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Sono il reddito di emergenza e le

norme a sostegno delle aziende

gli ostacoli da superare per

raggiungere l'intesa tra m5s,

Pd,Iv e Leu sul decreto di maggio

che conterrà le nuove misure per

il sostegno alle imprese e alle

famiglie. Dopo il ver ce

no urno tra il  premier Giuseppe

Conte,  il ministro dell'Economia

Roberto Gual eri i capi delegazione dei par   di maggioranza, oggi, dopoché alle 18 si terrà

il confronto con le par  sociali, comincerà un nuovo summit governo‐maggioranza a

palazzo Chigi. Sul tavolo degli incontri con le par  sociali si proverà a sciogliere i nodi sulle

norme che dovranno regolare gli aiu  alle imprese: per le piccole e medie sono in arrivo

dieci miliardi. Italia Viva e una parte del Pd restano contrari all'ingresso dello Stato nel

capitale delle imprese so o i 50 milioni di fa urato. Altra par ta quella sul reddito di

emergenza fortemente voluto da M5s. Anche qui i renziani e i dem sono dubbiosi: se

proprio deve passare la norma pentastellata allora che la misura sia ges ta dai Comuni e

non dall'Inps.Ma il Pd e Iv ritengono anche che una misuradel genere dovrebbe essere una

tantum, e non stru urale. Certo è che l'a enzione è tu a rivolta anche al tavolo di

Bruxelles, dove si aspe a che la commissione presen  la propria proposta di Recovery fund
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dell'Europa.. Sul tavolo le misure economiche per l'emergenza coronavirus. M5s insiste per il reddito di emergenza

stru urale, Pd e Iv non sono d'accordo. Problemi anche per gli strumen  di sostegno alle aziende
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per il rilancio dell'economia europea messa ko dall'epidenia di Covid 19, in a esa che sia

poi il consiglio europeo in videoconferenza ad approvarla o respingerla. A questo proposito,

Gual eri ha spiegato che soltanto il pacche o di strumen  messo a punto dall'eurogruppo

nel mese di aprile, cioè Mes senza condizioni, Bei, e sospensione del pa o di stabilità

renderebbe immediatamente disponibili per l'Italia 200 miliardi, senza tenere conto del

Recovery fund.

Ma l'a esa per quello che succederà domani è grande e quindi l'esecu vo e la maggioranza

hanno preso tempo per sapere di quali risorse disporranno per il decreto di Maggio. Ieri

Gual eri ha spiegato in parlamento, prima di prendere parte al summit no urno con  Conte, 

il so osegretario della presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro e i capi delegazione dei

par   di governo: Dario Franceschini per il Pd, Luigi Di Maio per il M5s, Teresa Bellanova

per Iv e Roberto Speranza per Leu, che nel provvedimento saranno contenute “misure molto

importan  a sostegno delle imprese anche so o forma di contribu  a fondo perduto e di

sostegno alla capitalizzazione, agli inves men  e all'innovazione". In par colare, arriverà

"un ristoro integrale del costo sostenuto per gli affi  per tu e le imprese di tu e le

categorie e di tu e le dimensioni. La misura sarà legata al calo del fa urato ed è stata

decisa "perché l'affi o è uno dei cos  fissi più difficili da sostenere per il blocco delle

a vità". Si interverrà anche per escludere dalla Tosap, “il maggiore spazio richiesto per il

distanziamento sociale". Il ministro dell’economia ha poi spiegato che nel Decreto sarà

previsto “un significa vo rafforzamento delle agevolazioni ecobonus e sismabonus”. In

par colare, saranno elevate le percentuali delle detrazioni e sarà possibile usufruire

immediatamente dello sconto fiscale con lo sconto in fa ura e lo sconto del credito

Gual eri ha aggiunto che il provvedimento sarà varato a metà se mana in a esa che si

definisca già oggi “un nuovo ada amento del Temporary Framwork sugli aiu  di Stato che

avrà un impa o dire o su una delle par  più importan  del decreto, cioè quella sul

sostegno alle imprese" ha de o. "Quindi è saggio prenderci qualche giorno in più per

evitare misure che non rientrano nel framework o non u lizzano tu  gli spazi possibili”. Il

 tolare del discastero di via XX se embre ha escluso qualsiasi intervento dello Stato per

nazionalizzare le pmi o “intervenire nella loro governance”. 

E’ stato poi il ministro dello Sviluppo, Stefano Patuanelli, ad an cipare che Il governo è

pronto a finanziare con altri 4 miliardi il Fondo centrale di garanzia per assicurare liquidità

alle imprese colpite dalle conseguenze del lockdown dovuto al Covid‐19, per arrivare a 7

miliardi complessivi: "1,7 miliardi già stanzia  con il dl Liquidità, più 700 milioni previs 

dalla Legge di bilancio 2019 e un miliardo di rientri. Altri 4 miliardi al Fondo saranno

stanzia  con il prossimo decreto ma se dovesse essercene bisogno siamo pron  a

rifinanziarlo per quanto dovesse essere necessario”, ha spiegato. Altro intervento, quello

sulle bolle e dell’energia ele rica, con l’abba mento, ha de o Patuanelli, degli oneri di

sistema. Si tra a di un calo delle bolle e pari a 600 milioni di euro per tre mesi in favore

delle utenze commerciali. 

Nel Decreto rientrerà anche un pacche o di misure da 500 milioni per le startup innova ve,

e la conferma della triennalità di Industria 4.0 con l’incremento “del credito di imposta

legato a 4.0. Dobbiamo cercare di fare o enere liquidità immediata che non può essere

spalmata su 5 anni. Inoltre Patuanelli ha de o che il governo pensa a "un an cipo al 2020

dei credi  matura  nel 2021".

Garan re più a enzione ai 2,3 milioni di professionis  italiani, che rappresentano il 12,6%

del totale degli occupa , nei prossimi interven  che saranno predispos  e a ua  dal

Governo. Questa la richiesta formulata dalle Professioni Ordinis che Italiane che si sono

confronta  in videoconferenza con il Ministro del Lavoro e delle Poli che Sociali, Nunzia

Catalfo, e con il Dire ore Generale per le poli che previdenziali e assicura ve del Ministero

del Lavoro, Conce a Ferrari, per discutere delle misure e dei sussidi a sostegno degli iscri 

agli Ordini. Nel corso dell'incontro si è parlato, in par colare, delle novità contenute nel

prossimo Decreto‐Legge, c.d. “Decreto Aprile” a favore dei liberi professionis . Una
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categoria che, come più volte so olineato, si trova oggi in seria difficoltà a causa

dell’emergenza Covid‐19 e che ha bisogno, esa amente come altre  pologie di lavoratori,

di interven  mira  di sostegno.  Nel corso dell’incontro, si è parlato anche delle cri cità

emerse sulle misure a sostegno delle famiglie italiane, introdo e dal Decreto “Cura Italia”,

che in ques  due mesi si sono trovate a rimodulare la propria quo dianità e dovranno

con nuare a farlo anche in futuro. Per il Ministro del Lavoro e delle Poli che Sociali, Nunzia

Catalfo, «l’incontro con i Presiden  degli Ordini professionali, organizzato dal Comitato

Unitario delle Professioni e la Rete Professioni Tecniche, è stato molto importante e

proficuo. L’occasione per ribadire loro l’impegno del Governo nei confron  dei

professionis  iniziato con il decreto “Cura Italia” e che proseguirà con il provvedimento che

sarà approvato nei prossimi giorni». «So olineiamo con piacere la disponibilità del Ministro

Catalfo ad ascoltare e recepire le necessità degli Ordini Professionali, in rappresentanza dei

2,3 milioni di iscri . Il sostegno al lavoro autonomo è fondamentale per la ripartenza del

Paese. Confidiamo nel recepimento delle nostre istanze nell’emanando decreto», ha

dichiarato la Presidente del CUP, Marina Calderone, a margine dell’incontro.
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