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ROMA. «Un quadro preoccu-
pante» dove la criminalità or-
ganizzata non ha avuto diffi-
coltà ad insinuarsi. Il diretto-
re dell’Agenzia delle Entrate,
Ernesto Maria Ruffini, descri-
ve così la situazione creatasi
negli ultimi mesi intorno al
boom dei bonus edilizi, a par-
tire dal Superbonus. In Parla-
mento, dove praticamente

tutte le forze politiche premo-
no per modificare l’ultima
stretta antifrodi varata dal go-
verno con le limitazioni alle
cessioni del credito, Ruffini
porta un dato «monstre»: 4,4
miliardi di crediti inesistenti
individuati da Agenzia delle
Entrate e Guardia di finanza.

Al31 dicembre scorso, spie-
ga, «le prime cessioni e gli

sconti in fattura comunicati
all’Agenzia attraverso l’appo-
sita piattaforma sono stati
quasi 4,8 milioni, per un con-
trovalore complessivo di oltre
38,4 miliardi di euro».

Il meccanismo. Su questi nu-
meri si è innestato il meccani-
smo fraudolento, «gravi irre-
golarità connesse alla creazio-
ne, anche da parte di organiz-
zazioni criminali ramificate
su tutto il territorio nazionale,
di crediti d’imposta inesisten-
ti per importi di vari miliardi
di euro che, dopo articolate
concatenazioni di cessioni a
societàepersone fisiche inter-
poste, sono stati monetizzati
presso istituti di credito o altri
intermediari finanziari».

E in alcuni casi, «i proventi
delle frodi sono stati veicolati
all’estero».Ruffini illustra la si-
tuazione nel dettaglio: la cir-
colazione dei crediti d’impo-
sta, «qualora attuata tramite
unacatenadicessionipartico-
larmente articolata e simula-
ta conperizia, rendecomples-
so per l’intermediario finan-
ziario valutare, nell’esercizio
dell’ordinaria diligenza pro-
fessionale, la liceità dell’ope-
razione, con il rischio di pren-
dere parte involontariamente
a condotte fraudolente, conti-
gue anche al riciclaggio di de-
naro».

Il pressing per la modifica
dellanorma inseritaneldecre-
to Sostegni-ter però rimane.
Davanti alla stessa Commis-

sione Bilancio del Senato che
sta esaminando il provvedi-
mento, i proprietari immobi-
liari di Confedilizia e gli arti-
giani riuniti in Cna, Confarti-
gianato e Confapi hanno con-
tinuatoachiedere il ritornoal-
la possibilità di cessione mul-
tipla delcredito per esorcizza-
re il blocco venutosi a creare
immediatamente dopo l’ap-
provazione della stretta. La
palla passa ora al governo,
che - tra ipotesi «bollino» o
operazioni permesse solo tra
soggetti vigilati - dovrà trova-
re velocemente un giusto
equilibrio tra lotta alle frodi e
necessitàdell’economia.IlSu-
perbonus, quello onesto, si è
confermato motore dell’eco-
nomia. //

MILANO. Vodafone chiude la
porta a Iliad e - per ora - i fran-
cesi non sembrano voler rilan-
ciare anche se avevano le spal-
le «coperte» dal fondo Apax e
da «una delle tre maggiori ban-
che europee», che potrebbe es-
sere SocGen. «Non era nel mi-

gliore interesse degli azionisti»
spiega il Consiglio del gruppo
anglosassone, un modo per di-
re che l'offerta, ancora «alta-
mente preliminare e non vin-
colante» sugli asset italiani era
troppo bassa.

I mercati. Esce la speculazione
in Borsa (-1,06% a 138 sterline)
ma non significa non conside-
rare più la stradadelconsolida-
mento però, perchè anche se a
medio termine guarda a una
crescita organica ribadisce di
«continuare a perseguire prag-
maticamente diverse opportu-
nitàdi consolidamento che ac-

crescano il valore dei principa-
li mercati europei, inclusa l'Ita-
lia». A fine seduta ha invece
guadagnato terreno Tim
(+1,2% a 0,42 euro) che, con
l'ok all'acquisto di Oi, prevede
unacrescita deiricavi epiù effi-
cienze in Brasile e che, come
emerge dall'incontro dell'ad
coi sindacati, sta preparando il
terreno alla separazione della
rete. Lunedì prossimo Pietro
Labriola farà un nuovo passag-
gio in cda, in vista dell'appun-
tamento con l'approvazione
dei conti e del piano il 2 marzo
ma i lavoratori già si schierano
contro «l'ipotesi spezzatino» e
accusano non tanto l'azienda
mail Governo «del più comple-
to silenzio».

«Quanto sta avvenendo è
inaccettabile» scrivono in una
nota e preannunciano nelle
prossime ore la proclamazio-
ne di uno sciopero da svolgersi
entro le prossime settimane.

ManonèsoloTim apreoccu-
pare i sindacati, dopo i movi-
menti di Iliad su Vodafone e la
sostituzione dell'ad di Win-
dTre con due manager (lascia
Jeffrey A. Hedberg): «qua c'è
un terremoto» commenta Sal-
vo Ugliarolo e non esclude che
la protesta possa estendersi e
diventareuno scioperogenera-
le del settore tlc. Tornando a
Vodafone da Parigi arriva la di-
fesa d'ufficio dell'offerta: 11,25
miliardi riflettono «un premio
moltoelevatoper VodafoneIta-
lia» e tra i meriti c'era anche
quello di essere tutta «cash».
Iliad Italia dunque «andrà
avanti con la sua strategia
stand alone». //
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L’emendamento

BRESCIA. «Bisogna rendere im-
mediatamenteoperativol’accor-
do di filiera per fermare la specu-
lazioneinattosulprezzodel latte
alla stalla, che rischia di far salta-
re uno dei comparti cardine del
nostro agroalimentare». È quan-

to afferma Coldiretti Brescia nel
commentare positivamente la
convocazionedeltavoloregiona-
ledapartedell’assessoreall’Agri-
coltura, Alimentazione e Sistemi
Verdi che ha accolto le richieste
dellastessaColdiretti.«Ringrazia-
mol’assessoreRolfiperlasensibi-
lità che mostra verso il settore
agricolo e zootecnico e per aver
fatto proprie le nostre sollecita-

zioni-aggiungeilpresidenteVal-
ter Giacomelli - come organizza-
zione stiamo lavorando su tutti i
fronti, dal livello governativo a
quello territoriale, per difendere
illavoroeladignitàdellestalleita-
liane che stanno attraversando
unperiododigravecrisi».Glialle-
vatorisonostrozzatidagliaumen-
ti dei costi di produzione non
compensati da un prezzo di ven-
dita adeguato - spiega Coldiretti-
Ein molti casi si trovano costretti
i a vendere sottocosto per effetto
di dinamiche speculative che ri-
cadono sulle loro spalle. //

ROMA. Unmondodellavoroor-
mai profondamente cambiato,
chefaiconticon lacrescitadella
precarietàespessocondisugua-
glianzediredditoediritti,richie-
deancheunnuovomodellosin-
dacale, che camminando dal
bassoallarghilarappresentanza
a tutte le forme di lavoro, com-
presoquelloautonomo:daque-
steconsiderazioniparte ilsegre-
tario generale della Cgil, Mauri-
zio Landini, aprendo l’assem-

bleaorganizzativa del sindacato
«Illavorocreailfuturo»aRimini.

Unatregiorniche arrivadopo
oltre1.500 assemblee territoriali
e di categoria partite a settem-
bre dello scorso anno per fare il
puntoanchesulpercorsodapor-
tare avanti nel confronto inter-
no, con Cisl e Uil e con il gover-
no.Suidiversitemi:dallalottaal-
la pecarietà alla pandemia sala-
riale, dal caro-bollette alle pen-
sioni e al fisco. Intanto ritrovan-
do l’unità sindacale, rotta con la
Cisl dopo la scelta di Cgil e Uil di
andare allo sciopero generale lo
scorso 16 ottobre, e «ricostruen-

do un soggetto sindacale unita-
rio, democratico, plurale», è la
proposta che rilancia Landini.
Sul fronte del lavoro, chiede in-
nanzituttodidire«bastaallapre-
carietà»,proponendodi«cancel-
lare» quelle forme «che negano
ladignitàefavorisconolosfrutta-
mento» e di introdurre un unico
contratto di inserimento basato
sulla formazione e stabile. Ma
c’è anche il problema del lavoro
poveroedeisalaribassi,oggian-
cor più erosi dall’inflazione che
ormai sfiora il 5% e dai rincari
dell'energia: per questo, conti-
nuare a considerare nel rinnovo
dei contratti nazionali l’Ipca
(l’indice dei prezzi al consumo
armonizzato a livello europeo),
calcolato al netto dei prezzi dei
beni energetici importati, «non
puòrappresentare»unindicato-
resucuibasaregliaumentisala-
riali.Mantenerlosignifica«ridur-
ne» il valore reale e per questo
«va cambiato», sostiene Landi-
ni. //

ROMA. Il ministro dello Svilup-
po economico, Giancarlo
Giorgetti, ha già dato parere fa-
vorevole all'emendamento
parlamentare, del Milleproro-
ghe che chiede il rinvio a di-
cembre 2022 del termine di
consegna degli impianti ordi-
nati entro la fine del '21.

Lo annuncia il Mise, spie-
gando che «di fatto, la giusta
richiesta di Federmacchine e
di tutto il mondo delle impre-
se è già stata risolta e l'appello
accolto». I macchinari ordina-
ti entro la fine dell'anno scor-
so godono infatti degli incenti-
vi 4.0 previsti dalla legge di bi-
lancio 2021 a patto però che si-
ano consegnati entro giugno
2022.

Una scadenza giudicata dal-
le imprese troppo ravvicinata,
considerata la grande difficol-
tà di reperimento delle mate-
rie prime e delle componenti
elettroniche.

Federmacchine aveva dun-
que chiesto di allungare, di
sei mesi, da giugno 2022 a di-
cembre 2022, il termine di
consegna degli impianti ordi-
nati entro fine 2021. Istanza
che, secondo Giorgetti, sarà
accolta ora con gli emenda-
menti al decreto all'esame del-
la Camera. //
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