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Leggedistabilità, soldialle famiglie
Il governo vuole mettere
in circolo risorse per fare
ripartire i consumi e dare
fiato a produzione e Pil
ROMA

Dare più soldi alle famiglie.
Con la speranza, oltre ad affrontare un problema di equità sociale, di far ripartire i consumi interni e dar fiato quindi
a produzione e pil. Su questo

sta ragionando il governo
mentre si susseguono gli incontri tecnico-politici tra Palazzo Chigi e via XX Settembre
per mettere a punto sia la nota
di aggiornamento del Def (documento di economia e finanza) con le nuove stime macro;
sia la Legge di Stabilità che dovrà essere presentata a Bruxelles e che dal prossimo anno attuerà le politiche economiche
del governo Renzi.
L’obiettivo è soprattutto di
far ripartire l’economia, dar

impulso alla ripresa. E in ultima analisi anche garantire
«stabilità» all’aggiustamento
dei conti pubblici italiani (deficit e debito). Per quanto riguarda le famiglie si riparte da
quanto fissato durante il percorso parlamentare del decreto sugli 80 euro.
«Sicuramente», spiega il sottosegretario
all’Economia,
Pierpaolo Baretta, «quello dell’intervento fiscale anche a favore delle famiglie è uno dei temi che però va collegato ad un

dibattito più completo. Bisogna pensare, ad esempio, se si
fa o non si fa il quoziente familiare, che è uno dei temi irrisolti nel dibattito italiano». Come noto il quoziente familiare, ad esempio sul modello
francese, sarebbe troppo oneroso (si stima in 20 miliardi).
Ma, ad esempio, si potrebbe
agire sugli sconti fiscali «riequilibrando» il carico a costo
zero per l’erario. Ad esempio
aumentando la detraibilità
delle spese mediche per le fa-

miglie meno ricche e azzerandola arrivati ad un certo tetto
di reddito. Oggi infatti la detrazione è prevista per tutti fino
al 19% indipendentemente
dal reddito. Tra le altre misure
allo studio, sul fronte delle imprese, ci sarebbe come noto
un ulteriore taglio all’Irap (già
abbattuto del 10%), oppure un
meccanismo
diverso:
la
deducibilità dall’imposta del
costo del lavoro.
Molte al momento le ipotesi
sul tavolo di Pier Carlo Padoan che lavora a stretto gomito
con il premier. Tra queste sarebbe allo studio anche un’ulteriore sforbiciata alle spese
correnti delle Regioni, mentre

Ilministro Pier CarloPadoan

SCENARIO. Idati dell’indaginedell’Abisulcampionedi 84banchenel periodogennaio-agosto

Tornaa salireil numero
diprestiti alle famiglie
Nel2014 erogatimutuiper oltre
15,6miliardi: crescitadel28,6%
Codacons:«Madal 2007al2013
ladiminuzioneèstatadel 72%»
ROMA

Ritornano a crescere nei primi otto mesi dell’anno i mutui
erogati alle famiglie italiane.
Secondo i dati diffusi dall’Abi
su un campione di 84 banche
sono stati erogati tra gennaio
e agosto 2014 oltre 15,6 miliardi di euro di mutui con un aumento del 28,6% sullo stesso
periodo del 2013.
«I dati relativi ai primi otto
mesi del 2014», sottolinea l’Abi, «evidenziano la ripresa del
mercato dei finanziamenti alle famiglie per l’acquisto delle
abitazioni. Dal campione Abi,
composto da 84 banche, che
rappresenta circa l’80% della
totalità del mercato bancario
italiano, emerge che tra gennaio e agosto 2014 l’ammontare
delle erogazioni di nuovi mutui è stato pari a 15,543 miliardi di euro rispetto ai 12,089 miliardi dello stesso periodo del
2013. L’incremento su base annua è, quindi, del 28,6%».
L’ammontare delle nuove

erogazioni di mutui nel 2014 è
superiore anche al dato dei primi otto mesi del 2012, quando
si attestarono sui 13,924 miliardi di euro. Sono in aumento - spiega l’Abi - soprattutto i
mutui a tasso variabile che rappresentano, nei primi otto mesi del 2014, il 79,7% delle nuove erogazioni complessive; tale valore era del 77,2% nello
stesso periodo del 2013 e del
69,1% nei primi otto mesi del
2012.
NONC’ÈRIPRESA.Secondo alcuni osservatori, però, non si
può ancora parlare di una ripresa del settore. Il Codacons,
ad esempio, spiega che nel
2007 in Italia i mutui erogati
per l’acquisto di un’abitazione
ammontavano a 62,7 miliardi
di euro, mentre nel 2013 le erogazioni sono state pari a 17,6
miliardi di euro, segnando un
crollo del 72% in soli 6 anni.
Inoltre va anche detto che
nel secondo trimestre di quest’anno è ricomparso il segno
meno nelle compravendite di

PalazzoKoch,a Roma, sededellaBanca d’Italia
case (-3,6% rispetto allo stesso
periodo del 2013), dopo il positivo andamento nel periodo
gennaio-marzo. A pesare, come ha spiegato l’Agenzia delle
entrate qualche giorno fa, l’esaurirsi della spinta del nuovo
regime fiscale in materia di imposte di registro, ipotecaria e
catastale deciso dalla Legge di
stabilità 2014, che aveva inciso
positivamente sui primi tre
mesi dell’anno.

Per rilanciare il settore immobiliare Confedilizia sollecita una diminuzione immediata delle rendite catastali.
«Una diminuzione di tre punti percentuali costerebbe appena 7/800 milioni di euro», ha
spiegato il presidente dell’associazione Corrado Sforza Fogliani, sottolineando che sono
state aumentate «del 5% da
Prodi e in modo iugulatorio
da Monti». •

il grosso dei risparmi arriverebbe dalla spending review.
Sempre per reperire risorse
fresche (per rilanciare investimenti e quindi occupazione)
Baretta annuncia anche una
«trattativa» in corso con le casse previdenziali e i fondi pensione affinchè siano «orientati a sostegno dell’economia e
dell’occupazione».
Infine, il Cdm dovrebbe occuparsi della nota di variazione
del Def il prossimo 1 ottobre:
sembra già scontato il peggioramento delle stime. Crescita
2014 a -0,3/-0,4%; deficit a
-2,8/2,9% (comunque sotto il
3%) e pareggio di bilancio rinviato al 2017. •

ASSOCIAZIONE 11 DICEMBRE. Col Consolato

TrattatoTtipUsa-Ue
Martedìunincontro
perleimpresevenete

GranaPadano

Exportregge
nonostante
lostoprusso

È uno degli “oggetti misteriosi” della politica internazionale su cui più si discute e si polemizza, anche nel mondo imprenditoriale. E ora proprio Vicenza, sede quasi unica in Italia, potrà cercare di fare chiarezza. È dedicato infatti al
“Ttip, il partenariato trans-atlantico per il commercio e gli
investimenti, accordo commerciale attualmente in corso
di negoziato tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti», spiega
una nota, l’incontro per le imprese (si partecipa su invito)
che sarà ospitato martedì dalle 16 da Confindustria Vicenza
a palazzo Bonin Longare, organizzato dal Consolato generale Usa a Milano e dall’associazione culturale “11 settembre”.
L’obiettivo del Ttip è «rimuovere le barriere commerciali
in una vasta gamma di settori
economici per facilitare l'acquisto e la vendita di beni e servizi tra Europa e Stati Uniti»:
riduzione tariffe e i problemi
di barriere doganali, di differenze di regolamenti tecnici,
di procedure di omologazione. «Anche in questa occasione vogliamo dare un contributo alla chiarezza su un argomento molto discusso: Vicenza infatti sarà una delle due sole tappe in tutta Italia del tour
informativo intrapreso dall’ambasciatore Ries», spiega il
presidente Mario Giulianati.

«L’assemblea ha deciso di
pianificareunaproduzionepiù
inlinea conle difficoltà del
mercatoe deiconsumi
nazionaliper evitareeccedenze
coneffetti negativi sulle
imprese,sullaqualità e
nell’assolutorispetto delle
esigenzedeiconsumatori».
CosìNicolaCesareBaldrighi,
presidentedelConsorzio
TutelaGrana Padano, riassume
l’obiettivo delledecisioni
assuntedall’assemblea
generale straordinaria,riunitasi
l’altroieri.
L’incontro è stato convocato
perrispondere alladifficile
situazionedelcomparto
lattierocaseario,aggravata
dall’embargorusso. Così, dopo
aver confermatotutte le
decisionidell’Assemblea di
luglio,ha adottato
provvedimentiaggiuntivi volti a
superarepiùvelocemente una
fase complessa.
Perfavorire laqualità della
produzione,premiata dai
consumatori,ilConsorzio
acquisterà importanti quantità
diformaggiogià marchiato,
quindistagionato 10 mesi,da
immetteresul mercato nel
2016conil marchio Riserva.
Nonostanteil bloccodecretato
dallaRussia, molto
incoraggianterisulta l’export,
cheassorbiràle produzioni
crescentidiGranaPadano.

UbaldoAlifuocoeMarioGiulianati
«Il Ttip è un tema rilevante
per il futuro, molto controverso e discusso. Per la nostra associazione - spiega Ubaldo Alifuoco - l'obiettivo non è schierarsi, ma favorire una documentazione sul tema che è comunque destinato ad influire
sulla relazioni internazionali».
L’incontro sarà moderato da
Dino Menarin per l’associazione “11 Settembre” (l’associazione ha ricevuto la medaglia di
rappresentanza in fusione di
bronzo dal Presidente della
Repubblica). Relatori Giuseppe Zigliotto, presidente di Confindustria Vicenza, l’ambasciatore Philip Thomas Reeker
console generale degli Stati
Uniti d'America a Milano, e
l’ambasciatore Charles P. Ries
vicepresidente del settore internazionale e senior fellow di
Rand Corporation, che intende illustrare ai piccoli e medi
imprenditori vicentini e veneti in che modo il Ttip può rappresentare un beneficio per le
aziende italiane. •
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plessivo di 3.789 milioni.
«La contraffazione», sostiene il segretario generale della
Confartigianato, Cesare Fumagalli, «è un business colossale
e globalizzato che gira a pieno
regime ed è tra le cause della
crisi delle piccole imprese manifatturiere made in Italy».
Secondo il rapporto di Confartigianato, infatti, i settori
più esposti alla contraffazione
sono quelli del tessile, abbigliamento, calzature, occhialeria,
cosmetici, giocattoli che rappresentano l’89,2% dei valore
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RI

Made in Italy sotto tiro: aumentano i prodotti contraffatti e parallelamente le imprese
italiane chiudono i battenti
schiacciate da una concorrenza illegale. La situazione di
estrema sofferenza (circa 7mila imprese italiane hanno dovuto chiudere i battenti) viene
fotografata in un rapporto diffuso dalla Confartigianato.
Dal rapporto risulta infatti
che la multinazionale del «fal-

so» fattura 200 miliardi l’anno in tutto il mondo, ma la cifra è destinata a crescere del
74,5% in dieci anni, in linea
con la dinamica del commercio internazionale.
La contraffazione è un «affare» di dimensioni globali che
in Italia «vale» 6.924 milioni,
pari allo 0,45% del Pil. Il nostro Paese è il primo in Europa
per quantità di merce sequestrata: tra il 2008 e il 2013 si
sono registrati 99.748 sequestri per 334,5 milioni di pezzi
contraffatti del valore com-
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Cresceilmercatodel falso
InItaliavalesette miliardi

delle merci sequestrate tra il
2008 e il 2013. E proprio in
questi settori di punta del made in Italy - in cui operano
64.322 imprese artigiane con
194.555 addetti - negli ultimi 5
anni le imprese artigiane sono
state decimate, con una perdita di 7.052 aziende, pari ad un
calo del 9,9%. Soltanto nell’ultimo anno le imprese artigiane di questi settori ’invasì dai
falsi sono diminuite del 2,1%.
Le più colpite sono state le imprese del Molise, della Puglia,
della Sicilia, della Basilicata e
della Sardegna. Ma il mercato
del falso minaccia tutte le regioni, specie quelle con la maggiore presenza di imprese nei
settori manifatturieri esposti
alla contraffazione: in testa la
Toscana seguita da Marche,
Umbria, Veneto e Abruzzo. •
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CONTRAFFAZIONE. L’allarmedi Confartigianato: chiuse7mila Pmi

