priorità

sono state illustrate in un apposito manifesto presentato a Roma, nel corso del forum "politica, professioni e

imprese a confronto sul futuro del Paese". Nella proposta di Confimi e Anc si chiede di elevare lo Statuto

del contribuente (l.212/2000) a norma di rango costituzionale - battaglia condotta da tempo -, con ciò

ottenendo "la tanto auspicata certezza nel diritto tributario semplificando la gestione complessiva della

materia fiscale sia per il Contribuente che per l'Amministrazione finanziaria"; "ristabilire chiarezza sui ruoli

degli attori in campo fiscale", prevedendo la riforma dell'istituto della mediazione tributaria "con

l'affidamento ad un Ente terzo così come previsto nella mediazione civile". E, ancora: deduzione totale del

costo del lavoro in tutte le sue forme (in attesa della definitiva eliminazione), deducibilità piena del costo dei

fattori produttivi territoriali (non speculativi), l'eliminazione della Tasi. Il presidente dell'Associazione

Nazionale CommercialistiMarco Cuchelha sottolineato l'utilità del forum "perché ha messo a confronto i

rappresentanti delle liste in corsa alle prossime elezioni con le imprese e le professioni economiche, dando

la possibilità agli operatori del settore di conoscere nel dettaglio le proposte su temi della massima urgenza

che dovranno avere l'assoluta priorità nell'agenda del prossimo governo. Semplificazione, minore

burocrazia e trasparenza sono i pilastri delle nostre richieste che chiediamo vengano ascoltate dalla

politica". Il presidente della Cassa ragionieriLuigi Pagliuca, intervenuto all'iniziativa, ha sottolineato la

necessità di promuovere "un maggior rapporto con le libere professioni economiche: solo un confronto con

chi applica la materia tutti i giorni consente di capire quali sono i migliori interventi da fare. La priorità deve

essere semplificare, semplificare, semplificare. La più grossa palla al piede che ha oggi l'economia italiana

é la burocrazia, che si somma ai problemi di liquidità, giustizia e agli altri che tutti ben conosciamo. In più -

ha ribadito - ci sono una serie di adempimenti inutili che vessano e uccidono l'imprenditoria nazionale".

PerFlavio Lorenzin, vicepresidente Confimi Industria con delega a Fisco e Semplificazioni, "bisogna

puntare immediatamente su una semplificazione che deve andare verso l'interesse delle imprese e non

solo delle pubbliche amministrazioni. E' fondamentale che la politica torni a ricoprire un ruolo catalizzatore

delle problematiche degli operatori. Imprese e professionisti sono chiamati ad operare in un contesto

internazionale ultracompetitivo, ma in un sistema-Paese che certo non li aiuta. Non è solo questione di

tassazione eccessivamente elevata ma, soprattutto, di un carico di oneri impropri e adempimenti burocratici

esagerati che si aggiungono ai problemi del credito". Andrea Mazziotti, candidato di "Più Europa", ha

ricordato come "il nostro e' un movimento liberale che vuole la semplificazione, e puntiamo a farla per le

persone fisiche proponendo tre aliquote. Poi abbiamo una serie di proposte per i liberi professionisti e per le

imprese, sia di semplificazione che di investimento da parte del bilancio dello Stato per la riduzione fiscale

per le imprese, in un quadro di solidità di bilancio. In questo periodo sentiamo promesse di tutti i tipi: la

verità è che c'è una buona crescita e che bisogna puntare sulle imprese. Se si promette ai cittadini

qualsiasi tipo di riduzione fiscale non si può fare nulla. Noi, piuttosto - ha sottolineato ancora - crediamo che

si debba puntare sulle imprese e che la crescita debba partire da lì. Abbiamo allegato al nostro programma

le proposte di Calenda e Bentivogli sul Piano industriale per l'Italia, pensiamo che si debba puntare su

innovazione, semplificazione riduzione fiscale ripartendo da imprese e professioni. Se si promettono regali

07/02/2018 22:27
Sito Web Reportweb

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 08/02/2018 - 08/02/2018 25

http://www.reportweb.tv/pagina.php?id_articolo=3772
http://www.reportweb.tv/pagina.php?id_articolo=3772
http://www.reportweb.tv/pagina.php?id_articolo=3772


e oboli di vario genere senza coperture semplicemente si affossa il Paese". AncheStefano Fassina,

parlamentare e candidato di Liberi e Uguali, ha sollecitato un sistema fiscale più semplice: "bisogna fare

tanto ancora per la semplificazione. Tantissimi contribuenti sono fortemente penalizzati dalla burocrazia,

che talvolta costa di più dell'imposta che si deve pagare. Le modifiche al sistema fiscale non possono avere

retroattività, e poi bisogna dare valore costituzionale allo Statuto del contribuente. Altra nostra proposta: chi

ha le competenze, come i professionisti, deve essere ascoltato sistematicamente prima dell'emanazione di

provvedimenti, decreti, atti amministrativi. Dunque, sì alla semplificazione, e sí anche all'equità: il sistema

fiscale italiano deve rispettare il criterio della progressività. La semplificazione non può contraddire la

progressività". Marco Leonardi, Consigliere economico della Presidenza del Consiglio, ha puntato sulla

centralità della famiglia: "é certamente importante avviare una progressiva riduzione delle tasse sulle

imprese per creare lavoro. Quanto alla questione della tassazione sulla famiglia, serve uno spostamento

delle riforme per alleviare la tassazione sulle famiglie con figli, perché abbiamo un problema di eccessiva

tassazione per chi ha figli. La flat tax? Non serve sostanzialmente a nulla". La rappresentante del

Movimento 5 Stelle, la parlamentareCarla Ruocco, ha ribadito l'importanza dell'inserimento dello Statuto del

contribuente in Costituzione: "é oggetto di una mia proposta di legge, ed é una battaglia da portare avanti.

Sono pienamente d'accordo anche sulla necessità di una maggiore semplificazione, ed anche sulla

fatturazione elettronica. Che, però, deve essere attuata attraverso la collaborazione dei soggetti in campo,

perché deve realmente rappresentare una semplificazione e non deve comportare alcun aggravio di costi.

Respingo inoltre al mittente le eccezioni sull'aumento del debito pubblico: non si può sostenere che

l'austerity porta a risolvere i problemi". TranchantMassimo Garavaglia, assessore all'Economia della

Regione Lombardia, rappresentante della Lega: "ridurre la spesa non é la soluzione. La spesa bisogna

qualificarla, occorre puntare sulla spesa di investimento. Noi proponiamo una rivoluzione del 'buonsenso

fiscale' e della finanza pubblica. In più, occorre estendere il sistema forfettario per aggredire l'omessa

fatturazione e l'economia informale". "Tutti dicono che serve un fisco semplice", ha osservato il viceministro

dell'EconomiaLuigi Casero, "ma il problema é che poi il fisco semplice va attuato. Come? Confrontandosi

con chi agisce sul campo tutti i giorni. E'importante la collaborazione con i professionisti, i commercialisti,

affinché l'attuazione delle norme che 'entrano' nella vita del Paese sia il più semplice possibile". Quanto alla

fatturazione elettronica, "é una grande scommessa verso la modernizzazione del Paese. Non puó fallire: se

dovesse andar male, il Paese ritornerebbe indietro. L'importante é che la realizzazione di questa

innovazione sia semplice e, nello stesso tempo, graduale". Ora la parola passa alla politica, e alle grandi

sfide che dovrà affrontare.     Reportweb.tv ® tutti i diritti sono riservati | Powered by Reportweb

Reportweb.tv. Testata giornalistica on line. Editore A.L.I.A.S. Sede Via Tavernola 124/a Castellammare di

Stabia Iscrizione Tribunale di Arezzo N°5 del 29/11/2017.
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Professionisti e imprese: "Semplificare burocrazia e fisco" 
 
Professionisti e imprese: "Semplificare burocrazia e fisco" Serve consultazione prima di emanare le norme

07.02.2018 - 18:30 0 Roma, (askanews) - Per il rilancio delle imprese e del paese, approfittando della

ripresa economica in atto, sono necessari semplificazione, meno burocrazia e alleggerimento del carico

fiscale. Queste le priorità indicate al prossimo governo dall'Associazione Nazionale commercialisti e

Confimi Industria che oggi a Roma, nel corso del convegno "politica, professioni e imprese a confronto sul

futuro del Paese" hanno presentato un loro manifesto. Secondo Luigi Pagliuca, Presidente cassa

previdenza dei ragionieri, infatti, è necessaria "una maggiore collaborazione con le libere professioni. I liberi

professionisti sono persone che passano la loro vita ad applicare le norme. Nel momento in cui viene fatta

una nuova norma la cosa migliore che può fare il parlamento è ascoltarli". "Fino ad adesso ogni volta che si

è parlato di semplificazione si è trattato in realtà di un raggruppamento di informazioni. La semplificazione

vuol dire chiedere i dati nell'esatta misura in cui servono, non uno di più non uno di meno". Una linea

condivisa in pieno anche da Marco Cuchel, presidente dell'Associazione nazionale commercialisti il quale

sottolinea che "i professionisti si aspettano dal nuovo governo un approccio con la materia del fisco

totalmente diverso rispetto a quello attuato fino ad oggi. Bisogna pensare a una vera semplificazione del

sistema, pensare a dialogare molto di più con i professionisti, quindi con i tecnici del settore per evitare

quelli che sono i paradossi che si sono verificati anche con l'ultimo Spesometro". "Credo che i professionisti

dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale in fase iniziale, di costruzione della norma perché possono

tranquillamente vedere in anticipo quelli che saranno i risvolti dell'attuazione di queste norme. Purtroppo

fino ad oggi questo non c'è stato quindi ci attendiamo un approccio completamente diverso da parte del

nuovo governo". Anche gli imprenditori sono allineati nel chiedere un radicale processo di semplificazione

che veda al centro cittadini e imprese: Lo spiega Flavio Lorenzin Vice presidente Confimi industria con

delega a fisco e semplificazioni: "Da questa tornata elettorale noi imprenditori ci aspettiamo finalmente che

il fisco cominci a ragionare in termini più favorevoli al sistema delle imprese, al mondo delle imprese e

soprattutto della manifattura. Sul fronte burocratico ci aspettiamo veramente una semplificazione ma non

solo a favore del sistema pubblico come è stato fatto fino ad oggi ma anche per le imprese che nel loro

core business non avrebbero assolutamente quello di fare i contabili per lo Stato italiano". La risposta della

politica è affidata a Marco Leonardi, consulente economico palazzo Chigi per il quale "la politica deve dire

delle parole chiare e io credo in continuità con quanto fatto da questo governo e quindi una progressiva

riduzione delle tasse sulle imprese per creare lavoro". Intenti sui quali si impegna anche Stefano Fassina,

esponente di primo piano di LeU. "Bisogna fare ancora tanto per la semplificazione perché è un

adempimento che comporta per tantissimi contribuenti, soprattutto quelli più piccoli, costi enormi, addirittura

a volte superiori all imposta che bisogna pagare". Condividi le tue opinioni su Corriere dell'Umbria Testo
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Fisco, Cuchel (commercialisti): "Burocrazia ci sta uccidendo" 
 
Fisco, Cuchel (commercialisti): "Burocrazia ci sta uccidendo" Ultimissima 07 Feb 2018 Giovanni Lucianelli

A Roma forum dell'Anc e Confimi industria su semplificazione fiscale e previdenziale con la presentazione

del Manifesto programmatico alle forze politiche per il prossimo governo   Roma, 7 Febbraio -

Semplificazione, meno burocrazia e alleggerimento del carico fiscale: sono queste le assolute priorità sulle

quali Associazione Nazionale Commercialisti e Confimi Industria chiedono interventi alla politica, in vista

delle elezioni politiche del 4 marzo. Nell'interesse dei professionisti, delle imprese e, quindi, di un Paese

che non può permettersi di affossare la timida ripresa economica a causa dell'eccesso di farraginosità e

burocrazia. Queste priorità sono state illustrate in un apposito manifesto presentato a Roma, nel corso del

forum "politica, professioni e imprese a confronto sul futuro del Paese". Nella proposta di Confimi e Anc si

chiede di elevare lo Statuto del contribuente (l.212/2000) a norma di rango costituzionale - battaglia

condotta da tempo -, con ciò ottenendo "la tanto auspicata certezza nel diritto tributario semplificando la

gestione complessiva della materia fiscale sia per il Contribuente che per l'Amministrazione finanziaria";

"ristabilire chiarezza sui ruoli degli attori in campo fiscale", prevedendo la riforma dell'istituto della

mediazione tributaria "con l'affidamento ad un Ente terzo così come previsto nella mediazione civile". E,

ancora: deduzione totale del costo del lavoro in tutte le sue forme (in attesa della definitiva eliminazione),

deducibilità piena del costo dei fattori produttivi territoriali (non speculativi), l'eliminazione della Tasi. Il

presidente dell'Associazione Nazionale CommercialistiMarco Cuchelha sottolineato l'utilità del forum

"perché ha messo a confronto i rappresentanti delle liste in corsa alle prossime elezioni con le imprese e le

professioni economiche, dando la possibilità agli operatori del settore di conoscere nel dettaglio le proposte

su temi della massima urgenza che dovranno avere l'assoluta priorità nell'agenda del prossimo governo.

Semplificazione, minore burocrazia e trasparenza sono i pilastri delle nostre richieste che chiediamo

vengano ascoltate dalla politica". Il presidente della Cassa ragionieriLuigi Pagliuca, intervenuto all'iniziativa,

ha sottolineato la necessità di promuovere "un maggior rapporto con le libere professioni economiche: solo

un confronto con chi applica la materia tutti i giorni consente di capire quali sono i migliori interventi da fare.

La priorità deve essere semplificare, semplificare, semplificare. La più grossa palla al piede che ha oggi

l'economia italiana é la burocrazia, che si somma ai problemi di liquidità, giustizia e agli altri che tutti ben

conosciamo. In più - ha ribadito - ci sono una serie di adempimenti inutili che vessano e uccidono

l'imprenditoria nazionale". PerFlavio Lorenzin, vicepresidente Confimi Industria con delega a Fisco e

Semplificazioni, "bisogna puntare immediatamente su una semplificazione che deve andare verso

l'interesse delle imprese e non solo delle pubbliche amministrazioni. E' fondamentale che la politica torni a

ricoprire un ruolo catalizzatore delle problematiche degli operatori. Imprese e professionisti sono chiamati

ad operare in un contesto internazionale ultracompetitivo, ma in un sistema-Paese che certo non li aiuta.

Non è solo questione di tassazione eccessivamente elevata ma, soprattutto, di un carico di oneri impropri e

adempimenti burocratici esagerati che si aggiungono ai problemi del credito". Andrea Mazziotti, candidato

di "Più Europa", ha ricordato come "il nostro e' un movimento liberale che vuole la semplificazione, e

puntiamo a farla per le persone fisiche proponendo tre aliquote. Poi abbiamo una serie di proposte per i

liberi professionisti e per le imprese, sia di semplificazione che di investimento da parte del bilancio dello

Stato per la riduzione fiscale per le imprese, in un quadro di solidità di bilancio. In questo periodo sentiamo

promesse di tutti i tipi: la verità è che c'è una buona crescita e che bisogna puntare sulle imprese. Se si

promette ai cittadini qualsiasi tipo di riduzione fiscale non si può fare nulla. Noi, piuttosto - ha sottolineato

ancora - crediamo che si debba puntare sulle imprese e che la crescita debba partire da lì. Abbiamo

allegato al nostro programma le proposte di Calenda e Bentivogli sul Piano industriale per l'Italia, pensiamo

che si debba puntare su innovazione, semplificazione riduzione fiscale ripartendo da imprese e professioni.
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Se si promettono regali e oboli di vario genere senza coperture semplicemente si affossa il Paese".

AncheStefano Fassina, parlamentare e candidato di Liberi e Uguali, ha sollecitato un sistema fiscale più

semplice: "bisogna fare tanto ancora per la semplificazione. Tantissimi contribuenti sono fortemente

penalizzati dalla burocrazia, che talvolta costa di più dell'imposta che si deve pagare. Le modifiche al

sistema fiscale non possono avere retroattività, e poi bisogna dare valore costituzionale allo Statuto del

contribuente. Altra nostra proposta: chi ha le competenze, come i professionisti, deve essere ascoltato

sistematicamente prima dell'emanazione di provvedimenti, decreti, atti amministrativi. Dunque, sì alla

semplificazione, e sí anche all'equità: il sistema fiscale italiano deve rispettare il criterio della progressività.

La semplificazione non può contraddire la progressività". Marco Leonardi, Consigliere economico della

Presidenza del Consiglio, ha puntato sulla centralità della famiglia: "é certamente importante avviare una

progressiva riduzione delle tasse sulle imprese per creare lavoro. Quanto alla questione della tassazione

sulla famiglia, serve uno spostamento delle riforme per alleviare la tassazione sulle famiglie con figli,

perché abbiamo un problema di eccessiva tassazione per chi ha figli. La flat tax? Non serve

sostanzialmente a nulla". La rappresentante del Movimento 5 Stelle, la parlamentareCarla Ruocco, ha

ribadito l'importanza dell'inserimento dello Statuto del contribuente in Costituzione: "é oggetto di una mia

proposta di legge, ed é una battaglia da portare avanti. Sono pienamente d'accordo anche sulla necessità

di una maggiore semplificazione, ed anche sulla fatturazione elettronica. Che, però, deve essere attuata

attraverso la collaborazione dei soggetti in campo, perché deve realmente rappresentare una

semplificazione e non deve comportare alcun aggravio di costi. Respingo inoltre al mittente le eccezioni

sull'aumento del debito pubblico: non si può sostenere che l'austerity porta a risolvere i problemi".

TranchantMassimo Garavaglia, assessore all'Economia della Regione Lombardia, rappresentante della

Lega: "ridurre la spesa non é la soluzione. La spesa bisogna qualificarla, occorre puntare sulla spesa di

investimento. Noi proponiamo una rivoluzione del 'buonsenso fiscale' e della finanza pubblica. In più,

occorre estendere il sistema forfettario per aggredire l'omessa fatturazione e l'economia informale". "Tutti

dicono che serve un fisco semplice", ha osservato il viceministro dell'EconomiaLuigi Casero, "ma il

problema é che poi il fisco semplice va attuato. Come? Confrontandosi con chi agisce sul campo tutti i

giorni. E'importante la collaborazione con i professionisti, i commercialisti, affinché l'attuazione delle norme

che 'entrano' nella vita del Paese sia il più semplice possibile". Quanto alla fatturazione elettronica, "é una

grande scommessa verso la modernizzazione del Paese. Non puó fallire: se dovesse andar male, il Paese

ritornerebbe indietro. L'importante é che la realizzazione di questa innovazione sia semplice e, nello stesso

tempo, graduale". Ora la parola passa alla politica, e alle grandi sfide che dovrà affrontare. Vota questo

articolo
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Roma: forum Anc e Confimi industria su semplificazione fiscale e ... 
 
  Roma: forum Anc e Confimi industria su semplificazione fiscale e previdenziale (2) Roma, 07 feb 17:12 -

(Agenzia Nova) - ll presidente dell'Associazione nazionale commercialisti Marco Cuchel ha sottolineato

l'utilità del forum "perché ha messo a confronto i rappresentanti delle liste in corsa alle prossime elezioni

con le imprese e le professioni economiche, dando la possibilità agli operatori del settore di conoscere nel

dettaglio le proposte su temi della massima urgenza che dovranno avere l'assoluta priorità nell'agenda del

prossimo governo. Semplificazione, minore burocrazia e trasparenza sono i pilastri delle nostre richieste

che chiediamo vengano ascoltate dalla politica". Il presidente della Cassa ragionieri Luigi Pagliuca,

intervenuto all'iniziativa, ha sottolineato la necessità di promuovere "un maggior rapporto con le libere

professioni economiche contro la burocrazia". Per Flavio Lorenzin, vicepresidente Confimi Industria con

delega a Fisco e Semplificazioni, "bisogna puntare immediatamente su una semplificazione che deve

andare verso l'interesse delle imprese e non solo delle pubbliche amministrazioni". Andrea Mazziotti,

candidato di "Più Europa", ha ricordato come "il nostro e' un movimento liberale che vuole la

semplificazione, e puntiamo a farla per le persone fisiche proponendo tre aliquote. Abbiamo allegato al

nostro programma le proposte di Calenda e Bentivogli sul Piano industriale per l'Italia. (segue) (Ren) ©

Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Roma: forum Anc e Confimi industria su semplificazione fiscale e ... 
 
  Roma: forum Anc e Confimi industria su semplificazione fiscale e previdenziale Roma, 07 feb 17:12 -

(Agenzia Nova) - A Roma si è svolto il forum dell'Anc e Confimi industria su semplificazione fiscale e

previdenziale con la presentazione del Manifesto programmatico alle forze politiche per il prossimo

governo. Semplificazione, meno burocrazia e alleggerimento del carico fiscale: sono queste le assolute

priorità sulle quali Associazione nazionale commercialisti e Confimi industria chiedono interventi alla

politica, in vista delle elezioni politiche del 4 marzo. Queste priorità sono state illustrate in un apposito

manifesto presentato a Roma, nel corso del forum "politica, professioni e imprese a confronto sul futuro del

paese". Nella proposta di Confimi e Anc si chiede di "ristabilire chiarezza sui ruoli degli attori in campo

fiscale", prevedendo la riforma dell'istituto della mediazione tributaria "con l'affidamento ad un Ente terzo

così come previsto nella mediazione civile". E, ancora: deduzione totale del costo del lavoro in tutte le sue

forme (in attesa della definitiva eliminazione), deducibilità piena del costo dei fattori produttivi territoriali

(non speculativi), l'eliminazione della Tasi. (segue) (Ren) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Split payment - La filiera delle costruzioni presenta una denuncia ... 
 
Split payment - La filiera delle costruzioni presenta una denuncia alla Commissione europea a cura di:

TuttoCamere.it PDF Un gruppo di associazioni del settore edile (ANCE come capofila, Legacoop, CNA

costruzioni, Confartigianato edilizia, Confapi Aniem e Federcostruzioni) ha presentato formale denuncia alla

Commissione europea contro il meccanismo del cosiddetto "split payment", introdotto in Italia a partire dal

1° gennaio 2015 e, a seguito di autorizzazione delle autorità comunitarie, prorogato fino al 31 dicembre

2020. La motivazione: "presunta violazione del diritto dell'Unione da parte di uno Stato membro". Secondo

le principali sigle datoriali del settore edile lo Stato che viola il diritto alla detrazione dell'IVA è quello italiano

e le imprese penalizzate sono soprattutto quelle edili, che pagano il prezzo più alto delle regole sulla

scissione dei pagamenti, in termini di flussi finanziari. Secondo la direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE), il

sistema comune dell'IVA deve garantire la piena neutralità dell'imposizione fiscale delle attività economiche

soggette ad imposta, assicurando al soggetto passivo la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione del

tributo. Il rimborso dell'eccedenza a credito è legato al diritto alla detrazione. In base alla contestazione,

sollevata dai costruttori italiani, con l'applicazione dello Split payment tale principio europeo viene del tutto

violato. Il meccanismo dello Split payment prevede che le Pubbliche Amministrazioni, o altri soggetti

obbligati, versino l'IVA dovuta per i lavori effettuati direttamente all'Erario, mentre l'impresa continua a

pagare l'imposta per l'acquisto di beni e servizi. Ciò si traduce in una perenne situazione di credito IVA per

le imprese di costruzione nei confronti dello Stato, cui non riescono a fare fronte le misure per accelerare i

rimborsi IVA. Il risultato è che le imprese di costruzione si trovano a subire una pesante perdita di liquidità,

stimata dall'ANCE in circa 2,5 miliardi di euro l'anno. La lentezza dei pagamenti della Pubblica

Amministrazione, fa sì che attualmente nei loro bilanci ci siano fatture incagliate per un valore di circa 8

miliardi di euro. Il tutto, senza contare che tale situazione sta creando una seria difficoltà per l'attività delle

imprese di costruzioni in Italia, con un'incidenza negativa anche sul funzionamento dell'economia

nazionale, con ripercussioni sull'occupazione e sugli investimenti nel settore. Per scaricare il testo della

direttiva 2006/112/CE clicca qui .
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Commercialisti, appello alla politica: stop alla burocrazia e meno tasse 
 
Commercialisti, appello alla politica: stop alla burocrazia e meno tasse Da ildenaro.it - 7 febbraio 2018 6

Condividi su Facebook Tweet su Twitter tweet Semplificazione, meno burocrazia e alleggerimento del

carico fiscale: sono queste le assolute priorità sulle quali Associazione Nazionale Commercialisti e Confimi

Industria chiedono interventi alla politica, in vista delle elezioni politiche del 4 marzo. Nell'interesse dei

professionisti, delle imprese e, quindi, di un Paese che non può permettersi di affossare la timida ripresa

economica a causa dell'eccesso di farraginosità e burocrazia. Queste priorità sono state illustrate in un

apposito manifesto presentato a Roma, nel corso del forum 'politica, professioni e imprese a confronto sul

futuro del Paese'. Nella proposta di Confimi e Anc si chiede di elevare lo Statuto del contribuente

(l.212/2000) a norma di rango costituzionale - battaglia condotta da tempo -, con ciò ottenendo 'la tanto

auspicata certezza nel diritto tributario semplificando la gestione complessiva della materia fiscale sia per il

Contribuente che per l'Amministrazione finanziaria'; 'ristabilire chiarezza sui ruoli degli attori in campo

fiscale', prevedendo la riforma dell'istituto della mediazione tributaria 'con l'affidamento ad un Ente terzo

così come previsto nella mediazione civile'. E, ancora: deduzione totale del costo del lavoro in tutte le sue

forme (in attesa della definitiva eliminazione), deducibilità piena del costo dei fattori produttivi territoriali

(non speculativi), l'eliminazione della Tasi. Il presidente dell'Associazione Nazionale Commercialisti Marco

Cuchel ha sottolineato l'utilità del forum 'perché ha messo a confronto i rappresentanti delle liste in corsa

alle prossime elezioni con le imprese e le professioni economiche, dando la possibilità agli operatori del

settore di conoscere nel dettaglio le proposte su temi della massima urgenza che dovranno avere l'assoluta

priorità nell'agenda del prossimo governo. Semplificazione, minore burocrazia e trasparenza sono i pilastri

delle nostre richieste che chiediamo vengano ascoltate dalla politica'. Il presidente della Cassa ragionieri

Luigi Pagliuca, intervenuto all'iniziativa, ha sottolineato la necessità di promuovere 'un maggior rapporto

con le libere professioni economiche: solo un confronto con chi applica la materia tutti i giorni consente di

capire quali sono i migliori interventi da fare. La priorità deve essere semplificare, semplificare, semplificare.

La più grossa palla al piede che ha oggi l'economia italiana é la burocrazia, che si somma ai problemi di

liquidità, giustizia e agli altri che tutti ben conosciamo. In più - ha ribadito - ci sono una serie di adempimenti

inutili che vessano e uccidono l'imprenditoria nazionale'. Per Flavio Lorenzin, vicepresidente Confimi

Industria con delega a Fisco e Semplificazioni, 'bisogna puntare immediatamente su una semplificazione

che deve andare verso l'interesse delle imprese e non solo delle pubbliche amministrazioni. E'

fondamentale che la politica torni a ricoprire un ruolo catalizzatore delle problematiche degli operatori.

Imprese e professionisti sono chiamati ad operare in un contesto internazionale ultracompetitivo, ma in un

sistema-Paese che certo non li aiuta. Non è solo questione di tassazione eccessivamente elevata ma,

soprattutto, di un carico di oneri impropri e adempimenti burocratici esagerati che si aggiungono ai problemi

del credito'. Andrea Mazziotti, candidato di 'Più Europa', ha ricordato come 'il nostro e' un movimento

liberale che vuole la semplificazione, e puntiamo a farla per le persone fisiche proponendo tre aliquote. Poi

abbiamo una serie di proposte per i liberi professionisti e per le imprese, sia di semplificazione che di

investimento da parte del bilancio dello Stato per la riduzione fiscale per le imprese, in un quadro di solidità

di bilancio. In questo periodo sentiamo promesse di tutti i tipi: la verità è che c'è una buona crescita e che

bisogna puntare sulle imprese. Se si promette ai cittadini qualsiasi tipo di riduzione fiscale non si può fare

nulla. Noi, piuttosto - ha sottolineato ancora - crediamo che si debba puntare sulle imprese e che la crescita

debba partire da lì. Abbiamo allegato al nostro programma le proposte di Calenda e Bentivogli sul Piano

industriale per l'Italia, pensiamo che si debba puntare su innovazione, semplificazione riduzione fiscale

ripartendo da imprese e professioni. Se si promettono regali e oboli di vario genere senza coperture

semplicemente si affossa il Paese'. Anche Stefano Fassina, parlamentare e candidato di Liberi e Uguali, ha
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sollecitato un sistema fiscale più semplice: 'bisogna fare tanto ancora per la semplificazione. Tantissimi

contribuenti sono fortemente penalizzati dalla burocrazia, che talvolta costa di più dell'imposta che si deve

pagare. Le modifiche al sistema fiscale non possono avere retroattività, e poi bisogna dare valore

costituzionale allo Statuto del contribuente. Altra nostra proposta: chi ha le competenze, come i

professionisti, deve essere ascoltato sistematicamente prima dell'emanazione di provvedimenti, decreti, atti

amministrativi. Dunque, sì alla semplificazione, e sí anche all'equità: il sistema fiscale italiano deve

rispettare il criterio della progressività. La semplificazione non può contraddire la progressività'. Marco

Leonardi, consigliere economico della Presidenza del Consiglio, ha puntato sulla centralità della famiglia: 'é

certamente importante avviare una progressiva riduzione delle tasse sulle imprese per creare lavoro.

Quanto alla questione della tassazione sulla famiglia, serve uno spostamento delle riforme per alleviare la

tassazione sulle famiglie con figli, perché abbiamo un problema di eccessiva tassazione per chi ha figli. La

flat tax? Non serve sostanzialmente a nulla'. La rappresentante del Movimento 5 Stelle, la parlamentare

Carla Ruocco, ha ribadito l'importanza dell'inserimento dello Statuto del contribuente in Costituzione: 'é

oggetto di una mia proposta di legge, ed é una battaglia da portare avanti. Sono pienamente d'accordo

anche sulla necessità di una maggiore semplificazione, ed anche sulla fatturazione elettronica. Che, però,

deve essere attuata attraverso la collaborazione dei soggetti in campo, perché deve realmente

rappresentare una semplificazione e non deve comportare alcun aggravio di costi. Respingo inoltre al

mittente le eccezioni sull'aumento del debito pubblico: non si può sostenere che l'austerity porta a risolvere

i problemi'. Tranchant Massimo Garavaglia, assessore all'Economia della Regione Lombardia,

rappresentante della Lega: 'ridurre la spesa non é la soluzione. La spesa bisogna qualificarla, occorre

puntare sulla spesa di investimento. Noi proponiamo una rivoluzione del 'buonsenso fiscale' e della finanza

pubblica. In più, occorre estendere il sistema forfettario per aggredire l'omessa fatturazione e l'economia

informale'. 'Tutti dicono che serve un fisco semplice', ha osservato il viceministro dell'Economia Luigi

Casero, 'ma il problema é che poi il fisco semplice va attuato. Come? Confrontandosi con chi agisce sul

campo tutti i giorni. E'importante la collaborazione con i professionisti, i commercialisti, affinché l'attuazione

delle norme che 'entrano' nella vita del Paese sia il più semplice possibile'. Quanto alla fatturazione

elettronica, 'é una grande scommessa verso la modernizzazione del Paese. Non può fallire: se dovesse

andar male, il Paese ritornerebbe indietro. L'importante é che la realizzazione di questa innovazione sia

semplice e, nello stesso tempo, graduale'. Ora la parola passa alla politica, e alle grandi sfide che dovrà

affrontare.
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"La burocrazia ci sta uccidendo" 
 
"La burocrazia ci sta uccidendo" Lo ha detto Marco Cuchel al forum di Roma promosso da Associzione

Nazionale Commercialisti e Confimi industria su semplificazione fiscale e previdenziale con la

presentazione del Manifesto programmatico alle forze politiche per il prossimo governo ROMA -

Semplificazione, meno burocrazia e alleggerimento del carico fiscale: sono queste le assolute priorità sulle

quali Associazione Nazionale Commercialisti e Confimi Industria chiedono interventi alla politica, in vista

delle elezioni politiche del 4 marzo. Nell'interesse dei professionisti, delle imprese e, quindi, di un Paese

che non può permettersi di affossare la timida ripresa economica a causa dell'eccesso di farraginosità e

burocrazia. Queste priorità sono state illustrate in un apposito manifesto presentato a Roma, nel corso del

forum "politica, professioni e imprese a confronto sul futuro del Paese". Nella proposta di Confimi e Anc si

chiede di elevare lo Statuto del contribuente (l.212/2000) a norma di rango costituzionale - battaglia

condotta da tempo -, con ciò ottenendo "la tanto auspicata certezza nel diritto tributario semplificando la

gestione complessiva della materia fiscale sia per il Contribuente che per l'Amministrazione finanziaria";

"ristabilire chiarezza sui ruoli degli attori in campo fiscale", prevedendo la riforma dell'istituto della

mediazione tributaria "con l'affidamento ad un Ente terzo così come previsto nella mediazione civile". E,

ancora: deduzione totale del costo del lavoro in tutte le sue forme (in attesa della definitiva eliminazione),

deducibilità piena del costo dei fattori produttivi territoriali (non speculativi), l'eliminazione della Tasi. Il

presidente dell'Associazione Nazionale Commercialisti Marco Cuchel ha sottolineato l'utilità del forum

"perché ha messo a confronto i rappresentanti delle liste in corsa alle prossime elezioni con le imprese e le

professioni economiche, dando la possibilità agli operatori del settore di conoscere nel dettaglio le proposte

su temi della massima urgenza che dovranno avere l'assoluta priorità nell'agenda del prossimo governo.

Semplificazione, minore burocrazia e trasparenza sono i pilastri delle nostre richieste che chiediamo

vengano ascoltate dalla politica". Il presidente della Cassa ragionieri Luigi Pagliuca, intervenuto

all'iniziativa, ha sottolineato la necessità di promuovere "un maggior rapporto con le libere professioni

economiche: solo un confronto con chi applica la materia tutti i giorni consente di capire quali sono i migliori

interventi da fare. La priorità deve essere semplificare, semplificare, semplificare. La più grossa palla al

piede che ha oggi l'economia italiana é la burocrazia, che si somma ai problemi di liquidità, giustizia e agli

altri che tutti ben conosciamo. In più - ha ribadito - ci sono una serie di adempimenti inutili che vessano e

uccidono l'imprenditoria nazionale". Per Flavio Lorenzin, vicepresidente Confimi Industria con delega a

Fisco e Semplificazioni, "bisogna puntare immediatamente su una semplificazione che deve andare verso

l'interesse delle imprese e non solo delle pubbliche amministrazioni. E' fondamentale che la politica torni a

ricoprire un ruolo catalizzatore delle problematiche degli operatori. Imprese e professionisti sono chiamati

ad operare in un contesto internazionale ultracompetitivo, ma in un sistema-Paese che certo non li aiuta.

Non è solo questione di tassazione eccessivamente elevata ma, soprattutto, di un carico di oneri impropri e

adempimenti burocratici esagerati che si aggiungono ai problemi del credito". Andrea Mazziotti, candidato

di "Più Europa", ha ricordato come "il nostro e' un movimento liberale che vuole la semplificazione, e

puntiamo a farla per le persone fisiche proponendo tre aliquote. Poi abbiamo una serie di proposte per i

liberi professionisti e per le imprese, sia di semplificazione che di investimento da parte del bilancio dello

Stato per la riduzione fiscale per le imprese, in un quadro di solidità di bilancio. In questo periodo sentiamo

promesse di tutti i tipi: la verità è che c'è una buona crescita e che bisogna puntare sulle imprese. Se si

promette ai cittadini qualsiasi tipo di riduzione fiscale non si può fare nulla. Noi, piuttosto - ha sottolineato

ancora - crediamo che si debba puntare sulle imprese e che la crescita debba partire da lì. Abbiamo

allegato al nostro programma le proposte di Calenda e Bentivogli sul Piano industriale per l'Italia, pensiamo

che si debba puntare su innovazione, semplificazione riduzione fiscale ripartendo da imprese e professioni.
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Se si promettono regali e oboli di vario genere senza coperture semplicemente si affossa il Paese". Anche

Stefano Fassina, parlamentare e candidato di Liberi e Uguali, ha sollecitato un sistema fiscale più semplice:

"bisogna fare tanto ancora per la semplificazione. Tantissimi contribuenti sono fortemente penalizzati dalla

burocrazia, che talvolta costa di più dell'imposta che si deve pagare. Le modifiche al sistema fiscale non

possono avere retroattività, e poi bisogna dare valore costituzionale allo Statuto del contribuente. Altra

nostra proposta: chi ha le competenze, come i professionisti, deve essere ascoltato sistematicamente

prima dell'emanazione di provvedimenti, decreti, atti amministrativi. Dunque, sì alla semplificazione, e sí

anche all'equità: il sistema fiscale italiano deve rispettare il criterio della progressività. La semplificazione

non può contraddire la progressività". Marco Leonardi, Consigliere economico della Presidenza del

Consiglio, ha puntato sulla centralità della famiglia: "é certamente importante avviare una progressiva

riduzione delle tasse sulle imprese per creare lavoro. Quanto alla questione della tassazione sulla famiglia,

serve uno spostamento delle riforme per alleviare la tassazione sulle famiglie con figli, perché abbiamo un

problema di eccessiva tassazione per chi ha figli. La flat tax? Non serve sostanzialmente a nulla". La

rappresentante del Movimento 5 Stelle, la parlamentare Carla Ruocco, ha ribadito l'importanza

dell'inserimento dello Statuto del contribuente in Costituzione: "é oggetto di una mia proposta di legge, ed é

una battaglia da portare avanti. Sono pienamente d'accordo anche sulla necessità di una maggiore

semplificazione, ed anche sulla fatturazione elettronica. Che, però, deve essere attuata attraverso la

collaborazione dei soggetti in campo, perché deve realmente rappresentare una semplificazione e non

deve comportare alcun aggravio di costi. Respingo inoltre al mittente le eccezioni sull'aumento del debito

pubblico: non si può sostenere che l'austerity porta a risolvere i problemi". Tranchant Massimo Garavaglia,

assessore all'Economia della Regione Lombardia, rappresentante della Lega: "ridurre la spesa non é la

soluzione. La spesa bisogna qualificarla, occorre puntare sulla spesa di investimento. Noi proponiamo una

rivoluzione del 'buonsenso fiscale' e della finanza pubblica. In più, occorre estendere il sistema forfettario

per aggredire l'omessa fatturazione e l'economia informale". "Tutti dicono che serve un fisco semplice", ha

osservato il viceministro dell'Economia Luigi Casero, "ma il problema é che poi il fisco semplice va attuato.

Come? Confrontandosi con chi agisce sul campo tutti i giorni. E'importante la collaborazione con i

professionisti, i commercialisti, affinché l'attuazione delle norme che 'entrano' nella vita del Paese sia il più

semplice possibile". Quanto alla fatturazione elettronica, "é una grande scommessa verso la

modernizzazione del Paese. Non puó fallire: se dovesse andar male, il Paese ritornerebbe indietro.

L'importante é che la realizzazione di questa innovazione sia semplice e, nello stesso tempo, graduale".

Ora la parola passa alla politica, e alle grandi sfide che dovrà affrontare. 23:39 7/02
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Politica, imprese e professioni: le proposte fiscali avanzate dalle
associazioni 
 
Politica, imprese e professioni: le proposte fiscali avanzate dalle associazioni Imposte dirette Condividi

Facebook Twitter LinkedIn Google+ Mail WhatsApp Elevazione a norma di rango costituzionale dello

Statuto dei diritti del contribuente. Chiarezza sui ruoli degli attori in campo fiscale. Deduzione ai fini Irap del

costo del lavoro in tutte le sue forme. Si tratta di alcune delle proposte avanzate dai rappresentanti di

professionisti e imprese nel corso dell'incontro/confronto tra politica, professioni e imprese che si è tenuto a

Roma il 7 febbraio 2018. Lo hanno reso noto l'ANC e Confimi Industria con apposito comunicato stampa.

Sullo stesso argomento Prodotti Testo Unico Imposte sui Redditi e. 200,00 (-15%) e. 170,00 Codice

Tributario - il fisco 2017 e. 75,00 (-10%) e. 67,50 Regime di cassa e IRI e. 12,00 Nel corso

dell'incontro/confronto del 7 febbraio 2018 che si è tenuto a Roma, tra rappresentanti della politica, delle

professioni e delle imprese, avente ad oggetto il futuro dell'Italia (in vista delle elezioni del prossimo 4

marzo), sono state avanzate proposte relative alla riforma/semplificazione del sistema fiscale, alla fiscalità

del lavoro, al ruolo dei professionisti economici e delle imprese. Alcune delle proposte avanzate sono state

le seguenti: - elevazione dello statuto dei diritti del contribuente a norma di rango costituzionale; - chiarezza

sui soggetti che svolgono un ruolo in campo fiscale (Legislatore, Ministero dell'Economia e delle Finanze,

Agenzia delle Entrate, contribuenti, commercialisti); - riforma dell'istituto della mediazione tributaria tramite

l'affidamento a un ente terzo, analogamente a quanto accade nell'ambito della mediazione civile; -

collocazione all'interno del TUIR delle disposizioni in materia di redditi; Il contenuto dell'intero articolo
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Commercialisti, appello alla politica: stop alla burocrazia e meno tasse 
 
Commercialisti, appello alla politica: stop alla burocrazia e meno tasse Semplificazione, meno burocrazia e

alleggerimento del carico fiscale: sono queste le assolute priorità sulle quali Associazione Nazionale

Commercialisti e Confimi Industria chiedono interventi...
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CONTI PUBBLICI 
La Ue avverte l'Italia: necessario consolidare il bilancio 
Davide Colombo Beda Romano
 
È una crescita «moderata» quella che prosegue in Italia, trattenuta dal «limitato potenziale» dell'economia:

il Pil, seppure rivisto al rialzo a +1,5% per il 2018, resta il più basso d'Europa se si esclude il Regno Unito.

Le nuove previsioni economiche di Bruxelles vedono invece nell'Eurozona non più solo una ripresa ma una

vera e propria «espansione robusta e duratura», con il Pil dei 19 membri dell'area euro a +2,4%, livello mai

raggiunto da un decennio. «Dall'Italia ci aspettiamo che torni a crescere di più» ha detto il commissario

Moscovici, che rimanda alla primavera per il giudizio complessivo sui conti pubblici, quando si

conosceranno anche i dati definitivi su deficit e debito del 2017. Soprattutto, al Paese in campagna

elettorale Bruxelles ha esortato di continuare il consolidamento di bilancio. Intanto l'Istat avverte: in Italia

«uno scenario di minore intensità della crescita economica». pagina 2 ROMA BRUXELLES. Dal nostro

corrispondente La Commissione europea ha confermato ieri nelle sue ultime previsioni economiche che la

ripresa nella zona euro è "robusta", tanto che dovrebbe confermarsi sia nel 2018 che nel 2019. Nel

contempo, però, non ha potuto esimersi dal mettere in guardia per via della volatilità finanziaria di questi

giorni. L'Italia rimane al traino, rispetto agli altri paesi dell'unione monetaria, ultima in classifica. Al paese in

campagna elettorale Bruxelles ha esortato di continuare il consolidamento di bilancio. «La zona euro sta

registrando tassi di crescita mai visti da quando scoppiò la crisi finanziaria», ha detto in una conferenza

stampaa Bruxelles il commissario agli Affari monetari Pierre Moscovici. I rischi per la crescita restano

«generalmente equilibrati». Alla luce della recente correzione borsistica, l'uomo politico ha confermato le

sue stime di crescita robusta. «Non sono preoccupato», ha detto, ammettendo tuttavia che ulteriori

correzioni potrebbero essere un fattore negativo. Nel rapporto, pubblicato ieri ma preparato prima della

recente correzione di mercato, si legge che i prezzi delle attività finanziarie «potrebbero essere vulnerabili a

una nuova valutazione dei fondamentali e dei rischi», tale «da mettere in luce le fragilità dovute a debiti

eccessivi in numerosi paesi membri». La Commissione europea nota inoltre che «le azioni americane

potrebbero essere costose», mentre in Europa queste apparirebbero segnate da prezzi «più moderati». Sul

fronte italiano, l'esecuti vo comunitario prevede una crescita dell'1,5% nel 2018 (rispetto all'1,3% previsto in

novembre) e dell'1,2% nel 2019. Quanto all'inflazione, i prezzi al consumo dovrebbero crescere in Italia

dell'1,5% quest'anno e dell'1,6% l'anno prossimo. Avverte la Commissione: le prospettive di crescita nel

paese «restano moderate per via di una crescita potenziale limitata». Sul versante dei rischi, da segnalare

«lo stato fragile del settore bancario». La batteria di dati pubblicati ieri non ha contenuto previsioni di

deficite debito (giungeran no in primavera). Ciononostante, il commissario europeo ha voluto lanciare un

nuovo messaggio alle forze politiche che in campagna elettorale fanno molte promesse: «Perseguire il

consolidamento di bilancio è sempre necessario visto il livello del debito pubblico». E ancora: «È

auspicabile che si perseguano, in Italia come nella zona euro, le riforme strutturali per rendere l'economia

più solida, attraente, competitiva». In novembre, la Commissione europea aveva avvertito del rischio di

violazione del Patto di Stabilitàe nei fatti sospeso il giudizio sulla Finanziaria del 2018, in attesa di capire

come il progetto di bilancio verrà messo in atto dal governo italiano. Il voto del 4 marzo ha indotto le autorità

alla prudenza. Novità più sostanziose vi saranno in prima vera, di solito in maggio, quando Bruxelles

pubblicherà previsioni economiche complete. Il ministero dell'Economia, in una nota, ha sottolineato come

le nuove stime di crescita siano allineate a quanto previsto nella Nota aggiuntiva al Def di settembre. La

Commissione Ue «rinnova la fiducia sullo "stato di salute" della situazione economica dell'Italia»

sottolineano al Tesoro, aggiungendo che le nuove stime sono basate sull'ipotesi «che si continui ad

implementare le riforme voltea favorire la crescita e a perseguire politiche di bilancio prudenti». Sempre ieri
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da Roma con la prima nota mensile sulle prospettive economiche, Istat ha fotografato, per il mese di

gennaio, una doppia battuta d'arresto del clima di fiducia dei consumatori e delle imprese: se i giudizi sulla

situazione attuale sono in miglioramento le aspettative registrano invece un calo. L'indicatore anticipatore

costruito con il modello previsionalea breve dell'Istituto di statistica risulta in lieve riduzione, delineando uno

scenario di "minore intensità" della crescita economica. Tornando alla zona euro, la Commissione europea

prevede una crescita del 2,3% nel 2018, rispetto a una stima del 2,1% in novembre; e del 2,0% nel 2019,

rispetto al precedente 1,9 per cento. Le nuove previsioni giungono dopo un 2017 che si è chiuso meglio del

previsto, con una espansione dell'economia che è stata del 2,4%, rispetto al 2,2% previsto nel novembre

scorso. Al netto dell'andamento borsistico, la ripresa è sostenuta da una fiducia in aumento, una

occupazione in crescita e un miglioramento del commercio mondiale.Le nuove stime di crescita 

Va riazione % a nnua del Pil 3 2 1 0 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 Ue 2,4 2017 Francia 1,8 2017 Polonia

4,6 2017 Austria 3,1 2017 2,3 2018 2019 2,0 2018 2019 4,2 2018 2019 2,9 Fo nte: Co mmissio ne Ue 2,0

1,8 3,6 2,3 2018 2019 3 2 1 0 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 Germania 2,2 2017 Italia 1,5 2017 Paesi Bassi

3,2 2017 Grecia 1,6 2017 2,3 2018 2019 1,5 2018 2019 2,9 2,1 1,2 2,5 2018 2019 2,5 2,5 2018 2019 3 2 1

0 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 Regno Unito 1,8 2017 Spagna 3,1 2017 Belgio 1,7 2017 2,7 2017 1,4 2018

2019 2,6 2,1 2018 2019 Portogallo 1,8 2018 2019 2,2 1,1 1,7 1,9 2018 2019
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LA SFIDA DELLA COMPETENZA 
Impresa 4.0, cosa serve agli imprenditori 
Fabrizio Onida
 
Un grado più elevato di istruzione degli imprenditori può favorire una maggiore domanda di lavoro

qualificato, contribuendo così a ridurre il mancato incontro ( mismatch) fra offerta di laureatidiplomati e

domanda di mercato? Una recente ricerca presentata al Secondo Workshop Igier BocconiFondazione Jp

Morgan sembra dare risposta positiva a un simile quesito, con implicazioni non banali circa la portata della

nuova politica industriale di Impresa 4.0. La ricerca attinge innanzi tutto ai dati dell'indagine periodica di

Banca d'Italia su reddito e ricchezza delle famiglie (SHIW Survey of Houseold Income and Wealth) che

copre 20mila individui appartenenti a 8mila famiglie in più di 300 Comuni. Questa fonte è incrociata con i

dati Inps su circa 3mila imprese del settore privato non finanziario che nel 2006 occupavano più di 900mila

lavoratori. Non sorprende che, anche solo per un puro fattore demografico, mediamente gli imprenditori

italiani siano meno istruiti dei propri dipendenti, anche se la distanza tra i due livelli si è accorciata negli

ultimi 25 anni. Un risultato interessante della ricerca (Policy Brief 04 di Fabiano Schivardi) è che, in

presenza di un imprenditorecapoazienda maggiormente istruito, i lavoratori dipendenti ricevono

mediamente retribuzioni più alte in funzione del loro maggiore grado di istruzione e competenza. Ciò

sembra riflettere un circolo virtuoso che induce aziende guidate da imprenditori e manager più istruiti ad

attrarre e selezionare dal mercato lavoratori a loro volta meglio istruiti (assortative matching).

L'osservazione vale attraverso tutti i settori e tutte le fasce dimensionali dell'impresa, anche se il grado

medio di istruzione degli imprenditori tende a essere inferiore nei settori tecnologicamente più tradizionali e

nelle imprese di minori dimensioni. Un altro risultato interessante congiunto con l'Osservatorio Bocconi

sulle imprese familiari (Policy Brief 05 di Guido Corbetta, Alfonso Gambardella e altri) è che le imprese

familiari con capoazienda più istruito sono più propense ad assumere manager esterni alla famiglia, pur

restando fermo il controllo proprietario della famiglia stessa. Nella scelta di aprire il management a risorse

umane esterne al nucleo familiare, il grado di istruzione del capoazienda sembra dunque contare più delle

"preferenze socioemotive" tipiche della cultura familiare. Il primo Workshop BocconiJp Morgan, presentato

nell'aprile 2017, aveva già evidenziato interessanti confronti fra l'Italia e gli altri Paesi Ocse coperti

dall'indagine sulle competenze della forza lavoro adulta (Piaac): e ad eccezione dei laureati Stem in

materie tecnicoscientifiche, i laureati italiani presentano bassi livelli di competenze letterarie e soprattutto

quantitative; r ciò vale per tutte le classi di età e di qualifiche lavorative, mentre il confronto penalizza in

particolare le regioni del Mezzogiorno; t vi è un pericoloso squilibrio tra imprese che mediamente

domandano forza lavoro relativamente poco qualificata e un'offerta di lavoro istruito le cui aspettative

restano largamente frustrate; u all'opposto, nonostante alti livelli di disoccupazione nelle fasce di età

giovanile, le imprese registrano le maggiori difficoltà a reperire sul mercato manodopera per mansioni

qualificate di lavoro operaio ( skilled blue collar ). L'insieme di questi fattori sottolinea ancora una volta il

drammatico bisogno di "alzare il tiro" nel disegno della nostra politica industriale. Da un lato le imprese

vanno stimolate a "scoprire" nuove frontiere nei propri vantaggi competitivi, che attirino per qualità del

lavoro e livello retributivo i giovani migliori. Dall'altro lato, gli incentivi di Impresa 4.0 vanno crescentemente

indirizzati alla formazione professionale tecnica e scientifica e al trasferimento di conoscenze e competenze

tra istituzioni scolastiche e di ricerca e le imprese, anche promuovendo esperienze innovative di

apprendistatitirociniscuolalavoro. fabrizio.onida@unibocconi.it © RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL PIANO CALENDABENTIVOGLI / 1 
Una nuova struttura degli incentivi 
Così si attivano i comportamenti per la crescita - L'Italia non soffre di un eccesso di privatizzazioni QUEL
CHE INSEGNA LA STORIA Il proprietario delle aziende pubbliche non è «lo Stato», ma il governante di
turno e può accadere che consideri la spesa pubblica funzionale al consenso 
Angelo Miglietta e Alberto Mingardi
 
Chissà come dev'essere l'Italia vista dal Regno Unito. Strano che appaia un'oasi del liberismo selvaggio.

Mariana Mazzucato dello University College di Londra, intervistata dal Sole 24 Ore lo scorso 30 gennaio,

sostiene che «nel dibattito pubblico italiano» sarebbe «sottovalutato, se non trascurato, il ruolo dello Stato».

In questa campagna elettorale, leggere i programmi dei partiti nonè semplice: frammentati come sono,

ridottia mille tweet. Ma uno sguardo anche superficiale dovrebbe rassicurare la Mazzuccato. Il Partito

democratico ha nel suo programma l'obiettivo di «portare le fonti rinnovabili al 50% del fabbisogno entro il

2030». Ciò richiede appositi incentivi, come lo sviluppo digitale e della "fruizione culturale", sul modello del

"bonus" introdotto dal governo Renzi. Non mancano promesse di maggiori investimenti in infrastrutture

fisiche e formazione. Il programma nazionale del Movimento 5 stelle prevede, fra le altre cose, «una

gestionee una infrastruttura di retea banda larga a maggioranza pubblica» e dichiara che «lo Stato ha il

compito di guidare il Paese attraverso un piano di sviluppo economico che tenga conto dell'esigenza di un

nuovo paradigma di produzione industriale». Le leggi che hanno portato alla privatizzazione delle industrie

statali e in particolare modo delle vecchie Bin vengono sobriamente definite «criminogene». Nella

coalizione di centrodestra, vi è chi ha espresso la volontà di imporre dazi sulle importazioni. Cambia il tono

delle proposte, alcune di parvenza "moderata", altre di registro "populista", ma su una cosa la convergenza

è ampia: la fiducia assoluta nel ruolo dello Stato. Proprio questo ritrovato entusiasmo per la "mano visibile"

ci sembra incoerente con la nostra storia. Mazzucato ha ragione: l'Italia ha avuto l'Iri. I nostalgici delle

partecipazioni statali possono certo sostenere che «nella sua prima fase, l'Iri era pubblica, ma indipendente

dal sistema politico e ha modernizzato il Paese» e che «non bisogna essere schiacciati sull'ultima fase,

fatta di perdite su perdite, di corruzione e di predominio dei partiti della Prima Repubblica». La diversa

qualità della classe dirigente porta molti ad abbracciare il mito di una primigenia Iri "buona", poi corrotta dai

partiti. Ma è difficile liquidare come un dettaglio il fatto che quella corruzione è avvenuta, che l'evoluzione

delle partecipazioni statali è andata di pari passo con l'incancrenirsi della partitocrazia e l'esondazione della

spesa clientelare. Ogni istituzione incentiva determinati comportamenti e ne disincentiva altri. È facile

parlare di imprese statali "libere" dal controllo dei partiti. Loè di meno indicare una sola azienda pubblica

che abbia saputo mantenersi tale. Nell'imperfetto mondo della proprietà privata, gli incentivi sono chiari.

L'imprenditore, o il management scelto dall'azionista, persegue il profitto e prova ad allocare i fattori della

produzione di conseguenza. Può sbagliare? Senz'altro. La regola d'oro del capitalismo di mercato è: chi

rompe paga. Nel mondo della proprietà pubblica, le cose vanno diversamente. Il management non segue il

motivo del profitto: perché l'azionista può avere obiettivi diversi. Piacciao meno, il proprietario delle aziende

pubbliche non è "lo Stato": ma il governante pro tempore. È possibile che questi sia lungimirante e

rispettoso della separazione fra Stato e economia. Ma è fortemente incentivato a comportarsi altrimenti. La

necessità di costruire e mantenere il consenso lo porta a considerare la spesa pubblica funzionale a

quell'obiettivo. Perché la spesa per investimenti, o le aziende partecipate, dovrebbero fare eccezione? Né

l'involuzione dell'Iri può essere considerata uno scherzo della storia. Ne gli anni Cinquanta un osservatore

acuto come Don Sturzo poteva notare che «lo statalismo è largamente promosso e favorito dai partiti,

perché più facilmente operano attraverso la conquista di posti quanto più numerosi (gli enti si moltiplicanoa

centinaiae si contanoa migliaia)». La cosiddetta "casta" fu l'esito logico e inevitabile di quel sistema. La

proposta CalendaBentivogli, che ha animato un importante dibattito su questo giornale, ha il merito del

pragmatismo. Ma è difficile non vedere, come ha scritto Franco Debenedetti (16 gennaio), che «solo una
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revisione della struttura degli incentivi può attivare i comportamenti individuali che fanno "ripartire"

l'economia». L'Italia non soffre di un eccesso di "privatizzazioni" o di liberismo. Avevamo privatizzato le

assicurazioni negli anni Novanta: oggi la maggiore compagnia vita è, di nuovo, dello Stato. Avevamo

privatizzato, pur in modo rocambolesco, l'Alitalia: ci siamo entrati di nuovo, attraverso Poste Italiane.

Stiamo costruendo un behemoth dei trasporti mettendo assieme Anas e Ferrovie. Le azioni e partecipazioni

detenute da Cassa depositi e prestiti sono pari a 30 miliardi, a fronte di un patrimonio netto di 20 miliardi: in

pratica, investe in partecipazioni parte della raccolta postale. Si capisce chei politici raccontino favole.

Peccato ci si mettano anche gli economisti.

SUL SOLE DEL 12 GENNAIO Sul Sole del 12 gennaio, il ministro Carlo Calenda e il segretario generale

Fim Cisl, Marco Bentivogli, hanno proposto un Piano industriale per l'Italia delle competenze fondato su tre

pilastri: competenze, impresa e lavoro. Si tratta di un articolato programma perché - scrivono gli autori - non

è tempo di abolire, pena il rischio di uno shock sistemico, ma di costruire. Sono poi intervenuti Pier Carlo

Padoan (13 gennaio), Francesco Boccia con Michele Emiliano (14 gennaio), Leonardo Becchetti e Franco

Debenedetti (16 gennaio), Claudio De Vincenti, Michele Tiraboschi (17 gennaio), Maurizio Sacconi, Patrizio

Bianchi e Tommaso Nannicini (18), Paolo Savona (21), Fabrizio Onida (23), Paolo Onofri e Roberto

Cingolani (26), Tiziano Treu e Mariana Mazzucato (30), Gianmarco Ottaviano e Stefano Cianciotta (1°

febbraio).
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Il piano CalendaBentivogli / 2 
Innovare senza contesto è un'illusione 
Pier Luigi Bersani
 
Èdavvero curioso. Qualcuno parla di politica industriale e si sente dire: finalmente! Qualche altro ne parla e

si sente dire: dirigista! In Italia purtroppo si giudica spesso il piatto dal colore dei capelli del cuoco. Ho

sempre pensato che il Dna della politica industriale stia in questo: uno Stato che ha il dovere di dire su quali

obiettiviPaese mette soldi e norme; impresa buona e lavoro buono che hanno il dovere di allearsi; Stato,

lavoro, impresa che hanno il dovere di parlarsi. Siamo nell'epoca della pervasività del ciclo tecnologico.

Entriamo nella fase della personalizzazione di massa dei prodotti, dei servizi e degli stessi mezzi di

produzione. Si crea un sistemafabbrica che fra non molto potrà essere riconfigurato da remoto. Avere

nuove macchine e integrarle sarà dunque necessario, ma non sufficiente, se non ci si vorrà rassegnare a

una manifattura subalterna, a essere la commodity del futuro. Capitali robusti, intimità di prodotto e servizio,

connessione permanente con le officine della ricercae delle nuove tecnologie, originale organizzazione del

lavoro, nuovi modelli di contrattazione e formazione, distribuzione equa e proattiva dei guadagni di

produttività: c'è un nuovo sistema da creare! Mi chiedo. Tutto questo ha una coerenza accettabile con ciò

che si sta facendo nelle politiche del lavoro, della ricerca, dell'istruzione, del fisco? Esempio, pensiamo di

lasciare al palo investimenti strategici e di portare risorse sul sistema dei bonus e degli sgravi? Pensiamo di

rimanere al livello della Romania per numero di laureati? Di mettere i laureati nel ciclo continuo di stage e

tirocini? Di ridicolizzare l'alternanza scuolalavoro? Di consentire che in fondo alla catena si creino sacche di

lavoro muto, abbandonatoe totalmente disgregato? L'innovazione senza contesto è una drammatica

illusione. Non si può pensare di affidarsi a una robotica spinta in un mondo (scelgo a caso) di subappalti

truffaldini e al ribasso, di precarietà di massa, di ideologia del contante e così via. Allo stesso modo il

conclamato dualismo fra sistemi di impresa è una drammatica zavorra per la prospettiva. Come affrontiamo

il problema? Con incentivi peri fortie sgravi per i deboli? Chi sopravvive malamente sul mercato interno non

può essere curato con il metadone degli sgravi: ci vogliono opportunità di produzione, di innovazione, di

profitto. Un esempio. Per rispondere alla drammatica crisi del settore delle costruzioni ci vuole un piano di

manutenzione del territorio e dell'ambiente, con una griglia nazionalee una ge stione localee mettendo alla

prova di efficienza ed efficacia le applauditissime novità di questi anni (codice degli appalti, ruolo dell'Anac,

norme sulla burocraziae problema della sciopero della firma). Aggiungo che la frontiera verde e

dell'efficienza energetica è in ogni settore un driver fondamentale purché non ci si fermi ai fatti di

regolazione costruiti con norme italiane e prodotti magari cinesi. Credo che il pubblico debba prendersi le

sue dirette responsabilità concentrando le risorse sugli investimenti pubblicie privatie allestendo un

soggetto pubblico che possa fornire capitali di lungo periodo per l'integrazione di filiere industriali e allestire

fondi di rotazione che sostengano gli interventi di riabilitazione, qualificazione e bonifica del territorio. Credo

a una politica europea che promuova allo stesso modo campioni industrialie qualificazione del lavoroe che

affronti il mondo con una battaglia di civilizzazione: commercio aperto sì, ma al netto di fondamentali tutele

del lavoro e dell'ambiente. Alla fine, possiamo concludere che non si può parlare di Paese senza parlare di

politica industriale, né si può fare il contrario. Se ci si dimentica questo ci si avvita nel miracolismo degli

incentivi. Lo dico da persona informata dei fatti. Gli incentivi possono fare bene e possono fare male. In

ogni caso, è certo che da soli non bastano. Ex ministro dell'Industria e parlamentare di Liberi e Uniti ©

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Treni veloci 
Italo, i soci hanno deciso: vendiamo agli americani Il governo preferiva la
Borsa 
LUCA PAGNI
 
pagina 24 con un commento di ROBERTO MANIA Italo, il servizio di Alta velocità che fa concorrenza al

Frecciarossa, passa di mano e diventa americano.

 Cancellando, di fatto, il processo di quotazione in Borsa avviato nei mesi scorsi. I soci avevano chiesto

all'offerente un rilancio perché non ritenevano «congruo» il prezzo e lo hanno ottenuto. Questo ha

sbloccato la trattativa Il nuovo proprietario diventa così il fondo di investimento americano Gip (General

Infrastructure Partners), il più grande al mondo nel settore dei trasporti e dell'energia con asset gestiti per

oltre 40 miliardi di dollari, tra cui l'aeroporto di Gatwick e il London City Airport, nonché il porto di Melbourne

e uno dei più grandi centri logistici del trasporto merci via nave del mondo. Per conquistare il 100% del

pacchetto azionario di Ntv (Nuovo Trasporto Viaggiatori), la società lanciata nel 2012 che ha in gestione i

treni di Italo, Gip ha alzato l'offerta da 1,9 a quasi 2 miliardi. Per la precisione 1,98 miliardi, compreso anche

il rimborso per le spese della mancata quotazione fino a 10 milioni. Non è finita: il fondo Usa, pur di

prendere i treni del secondo operatore dell'Alta velocità, è disponibile a lasciare ai soci venditori gli utili del

2017 (circa 30 milioni) e a farsi carico dei debiti (altri 430 milioni) Un'offerta a cui non era facile rinunciare,

visto che valorizza la società quasi 20 volte i margini. Ma arrivarci non è stata una passeggiata: ieri il

consiglio di amministrazione, convocato per esaminare sia la proposta americana sia la forchetta di prezzo

per la quotazione a Piazza Affari, si è protratto per oltre sei ore, per le diverse opinioni dei soci. Ma alla fine

si sono tutti convinti e ne è uscita una decisione formalmente unanime.

 Il caso, nelle ultime ore, è diventato anche politico e ha coinvolto il governo: l'altra sera, il ministro

dell'Economia Pier Carlo Padoan aveva aperto alla vendita ritenendola «investimenti stranieri che arrivano

in Italia». Ieri, la correzione con una nota firmata da Padoan, ma anche dal ministro dello Sviluppo

economico Carlo Calenda, che riprendeva - secondo fonti politiche - anche le preoccupazioni del

presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. «La quotazione in Borsa - si leggeva nella nota dei due ministri -

rappresenterebbe il perfetto coronamento di una storia di successo». Un intervento che è stato anche letto

come un tentativo in extremis di evitare che Ntv finisse in mani straniere, forse anche per evitare polemiche

elettorali sul passaggio di proprietà in mani straniere che inevitabilmente ci saranno. L'offerta del fondo

americano è arrivato a sorpresa due giorni fa: oltre alla parte economica, una proposta di governace aperta

agli italiani. In sostanza, il fondo «auspica» che il presidente Luca Montezemolo e l'amministratore delegato

Flavio Cattaneo (ex manager di Terna e Telecom) rimangano al vertice del gruppo, mentre gli attuali soci

potranno riacquistare fino al 25% del pacchetto azionario in vendita allo stesso prezzo a cui le ha pagate

Gip.

Italo, che ha iniziato a operare nel 2012, gestisce oggi 42 treni

Aziende

I numeri di Italo In milioni di euro +24,8% 364,4 2016 2016 Ricavi 454,9 2017 Risultato netto 32,7 33,8

2017 Ebitda Adjusted 95,0 2016 +64,0% Passeggeri trasportati In milioni 11,1 2016 155,7 2017 12,8 2017
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Politica e lavoro 
Acea, l'asse tra grillini e Cgil "cancella" il Jobs Act 
Accordo con i sindacati, alla controllata del Comune di Roma torna l'articolo 18 Confindustria furiosa 
valentina conte
 
roma Un accordo integrativo che ripristina il vecchio articolo 18 e che azzera dunque il Jobs Act. Succede

all'Acea, società partecipata al 51% dal Comune di Roma a guida grillina e che si occupa dei servizi idrici

ed elettrici. L'intesa, firmata ieri da azienda e Cgil-Cisl-Uil, non riporta però alle tutele piene volute dallo

Statuto dei lavoratori del 1970: il reintegro in tutti i casi di licenziamenti illegittimi. Ma alla sua versione

ridimensionata del 2012 nella riforma Fornero: il reintegro come evento eccezionale, quando il giudice

accerta che il fatto contestato è insussistente o esiste "manifesta insussistenza", a seconda dei casi.

 Non è la prima volta che accade in Italia. Accordi di secondo livello senza Jobs Act, sono stati firmati in

Novartis, nell'ex Lucchini, dalla svedese Trelleborg. Anche da "Qualità e Servizi", partecipata dai Comuni di

Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e Signa per il servizio mensa. Acea applicherà dunque l'articolo 18 della

Fornero a 200 dipendenti assunti a tempo indeterminato con Jobs Act (su circa 5 mila totali). E a tutti i

nuovi contratti stabili di qui in avanti. Un accordo «qualificante per i lavoratori e positivo per l'impresa»,

commenta Acea. «Innovativo» anche per i sindacati che potranno, tra le altre cose, concordare con

l'azienda qualunque tipo di controllo a distanza. Ribaltando così un altro punto del Jobs Act che invece li

consente per tablet, telefonini, computer informando i singoli lavoratori, ma senza l'assenso obbligatorio dei

sindacati. Insorge però Confindustria che parla di «accordo proditorio dei principi della correttezza e lealtà

dei rapporti sindacali». E non esclude, con il vicepresidente per le Relazioni industriali Maurizio Stirpe, un

ricorso ai probiviri di Unindustria, l'associazione territoriale a cui Acea è iscritta, per valutarne l'espulsione.

 «Parleremo di Acea nel prossimo Consiglio», filtra da Unindustria.

 «Nel frattempo abbiamo chiesto un incontro ai vertici».

 Il nodo è tutto politico. L'accordo arriva in piena campagna elettorale, tra i proclami di M5S, Lega e LeU

che vogliono abolire il Jobs Act. E un'azienda municipalizzata, grande e quotata come Acea, trasformata in

un fortino grillino.

 Un panorama che spinge Stirpe a denunciare «un'ingerenza indebita della politica». Mentre Susanna

Camusso, leader della Cgil, battezza l'intesa come «un punto di svolta».
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Commento 
I MINISTRI E I RICHIAMI DEL VOTO 
Roberto Mania
 
Cambiare idea è del tutto legittimo ma farlo nell'arco di ventiquattro ore è decisamente sospetto. Pier Carlo

Padoan, ministro dell'Economia, aveva detto che l'eventuale acquisto dei treni di Italo da parte del fondo

americano Gip andava salutato come l'ingresso di capitali esteri in Italia e non valutato come l'ennesima

furba ritirata del capitalismo italiano. Parole sante dopo la montagna di retorica all'insegna della difesa

dell'italianità che ha accompagnato negli anni passati operazioni di questo tipo. Vale la pena ricordare che

l'italianità di Alitalia è costata ai contribuenti oltre sette miliardi.

 Me ieri il ministro Padoan ha fatto marcia indietro. E insieme al collega allo Sviluppo, Carlo Calenda, ha

emesso un comunicato per dire che Italo è stato un successo e che il suo giusto coronamento sarebbe

rappresentato dalla quotazione in Borsa. Tradotto: no alla vendita agli americani. Il perché non è

francamente chiaro. Anche gli americani se lo vorranno potranno rivolgersi poi al mercato. Ma c'è di più.

C'è che il ministro dell'Economia è anche l'azionista unico delle Ferrovie dello Stato, che a loro volta

controllano al 100% Trenitalia, azienda che svolge il servizio sull'alta velocità con i Freccia Rossa

concorrenti di Italo. E allora il silenzio del ministro Padoan sarebbe stato davvero d'oro non solo perché

Italo non è un'azienda di Stato ma anche perché egli, appunto, è pro tempore l'azionista del concorrente. Il

sospetto è che qui c'entri il voto e che il candidato-Padoan non abbia voglia di passare per il ministro che

ha lasciato che Italo cadesse in mani straniere. Che cosa non si fa per un voto in più.
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SCENARI _ECONOMIA 
Qui crolla l'edilizia 
Il codice degli appalti varato in fretta e furia da Renzi e Delrio ha criminalizzato il settore. Gettando il panico
negli uffici pubblici. E paralizzando il mercato. 
(Martino Cavalli)
 
Sono stati per decenni i migliori ambasciatori dell'Italia nel mondo, costruendo ponti e viadotti,

metropolitane e autostrade, e oggi rischiano di sparire, schiacciati dalla burocrazia e dall'inefficienza della

macchina amministrativa italiana. I grandi delle costruzioni, da Condotte che ha chiesto il concordato

preventivo a Trevi e Astaldi che hanno bisogno di capitali freschi, continuano a lavorare con successo sui

mercati internazionali, ma per chi opera sul mercato internoè un disastro. Già ci sono pochi soldi per

finanziare nuovi progetti, i pagamenti arrivano in ritardo (8 miliardi di euro non pervenuti), le nuove regole

sull'Iva (sulle qualiè stato fatto ricorso alla Ue) drenano altri 2,5 miliardi. Ma il vero problemaè il caos

burocratico, anche perché gli operatori sono ormai oggetto di una presunzione di colpevolezza. Una

situazione che trova una straordinaria sintesi nella conferenza stampa che i vertici di Anas e Fs hanno

tenuto a fine 2017, alla presenza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio, per

illustrare i vantaggi della fusione Fs-Anas. «Anas potrà cogliere le importanti opportunità di crescita con

minori rigidità amministrative». «Anas esce subito dalla legge Madiae dalle regole del codice appalti». Frasi

che pesano, pronunciate davanti a quel ministroa cui si deve il nuovo codice appalti. Un soggetto pubblico

che davanti al ministro competente si dichiara felice di sottrarsi alle regole introdotte da quello stesso

ministro, la dice lunga. Su un testo non proprio agile di 220 articoli, il governo Renzi nel 2016 ha inserito

400 modifiche. E oggi ci sono decine di decreti attuativi ancora mancanti. Su questo ingarbuglio vigila colui

che sempre il governo Renzi aveva individuato come l'uomo della provvidenza, il magistrato Raffaele

Cantone, in qualità di presidente dell'Authoriy anticorruzione alla quale dal 2014 sono stati dati anche pieni

poteri in materia di appalti, con la soppressione della vecchia Avcp (Autorità per la vigilanza sui contratti

pubblici). ««Con un'Authority di controllo denominata Anticorruzione, noi costruttori siamo etichettati

direttamente come corruttori. Cosa direbbero le banche se fossero sottoposte alla vigilanza di un ente che

si chiama, che so, "anti usura"?» dice Duccio Astaldi, presidente del consiglio di gestione di Condotte. Il

risultato? «Semplice: si è bloccato tutto» racconta il top manager di un altro gruppo. «Qualsiasi ente

pubblico, qualsiasi dirigente, funzionario, impiegato, ormai rifiuta di prendersi una responsabilità finoa

quando l'Authority di Cantone non ha dato il via libera». E lo stesso vale sul fronte dei costruttori, dove

nessun ingegnere vuole mettere la firmaa un progetto sapendo che poi gli arriverà un avviso di garanzia.

«Qui il problema nonè soltanto farsi pagare le fatture» dice il manager «ma emettere fatture». «Siamo nel

caos, l'operatore impazzisce dentro una giungla di norme, gli appalti sono bloccati, paradossalmente il

marasma favorisce i fenomeni corruttivi» ha sintetizzato Maurizio Grigo, ex magistrato di Mani pulite, in

qualità di consulente del sindaco di Milano.E così le gare di importo superiore ai 50 milioni di euro sono

crollate del 35 per cento nel 2017. Stefano Parisi, candidato alla presidenza della Regione Lazio per il

centrodestra,è andato giù pesante: «L'Anac va abolita alla prima riunione del Consiglio dei ministri della

prossima legislatura, insieme al nuovo codice degli appalti». Cantone è ben consapevole di questa

situazione e non è affatto contento di vedere l'Authority trattata come una società di consulenza a cui tutti

domandano di tutto. «Questo non è il codice dell'Anac, le scelte le ha fatte la politica» ha dichiarato agli inizi

di gennaio al Sole 24Ore in un'intervista davvero illuminante. E se il messaggio non è ancora abbastanza

chiaro, ecco la bordata: «Ritengo che per un certo provincialismo italiano e per ragioni politiche,

probabilmente evitare procedure di infrazione Ue su altri fronti, si sia deciso un recepimento frettoloso delle

direttive europee. Siamo stati l'unico Paese, insieme al Regno Unito, che ha rispettato alla lettera quel

termine». Ecco quindi svelati gli altarini di Renzie Delrio, che si sono pure opposti all'introduzione di un

08/02/2018
Pag. 14 N.8 - 8 febbraio 2018

diffusione:141347
tiratura:219862

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 08/02/2018 - 08/02/2018 49

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201802/08/0109_binpage14.15.pdf&authCookie=1976771158
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201802/08/0109_binpage14.15.pdf&authCookie=1976771158
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201802/08/0109_binpage14.15.pdf&authCookie=1976771158


periodo transitorio. Per evitare problemi su chissà quale altro fronte,è stato massacrato il comparto delle

grandi opere. Una cosuccia da niente, visto che dalla crisi a oggi il settore ha già perso 650 mila posti di

lavoro. Per salvarsi, come al solito, c'è una sola cosa da fare: scappare all'estero. Lo hanno fatto tutti, visto

che secondo l'Ance (l'associazione dei costruttori edili) nel 2006 il giro d'affari delle nostre aziende era

realizzato per oltre metà in Italiae dieci anni dopo siamo scesi al 27 per cento. «All'estero quando c'è un

problema si guarda cosa dice il contratto. In Italia si pensa a cosa diranno la Corte dei conti e l'Authority

anticorruzione» dice Astaldi. La sua Condotte nel 2008 realizzava all'estero l'8 per cento del fatturato, oggi

è al 60. Ma quel 40 per cento l'ha zavorrata ugualmente. (Martino Cavalli) Mike Brown/Getty Images

SI SALVA CHI SCAPPA
56%
27%
2006

2016

6,1

5,2

4,8

14,1 ITALIA ESTERO Il fatturato dei costruttori (fonte Ance) in miliardi. Il peso del mercato nazionale sul

totale (in rosso) si è dimezzato.
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L'AD GENISH PRESENTA LA PROPOSTA AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. FARÀ
PARTE DEL PIANO INDUSTRIALE 
Tim pronta a separare la rete Calenda: "Un fatto epocale" 
Telecom avrà il 100 per cento della società nella quale confluirà l'infrastruttura 
FRANCESCO SPINI MILANO
 
Svolta sulla rete. L'ad di Tim, Amos Genish, presenta al ministro Carlo Calenda una proposta per separare

l'infrastruttura d'accesso. E il titolare dello Sviluppo Economico, abituato a fustigare l'ex monopolista, non

nasconde la sua soddisfazione. «È un dato epocale - commenta -, di questa cosa si parla in Italia da

vent'anni e per la prima volta c'è un piano razionale e articolato che prevede la societarizzazione della

rete». Dopo l'incontro, Genish spiega che la proposta «porterebbe alla creazione di un'entità legale

separata controllata totalmente da Tim, con un alto livello di corporate governance» con un «cda

indipendente che permetta all'infrastruttura di evolvere e andare incontro alle esigenze del Paese». Non

sarà una passeggiata, ci vorranno almeno 12-18 mesi, ma il manager ha fretta. Al punto che il progetto

sarà portato in cda già il 6 marzo, in occasione della riunione che approverà i conti e il nuovo piano

industriale. C'è il via libera politico, manca quello tecnico. All'Agcom, per dire, finora è arrivata una bozza.

Genish contava su un via libera preventivo. Impossibile: le procedure impongono pure una consultazione

pubblica, gli altri operatori dovranno valutare se l'architettura messa a punto migliorerà il grado di accesso e

la parità di trattamento. Perché, poi, tanta urgenza, quando c'era tutto il tempo di instaurare la pratica col

prossimo esecutivo? Per suggellare una pace che da troppo tempo mancava tra il governo e Tim, è la

versione istituzionale. Altrove, invece, si legge in tanta foga un tentativo, anzitutto, di evitare la maxi multa

da 300 milioni di euro che potrebbe giungere per l'omessa comunicazione del mutato controllo, dopo la

salita di Vivendi, sulle attività strategiche per lo Stato di Tim (tra esse la rete) su cui è scattato il «golden

power». Non solo. Lo scorporo della rete - un cespite che ancora ieri gli analisti di Mediobanca, sostenitori

di un modello alla Inwit, hanno valutato in 15 miliardi di euro piace tanto anche all'azionista Vivendi. A

Parigi la speranza è che possa portare il titolo ad avvicinarsi a quell'euro virgola dieci a cui Vincent Bolloré

l'ha in carico e che sembra un miraggio. Già all'annuncio del piano, il titolo ha strappato del 5,97% a 0,72

euro. Altra ipotesi è che con lo scorporo Tim possa alleggerire il suo peso nel mercato delle

telecomunicazioni sotto il 40% e far rientrare così nell'alveo dei parametri della legge Gasparri un'alleanza

tra una Tim senza rete e Mediaset, dove Vivendi - in virtù di una decisione di Agcom, entro il 19 aprile deve

scendere sotto il 10%. Ipotesi suggestiva ma impraticabile almeno finché Tim, controllata da Vivendi, terrà il

controllo della società di rete. E l'idea di Genish, per il momento, è proprio questa: tenere il 100% della

nuova NetCo, innalzando dal livello 5 al livello 7 il grado di separazione tra la società di servizi e

l'infrastruttura in una scala che arriva fino a 8, grazie a un cda a 7 composto da indipendenti, di cui uno

indicato da Agcom. Non si parla ancora di una fusione con Open Fiber o della Borsa: un passo per volta su

una strada che sembra tracciata. Il modello è quello della britannica Openreach, la società di rete di British

Telecom. Con una variante importante: gli asset di rete e il personale (20 mila persone, si dice) finirebbero

in pancia alla NetCo. La società di servizi (Tim ServCo) diverrebbe un operatore puro con 30 mila addetti.

Troppi? I sindacati sono sul piede di guerra, hanno chiesto un incontro urgente, lunedì, per conoscere il

nuovo perimetro aziendale. Ma Genish è certo, il suo sarà «il miglior modello di separazione in Europa,

l'Italia sarà numero uno». c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

15 miliardi È il valore secondo gli analisti di Mediobanca della rete di accesso in rame e fibra in mano a

Tim. È quella che va dalla centrale fino a casa del cliente

7° livello In una scala che va da 1 a 8 questo è il livello di separazione tra la società e la sua rete secondo il

progetto di Genish. Sarebbe allo stesso livello di British Telecom
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Se ne parla da 20 anni e per la prima volta c'è un piano razionale e articolato
È un passo gigantesco che creerà il miglior modello in Europa sulla separazione Carlo Calenda ministro

dello Sviluppo economico Amos Genish amministratore delegato di Tim
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Innovazione. Inaugurato lo stabilimento di Accenture connesso a Modena 
La fabbrica digitale della motor valley 
IL LABORATORIO Hpe Coxa, gioiello di ingegneria per l'automotive e la Formula 1 (fondata nel 2000 da
Piero Ferrari, il figlio del Drake) 
Ilaria Vesentini
 
MODENA Accenture inaugura a Modena il nuovo hub del suo Industry X.0 Innovation Network in Europa e

lo fa aprendo le porte di una vera "fabbrica digitale connessa" operativa sul mercato, la prima del genere

nella rete di 23 centri per l'innovazione che il colosso americano della consulenza ha in giro per il mondo.

Non si tratta infatti di un laboratorio dove sperimentare soluzioni d'avanguardia, ma dello stabilimento di

Hpe Coxa, gioiello di ingegneria per l'automotive e la Formula 1 (fondata nel 2000 da Piero Ferrari, il figlio

del Drake), nel cuore della motor valley, «dove toccare con mano l'innovazione tecnologica applicata ai

processi manifatturieri, aiutando gli imprenditori a comprendere i vantaggi che la trasforma zione digitale

può portare al business, non solo meccanico», sottolinea Fabio Benasso, presidente e ad di Accenture

Italia. Un altro passo, lungo il percorso verso l'Industry X.0 (per non porre paletti numerici al cambiamento

radicale che vivee vivrà la manifattura)su cui Accenture sta investendo 1,4 miliardi di dollari, che segue di

pochi mesi l'apertura dell'Industrial Iot Innovation center di Garching, vicinoa Monaco, che miraa dare

risposta al problema chiave che sta emergendo nel nostro Paese: meno di un imprenditore su tre è

convinto che gli investimenti in digitale porteranno ritorni economici. È questo il risultato (inatteso) che

emerge da una indagine condotta nelle scorse settimane da Accenture su 90 dirigenti italiani (50 di Pmi e

40 di grandi aziende) in 22 settori industriali e presentata ieri a Modena in occasione del lancio del nuovo

innovation hub. Recuperato, grazie alla spinta del piano Industria 4.0e del piano per la banda ultralarga, il

ritardo accumulato dal 2000 al 2015, «anni in cui l'Italia ha investito in innovazione digitale il 50% in meno

dei competitor europei», ricorda il presidente di Confindustria Digitale, Elio Catania, bisogna trasformare

teoria, Iot e big data in sostanza, in ricavi. Il panorama attuale vede infatti il 90% delle imprese nazionali

consapevoli del ruolo del digitale, tra il 25 e il 30% delle aziende ha avuto accesso agli incentivi (solo nel

2017 si stima che le industrie italiane abbiamo speso 3,9 miliardi di dollari in tecnologie Iot) «e un 60% degli

imprenditori ha in programma nei prossimi tre anni investimenti per creare prodotti e servizi intelligenti e

connessi - spiega Marco Morchio, managing director Accenture Strategy -. La priorità strategica nonè solo

spingere l'innovazionee la diversificazione di prodotti e mercati, ma anche ridurre i costi aziendali. Eppure

sono davvero pochi (il 28% del totale)i dirigenti fiduciosi di saper effettivamente gestire le nuove tecnologie

per ridurre i costi operativi, migliorare il business e il rapporto con il cliente». «Io invece sono certo dei

risultati che le tecnologie digitali ci portano e ci porteranno, già oggi pesano un 25% del nostro fatturato ma

puntiamo ad arrivare al 35% in due anni», afferma Andrea Bozzoli, ceo di Hpe Coxa. Azienda che dal 2015

a oggi ha già investito 20 milioni di euro (ne fattura una trentina) tra il centro di sperimentazione motori, il

laboratorio di tecnologie meccaniche ad asportazione, il centro di sviluppo metal additive e il nuovissimo

centro prove per motori ibridi, con 180 ingegneri al lavoro su 250 dipendenti. Un condensato di tecnologie e

knowhow all'avanguardia che, grazie alla partnership con Accenture, viene ora messaa disposizione del

mercato, per toccare con mano le opportunità di una "live connected factory". Dove dashboard monitorano

in tempo reale ogni processo, tecnici con smartwatch e smartglasses risolvono in tempo reale ogni

anomalia e giovani ingegneri (20 neoassunti) progettano e realizzano con stampanti 3D una nuova testa

motore per la F1 nel giro di 40 ore, contro le 7 settimane delle tecnologie tradizionali.
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L'esecutivo rilancia sulla moda 
Chiara Bottoni
 
Il Mise conferma per il 2018 lo stanziamento di 28 milioni per il settore Bottoni in MFF Il Governo conferma

anche per il 2018 il suo sostegno nei confronti della moda. Ammonta infatti a 28 milioni lo stanziamento

effettuato dal MiSe-Ministero dello Sviluppo economico per il settore comprensivo di abbigliamento,

calzature e pelletteria. Cifra che sale a 47 milioni se si considera il macro comparto riferito anche a gioielli,

occhialeria e cosmetica. A confermarlo in questa intervista a MFF è Michele Scannavini, da metà 2016

presidente di Agenzia Ice, che ha svelato anche i principali progetti in cantiere per il 2018. Quali sono le

novità che riguarderanno il piano di internazionalizzazione delle aziende italiane del settore fashion? La

prima novità essenziale riguarda appunto il rifinanziamento delle attività con una cifra in crescita rispetto a

quella dei due anni precedenti, in cui erano stati stanziati complessivamente 76 milioni, 34 nel 2016 e 42

nel 2017. Questo ci permetterà di portare avanti le attività già iniziate e di pianificarne di nuove. In primo

luogo, proseguiremo nel piano di potenziamento delle principali fiere di settore, al fine di dare loro visibilità

e di favorirne l'internazionalizzazione sulla scia dei risultati tangibili che abbiamo prodotto in questo periodo.

In secondo luogo, stiamo spingendo l'acceleratore su una serie di attività che interessano il retail fisico e

digitale. Mentre per il retail fisico, rafforzeremo le partnership con vari department store in Europa e in Asia

con alcune new entry, come quella di Isetan in Giappone e di Galleria in Corea, per il digitale stiamo

intervenendo in maniera massiccia allo scopo di colmare un gap che penalizza l'Italia. Questo creando

accordi con player internazionali, sulla falsariga di quanto fatto con Yoox (vedere MFF del 15 dicembre

2017) per dare un'opportunità di visibilità alle pmi. In sostanza, le piattaforme ospitano i marchi, creando

una sorta di brand hub, e Ice investe per supportarne la comunicazione in mercati chiave, come Cina e

Stati uniti. Al momento stiamo finalizzando accordi analoghi con altri player. In Cina, presto dovremmo

chiudere con Alibaba. Non solo pmi. State supportando anche le attività di azienda più strutturate, mi

conferma? Esattamente. Il programma Alti potenziali è proprio destinato a imprese con un giro d'affari

compreso tra i 50 e i 150 milioni di euro, che hanno già un'attività internazionale ma che vogliono fare un

salto di qualità Al momento sono state selezionate 26 imprese, nomi come Albini o Ratti per i tessuti,

Herno, Missoni e Miroglio per l'abbigliamento, Lotto e Diadora per lo sportswear, Damiani e Morellato per i

gioielli o Kartell e Alessi per il design. Il progetto prevede una prima fase in cui viene effettuata un'analisi

strategica insieme a PricewaterhouseCoopers e una seconda fase di supporto in loco grazie agli uffici Ice.

Dall'altro lato, supportate anche l'artigianato... Partendo dal presupposto che quasi tutte le pmi hanno una

forte componente di artigianalità, esistono due iniziative specifiche: il roadshow che facciamo da quattro

anni a questa parte e grazie al quale abbiamo incontrato 7.600 imprese, ascoltando le loro criticità e

cercando di dare un supporto e poi il Piano export sud, parte integrante del Piano straordinario per il Made

in Italy, finalizzato a supportare le otto regioni del Sud con 15 milioni di finanziamento l'anno. Si aspetta che

il nuovo Governo prosegua nel progetto di sostegno al Made in Italy avviato dal ministro dello Sviluppo

economico Carlo Calenda? Me lo auguro. Sarebbe impensabile tornare indietro dopo i risultati che abbiamo

ottenuto. Nei primi dieci mesi del 2017, l'export di moda è cresciuto del 5%, contro il +1/2% dei due anni

precedenti e alcuni mercati, come la Cina e la Russia, crescono a doppia cifra. La legge di Stabilità ha già

previsto investimenti fino al 2020 e questo è un ottimo segnale. Che bilancio possiamo fare del lavoro

realizzato dall'inizio del suo mandato in Ice Agenzia? Credo che quello che abbiamo fatto sia il frutto di uno

straordinario lavoro di squadra, iniziato già nel 2012 quando venne riaperta l'agenzia. Abbiamo fatto

sistema e cancellato l'immagine polverosa del passato. Abbiamo fatto sistema con le altre componenti

istituzionali, industriali e artigianali, dalle ambasciate alle confederazioni industriali fino alle Regioni e il mio

desiderio per il futuro è che le imprese percepiscano Ice come una organizzazione che le aiuti a crescere e
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a portare idee innovative. (riproduzione riservata)

Foto: Michele Scannavini
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NOVITÀ PER L'AIM 
Kolinpharma, via alla prima ipo con forchetta di prezzo e rivolta anche al
retail 
Elena Dal Maso
 
Kolinpharma, via alla prima ipo con forchetta di prezzo e rivolta anche al retail (Dal Maso a pagina 14) La

prima quotazione sull'Aim con forchetta di prezzo, rivolta anche al retail oltre che agli istituzionali e

collocamento online (via Directa Sim) agli investitori finali. È partita ieri l'ipo di Kolinpharma, Pmi innovativa

di Rho (Milano), specializzata nel settore nutraceutico, che fa ricerca e sviluppo in campo ortopedico,

fisiatrico e ginecologico. La chiusura del book è prevista per il 26 febbraio. L'obiettivo di raccolta è tra 3 e 5

milioni di euro. Fondata nel 2013 da Rita Paola Petrelli ed Emanuele Lusenti, rispettivamente presidente e

ad, Kolinpharma ha realizzato nel 2017 un fatturato di 4 milioni, in crescita del 60% rispetto al 2016, con un

ebitda margin del 15% (+45% rispetto al 2016). Dal 2013 al 2017 la Cagr (crescita annua composta) è stata

del 47%. La società è proprietaria di quattro brevetti validi in Italia e nove certificazioni. Nel 2017 ha

ricevuto un certificato di eccellenza dalla Commissione Europea per una proposta nel progetto Horizon

2020, che tratta di ricerca e innovazione. Kolinpharma vende i prodotti col proprio marchio attraverso una

rete di 56 informatori medico scientifici. I clienti sono rappresentati dai grossisti farmaceutici che

distribuiscono a farmacie e parafarmacie in tutta Italia. Il collocamento viene da un aumento di capitale per

massimi 4.999.999 euro. Il cda ha individuato il range di prezzo delle azioni tra 6,5 e 7,5 euro, equivalente a

una capitalizzazione pre-money fra 6,5 milioni e 7,5 milioni. Il lotto minimo è stato fissato in 200 azioni.

L'avvio delle negoziazioni dovrebbe avvenire nella prima metà di marzo. L'operazione prevede un

meccanismo di price adjustment Shares, per effetto del quale in caso di mancato raggiungimento di alcuni

obiettivi di redditività (ebitda superiore a 500 mila euro e superiore a 1,4 milioni nel 2017 e 2018) il numero

di azioni detenute dai fondatori (180 mila price adjustment shares) si riduce e, di conseguenza, la

percentuale del capitale detenuto da altri aumenta. In caso di raggiungimento invece degli obiettivi, il

numero di azioni in mano ai soci fondatori resta invariato. Nominated adviser e global coordinator è EnVent

Capital Markets, assistito da Pedersoli Studio Legale; Emintad e Lombarda & Associati sono gli advisor

finanziari; Studio Legale Ughi e Nunziante è advisor legale. La società di revisione è Bdo Italia, mentre

Directa Sim agisce come collocatore retail online e Irtop Consulting per ipo research e investor relation.

(riproduzione riservata)

Foto: Emanuele Lusenti Quotazioni, altre news e analisi su www.milanofinanza.it/kolinpharma
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Banco Bpm accelera sugli Npl 
Il dg Faroni: «Il mercato potrà apprezzare le nostre performance» Popolari/5 Dalla fusione tra Milano e
Verona è nato il terzo gruppo bancario italiano. Che ha chiuso il primo bilancio, quello del 2017, con utili per
558 milioni alzando da 8 a 13 miliardi l'obiettivo sulla cessione dei crediti deteriorati. La Borsa ieri ha
premiato i conti con un +5% 
ANDREA GIACOBINO
 
M ILANO a riforma delle banche popolari varata tre anni fa dal governo Renzi, che tramite il discutibile

strumento del decreto legge ha imposto la trasformazione in società per azioni a 8 istituti cooperativi del

nostro Paese, fra tante polemiche anche recenti ha avuto almeno il merito di far nascere un nuovo

protagonista del credito tricolore: il Banco Bpm. La fusione tra la Banca Popolare di Milano e il Banco

Popolare di Verona, stipulata a fine del 2016 e i cui effetti si sono registrati dall'1 gennaio del 2017 col

debutto in Borsa, ha infatti dato vita al terzo gruppo bancario italiano alle spalle di Intesa Sanpaolo e

Unicredit, forte di 4 milioni di clienti, 2.467 sportelli e una quota di mercato dell'8,2% a fronte di un attivo di

167 miliardi di euro e quasi 120 miliardi di euro di impieghi. Il primo bilancio della storia della nuova banca è

stato chiuso con un utile di 558 milioni di euro, grazie alla cessione di Aletti Gestielle, e l'istituto si sente

abbastanza forte da alzare da 8 a 13 miliardi di euro il suo obiettivo sulle cessioni di crediti deteriorati entro

il 2020. «La trasformazione in SpA - dice il direttore generale Maurizio Faroni - è stata per Banco Bpm

l'occasione per realizzare un progetto di crescita dimensionale e di riposizionamento strategico molto

importante, tuttora unico nel panorama italiano ed europeo. Una crescita dimensionale cui vogliamo far

corrispondere anche un nuovo posizionamento competitivo nelle regioni più industriose del paese per

costituire una leva di sviluppo in una fase più positiva per l'economia del Paese». Il processo che ha portato

alla nascita di Banco Bpm non è stato né breve né facile perché è stato costellato dalle rigorose richieste

della Bce, alle prese con l'esame della sua prima fusione dopo l'avvio dell'Unione Bancaria. Il Cda di Banco

Bpm, che ha trovato sede legale a Milano e amministrativa a Verona, è composto da 19 membri, con

Giuseppe Castagna amministratore delegato e Carlo Fratta Pasini presidente. A un anno dalla quotazione il

titolo di Banco Bpm ha messo a segno una modesta performance di poco più del 2%. «L'andamento del

titolo - spiega Faroni - non riflette ancora la buona performance che Banco Bpm ha conseguito sia in

termini di risultati commerciali, sia dal punto di vista della riduzione dei costi: il risultato della gestione

operativa allo scorso settembre risultava già tra i migliori del sistema. Una performance destinata a

rafforzarsi nel 2018 grazie al dispiegarsi pieno delle sinergie di integrazione». In effetti il lavoro fatto in

questi tre anni è stato molto: dalla prima cessione di npl per 641 milioni del gennaio 2017 seguita a giugno

da un'altra vendita di crediti per 693 milioni, all'avvio del riassetto del comparto di bancassurance concluso

nell'ottobre scorso con l'esclusiva concessa a Cattolica Assicurazioni, dalla nuova vendita di npl per 1,8

miliardi dello scorso dicembre fino alla conclusione con successo pochi settimane fa di un'emissione di

covered bond per 750 milioni. A fine dello scorso anno Banco Bpm ha venduto Aletti Gestielle sgr ad Anima

Holding (ma rimane socio al 15% di un grande attore italiano del risparmio gestito) e ieri ha annunciato

l'accordo con Bnp Paribas, con una plusvalenza lorda di 200 milioni oltre alla vendita, ancora ad Anima, dei

contratti di gestione delle riserve. «Banco Bpm - prosegue Faroni - già nel primo anno ha raggiunto molti tra

i più importanti obiettivi fissati nel piano strategico. Nel 2017, in soli sei mesi, è stata finalizzata la

migrazione informatica del gruppo, si è rinnovato l'assetto commerciale ed il focus delle direzioni territoriali;

è diventata pienamente operativa la divisione corporate; si sono rafforzate le banche specializzate.

Nell'ambito delle società del gruppo, è a buon punto la concentrazione di tutte le attività di corporate e

investment banking in Banca Akros, il cui focus specifico si orienterà sulle medie imprese e i distretti

industriali in trasformazione; allo stesso tempo, la razionalizzazione del private banking in Banca Aletti, che

ha già ricevuto in dote oltre 5.000 clienti e 6 miliardi di euro di masse dalla Bpm, mentre si accinge ad
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assorbire entro marzo anche tutte le relazioni private da Banca Akros ed ulteriori 6 o 7 miliardi di masse dal

gruppo in corso d'anno, posizionerà definitivamente la stessa Banca Aletti tra i leader del settore».

L'obiettivo della banca è di conseguire 1,1 miliardi di utili al 2019, portare la redditività del capitale dal 5,5%

al 9% e il Cet1, principale indicatore di solidità patrimoniale, dal 12,3% al 12,9%, spingendo al contempo su

una forte riduzione dello stock di crediti deteriorati. E nel frattempo Banco Bpm ha superato

abbondantemente i requisiti patrimoniali imposti dall'Eurotower mostrando alla fine dello scorso settembre

un Cet1 dell'11,01% rispetto all'8,875% richiesto e un Total Capital Ratio del 13,86% rispetto al 12,375%.

Senza contare che a fine 2017 con l'ultima vendita di crediti difficili la banca ha raggiunto i 4,5 miliardi di de-

risking, più della metà dei 13 miliardi di controvalore di cessione di npl previsti entro il 2030 dal piano

industriale e che saranno invece completati entro il prossimo giugno. «Con l'avanzare del processo di de-

risking, la validazione a breve dei modelli interni per il rischio di credito (gli Airb, Advanced Internal Rating

Based) sul portafoglio exBpm, la stabilizzazione dei coefficienti patrimoniali e, ci auguriamo, dell'impianto

normativo europeo - conclude Faroni - il mercato potrà apprezzare in modo più distinto la performance

gestionale di Banco Bpm e vedere quindi il titolo riprezzarsi su valori più coerenti con la dimensione e le

ambizioni della banca». Ieri lo ha fatto, premiando il titolo con un rialzo del 5%. 5. continua ©

RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto: IL DG BANCO BPM. Maurizio Faroni
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Il vento della ripresa 
L'Italia non cresceva così tanto nel settore dei servizi da dieci anni. Ora la politica non rovini tutto 
Marco Fortis
 
Apochi giorni dalle indicazioni sull'an damento particolarmente brillante del settore manifatturiero italiano di

cui abbiamo dato conto sabato scorso, Markit Economics ha rilevato nel mese di gennaio una dinamica non

meno forte anche del settore dei servizi, che ha fatto registrare "l'espansione maggiore dell'attività in dieci

anni e mezzo". La combinazione dei due buoni risultati del manifatturiero e del terziario, secondo le indagini

svolte presso un campione significativo dei direttori degli acquisti delle imprese, fanno stimare al centro di

ricerca britannico un avvio 2018 record per l'economia italiana, con il pil che potrebbe crescere addirittura

dello 0,6 per cento rispetto all'ultimo trimestre del 2017. La correlazione tra gli indici anticipatori elaborati da

Markit Economics e la dinamica del pil italiano è particolarmente stretta, sicché una evoluzione in tal senso

a questo punto appare non improbabile. Secondo Paul Smith, responsabile del Report sul nostro paese, "il

settore privato italiano ha evidenziato uno straordinario inizio d'anno con l'economia terziaria e

manifatturiera in rapida espansione. L'in dice unificato dei due settori ha registrato un record di crescita

della produzione da giugno 2006 segnando un valore in linea con il tasso di crescita del pil d'inizio anno

dello 0,6 per cento circa sul trimestre precedente". In particolar modo, l'attività del terziario è stata sospinta

dalla sempre elevata dinamica degli ordini, vicini ai valori record su undici anni e mezzo già rilevati lo

scorso dicembre. Le aziende hanno affermato che, all'inizio del 2018, la domanda è stata elevata sia dal

punto di vista nazionale che internazionale. A sua volta produzione e ordini record si sono riversati a

gennaio sul mercato del lavoro, con le imprese intervistate che hanno registrato un forte incremento del

personale. A sostenere l'occupazione, secondo Markit Economics, "hanno anche contribuito i maggiori

investimenti aziendali e i piani di espansione". Una simile partenza sprint dell'econo mia italiana non si

vedeva da tempo e rasserena l'orizzonte del nostro paese nonostante la foschia costituita dall'incertezza

delle imminenti elezioni, infittita da un dibattito tra le forze politiche precipitato ad uno dei livelli più bassi

nella storia della Repubblica. Slogan quasi offensivi per l'intelligenza degli elettori, promesse irrealizzabili,

programmi spesso completamente sganciati dalla realtà dei nostri conti pubblici e dalla nostra

appartenenza all'Europa e alla moneta unica: c'è solo da augurarsi che qualunque coalizione uscirà

vincente dalla tornata elettorale non faccia deragliare la nostra economia da quel sentiero di ripresa

sostenibile che, per quanto "stretto", sta comunque assicurando tassi di crescita record rispetto ai nostri

ultimi vent'anni ed assolutamente impensabili soltanto fino a pochi mesi fa. Prova ne è che l'Indice

composito elaborato da Markit Economics (somma di manifattura e terziario) vede l'Italia attestarsi a

gennaio a quota 59 (massimo su 139 mesi), lo stesso livello della Germania e dell'Irlanda, tutte e tre

davanti alla Spagna (ferma a 56,7) e solo a poca distanza dalla Francia rilanciata da Macron e prima in

classifica (a 59,6). Erano anni che l'Italia non figurava nel gruppo di testa dell'Eurozona per crescita

economica. Sarebbe un peccato, a questo punto, se un esito pasticciato delle elezioni inficiasse un simile

slancio dell'economia, faticosamente ritrovato dopo anni di crisi anche grazie a misure di politica economica

non miracolistiche ma efficaci, che continuano a produrre effetti positivi e sulle quali sarebbe ora deleterio

intervenire con colpi di testa o trovate dilettantesche. Infatti, secondo Markit Economic tra gli operatori

italiani "l'ottimismo a gennaio ha toccato il record da maggio 2011. Dai commenti raccolti, le aziende si

sono sentite incoraggiate dal recente positivo andamento della produzione e dei nuovi ordini, mostrandosi

fiduciose che tale trend continuerà nel corso dell'anno. Anche gli investimenti passati ed attuali dovrebbero

sostenere le vendite e l'attività futura".
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Gran Milano A CURA DI MAURIZIO CRIPPA 
Come si fa a governare la Lombardia. Appunti post 4 marzo 
Fabio Massa
 
Roba complicata, guidare la Regione Lombardia. Perché ci vuole prima il consenso, per vincere le elezioni.

Al contempo ci vogliono le idee, merce pur sempre rara. Infine, per dirla con Marcinkus, una vecchia,

neppure la chiesa si governa con le Ave Maria. E dunque, per governare una Regione, bisogna fare i conti

con le partecipate. Il sistema di gestione del potere, l'eroga zione dei servizi, il volto della Regione sul

territorio, il punto di contatto con i cittadini. Non c'è niente di più fondamentale delle partecipate: agiscono

sul sistema del credito, sulla tecnologia, sulle infrastrutture, sul rilancio urbanistico di Milano, sulle

esposizioni, sul sistema di case popolari, sui trasporti su ferro e gomma, sul sistema sanitario. Appunti per il

dopo 4 marzo. Vediamo nel dettaglio. CASSAFORTE O BANCA? - Il dilemma, per Finlombarda è questo.

Fino ad oggi Finlombarda è stata il braccio operativo della Regione. Direttamente dipendente

dall'assessore più pesante, a livello di potere, del sistema Maroni, ovvero Massimo Garavaglia (Bilancio),

alla presidenza fino al 2019 ha Michele Vietti, già deputato, membro del Csm, sottosegretario. Garavaglia

se ne va a Roma a fare il deputato. Finlombarda è la cassaforte di Regione Lombardia. Ma da grande, se

l'ambizione del nuovo governatore andrà nella direzione dell'aiuto alle categorie produttive, Finlombarda

potrebbe diventare una banca territoriale. La sfida per Finlombarda è quella di andare verso le piccole e le

medie imprese non solo con i bandi di finanziamento, ma con un'azione strutturata nel tempo.

TEMPORANEAMENTE OFFLINE Lombardia Informatica ha molti problemi. Non tanto di conti e bilanci.

Quanto di prospettiva. Uno slogan del sito istituzionale recita: "Ecosistemi digitali, processi telematici, reti

tecnologiche e soluzioni online. Per far funzionare il sistema regionale e migliorare la vita alle persone". Nel

2017, a due anni dall'ar chiviazione della governance duale, alla presidenza è stato nominato Giorgio

Caielli, già segretario della Lega di Gallarate. E' in scadenza. A Lombardia Informatica è mancato il

progetto, in questi anni. Dai tempi della tessera sanitaria (con tutti gli intoppi del caso), quello che dovrebbe

essere il gigante dell'IT, non ha performato: il sistema per le assegnazioni delle case popolari? Il sistema

per le agende condivise nella riforma sanitaria? Tutto vago. Manca il progetto a quello che era una volta un

feudo di Sant'Ignazio La Russa e che invece adesso pare un castelletto abbandonato. Fontana o Gori

avranno da metterci le mani. UN BINARIO CHIAMATO DESIDERIO - Di tram non ne ha, la Regione. Però

tramite FNM Group, che a sua volta "possiede" Trenord (insieme alle Ferrovie è di Mazzoncini), l'operatore

che fa viaggiare le carrozze sulla rete RFI. Il tema della proprietà e di Trenord e dell'infrastruttura a terra

andrà affrontato radicalmente, sollecitato anche dall'ulti mo incidente di Pioltello. Regge una parità assoluta

di proprietà tra FNM e le Ferrovie? O manca un polo forte? Tema da affrontare tenendo conto che la

Regione, con la presidenze Gibelli in FNM, ha investito tra il 2015 e il 2025 ben 2 miliardi e 100 milioni in

treni nuovi. Inoltre nel 2016 il piano strategico ha dato il via libera a una vasta azione di rafforzamento

macroregionale. Verso Est FNM ha acquisito il 50 per cento di ATV Verona, ed è presente in modo indiretto

in ATVO (Venezia Orientale) e MOM (provincia di Treviso). Poi c'è stata l'alleanza con Brescia e Bergamo.

Verso Ovest, invece, è stato ricostituito il triangolo industriale grazie all'accordo Toti (azzurro), Maroni

(Lega), Chiamparino (Pd). L'acquisizione di FNM al porto di Genova ricostruisce il triangolo e fa risparmiare

ben 6 giorni alle merci verso il cuore dell'Europa rispetto ad Anversa o a Rotterdam. Sempre sui trasporti è

da capire che cosa succederà a SEA: il Comune di Milano vuole venderla. La Regione potrebbe acquistare,

magari all'in terno di una holding complessiva di nuova costituzione. NOSTALGIA DEL MOTORINO - Per la

precisione, dello scooter che Antonio Rognoni usava per andare a controllare tutti i cantieri che in qualche

maniera avevano a che fare con Infrastrutture Lombarde. Al punto che, il giorno dopo i guai giudiziari, il

Corriere della Sera ne fece un ritratto oltremodo lusinghiero malgrado - appunto - la tempesta. Tempesta

che non è finita e che ha portato a richieste di condanna pesantissime. A fine febbraio dovrebbe esserci il
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giudizio su Rognoni. Ma intanto Infrastrutture Lombarde ha visto progressivamente ridotto il proprio

perimetro. Se sotto il formigonismo all'apogeo era una struttura che ha gestito la realizzazione di decine di

ospedali, strade e autostrade, adesso rimesta nell'ordinarietà. Nulla più. Un po' poco per una Regione che

dovrebbe avere ambizioni. FIERA DELLA FIERA - La Regione è sempre stata orgogliosa del proprio

sistema fieristico. Ad oggi la Fiera Spa, la società che gestisce il polo fieristico di Rho Pero, è al centro di

un profondo rinnovamento interno. Gli elementi di razionalizzazione sono già presenti, ma la strategia si

capirà con il piano industriale che dovrebbe arrivare ormai a breve, probabilmente all'inizio della primavera.

Il tema è sempre quello di migliorare ulteriormente la redditività. Da questo punto di vista rimane aperta la

questione dell'internazionalizzazione, ovvero dell'apertura della Fiera al mondo. E rimane aperta anche la

questione relativa all'equilibrio tra mostre proprie e di terzi. Equilibrio è la parola chiave. E per migliorarlo, in

considerazione dei costi e degli investimenti una rinegoziazione, se fosse nella volontà degli stakeholders

(in primis di Fondazione, e poi politici - per li rami verso l'alto - in Regione), potrebbe portare a ulteriori

miglioramenti nei conti e per l'outlook futuro. Il nuovo presidente, Lorenzo Caprio, e soprattutto il nuovo

amministratore delegato, Fabrizio Curci, devono trovare il mix. LA FONDAZIONE - Sempre su Fiera, la

Fondazione guidata da Giovanni Gorno Tempini ha invece un tavolo bello affollato di dossier. Storicamente

la sua vocazione è sempre stata quella di essere un veicolo di promozione industriale, e lo storico

presidente Roth aveva pensato dovesse anche essere operatore di marketing territoriale. Vocazione da

rinverdire. Chi guiderà la Fondazione (se Gorno o altri) dopo il rinnovo del governatore, sarà un uomo o

donna fortunato/a: il debito sarà pari a zero grazie agli affitti di Fiera Spa. Il problema è che la discontinuità

si vedrà sulle scelte concrete: anche la Rai al Portello può essere un buon indicatore, ma la strategia

globale abbisogna di tanta ambizione. ALER MILANO - Sul presidente di Aler Angelo Sala si è scatenata

una bufera perché è entrato nella temperie della campagna elettorale. Al netto delle polemiche, che si

spegneranno nei prossimi giorni, il problema di Aler e dunque delle case popolari è intricato. La morosità è

scaricata sui conti aziendali. Gli sgomberi sono effettuati dal Comune e non dall'azienda. In più i fondi della

Regione ogni volta sono dati con il contagocce e senza continuità. Per agire su Aler, non è solo l'azienda

ma anche e soprattutto la Regione che deve fare la sua parte. Iniziando a stanziare una quota fissa del

bilancio regionale su un tema che è di welfare, e dunque necessariamente a perdere. Altrimenti ogni

gestore avrà lo stesso problema: conti in rosso, cittadini scontenti e periferie insicure. LONTANO DALLA

CATTEDRALE Arexpo non è una cattedrale nel deserto. Rischio altissimo scampato, ma che in altri paesi

si è tramutato in realtà. Munizioni di paura per i no Expo di qualche anno fa. Guardate che cosa è successo

un po' per tutta Europa, dicevano. Ed effettivamente i disastri non arrivavano a esposizioni in corso, ma a

manifestazione finita. Grandi aree ben cablate e accuratamente deserte e in rovina. Soldi buttati, dicevano.

Invece, con un manager di ottimo livello come Giuseppe Bonomi, Arexpo ha fatto un masterplan con i

giganti di Landlease e ha attirato - notizia degli ultimi giorni - anche Banca Intesa in un luogo che vedrà già i

massicci investimenti del gruppo San Donato, per dirne una. Paolo Rotelli, il presidente, parlando durante il

convegno "Salute, Direzione Nord" ha detto di stare valutando addirittura l'edificazione di una torre per

"accentrare la ricerca dei tre IRCSS del gruppo". Insomma, un concentrato di eccellenza su un'area che

poteva essere un campo di patate e che invece germina positività. Bonomi pare saldo, Gori o Fontana al

comando.
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SMART VORKING 
LO SMART WORKING CHE VERRA 
Il vantaggio di lavorare da remoto è solo una delle leve di una modalità organizzativa dell'impresa che può
cogliere tutte le potenzialità dell'innovazione. Costruendo così un'organizzazione capace di motivare le
persone, sviluppandone senso di responsabilità, propensione all'autonomia e pr 
i FIORELLA CRESPI
 
L'anno che si è appena concluso è stato sicuramente molto significativo per lo smart working , sia per il

riconoscimento formale ottenuto da questo approccio all'organizzazione del lavoro (legge sul Lavoro agile,

direttiva Madia per l'applicazione anche nelle pubbliche amministrazioni, circolare Inail con alcune

indicazioni in termini di obbligo assicurativo, classificazione tariffaria e comunicazioni da effettuare), sia per

la crescita di iniziative realizzate dalle aziende, che secondo la rilevazione a cura dell'Osservatorio Smart

Working del Politecnico di Milano si diffondono a velocità diverse. Se infatti nelle grandi realtà continuano a

nascere nuovi progetti e quelli già presenti diventano sempre più pervasivi, nelle piccole e medie imprese e

nelle pubbliche amministrazioni le progettualità sono ancora limitate (7% nelle Pmi e 5% nelle Pa) e spesso

coinvolgono poche persone. Nelle realtà private con oltre 250 addetti, invece, oltre la metà degli intervistati

ha già avviato (o sta per lanciare) iniziative di smart working: il 36% dichiara di avere in atto progetti

strutturati (cioè che riguardano almeno due delle leve di progettazione tra essibilità di luogo, di orario,

ripensamento degli spazi, cultura orientata ai risultati e dotazione tecnologica adeguata per lavorare da

remoto); il 7% indica lo smart working come una modalità presente ma gestita in modo informale; il 9%

intende introdurlo entro i prossimi 12 mesi. Obiettivo autonomia Tra le aziende che a oggi lavorano ancora

in modo tradizionale, il 35% ritiene che lo smart working sia una modalità interessante da valutare in futuro,

mentre solo il 13% non lo ritiene di interesse o dichiara di non sapere se verrà adottato. Tutte le grandi

imprese interpellate conoscono bene il fenomeno, ma nonostante in queste realtà i progetti siano in crescita

occorre tenere sempre alta l'attenzione per evitare che un certo "eetto moda" e i limiti nella cultura

manageriale delle imprese italiane portino a un'interpretazione superficiale dello smart working, dando

enfasi a una soltanto delle leve, tipicamente il remote working . L'esperienza delle aziende più avanti nel

percorso mostra invece come la vera posta in palio sia l'aermarsi di una Result based organization :

un'organizzazione capace di generare autonomia e responsabilità nelle persone, riconoscerne il merito e

sviluppare talenti ed engagement verso l'innovazione e il cambiamento. Le esperienze delle compagnie

assicurative Tra le grandi aziende con interessanti esperienze spiccano alcuni player del settore

assicurativo: Axa , Generali e Zurich , che dopo avere attivato delle sperimentazioni nel 2016 hanno

superato la fase pilota e, a oggi, prevedono la possibilità di aderire all'iniziativa per un'ampia porzione della

popolazione aziendale. L'approccio seguito da queste organizzazioni ha riguardato tutti gli aspetti

caratteristici dello smart working, poiché si è intervenuti non solo sulle policy organizzative ma anche sul

ripensamento degli ambienti fisici di lavoro, sulla dotazione tecnologica e sui comportamenti e gli stili

manageriali, attraverso specifiche azioni di formazione e change management . Gli eetti dell'iniziativa

vengono monitorati in termini sia di soddisfazione per le persone, sia di impatto sul lavoro, con ottimi

risultati su entrambi i fronti. Motivazione e capacità di coinvolgimento Per favorire la diusione dei progetti di

smart working nelle Pmi e nella pubblica amministrazione occorre evidenziarne con chiarezza i benefici,

poiché essi non riguardano solo le persone (miglioramento del work-life balance , aumento della

soddisfazione, riduzione di costi e tempi di commuting ) ma, secondo una logica win-win-win , anche le

aziende (miglioramento della produttività e della capacità di attrarre i talenti, riduzione dell'assenteismo e

dei costi per gli spazi fisici) e la società nel suo complesso (riduzione delle emissioni di CO2, di traco e

inquinamento). Occorre andare più in profondità, sotto la superficie dello smart working così come lo

conosciamo oggi, perché è qui che si trova la grande opportunità di contribuire a ripensare il lavoro, in

modo da avere imprese e amministrazioni più produttive e intelligenti, lavoratori più motivati e capaci di
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sviluppare i propri talenti, e anche una società più giusta, sostenibile e inclusiva. © Kaspars Grinvalds -

Fotolia.it

Foto: FIORELLA CRESPI, direttore

Foto: dell'Osservatorio Smart Working del

Foto: Politecnico di Milano
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