
La proprietà intellettuale degli articoli è delle fonti (quotidiani o altro) specificate all'inizio degli stessi; ogni
riproduzione totale o parziale del loro contenuto per fini che esulano da un utilizzo di Rassegna Stampa è compiuta
sotto la responsabilità di chi la esegue; MIMESI s.r.l. declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio
dello strumento o comunque non conforme a quanto specificato nei contratti di adesione al servizio.

CONFIMI
16 ottobre 2018



INDICE
 

CONFIMI

16/10/2018 Corriere della Sera - Nazionale 
Confimi-Lega: quel feeling antiConfindustria

22

16/10/2018 Il Giornale - Nazionale 
Derby Nord-Sud sull'assegno di Stato

23

16/10/2018 Libero - Nazionale 
Accoglienza migranti a dieta: risparmi per 1,3 miliardi

24

16/10/2018 Libero - Nazionale 
«I posti di lavoro non si creano con le leggi»

25

16/10/2018 QN  - Il Giorno - Nazionale 
«Trasporto disabili, intesa col Governo per i fondi»

26

16/10/2018 QN  - Il Giorno - Brianza 
Il governatore Fontana tira dritto: «Pedemontana coi soldi privati»

27

16/10/2018 QN  - Il Giorno - Brianza 
L'industria riparte dall'Autodromo

28

16/10/2018 Eco di Bergamo 
«Serve un ministero per le Pmi» Consensi alla richiesta di Agnelli

29

16/10/2018 Gazzetta di Mantova 
«Bando da 50 milioni per chi punta sull'innovazione»

30

16/10/2018 Gazzetta di Mantova 
«Bando da 50 milioni per chi punta sull'innovazione»

31

16/10/2018 Gazzetta di Mantova 
Legionellosi Venerdì 26 un incontro informativo

32

16/10/2018 La Liberta 
Vetrine "in rosa" e incontri coi medici, prevenire è d'obbligo

33

16/10/2018 La Prealpina - Nazionale 
«È necessario un ministero per le nostre Pmi» *

34

16/10/2018 Giornale di Carate 
Gestire meglio i costi per essere competitivi

35



16/10/2018 Giornale di Merate 
Swisstech 2018 a Basilea, sono aperte le iscrizioni

36

16/10/2018 Giornale di Monza 
Salvini conquista gli imprenditori: dazi, Europa, tasse e infrastrutture

37

16/10/2018 Giornale di Monza 
Confimi chiede un Ministero per le Pmi

39

16/10/2018 Giornale di Monza 
Gestire meglio i costi per essere competitivi

40

16/10/2018 Giornale di Seregno 
Gestire meglio i costi per essere competitivi

41

16/10/2018 Giornale di Vimercate 
Gestire meglio i costi per essere competitivi

42

16/10/2018 Il Dubbio 
Salvini e Di Maio trovano l'accordo su pensioni e fisco

43

CONFIMI WEB

15/10/2018 Corriere.it   13:47
Tap, Conte convoca i grillini pugliesi. Rinvio per i lavori del gasdotto

46

15/10/2018 ansa.it   00:45
Salvini, oggi dl fiscale, domani manovra

47

15/10/2018 Corriere.it 
Tensioni sul dl Fisco: Di Maio salta vertice Salvini: «La pace fiscale è nel
contratto» Tasse e condono: gli scogli della manovra

48

15/10/2018 Corriere di Siena.it   20:03
Confimi Industria: Ministero per Pmi, basta interlocutore unico

49

15/10/2018 Corriere.it 
«Ministero per le piccole imprese» Confimi sfida Confindustria (col sostegno
della Lega)

50

15/10/2018 Corriere di Siena.it   19:32
Agnelli: politici siano più coerenti, stop interlocutore unico

51

15/10/2018 ilsole24ore.com   20:00
consiglio dei ministri

52

15/10/2018 ilmessaggero.it   16:45
La proposta di Confimi Industria: creare un Ministero dedicato alle Pmi

54



15/10/2018 ilsole24ore.com   10:52
Reddito di cittadinanza, spunta la regionalizzazione

55

15/10/2018 ilsecoloxix.it   00:49
Salvini, oggi dl fiscale, domani manovra

57

15/10/2018 ansa.it   14:25
Confimi, serve un ministero per le Pmi

58

16/10/2018 bari.repubblica.it   06:31
Gasdotto Tap, 36 ore per decidere. La ministra Lezzi: "Abbiamo le mani
legate". No Tap ai 5S: "Dimettetevi"

59

15/10/2018 ansa.it   11:10
Salvini, oggi dl fiscale, domani manovra

61

15/10/2018 corrieredellosport.it   00:45
Salvini, oggi dl fiscale, domani manovra

62

15/10/2018 ansa.it   10:07
Russia: Salvini, sanzioni sono assurdità

63

15/10/2018 gazzettadiparma.it   00:50
Salvini: dl fiscale oggi, manovra bilancio domani

64

15/10/2018 ansa.it   10:07
Salvini, fino in fondo su pace fiscale

65

15/10/2018 notizie.tiscali.it   17:45
Salvini: pace fiscale è per chi dichiara, non per evasori totali

66

14/10/2018 ansa.it 
Ok alla manovra. Tregua su pensioni e fisco, resta tensione M5S-Lega.
Soddisfatti Salvini e Di Maio. Tria: 'Non vogliamo far saltare in aria l'Europa'

67

15/10/2018 quotidiano.net   14:21
Salvini: "Solidarietà al sindaco di Lodi, se sei povero devi dimostrarlo"

69

15/10/2018 finanza.repubblica.it   16:11
La proposta di Confimi Industria: creare un Ministero dedicato alle Pmi

70

15/10/2018 quotidiano.net   13:30
Salvini: "Nostro dovere ridurre tasse e burocrazia"

71

15/10/2018 finanza.repubblica.it   00:05
Pace fiscale, Salvini: "Andremo fino in fondo"

72

15/10/2018 teleborsa.it   00:56
Pace fiscale, Salvini: "Andremo fino in fondo"

73



15/10/2018 Il Sole 24 Ore.com - Finanza e Mercati   10:38
***Dl fiscale: Salvini, sulla pax andremo fino fondo, volere e' potere

74

15/10/2018 quifinanza.it   17:07
La proposta di Confimi Industria: creare un Ministero dedicato alle Pmi

75

15/10/2018 Il Sole 24 Ore.com - Finanza e Mercati   00:38
***Legge Bilancio: Salvini, oggi Dl fiscale, domani presentazione manovra

76

15/10/2018 quifinanza.it   13:20
Pace fiscale, Salvini: "Andremo fino in fondo"

77

16/10/2018 ilgiornale.it   08:12
Derby Nord-Sud sull'assegno di Stato

78

15/10/2018 tuttosport.com 
Salvini, oggi dl fiscale, domani manovra

79

15/10/2018 ilgiornale.it   14:13
Salvini: "Nostro dovere ridurre tasse e burocrazia"

80

15/10/2018 tuttosport.com 
Russia: Salvini, sanzioni sono assurdità

81

15/10/2018 ilgiornale.it   14:13
Salvini: "Solidarietà al sindaco di Lodi, se sei povero devi dimostrarlo"

82

15/10/2018 tuttosport.com 
Salvini, fino in fondo su pace fiscale

83

15/10/2018 ilgiornale.it   13:13
Dl fisco, Di Maio diserta vertice. Salvini: "La pax è nel contratto"

84

15/10/2018 lapresse.it   15:37
Salvini: "Nostro dovere ridurre tasse e burocrazia"

85

16/10/2018 ilmessaggero.it 
Tap, 36 ore per decidere, Governo prende tempo per verifica. Maggiore: «Se
ripartono i lavori gli eletti M5s si dimettano»

86

15/10/2018 prealpina.it 
Salvini: oggi decreto fiscale, domani...

87

15/10/2018 ilmessaggero.it 
Tap, è il giorno dei lavori. Conte convoca parlamentari pugliesi

88

15/10/2018 prealpina.it 
Salvini: Italia non ha bisogno di assistenza...

89



15/10/2018 ilmessaggero.it 
Salvini: «Nostro dovere ridurre tasse e burocrazia»

90

15/10/2018 prealpina.it 
Vertice governo alle 10,30, per Lega...

91

15/10/2018 ilmessaggero.it 
Pace fiscale, Salvini: " Andremo fino in fondo"

92

16/10/2018 gooruf.com   07:20
Confimi Industria: Ministero per Pmi, basta interlocutore unico

93

15/10/2018 ilsecoloxix.it   20:10
Mensa di Lodi, Fico: «Si deve chiedere scusa». Ma Salvini insiste: «Solo
giustizia e buon senso»

94

16/10/2018 gooruf.com   06:40
Agnelli: politici siano più coerenti, stop interlocutore unico

96

15/10/2018 it.finance.yahoo.com   18:00
Confimi Industria: Ministero per Pmi, basta interlocutore unico

97

15/10/2018 altoadige.gelocal.it 
Salvini, oggi dl fiscale, domani manovra

98

15/10/2018 it.finance.yahoo.com   10:41
Salvini: oggi decreto fiscale, domani manovra bilancio

99

15/10/2018 corrieredellumbria.corr.it   20:08
Confimi Industria: Ministero per Pmi, basta interlocutore unico

100

15/10/2018 it.finance.yahoo.com   09:56
Confimi Industria: creare un Ministero dedicato a Pmi -2-

101

15/10/2018 corrieredellumbria.corr.it   17:32
Salvini: pace fiscale è per chi dichiara, non per evasori totali

102

15/10/2018 it.finance.yahoo.com   09:54
Confimi Industria: creare un Ministero dedicato a Pmi

103

15/10/2018 corrierediviterbo.corr.it   20:03
Confimi Industria: Ministero per Pmi, basta interlocutore unico

104

15/10/2018 italiaoggi.it 
Manovra, vertice di governo in mattinata

105

15/10/2018 Il Sole 24 ORE   20:09
Confimi Industria: Ministero per Pmi, basta interlocutore unico

106



15/10/2018 italiaoggi.it 
Manovra, vertice di governo in mattinata. Assenti Di Maio e Salvini

107

15/10/2018 Corriere di Arezzo   20:01
Confimi Industria: Ministero per Pmi, basta interlocutore unico

109

15/10/2018 lastampa.it   11:42
Manovra, tensioni su pace fiscale: Di Maio diserta il vertice. Salvini manda
Giorgetti

110

15/10/2018 Il Secolo d'Italia   15:39
Tap, consulto 5stelle a Palazzo Chigi. Ma Salvini avverte: «L'opera ...

111

15/10/2018 milanofinanza.it 
Salvini, mancano 2 miliardi? Uno lo mette il Viminale

112

15/10/2018 La Provincia Pavese   15:33
Manovra, Salvini a M5s: "Pace fiscale è nel contratto di governo"

113

15/10/2018 Repubblica.it   08:58
Manovra, al via il vertice sul decreto fiscale prima del consiglio dei ministri

114

15/10/2018 Il vostro sito quotidiano   13:26
Manovra, Di Maio diserta il vertice. Salvini: "Andremo fino in fondo" - Si24

115

16/10/2018 Tribuna Politica Web.it 
Manovra. Ministro Salvini "se mancano 2 mld alla manovra io da ministro ne
metto a disposizione uno cash"

117

15/10/2018 Virgilio Notizie   13:17
Salvini, oggi dl fiscale, domani manovra

118

16/10/2018 Tribuna Politica Web.it 
Russia. Salvini "torno in Russia per dire forte il mio no alle sanzioni. Ci stanno
precludendo un mercato importante"

119

15/10/2018 La Gazzetta del Mezzogiorno   13:10
Salvini, oggi dl fiscale, domani manovra

120

15/10/2018 Ultime Notizie.net (ed. Nazionale) 
Salvini sulla pace fiscale, "andremo fino in fondo"

121

15/10/2018 Il Primato Nazionale   13:04
Sanzioni alla Russia, Salvini: "Un'assurdità, mercoledì sarò a Mosca"

122

15/10/2018 Yahoo! Notizie   10:42
Manovra, al via il vertice sulla pace fiscale. Ma Salvini e Di Maio non
partecipano

123



15/10/2018 euronews   13:03
Salvini, oggi dl fiscale, domani manovra

124

15/10/2018 affaritaliani.it   17:36
Imprese, fondi dalla Regione: 50 milioni per chi punta sulla ricerca

125

15/10/2018 it.reuters.com   13:17
Manovra, 1 mld per coperture da taglio spese immigrazione - Salvini

126

15/10/2018 affaritaliani.it   07:19
Manovra, Lega: intesa sulla pace fiscale Pensioni, parte da febbraio 'quota
100'

127

15/10/2018 lasicilia.it   13:25
Salvini, oggi dl fiscale, domani manovra

128

15/10/2018 affaritaliani.it   07:19
Manovra, stop alle mini-cartelle sotto 1000€. Pensioni, da febbraio quota 100

129

15/10/2018 regioni.it   13:09
[Comunicato stampa Giunta regionale Lombardia] PRESIDENTE ...

131

15/10/2018 affaritaliani.it   06:09
Lodi, Salvini: "Sindaco fa bene" Mensa, domani 12 ore di presidio

132

15/10/2018 websim.it 
Manovra, 1 mld per coperture da taglio spese immigrazione - Salvini

134

15/10/2018 affaritaliani.it   01:07
Caso Lodi, Fico: "Chiedere scusa e riammettere alla mensa i bimbi esclusi"

135

15/10/2018 websim.it 
Salvini apre a idea ministero per piccole e medie imprese

136

15/10/2018 finanza.lastampa.it   16:16
La proposta di Confimi Industria: creare un Ministero dedicato alle Pmi

137

15/10/2018 websim.it 
Legge Bilancio domani in Cdm, Di Maio non va a vertice per tensioni

138

15/10/2018 finanza.lastampa.it   00:16
Pace fiscale, Salvini: "Andremo fino in fondo"

139

15/10/2018 ilfattoquotidiano.it   13:29
Tap, Conte convoca M5s per la decisione finale. I movimenti contro il
gasdotto: "Se non c'è stop, dimettetevi"

140

16/10/2018 ilgiornaledivicenza.it   02:43
Salvini, oggi dl fiscale, domani manovra

142



15/10/2018 ilgiornaledivicenza.it   10:41
Salvini, fino in fondo su pace fiscale

143

15/10/2018 ilgiornaledivicenza.it   10:41
Russia: Salvini, sanzioni sono assurdità

144

15/10/2018 iltempo.it   09:07
Nuovo vertice di governo, serve un'intesa sulla "pace fiscale"

145

15/10/2018 italpress.com 
SALVINI: "FINO IN FONDO SU PACE FISCALE"

146

15/10/2018 lagazzettadelmezzogiorno.it 
Tap, il premier Conte convoca consiglieri e parlamentari pugliesi. Salvini:
«Italia ha bisogno di infrastrutture»

147

15/10/2018 larena.it   10:45
Salvini, oggi dl fiscale, domani manovra

148

15/10/2018 larena.it   10:02
Russia: Salvini, sanzioni sono assurdità

149

15/10/2018 larena.it   09:59
Salvini, fino in fondo su pace fiscale

150

15/10/2018 liberoquotidiano.it   13:00
Manovra, tensioni nel governo: Luigi Di Maio diserta il vertice a Palazzo Chigi

151

15/10/2018 notizie.tiscali.it 
Vertice governo alle 10,30, per Lega Giorgetti con "pieni poteri"

152

15/10/2018 notizie.tiscali.it 
Salvini: Italia non ha bisogno di assistenza ma di lavoro vero

153

15/10/2018 notizie.tiscali.it 
Russia: Salvini, sanzioni sono assurdità

154

15/10/2018 notizie.tiscali.it 
Salvini, fino in fondo su pace fiscale

155

15/10/2018 notizie.tiscali.it 
Salvini, oggi dl fiscale, domani manovra

156

15/10/2018 notizie.tiscali.it 
Salvini: oggi decreto fiscale, domani manovra bilancio

157

15/10/2018 notizie.tiscali.it 
Salvini: pace fiscale è per chi dichiara, non per evasori totali

158



15/10/2018 notizie.tiscali.it 
Confimi Industria: Ministero per Pmi, basta interlocutore unico

159

15/10/2018 notizie.tiscali.it 
Agnelli: politici siano più coerenti, stop interlocutore unico

160

15/10/2018 teleborsa.it   14:43
La proposta di Confimi Industria: creare un Ministero dedicato alle Pmi

161

15/10/2018 trentinocorrierealpi.gelocal.it 
Salvini, oggi dl fiscale, domani manovra

162

15/10/2018 video.repubblica.it 
Manovra, Salvini a M5s: "Pace fiscale è nel contratto di governo"

163

15/10/2018 bergamonews.it   18:58
Agnelli a Salvini: "Il lavoro non si crea per decreto, ma a volte si ...

164

15/10/2018 blitzquotidiano.it   21:22
Lega-M5s, su pace fiscale c'è accordo. Pensioni d'oro, tagli sopra 4500 euro.
Quota 100 a partire da febbraio

166

15/10/2018 blitzquotidiano.it   13:08
Pace fiscale o condono? Salvini insiste, Di Maio diserta il vertice

168

15/10/2018 borsaitaliana.it   16:13
La proposta di Confimi Industria: creare un Ministero dedicato alle Pmi

169

15/10/2018 borsaitaliana.it   14:12
Spread: Salvini, ok guardare a mercati ma politiche del passato da cambiare

170

15/10/2018 borsaitaliana.it   10:10
Russia: Salvini, mercoledi' torno li' per ribadire mio no a sanzioni Ue

171

15/10/2018 borsaitaliana.it   10:10
Legge Bilancio: Salvini, ci sono fondi per abbassare tasse a imprese

172

15/10/2018 borsaitaliana.it   08:09
Legge Bilancio: questa mattina pre-vertice a Palazzo Chigi -2

173

15/10/2018 borsaitaliana.it   00:11
Legge Bilancio: Salvini, mancano 2 mld? Uno lo mette cash il Viminale

174

15/10/2018 borsaitaliana.it   00:11
Dl fiscale: Salvini, ad amici 5S ricordo che pax e' nel contratto

175

15/10/2018 borsaitaliana.it   00:11
Lavoro: Salvini, non si crea per decreto e no assistenzialismo

176



15/10/2018 borsaitaliana.it   00:11
Pace fiscale, Salvini: "Andremo fino in fondo"

177

15/10/2018 fanpage.it   19:17
Decreto fiscale in alto mare, manca accordo sul condono. Salvini: "Andiamo
fino in fondo"

178

15/10/2018 fanpage.it 
Tap, proseguono i lavori in Salento. Consiglieri M5S protestano da Conte

179

15/10/2018 giornalettismo.com   00:46
La bordata di Salvini al reddito di cittadinanza: «Il lavoro non si crea ...

180

15/10/2018 lettera43.it   19:49
Confimi Industria: Ministero per Pmi, basta interlocutore unico

181

15/10/2018 lettera43.it   19:19
Agnelli: politici siano più coerenti, stop interlocutore unico

182

15/10/2018 lettera43.it   17:20
Salvini: pace fiscale è per chi dichiara, non per evasori totali

183

15/10/2018 lettera43.it   11:59
Salvini, fino in fondo su pace fiscale

184

15/10/2018 lettera43.it   10:19
Le ultime scelte del governo sui numeri di bilancio per l'Ue

185

15/10/2018 lettera43.it   00:45
Salvini, oggi dl fiscale, domani manovra

187

15/10/2018 lettera43.it   00:03
Russia: Salvini, sanzioni sono assurdità

188

15/10/2018 tgcom.it 
Governo, Di Maio diserta il prevertice sulla manovra | Salvini: "Pace fiscale nel
contratto"

189

15/10/2018 tgcom.it 
Fisco, nuovo vertice tra Conte e i due vicepremier

190

15/10/2018 bresciaoggi.it 
Salvini, fino in fondo su pace fiscale

191

15/10/2018 bresciaoggi.it 
Russia: Salvini, sanzioni sono assurdità

192

15/10/2018 bresciaoggi.it 
Salvini, oggi dl fiscale, domani manovra

193



15/10/2018 diariodelweb.it   17:38
Salvini replica a Berlusconi e co.: «Prima di criticare la manovra, la leggano»

194

15/10/2018 diariodelweb.it   13:47
Salvini: pace fiscale non per gli evasori. Dai tagli all'accoglienza alla Riace 1
mld di coperture

195

15/10/2018 diariodelweb.it   08:05
Il giorno del tutto per tutto: Lega e M5s verso l'intesa sulla pace fiscale?

197

15/10/2018 finanza.tgcom24.mediaset.it 
L'agenda di oggi

198

15/10/2018 finanza.tgcom24.mediaset.it 
Imprese: Agnelli (Confimi), serve un Ministero per Pmi

199

15/10/2018 finanza.tgcom24.mediaset.it 
Imprese: Agnelli (Confimi), no unico soggetto di rappresentanza

200

15/10/2018 finanza.tgcom24.mediaset.it 
Lavoro: Agnelli (Confimi), non si crea per decreto

201

15/10/2018 finanza.tgcom24.mediaset.it 
Imprese: Salvini, ci sono soldi per abbassare tasse

202

15/10/2018 finanza.tgcom24.mediaset.it 
Legge bilancio: alle 10h30 vertice Governo

203

15/10/2018 finanza.tgcom24.mediaset.it 
Lavoro: Salvini, dovere ridurre le tasse

204

15/10/2018 finanza.tgcom24.mediaset.it 
Immigrazione: Salvini, solidarieta' a sindaco Lodi

205

15/10/2018 finanza.tgcom24.mediaset.it 
Manovra: Salvini, prima di bocciarla deve essere letta

206

15/10/2018 finanza.tgcom24.mediaset.it 
Manovra: Salvini, mancano 2 mld? 1 lo metto io

207

15/10/2018 finanza.tgcom24.mediaset.it 
FOCUS: I TEMI POLITICI ITALIA (MF-DJ)

208

15/10/2018 finanza.tgcom24.mediaset.it 
Tap: Salvini, ci sono piu' benefici che costi

209

15/10/2018 finanza.tgcom24.mediaset.it 
Manovra: Salvini, pace fiscale e' in contratto e quello vale

210



15/10/2018 finanza.tgcom24.mediaset.it 
Manovra: Salvini; domani presentazione, oggi Dl fisco

211

15/10/2018 finanza.tgcom24.mediaset.it 
Lavoro: Salvini, non si crea per decreto ma con fatti

212

15/10/2018 finanza.tgcom24.mediaset.it 
Tap: Salvini, ridurrebbe 10% costo energia

213

15/10/2018 finanza.tgcom24.mediaset.it 
Governo: Salvini, diversi da M5S ma ci ho messo la faccia

214

15/10/2018 finanza.tgcom24.mediaset.it 
Manovra: Salvini, su pace fiscale andiamo avanti

215

15/10/2018 finanza.tgcom24.mediaset.it 
Salvini, mancano 2 miliardi? Uno lo mette il Viminale

216

15/10/2018 finanza.tgcom24.mediaset.it 
Pedemontana: Fontana, se governo non interviene privati sono pronti

217

15/10/2018 lanotiziagiornale.it   11:47
A Palazzo Chigi il vertice politico sulla Manovra. Nel pomeriggio il decreto
fiscale arriva in Consiglio dei Ministri

218

15/10/2018 lapresse.it   14:14
Salvini: "Solidarietà al sindaco di Lodi, se sei povero devi dimostrarlo"

219

15/10/2018 mi-lorenteggio.com   16:06
INNOVAZIONE, VICE PRESIDENTE SALA: BANDO DA 50 MLN ...

220

15/10/2018 monzatoday.it   16:14
Ecco il bando da 50 milioni della Regione per le aziende che ...

221

15/10/2018 monzatoday.it   15:56
Ecco il bando da 50 milioni della Regione per le aziende che investono sulla
ricerca

222

16/10/2018 gooruf.com   01:20
«Ministero per le piccole imprese» Confimi sfida Confindustria (anche sulle
aziende pubbliche)

223

15/10/2018 agenpress.it   20:26
Manovra. Vertice a Palazzo Chigi. Scontro M5s-Lega sul decreto fisco

224

15/10/2018 agenpress.it   13:55
Pace fiscale. Salvini. Sui furbetti nessuna transigenza. Milioni di italiani
disperati

225



15/10/2018 ansa.it   18:50
Tap: Salvini, rispetto contratto Governo ma serve a Italia

226

15/10/2018 ansa.it   11:28
Salvini, oggi dl fiscale, domani manovra

227

15/10/2018 ansa.it   11:28
Salvini, fino in fondo su pace fiscale

228

15/10/2018 askanews.it   18:24
Confimi Industria: Ministero per Pmi, basta interlocutore unico

229

15/10/2018 askanews.it   17:26
Agnelli: politici siano più coerenti, stop interlocutore unico

230

15/10/2018 askanews.it   17:23
Agnelli: politici siano più coerenti, stop interlocutore unico

231

15/10/2018 askanews.it   16:20
Salvini: pace fiscale è per chi dichiara, non per evasori totali

232

15/10/2018 askanews.it   15:19
Fontana: Lombardia a fianco imprese per competitività all'estero

233

15/10/2018 askanews.it   14:16
Salvini: oggi decreto fiscale, domani manovra bilancio

234

15/10/2018 askanews.it   11:12
Al via il vertice a Palazzo Chigi (senza Salvini e Di Maio)

235

15/10/2018 askanews.it   11:10
Salvini: Italia non ha bisogno di assistenza ma di lavoro vero

236

15/10/2018 askanews.it   11:10
Salvini: oggi decreto fiscale, domani manovra bilancio

237

15/10/2018 askanews.it   10:10
Confimi Industria: creare un Ministero dedicato a Pmi

238

15/10/2018 askanews.it   08:04
Vertice governo alle 10,30, per Lega Giorgetti con "pieni poteri"

239

15/10/2018 Brindisi   22:21
Tap, protesta il fronte del "no": «I 5 stelle al governo fermino l'opera o si
dimettano»

240

15/10/2018 corrierediarezzo.corr.it   15:38
Salvini: pace fiscale è per chi dichiara, non per evasori totali

242



15/10/2018 prova   14:28
Pace Fiscale news, tensione altissima tra Lega e M5S: scontro Salvini - Di Maio

243

15/10/2018 Video - Corriere della Sera   11:43
Salvini: «Nostro dovere ridurre tasse e burocrazia»

244

15/10/2018 Lettera43   08:19
Le ultime scelte del governo sui numeri di bilancio per l'Ue

245

15/10/2018 MSN   00:15
Salvini apre a idea ministero per piccole e medie imprese

247

15/10/2018 cassaforense.it   10:21
Tap: Salvini, va bene contratto governo ma l'opera serve a Italia

248

15/10/2018 cassaforense.it   10:21
***Dl fiscale: Salvini, sulla pax andremo fino fondo, volere e' potere (1)

249

15/10/2018 cassaforense.it   00:21
***Legge Bilancio: Salvini, oggi Dl fiscale, domani presentazione manovra

250

15/10/2018 Reggiosera   18:43
Confimi sulla manovra: "Il lavoro non si crea per decreto, ma si può ...

251

15/10/2018 Il Giorno.it (ed. Monza-Brianza) 
Salvini a Monza all'Assemblea generale di Confimi

253

15/10/2018 ilfoglio.it   18:42
Avanti Tap, il M5s si rimangia un'altra promessa. E dà la colpa alla Lega

254

15/10/2018 ilnord.it   11:55
SALVINI: SU PACE FISCALE ANDREMO FINO IN FONDO

256

15/10/2018 ilroma.net 
Non c'è pace (fiscale)

257

15/10/2018 ipsoa.it   07:26
Nella settimana della Manovra prosegue la stagione delle trimestrali USA

258

15/10/2018 it.businessinsider.com   15:18
Monta la pressione degli imprenditori su Salvini: "Le sanzioni russe ci sono
costate 7 milioni al giorno"

261

15/10/2018 it.reuters.com   15:11
Salvini apre a idea ministero per piccole e medie imprese

262

15/10/2018 it.reuters.com   00:12
Manovra, 1 mld per coperture da taglio spese immigrazione - Salvini

263



15/10/2018 it.reuters.com   00:12
Legge Bilancio domani in Cdm, Di Maio non va a vertice per tensioni

264

15/10/2018 La Nazione.it (ed. Livorno) 
Pace fiscale ad alta tensione. Salvini e Di Maio disertano il vertice

265

15/10/2018 lamescolanza.com   15:06
Ultime sul governo. Primi ostacoli per la pace fiscale

266

15/10/2018 leccotoday.it   16:03
Bando di 50 milioni per le imprese che puntano su ricerca e innovazione

267

15/10/2018 makemefeed.com   22:37
Pace fiscale, Salvini: «Andremo fino in fondo»

268

15/10/2018 makemefeed.com   22:12
«Ministero per le piccole imprese» Confimi sfida Confindustria (anche sulle
aziende pubbliche)

269

15/10/2018 mbnews.it   14:57
Assemblea nazionale, Confimi al Governo: per la crescita poker di richieste

270

15/10/2018 mbnews.it   11:05
Matteo Salvini a Confimi: "Lavoriamo assieme al Ministero per le PMI"

273

15/10/2018 metronews.it 
Lezzi: "Stop? Costi alti"L'ira No-Tap contro M5S

274

15/10/2018 milanofinanza.it   13:58
Pedemontana: Fontana, se governo non interviene privati sono pronti

275

15/10/2018 milanofinanza.it   13:27
Lavoro: Salvini, dovere ridurre le tasse

276

15/10/2018 milanofinanza.it   13:14
Immigrazione: Salvini, solidarieta' a sindaco Lodi

277

15/10/2018 milanofinanza.it   11:59
Lavoro: Salvini, non si crea per decreto ma con fatti

278

15/10/2018 milanofinanza.it   11:59
Tap: Salvini, ridurrebbe 10% costo energia

279

15/10/2018 milanofinanza.it   11:56
Governo: Salvini, diversi da M5S ma ci ho messo la faccia

280

15/10/2018 milanofinanza.it   11:52
Manovra: Salvini, su pace fiscale andiamo avanti

281



15/10/2018 milanofinanza.it   10:56
Imprese: Agnelli (Confimi), serve un Ministero per Pmi

282

15/10/2018 milanofinanza.it   10:54
Imprese: Agnelli (Confimi), no unico soggetto di rappresentanza

283

15/10/2018 milanofinanza.it   10:53
Lavoro: Agnelli (Confimi), non si crea per decreto

284

15/10/2018 milanofinanza.it   10:40
Imprese: Salvini, ci sono soldi per abbassare tasse

285

15/10/2018 milanofinanza.it   09:44
Legge bilancio: alle 10h30 vertice Governo

286

15/10/2018 milanofinanza.it   00:54
Manovra: Salvini, prima di bocciarla deve essere letta

287

15/10/2018 milanofinanza.it   00:50
Manovra: Salvini, mancano 2 mld? 1 lo metto io

288

15/10/2018 milanofinanza.it   00:50
FOCUS: I TEMI POLITICI ITALIA (MF-DJ)

289

15/10/2018 milanofinanza.it   00:47
Tap: Salvini, ci sono piu' benefici che costi

290

15/10/2018 milanofinanza.it   00:45
Manovra: Salvini, pace fiscale e' in contratto e quello vale

291

15/10/2018 milanofinanza.it   00:27
Manovra: Salvini; domani presentazione, oggi Dl fisco

292

15/10/2018 Notizie.it   00:37
Salvini, "Sanzioni alla Russia sono assurde"

293

15/10/2018 notizie.virgilio.it 
Manovra, manca l'intesa. Oggi un nuovo vertice

294

15/10/2018 oggitreviso.it 
Non c'è pace (fiscale)

296

15/10/2018 online-news.it   11:07
Manovra, manca l'intesa. Oggi ci riprovano

297

15/10/2018 rainews.it 
Scontro M5s-Lega sul decreto fisco. Salvini: andiamo avanti. Di Maio diserta
vertice

299



15/10/2018 regioni.it   15:33
[Comunicato stampa Giunta regionale Lombardia] INNOVAZIONE ...

301

15/10/2018 regioni.it 
INFRASTRUTTURE: FONTANA (LOMBARDIA), SPERO GOVERNO SOSTENGA
PEDEMONTANA

302

15/10/2018 regioni.it 
Vertice governo alle 10,30, per Lega Giorgetti con ""pieni poteri""

303

15/10/2018 regioni.it 
[Lombardia] INNOVAZIONE, VICE PRESIDENTE SALA: BANDO DA 50 MLN PER
IMPRESE CHE PUNTANO SULLA RICERCA

304

15/10/2018 regioni.it 
[Lombardia] PRESIDENTE FONTANA: AL FIANCO DELLE IMPRESE PER
RENDERLE COMPETITIVE A LIVELLO INTERNAZIONALE

305

15/10/2018 stream24.ilsole24ore.com   19:39
Confimi Industria: Ministero per Pmi, basta interlocutore unico

306

15/10/2018 stream24.ilsole24ore.com   17:39
Agnelli: politici siano più coerenti, stop interlocutore unico

307

15/10/2018 stream24.ilsole24ore.com   15:39
Salvini: pace fiscale è per chi dichiara, non per evasori...

308

15/10/2018 FarodiRoma   15:21
Ore cruciali per l'invio della bozza di finanziaria a Bruxelles. Intanto arriva
anche la benedizione di Trichet (di C. Meier)

309

15/10/2018 tecnologia   15:03
POLITICA TUTTE LE NOTIZIE

310

15/10/2018 Ogni giorno   13:10
Manovra, tensioni nel governo: Luigi Di Maio diserta il vertice a Palazzo Chigi

313

15/10/2018 direzione   11:44
Nuovo vertice di governo, serve un'intesa sulla "pace fiscale"

314

SCENARIO ECONOMIA

16/10/2018 Corriere della Sera - Nazionale 
Alitalia, easyJet insiste: ci interessa Ma Ferrovie apre il dossier sull'offerta

316

16/10/2018 Corriere della Sera - Nazionale 
Brevetti e disegni, per Pirelli beneficio fiscale da 54 milioni

318



16/10/2018 Il Sole 24 Ore 
Ieo, gli azionisti propongono a Del Vecchio un piano B

319

16/10/2018 Il Sole 24 Ore 
Il vero spread tra Germania e Italia è negli investimenti

321

16/10/2018 Il Sole 24 Ore 
La svedese Fagerhult porta a casa iGuzzini

323

16/10/2018 Il Sole 24 Ore 
Con la blockchain il trade finance muove i primi passi verso il digitale

325

16/10/2018 Il Sole 24 Ore 
Pace fiscale al 20% Tetto a 100mila euro per ogni anno sanato

327

16/10/2018 Il Sole 24 Ore 
Il valore dell'ecommerce sfiora i 28 miliardi (+16%)

333

16/10/2018 Il Sole 24 Ore 
Banche, timori Eba sul capitale Enria: «Progressi insufficienti»

334

16/10/2018 Il Sole 24 Ore 
Il robot trader mette le mani sulla bolletta

336

16/10/2018 La Repubblica - Nazionale 
Sears, l'antenato di Amazon fallisce per colpa dell'online

339

16/10/2018 La Repubblica - Nazionale 
Intrum, ecco gli svedesi a caccia di crediti guasti "Partiamo con Intesa ma in
Italia cresceremo"

341

SCENARIO PMI

16/10/2018 Il Sole 24 Ore 
Tre fondi di private equity in corsa per Temakinho

344

16/10/2018 Il Sole 24 Ore 
Secondo Dl con Rc auto scontata al Sud, taglia-oneri, Cigs alle Pmi

345

16/10/2018 Il Sole 24 Ore 
Missione in Kuwait per le Pmi dell'oil&gas

347

16/10/2018 Il Sole 24 Ore 
Troppa burocrazia sul Made In E le Pmi preferiscono i dazi

348

16/10/2018 La Stampa - Nazionale 
Fisco, braccio di ferro Poi Di Maio cede sul perdono del "nero"

350



16/10/2018 ItaliaOggi 
Pmi, credito per 63 mila

352



 
CONFIMI
 
 
21 articoli



 
Il caso 
Confimi -Lega: quel feeling antiConfindustria 
Rita Querzè
 
«Io amo quest'uomo!» ha detto ieri il vice-presidente del Consiglio Matteo Salvini a Monza,
dal palco dell'assemblea nazionale di Confimi, rivolto al presidente dell'associazione, Paolo
Agnelli. Numerosi sono i segnali che non si tratti di un'infatuazione passeggera. Di certo la
Confindustria, che al partito di Salvini aveva fatto un'inequivocabile avance («Confindustria
crede nella Lega», aveva detto il presidente Vincenzo Boccia il 29 settembre) non è stata
altrettanto corrisposta. Anzi. «Sono contro i monopoli della rappresentanza - ha detto Salvini
-. Non credo che qualcuno debba parlare a nome dell'industria italiana se poi tra i suoi iscritti
ha le aziende pubbliche. La competizione fa bene alla rappresentanza». Agnelli deve aver
annusato l'aria se a pagina 4 del suo discorso aveva scritto: «Lo Stato dovrebbe liberarsi
definitivamente dal far rappresentare le sue principali aziende da un unico soggetto
associativo». 
Che il sodalizio Lega-Confimi non possa che crescere è testimoniato dal fatto che lo stesso
Salvini ha dato pubblicamente appuntamento a Paolo (Agnelli) al ministero per valutare con
lui le proposte dell'associazione. Dal canto suo il presidente di Confimi - da notare, ormai il
logo è diventato ConfimiIndustria, molto simile a quello della stessa Confindustria - chiede la
creazione di un ministero per la piccola impresa, la deducibilità dell'Imu sugli immobili
produttivi, l'eliminazione dell'Irap. E poi dazi. Non agli Usa ma ai Paesi che non rispettano
standard di base su ambiente e lavoro. Salvini ha risposto dicendo che per cominciare farà di
tutto per togliere i dazi alla Russia, mercato di sbocco per molte imprese del Nord produttivo.
E si mobiliterà anche perché si sblocchino alcune opere pubbliche. In particolare: Tap, Terzo
valico, Pedemontana veneta e Pedemontana lombarda. Perché «nel contratto di governo c'è sì
scritto che prima di far partire i lavori va valutata la bontà 
delle infrastrutture, ma queste son o sicuramente utili». Alla fine, l'accoglienza più tiepida è
stata quella riservata al sottosegretario pentastellato al Mise Davide Crippa. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Il presidente di Confimi Industria, Paolo Agnelli, 66 anni, ieri all'assemblea dell'associa-zione
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CAOS SUL REDDITO DI CITTADINANZA 
Derby Nord-Sud sull'assegno di Stato 
I grillini in affanno giurano che la misura sarà a vantaggio di tutti 
Patricia Tagliaferri
 
Roma Reddito di cittadinanza, ma senza trasloco. Sulla misura della manovra 2019 tanto cara
al governo gialloverde, soprattutto ai Cinque stelle, ci sono ancora tanti nodi da sciogliere, in
primis quello legato all'ipotesi di «regionalizzazione» avanzata dal premier Giuseppe Conte e
alla possibilità di rifiutare, come prima offerta di lavoro, un'occupazione troppo lontana da
casa. Gli annunci sulla possibilità di modulare le offerte di lavoro in base alla distribuzione
geografica hanno creato scompiglio, soprattutto dopo che La Stampa ieri aveva messo in
discussione le stime del vicepremier Luigi Di Maio, lì dove per tranquillizzare l'alleato di
governo leghista e l'elettorato del nord sul fatto che il reddito di cittadinanza non è una
misura assistenzialista a beneficio del solo Mezzogiorno, il ministro pentastellato ha garantito
che il 47 per cento delle famiglie destinatarie sarà del centro nord. Stime contestate dal
quotidiano di Torino, perché messe a confronto con quelle del reddito di inclusione del
precedente governo erogato nel 70 per cento dei casi al sud. «Una mistificazione degna della
Pravda , non sarà penalizzato né il settentrione né il meridione», afferma il Movimento Cinque
Stelle, per il quale non ha senso paragonare il reddito di cittadinanza («che aiuterà 6 milioni
di persone») con quello di inclusione («che ha avuto meno di un milione di beneficiari»). Già
fonti di Palazzo Chigi si erano affrettate a precisare che «non sarà il reddito su base
geografica, ma le offerte di lavoro» e che si sta lavorando affinché non venga penalizzato chi
non se la sentirà di accettare, come prima offerta, un lavoro fuori dalla propria città o dalla
propria Regione. Nessuna quota prestabilita, dunque, e nessun favoritismo tra aeree
geografiche. Dai Cinque stelle arrivano rassicurazioni anche sull'equa distribuzione del reddito
di cittadinanza. «Non ci saranno esclusi al sud, come non ci saranno esclusi al nord.
Semplicemente la distribuzione delle risorse, finalmente trovate dopo che per anni i giornali
avevano raccontato che era impossibile, sarà equa. Questa è la vera e pura verità che viene
stravolta per scopi propagandistici. Il reddito di cittadinanza aiuta finalmente tutti gli italiani,
da nord a sud, per sancire la parità di diritti sociali di ognuno davanti allo Stato», si legge in
un post su Facebook del M5s condiviso dal vicepresidente del Consiglio sul suo profilo. Anche
se è ancora da stabilire con quale meccanismo verrà garantita l'auspicata equità nella
distribuzione del reddito. Un passaggio obbligato, verso il quale si sta pensando di
concentrare una fetta delle risorse a disposizione, sarà probabilmente il rilancio dei centri per
l'impiego nelle aree dove c'è un numero maggiore di disoccupati. Sul reddito la distanza tra Di
Maio e Salvini non si è accorciata. «Il lavoro non si crea per decreto. Non penso che questo
Paese abbia bisogno di assistenza ma di impresa e lavoro vero», ha detto ieri il vicepremier
leghista nel suo intervento all'assemblea nazionale di Confimi Industria. COSÌ FUNZIONERÀ IL
SUSSIDIO 780 euro : è l'ammontare mensile dell'assegno per il reddito di cittadinanza 10
miliardi : è il costo complessivo dell'operazione 9.300 euro : limite Isee sotto il quale un
nucleo familiare può percepire il reddito di cittadinanza 6,5 milioni : numero di cittadini che
dovrebbero usufruire del reddito di cittadinanza 1 miliardo : cifra destinata al rilancio dei
centri per l'impiego
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Sforbiciata triennale 
Accoglienza migranti a dieta: risparmi per 1,3 miliardi 
 
Matteo Salvini lo aveva anticipato in mattinata, parlando a Monza a margine di una
conferenza organizzata dalla Confimi Industria. Alcune coperture per la manovra sarebbero
arrivate da una riduzione dei fondi destinati al dossier immigrazione: «Da ministro dell'Interno
un miliardo lo metto a disposizione cash, sono i soldi in meno detratti dalle spese per
l'accoglienza. Quel miliardo che gli italiani risparmiano grazie a un minor numero di sbarchi
possiamo metterlo nella riduzione delle tasse». Dal vertice di maggioranza conclusosi in
serata è arrivata la conferma, con una precisazione sulla cifra. Grillini e leghisti hanno infatti
trovato l'accordo per tagliare le spese destinate all'accoglienza dei migranti di oltre un
miliardo e 300 milioni di euro per il triennio 2019-2021. Il risparmio il prossimo anno
ammonterà a oltre 500 milioni.
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CONFIMI 
«I posti di lavoro non si creano con le leggi» 
 
Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, all'assemblea nazionale di Confimi Industria si dice
«assolutamente convinto che il lavoro non si crei per decreto» e «che questo Paese non abbia
bisogno di assistenza, ma di impresa e lavoro vero». Il leader della Lega rispondeva a Paolo
Agnelli, presidente di Confimi Industria, dicendosi d'accordo con la sua analisi. «Negli ultimi
dieci anni, in Italia, hanno chiuso i battenti quasi 750mila imprese», ha spiegato Agnelli, «la
produttività è scesa del 25% e la povertà è raddoppiata arrivando a toccare 5 milioni di
persone». «Da diversi anni», afferma il numero uno di Confimi, «vediamo la politica e le
università consegnarci ricette per creare posti di lavoro attraverso modifiche di norme
giuslavoristiche e su assunzioni e licenziamenti. Nel frattempo «un centinaio di grandi aziende
storiche del made in Italy sono state cedute ad aziende o fondi esteri». Il tutto per «voler
ottusamente tassare preventivamente elementi come lavoro ed energia, indispensabili per la
sopravvivenza e la concorrenzialità delle imprese che esportano».
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L'ANNUNCIO IL GOVERNATORE FONTANA DOPO LA CONFERENZA STATO-REGIONI 
«Trasporto disabili, intesa col Governo per i fondi» 
 
- MILANO - «UN'INTESA che ci permette di guardare al futuro con più ottimismo e di poter
programmare investimenti su diverse materie come le infrastrutture, il rischio idrogeologico,
la tutela ambientale, gli aiuti alle imprese, inclusa la ricerca e lo sviluppo, oltre all'edilizia
residenziale e sanitaria». Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha
commentato l'esito della Conferenza Stato-Regioni svoltasi ieri a Roma. La proposta portata
avanti dalle Regioni prevede investimenti aggiuntivi per oltre 4,2 miliardi di euro nei prossimi
5 anni, 740 dei quali destinati alla Lombardia, da spalmare sempre nell'arco del quinquennio.
«Grazie a questo accordo - ha aggiunto il presidente Fontana - sono salvi anche i fondi
destinati alle Regioni per le politiche sociali, come la non autosufficienza, compreso il
finanziamento stabile per il trasporto dei disabili». «UN RISULTATO IMPORTANTE - ha
sottolineato il governatore lombardo - che ci consente di avere maggiori certezze per il futuro
e che rafforza il rapporto tra lo Stato e le Regioni». In mattinata Fontana aveva invece
partecipato all'Assemblea nazionale di Confimi Industria, svoltasi all'Autodromo di Monza alla
presenza anche del ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Qui il governatore è tornato a porre
l'accento sulla strategicità delle infrastrutture con un riferimento particolare all'autostrada
Pedemontana Lombarda: «È un'opera in cui crediamo fermamente e ci auguriamo che il
Governo la sostenga. In caso contrario - ha fatto sapere il numero uno di Palazzo Lombardia -
ci sono molti privati che sono interessati a quest'opera». Infine il messaggio ai titolari delle
aziende: «La Regione lavora quotidianamente per favorire politiche che agevolino le azioni
degli imprenditori. Senza il lavoro e lo sviluppo delle nostre aziende non si va da nessuna
parte e per questo, ad esempio, siamo concentrati e attenti a portare avanti interventi a
favore della semplificazione e della sburocratizzazione». Gi.An.
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CANTIERE IL CODACONS ANNUNCIA UN ESPOSTO SUGLI ESPROPRI 
Il governatore Fontana tira dritto: «Pedemontana coi soldi privati» 
 
di MONICA GUZZI - MONZA - L'AUTOSTRADA è strategica, se non arriveranno i soldi da Roma
ci penseranno i privati. La Regione tira dritto su Pedemontana nonostante la doccia fredda
arrivata dal Def, il documento di economia e finanza del governo che prevede la necessità di
approfondire il rapporto tra costi e benefici prima di prevedere qualsiasi nuova spesa per
quest'opera. E dal governo lo stesso Matteo Salvini spinge, sottolineando le differenze tra i
leghisti, da sempre favorevoli al maxicantiere lombardo, già finanziato dallo Stato con 1,4
miliardi di euro, e gli alleati 5 Stelle, da sempre contrari. «È UN'OPERA in cui crediamo
fermamente e ci auguriamo che il governo la sostenga. In caso contrario ci sono molti privati
che sono interessati», ha detto ieri il governatore della Lombardia Attilio Fontana (nella foto),
intervenendo all'assemblea nazionale di Confimi Industria all'autodromo di Monza. Parlando
della necessità di rendere le imprese lombarde competitive, Fontana ha posto l'accento sulla
strategicità delle infrastrutture, inclusa Pedemontana. Una linea sostenuta anche dal ministro
dell'Interno Matteo Salvini, ospite della stessa assemblea a Monza. «Non si possono mettere
in discussione la Pedemontana Veneta e Lombarda e il Terzo Valico. Non credo alla decrescita
felice», ha ribadito il ministro. Intanto però il cantiere è fermo da due anni alle porte della
Brianza, esattamente a Lentate sul Seveso, dove è stata inaugurata la tratta B1. Restano da
riprogettare, dopo la risoluzione del contratto con il colosso delle costruzioni Strabag, le tratte
B2, C e D. E proprio sulla tratta C, a Seregno, si apre un nuovo fronte legato al tema degli
espropri delle aree necessarie alla realizzazione del nuovo nastro autostradale. Sono diverse
infatti le aree lungo il tracciato che sono state espropriate ma che ora versano in stato
d'abbandono. A sollevare il caso è il Codacons, che presenta una diffida in Comune e annuncia
un esposto alla Corte dei Conti. «A Seregno c'è una zona dominata dal degrado e
dall'abbandono: è l'area che comprende le vie De Sanctis, Garcia Lorca e Salgari, nella quale
regnano incuria, sporcizia e trascuratezza - denuncia il Codacons - . In questa zona infatti
sono presenti innumerevoli abitazioni espropriate e tuttavia abbandonate. Il motivo
dell'esproprio degli edifici è attribuibile alla costruzione della Pedemontana. Tuttavia a
distanza di anni ancora nulla è stato costruito, e quello che resta è una zona deserta e
fantasma. I pochi residenti che ancora popolano l'area hanno subito una grave svalutazione
delle proprie abitazioni, dovuta ovviamente alle condizioni di degrado in cui versa tale parte di
Seregno». «I cittadini si sentono abbandonati dalle autorità, senza contare poi che i lavori che
hanno creato tali disagi non sono in realtà mai cominciati, e quindi i residenti si ritrovano in
un quartiere degradato senza poter fare alcunché - continua il coordinamento per la difesa dei
consumatori -. C'è da chiedersi infatti come sia possibile che siano state espropriate delle
abitazioni per la realizzazione di lavori pubblici mai iniziati». Per il Codacons, si tratta di
«ingenti sprechi di denaro pubblico per lavori che ad oggi non hanno ancora avuto un inizio».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'industria riparte dall'Autodromo 
 
di FABIO LOMBARDI - MONZA - HANNO scelto la Brianza. Hanno scelto l'Autodromo. E non a
caso. Un migliaio di associati a Confimi Industria si sono trovati ieri nelle palazzine hospitality
del circuito per l'Assemblea generale nazionale che ha visto fra gli ospiti anche il vicepremier
e ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Monza dove, nel 2016, è nata la territoriale di Confimi
raccogliendo un gruppo di fuoriusciti da Confindustria Brianza che contestavano la fusione con
la milanese Assolombarda (Confimi si pone anche a livello nazionale come associazione
alternativa a Confindustria). La Brianza dove c'è la maggior concentrazione d'imprese d'Italia
(180 ogni chilometro quadrato). Monza, dove c'è il circuito di Formula Uno (il titolo
dell'Assemblea generale è stato proprio "L'industria scende in pista"), «luogo simbolo del
Made in Italy, della velocità, dei motori e della manifattura», ha detto il presidente nazionale
di Confimi, Paolo Agnelli. Un discorso, il suo, nel quale ha toccato i temi del peso della
burocrazia e delle tasse, della crisi, della globalizzazione, dei dazi e ha lanciato l'idea «di
istituire un ministero per le piccole e medie imprese». CONFIMI Industria che in Italia riunisce
34mila aziende (con 440mila dipendenti e un fatturato aggregato di 71 miliardi), a Monza e
Brianza conta un centinaio di iscritti ed è presieduta da Nicola Caloni: «L'Autodromo è proprio
un simbolo di quello che mettendosi insieme e credendoci si può riuscire a fare». UN
ARGOMENTO toccato anche dal ministro Salvini: «Qui, qualcuno, qualche anno fa, riteneva
che il Gp se ne potesse andare via tranquillamente (scadeva il contratto e l'allora patron delle
F1, Ecclestone, non voleva rinnovarlo chiedendo più soldi ndr). Ma la Formula Uno per Monza
è importante perché vuol dire anche indotto e fatturato per tante imprese del territorio. Ci
dissero che non si poteva fare. Ma noi lombardi siamo testoni. Ci abbiamo messo fatica,
trattative estenuanti e quattrini. E ce l'abbiamo fatta». Un tema «la volontà di fare per
tutelare le imprese e il bene degli Italiani anche contro chi ci dice "non si può fare"» su cui
Salvini ha imperniato il suo intervento strappando, piaccia o non piaccia, gli applausi
dell'assemblea. fabio.lombardi@ilgiorno.net © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Le imprese associate a Confimi Industria a livello nazionale 
I miliardi di euro di fatturato aggregato delle aziende 
Le imprese associate in Brianza Molte sono fuoriuscite da Confindustria 
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«Serve un ministero per le Pmi» Consensi alla richiesta di Agnelli 
Assemblea Confimi Monza, l'appello del presidente: noi, tessuto del Paese Il vicepremier
Salvini: dalla prossima settimana ragioneremo sull'opzione 
 
«Serve istituire un ministero per le Pmi. In un Paese fatto da questo tessuto è abbastanza
paradossale che non esista un ministero dedicato a noi». A chiederlo con decisione è stato il
presidente di Confimi Industria, Paolo Agnelli, nel suo intervento in occasione dell'assemblea
dell'associazione a Monza, a cui ha partecipato anche il ministro dell'Interno e vicepremier
Matteo Salvini, che si è ritrovato sulle posizioni dell'imprenditore bergamasco. 
Secondo Confimi Industria, le Pmi sono 6 milioni e danno lavoro a 16,5 milioni di persone,
generando il 73,8% del Pil. «Il lavoro non si crea per decreto, ma si può a volte distruggere
per legge», ha sottolineato Agnelli secondo cui «da diversi anni vediamo la politica e le
università consegnarci ricette per la crescita e per il lavoro che dimostrano una scarsa
conoscenza del nostro mondo». Dunque, ha aggiunto, «mi aspetto che lo Stato tassi gli utili,
ma non il lavoro. Questo sarebbe più coerente», ha aggiunto.
E Salvini non ha fatto nulla per nascondere i punti d'incontro con il presidente di Confimi. «Ha
ragione Paolo Agnelli. Già settimana prossima potremmo iniziare a ragionare per creare il
ministero delle Piccole e medie imprese. Con ciò non è detto che avremo risolto il problema,
ma è una sfida che accetto volentieri». Soddisfatto da questa apertura, Agnelli ha poi
aggiunto alla fine delle assise: «È andata molto bene, sia per la partecipazione di imprenditori
- in sala c'erano 740 persone, un record - sia per la disponibilità mostratami dal vicepremier
sull'idea del ministero delle Pmi. E per dimostrarmi che non si trattava solo di parole, Salvini
mi ha già invitato la prossima settimana a Roma ad approfondire questo tema. A mio parere
ci sono possibilità concrete di arrivare a un ministero ad hoc. Occorre capire a fondo i
problemi delle piccole imprese e trovare le ricette per risolverli». 
Replicando ancora ad Agnelli circa le critiche di Confimi a Confindustria che si poneva come
unico interlocutore industriale del governo, Salvini ha detto di essere «contro i monopoli e i
monopoli della rappresentatività». 
«Un'azienda su tre ha difficoltà nel reperire figure tecniche specializzate - ha aggiunto Agnelli
-. Le più ricercate e maggiormente retribuite nelle nostre aziende sono periti, tornitori,
fresatori». «Venite a fare un giro nelle nostre fabbriche - ha detto ancora rivolgendosi a
Salvini e anche al vice ministro del Mise, Dario Galli, intervenuto all'assemblea insieme a
numerosi rappresentanti delle istituzioni - calpestate il nostro lamierino: scoprirete livelli di
tecnologia, di pulizia degli ambienti, e macchinari di primissimo livello».
Infine il vice premier ha risposto alle polemiche sul decreto lavoro: «Sono d'accordo che il
lavoro non si faccia per decreto, ma è anche vero che la politica deve avere la possibilità di
decidere, senza pressione dall'Europa, che tipo di direzione e di incentivi dare al proprio
Paese. Gli imprenditori, prima di tutto, ci chiedono meno burocrazie e tempi certi per la
giustizia». • M. F.
 • 
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Il vice presidente della Regione Sala agli imprenditori: «Sarà per le aziende lombarde che
investono sulla ricerca» assemblea confimi a monza Ecco i progetti premiati da Startcup
L'evento organizzato dalle università il concorso 
«Bando da 50 milioni per chi punta sull'innovazione» 
 
Nuovo slancio per le imprese che investono sull'innovazione, che strizzano l'occhio al domani
partendo dalla nostra Regione. È il messaggio arrivato da Monza, dove si è svolta l'assemblea
di Confimi Industria a cui ha partecipato un migliaio di imprenditori da tutta Italia. Un
messaggio da 50 milioni di euro.«Lanciamo un bando di 50 milioni di euro per le imprese che
puntino su ricerca e innovazione da realizzare nel territorio lombardo e questo è il miglior
segnale che possiamo dare alle imprese per ridare slancio all'economia». Messaggio arrivato
con queste parole del vicepresidente della Regione Lombardia e assessore alla Ricerca,
Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala,
intervenuto all'assemblea all'autodromo di Monza. Ai lavori ha partecipato, tra gli altri, anche
il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.Confimi rappresenta 34mila imprese
manifatturiere con 440 mila dipendenti. Il vicepresidente Sala, rivolgendosi ai tanti
imprenditori presenti, tra cui la delegazione mantovana formata da Elisa Govi, presidente
Apindustria Confimi Mantova, e Francesco Ferrari, presidente regionale Confimi Lombardia, ha
sottolineato che «I numeri sono fondamentali: la Lombardia ha 10 milioni di abitanti e 830
mila imprese. I nostri imprenditori devono essere valorizzati ed è proprio questo il motivo del
nostro tour nelle imprese lombarde. Per conoscere i problemi e cercare di risolverli. È questo
ciò che deve fare la politica».All'assemblea è intervenuto anche il governatore Attilio Fontana
che dopo un'introduzione in cui ha ricordato come «Regione Lombardia lavori
quotidianamente per favorire politiche che agevolino le azioni degli imprenditori» e sia «
concentrata e attenta a portare avanti interventi a favore della semplificazione e della
sburocratizzazione», è passato a parlare del bando annunciato dal suo assessore,
sottolineando come per «l'accesso al credito la Lombardia sia particolarmente attiva e grande
attenzione viene rivolta anche alla ricerca e all'innovazione». «È questa la strada giusta - ha
concluso Fontana - per essere competitivi con le aziende delle più importanti regioni
d'Europa». -- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Il vice presidente della Regione Sala agli imprenditori: «Sarà per le aziende lombarde che
investono sulla ricerca» assemblea confimi a monza Ecco i progetti premiati da Startcup
L'evento organizzato dalle università il concorso 
«Bando da 50 milioni per chi punta sull'innovazione» 
 
La Regione ha promosso il progetto "Startcup: la competition", organizzato dalle Università e
dagli Incubatori Universitari lombardi. I primi classificati, a cui andranno 15mila euro sono:
"Isaac Amd", il nuovo standard per la protezione sismica e il monitoraggio continuo di
strutture civili; "Mah Shell", un device biodegradabile di drug-release per ridurre le frequenti
iniezioni intraoculari; "Trimatech", realizzerà la carrozzina per disabili del futuro. Secondi
classificati, a cui andranno cinquemila euro: "Cass Revolution", un progetto per la cura del
morbo di Alzheimer; "Moi", produzione di componenti altamente personalizzati o piccole serie;
"Photon Path", amplificatori ottici in tecnologia fotonica integrata, compatti e riconfigurabili, in
un processo automatizzato e scalabile, da applicare nel mercato delle telecomunicazioni
ottiche.
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apindustria 
Legionellosi Venerdì 26 un incontro informativo 
 
Un incontro di aggiornamento professionale sulla Legionella. È quanto hanno programmato
Apindustria Confimi Mantova e Pqa per venerdì 26 ottobre. La recente epidemia di legionellosi
nelle province di Mantova, Brescia e Cremona ha riportato l'attenzione sulla pericolosità di
questo batterio che è presente negli ambienti acquatici naturali e artificiali e può proliferare in
numerosi impianti industriali e civili.Per aiutare a comprendere meglio la tematica è stato
organizzato questo incontro formativo professionale, il cui valore aggiunto è la presenza di
Paola Borella, professore ordinario all'Università di Modena, responsabile scientifico del gruppo
Multicentrico di Studio sulle Legionellosi in Italia che insieme all'Ats Val Padana e ai tecnici di
Pqa chiarirà le misure da attuare nelle strutture a rischio.Le strutture generalmente
considerate a rischio sono quelle nelle quali risultano presenti impianti che comportano un
moderato riscaldamento dell'acqua e la creazione di un aerosol (torri di raffreddamento,
impianti di abbattimento a scrubber, impianti di produzione acqua calda, sistemi di
condizionamento, piscine, docce, aerosol, idromassaggi, ecc.). Il rischio di contrarre la
Malattia dei Legionari per esposizione ad aerosol contaminati riguarda le persone con sistema
immunitario deficitario, in cui una polmonite da legionella può avere un esito letale. Le Linee
guida sulla Legionellosi indicano la necessità di procedere alla valutazione del rischio
Legionella per i frequentatori, gli utenti e i lavoratori delle strutture a rischio e di predisporre il
relativo documento di autocontrollo. --
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UNIONE COMMERCIANTI, APID E CONFCOOPERATIVE 
Vetrine "in rosa" e incontri coi medici, prevenire è d'obbligo 
 
LA CAMPAGNA PER RICORDARE ALLE DONNE L'IMPORTANZA DELLA DIAGNOSI PRECOCE  Ci
sono l'Unione Commercianti, Confapi Industria con il gruppo Apid e Confcooperative. Tutti
sono "amici della prevenzione" e aderiscono alla campagna lanciata da Ausl e Armonia nel
mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. In pratica le realtà che aderiscono a "Io
sono amico della prevenzione" metteranno in atto una serie di iniziative per ricordare alle
donne l'importanza della diagnosi precoce: i negozi allestiranno delle "vetrine in rosa", mentre
le associazioni di industriali e della cooperazione organizzeranno degli incontri con i medici
dell'Ausl. «La prevenzione ci sta a cuore - ha spiegato la direttrice delle attività socio-sanitarie
dell'Ausl di Piacenza Costanza Ceda - la collaborazione con la cittadinanza è fondamentale».
«Ottobre è il mese della prevenzione e oggi è il bra-day - ha fatto notare il direttore della
Breast unit dell'ospedale Dante Palli - non c'è giorno migliore dunque per presentare questa
iniziativa che cerca di aumentare il tasso di adesione delle donne ai programmi di screening».
Particolare soddisfazione è stata espressa anche da Alessandra Tampellini di Unione
Commercianti: «Diversi sono stati i commercianti aderenti, circa 40 solo in viale Dante», ha
spiegato. Da parte sua invece la vicedirettrice di Confapi Industria Piacenza Marika Lusardi ha
evidenziato: «L'attenzione a questo tema risale a diverso tempo fa: stavolta organizziamo un
seminario, mercoledì alle 17.30 nella sede di Confapi Industria, con i medici dell'ospedale sul
tema della prevenzione». «Abbiamo il comparto della cooperazione sociale in cui l'80 per
cento dei dipendenti è rappresentato da donne quindi ci sembra importante organizzare al più
presto degli incontri informativi» ha spiegato il presidente di Confcooperative Daniel Negri.
«Si tratta di un'iniziativa che consente di raggiungere un numero ampio di persone - ha
evidenziato la presidente di Armonia Romina Cattivelli - ma mi auguro che questo sia un
punto di partenza». «Tutti facciamo informazione sulla prevenzione, ma spesso è un
argomento di cui si ha paura: il fatto invece che se ne parli in situazioni "quotidiane" come lo
shopping è lodevole» ha evidenziato il sindaco Patrizia Barbieri, mentre la presidente della
Conferenza sociosanitaria Patrizia Calza ha evidenziato come «l'Ausl abbia fatto molto, ma
occorre che la prevenzione diventi patrimonio diffuso». _ Betty Paraboschi
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«È necessario un ministero per le nostre Pmi» * 
 
MONZA - «Serve istituire un Ministero per le Pmi. In un paese fatto da questo tessuto è
abbastanza paradossale che non esista un Ministero dedicato a noi». A chiederlo è stato il
presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli nel suo intervento in occasione dell ' assemblea
dell ' associazione, a cui ha partecipato anche il ministro dell ' Interno e vicepremier Matteo
Salvini. «Il lavoro non si crea per decreto, ma si può a volte distruggere per legge», ha
sottolineato Agnelli secondo cui «da diversi anni vediamo la politica e le università
consegnarci ricette per la crescita e per il lavoro che dimostrano una scarsa conoscenza del
nostro mondo». Dunque, ha aggiunto, «mi aspetto che lo Stato tassi gli utili, ma non il lavoro.
Questo sarebbe più coerente» ha aggiunto. In attesa della risposta da Roma, una prima
spinta arriva da Regione Lombardia. «Lanciamo un bando di 50 milioni di euro per le imprese
che puntino su ricerca e innovazione da realizzare nel territorio lombardo e questo è il miglior
segnale che possiamo dare alle imprese per ridare slancio all ' economia» ha detto il
vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export
e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala (nella foto) intervenuto all ' assemblea di
Confimi Industria riunita all ' autodromo di Monza. Ai lavori ha partecipato, tra gli altri, anche
il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Confimi rappresenta 34 mila imprese
manifatturiere con 440 mila dipendenti. Il vicepresidente Sala, rivolgendosi ai tanti
imprenditori presenti, ha sottolineato che «I numeri sono fondamentali: la Lombardia ha 10
milioni di abitanti e 830 mila imprese. I nostri imprenditori devono essere valorizzati ed è
proprio questo il motivo del nostro tour nelle imprese lombarde. Per conoscere i problemi e
cercare di risolverli. E ' questo ciò che deve fare la politica».
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CONFIMI INDUSTRIA Un nuovo corso di formazione il 23 e 30 ottobre presso la sede di Monza 
Gestire meglio i costi per essere competitivi 
 
MONZA (gmc) Tra gli obiettivi di Confimi c'è quello di supportare la competitività dell'
industria locale, fornendo assistenza e consulenza alle problematiche imprenditoriali, in modo
semplice e immediato. Quindi, con lo scopo di aiutare imprenditori e manager nella loro
attività quotidiana e in tematiche concrete, Confimi Industria Monza Brianza organizza diversi
momenti di formazione. Tra gli ultimi, è stato organizzato il corso su " Il controllo di gestione
nella produzione", che si svolgerà il 23 e 30 ottobre presso la sede di viale Elvezia 2 a Monza.
In un mercato caratterizzato dalla riduzione dei margini è importante potersi distinguere,
soprattutto per le piccole e medie imprese, per un' efficace ed efficiente gestione e controllo
dei costi di produzione. E' fondamentale un approccio di cost management orientato a un
continuo miglioramento. La due giorni di corso fornisce tecniche e metodologie di calcolo,
analisi e riduzione dei costi per i differenti ambiti produttivi e le metodologie per la gestione
degli aspetti economici dell' attività produttiva. Grazie a esperti e professionisti, il corso
permetterà di esaminare i sistemi di gestione della produzione, definire i metodi di misura e di
controllo dei costi più adatti al tipo di attività e alla gamma di prodotti e definire i report per la
gestione ottimale della produzione. Si affronteranno diversi e importanti temi per imprenditori
e manager: l' utilità del controllo di gestione nella produzione; le basi della rilevazione dei
costi; le elaborazioni per pervenire ai costi di centro; i costi dei prodotti; l' utilizzo dei dati r
ilevati. Per avere maggiori informazioni e poter iscrivere al corso si può contattare l'
associazione scrivendo a formazione@confimimb.it o telefonare allo 0399650018.
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Swisstech 2018 a Basilea, sono aperte le iscrizioni 
 
LECCO (gcf) L'Ufficio Estero di Confartigianato e Api Lecco propongono la partecipazione
collettiva alla fiera Swisstech 2019 di Basilea dal 14 al 17 maggio 2019. Si tratta di
un'importante manifestazione internazionale per materiali, componenti e assemblaggi.
Pacchetto per azienda pari a 9 mq per un costo totale di euro 6.500 euro. Costi e
partecipazione validi per una partecipazione minima di 5 aziende. Le adesioni per le aziende
interessate sono aperte fino al 19 ottobre.
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IN AUTODROMO Il vicepremier Matteo Salvini ospite all' assemblea nazionale di Confimi
Industria , svoltasi ieri, lunedì 15 ottobre 
Salvini conquista gli imprenditori: dazi, Europa, tasse e infrastrutture 
 
Il ministro dell'Interno ha partecipato all'assemblea nazionale di Confimi Industria, svoltasi
quest'anno nel capoluogo brianzolo. Per rispondere alle sollecitazioni del presidente dell'
associazione Paolo Agnelli, Salvini ha fatto un intervento a tutto campo, confermando il suo
impegno per sostenere le imprese, in particolare medie e piccole MONZA (gmc) «Io amo
quest'uomo» ha detto Matteo Salvini parlando del presidente nazionale di Confimi Industria,
Paolo Agnelli, confermando quanto il vicepremier condividesse le critiche e le richieste che l'
imprenditore bergamasco aveva appena elencato nel suo intervento introduttivo all'
Autodromo di Monza ieri, lunedì 15 ottobre, in occasione dell'assemblea nazionale dell'
associazione. Proprio il giorno in cui a Roma si teneva il vertice di governo sulla manovra
economico-finanziaria, ma «avevo preso un impegno e per me gli impegni sono sacri», ha
dichiarato Salvini anticipando qualsiasi polemica sulla sua assenza. Oltre 700 ospiti, per la
maggioranza imprenditori provenienti da tutta Italia e in particolare dalla Lombardia, hanno
applaudito il ministro dell'Interno, che ha risposto a tutte le sollecitazioni arrivate da parte
degli imprenditori: «Sono ministro da 137 giorni e credo di aver dato ai cittadini dei segnali
che qualcosa è cambiato», ricordando anche le 35 denunce civili e penali che ha già raccolto a
suo carico. Il lavoro non si fa per decreto, ha proseguito il ministro dell'Interno, ma è con i
fatti che si fa la differenza, facendo l'esempio della Russia, per cui le sanzioni hanno
penalizzato le nostre imprese ma non quelle di altri Paesi. Insistendo sul commercio
internazionale, ha ricordato come l'Europa abbia tolto i dazi sul riso da Cambogia e Myanmar,
dove fanno uso di pesticidi vietati e sfruttano manodopera minorile, ma noi così abbiamo
perso una parte della produzione risicola e siamo invasi da riso straniero. Quindi ha dato
mandato al ministro dell' Agricoltura Gian Marco Centinaio di fare come lui, e rimandare a
casa i barconi carichi di riso. Per il vicepremier l'Europa dovrebbe fare meno cose ma bene,
lasciando libertà ai Paesi di investire sui propri settori strategici. Si è passati alla giustizia, che
necessita di una riforma, perché servono meno burocrazia e tempi certi. Ha accolto la
proposta di riflettere sull' istituzione di un Ministero per le Pmi, anche se ammette che «non
basta un Ministero per fare le cose, perché quando porto delle idee mi viene detto che non si
può, è difficile e complicato». Ma accetta la sfida, invitando a Roma i rappresentanti
dell'associazione per rifletterci insieme. Una stoccata, lanciata prima da Agnelli, è stata
sottolineata anche da Salvini: «Sono contro i monopoli, anche nella rappresentatività, e non
credo ci debba essere una associazione che parli a nome di tutta l' industria italiana,
soprattutto se vede tra i suoi soci principali delle aziende pubbliche. La competizione fa
sempre bene». Non poteva non parlare di spread e mercati finanziari, e ha ricordato come
questo governo nasca da due forze molto diverse, ma è contento di aver accettato questa
scommessa: «Un governo tecnico dove ci avrebbe portato?». E ha aggiunto: «I mercati li
guardo anch'io, ma se la politica finora ci ha portato indietro e non in avanti, vuol dire che
qualcosa da cambiare c'è!». La differenza di vedute con l'alleato di governo, il Movimento 5
Stelle, è apparsa più chiara parlando di infrastrutture, ad esempio riguardo al gasdotto Tap in
Salento, che ci permetterebbe di abbassare i costi dell'energia del 10%: «In Italia abbiamo
bisogno di infrastrutture, di più strade e ferrovie, e non sono in discussione le Pedemontane
veneta e lombarda, perché posso avere anche il prodotto migliore, ma se non riesco a farlo
circolare...». Sulle tasse, Salvini ha confermato l'impegno sulla pace fiscale, sulla flat tax e la
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semplificazione: «Sui furbetti nessuna transigenza, però ci sono milioni di italiani che
convivono con le cartelle di Equitalia che li stanno portando alla disperazione e al suicidio. Uno
Stato normale con questa gente ragiona, non continua a condannarla». Infine, ha parlato
anche dell' importanza dell'alternanza scuola-lavoro e della necessità di favorire gli studi utili
al mercato, addirittura affermando che i numeri chiusi andrebbero messi non alle facoltà
universitarie tecniche e scientifiche ma a quelle umanistiche.
Foto: Il ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini all' assemblea nazionale di
Confimi Industria. In alto, l' intervento del presidente Paolo Agnelli

16/10/2018
Pag. 5

diffusione:8000
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam

pa è da intendersi per uso privato

CONFIMI -  Rassegna Stampa 16/10/2018 - 16/10/2018 38



IMPRESE Le denunce e le proposte del presidente nazionale Paolo Agnelli 
Confimi chiede un Ministero per le Pmi 
 
MONZA (gmc) Il titolo dell' assemblea nazionale di Confimi Industria è stato «L'Industria
scende in pista»: «Perché è ora che gli industriali che rappresentano l'economia reale
guardino fuori dal proprio stabilimento. Fuori da quei confini che ben conoscono e nei quali si
sentono più al sicuro. Ma fuori da quello stabilimento si disegna il loro, il nostro futuro. Un
futuro che ha bisogno dell'impegno diretto di noi industriali. Da diversi anni vediamo la
politica e le Università consegnarci ricette per la crescita e per il lavoro che dimostrano una
scarsa conoscenza del nostro mondo», ha spiegato il presidente Paolo Agnelli. Confimi, nata
sei anni fa, oggi conta circa 28mila imprese per 410mila dipendenti con un fatturato
aggregato di 71 miliardi di euro. Un ruolo attivo delle imprese, quindi, che è stato ascoltato da
oltre 700 ospiti all'evento presso l' Autodromo nazionale di Monza ieri, lunedì 15 ottobre, a cui
hanno partecipato, oltre al vicepremier Matteo Salvini, anche il governatore della Lombardia,
Attilio Fontana, il sindaco di Monza, Dario Allevi, il presidente di Confimi Industria Monza
Brianza, Nicola Caloni, il professor Giulio Sapelli, il vice ministro per lo Sviluppo economico,
Dario Galli, i senatori Matteo Richetti (Pd) e Adolfo Urso (Fratelli d'Italia), il vice presidente di
Regione Lombardia, Fabrizio Sala. Di fronte a tutti Agnelli ha elencato problemi e proposte per
aiutare le nostre imprese. Partendo dalla provocazione che «il lavoro non si crea per decreto,
ma si può a volte distruggere per legge», è stata lanciata l'idea di un Ministero per le Pmi: «In
un Paese fatto da questo tessuto è abbastanza paradossale che non esista un Ministero
dedicato a noi». Le criticità sono diverse: le tasse, «che incidono sulle nostre imprese per
circa il 65,5% degli oneri totali»; il sistema bancario, che «ha abbandonato, dopo essere stato
salvato con il Decreto Salva banche, la sua originaria missione tendendo a prestare denaro a
rischio pressoché nullo»; la formazione, per cui serve «una riforma seria delle Scuole tecniche
di primo livello, in grado di incrociare realmente i fabbisogni delle imprese». E quindi Agnelli
ha chiesto a gran voce l' eliminazione della disciplina sull'indeducibilità degli interessi passivi,
l'eliminazione dell' indeducibilità Imu sugli immobili produttivi, l' eliminazione definitiva
dell'Irap, il ripristino della deducibilità dei costi di autovetture e telefoni per uso aziendale.
Infine, il presidente Confimi ha ricordato che «le nostre sono aziende che non lasciano l'Italia
per rincorrere paradisi fiscali ed economici», e ha auspicato che le sue richieste trovino
risposta «premiando il grande lavoro delle mie colleghe e dei miei colleghi che rappresentano
con le loro aziende il vero welfare in Italia».
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CONFIMI INDUSTRIA Un nuovo corso di formazione il 23 e 30 ottobre presso la sede di Monza 
Gestire meglio i costi per essere competitivi 
 
MONZA (gmc) Tra gli obiettivi di Confimi c'è quello di supportare la competitività dell'
industria locale, fornendo assistenza e consulenza alle problematiche imprenditoriali, in modo
semplice e immediato. Quindi, con lo scopo di aiutare imprenditori e manager nella loro
attività quotidiana e in tematiche concrete, Confimi Industria Monza Brianza organizza diversi
momenti di formazione. Tra gli ultimi, è stato organizzato il corso su "Il controllo di gestione
nella produzione", che si svolgerà il 23 e 30 ottobre presso la sede di viale Elvezia 2 a Monza.
In un mercato caratterizzato dalla riduzione dei margini è importante potersi distinguere,
soprattutto per le piccole e medie imprese, per un'efficace ed efficiente gestione e controllo
dei costi di produzione. E' fondamentale un approccio di cost management orientato a un
continuo miglioramento. La due giorni di corso fornisce tecniche e metodologie di calcolo,
analisi e riduzione dei costi per i differenti ambiti produttivi e le metodologie per la gestione
degli aspetti economici dell'attività produttiva. Grazie a esperti e professionisti, il corso
permetterà di esaminare i sistemi di gestione della produzione, definire i metodi di misura e di
controllo dei costi più adatti al tipo di attività e alla gamma di prodotti e definire i report per la
gestione ottimale della produzione. Si affronteranno diversi e importanti temi per imprenditori
e manager: l'utilità del controllo di gestione nella produzione; le basi della rilevazione dei
costi; le elaborazioni per pervenire ai costi di centro; i costi dei prodotti; l'utilizzo dei dati
rilevati. Per avere maggiori informazioni e poter iscrivere al corso si può contattare
l'associazione scrivendo a formazione@confimimb.it o telefonare allo 0399650018.
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CONFIMI INDUSTRIA Un nuovo corso di formazione il 23 e 30 ottobre presso la sede di Monza 
Gestire meglio i costi per essere competitivi 
 
MONZA (gmc) Tra gli obiettivi di Confimi c'è quello di supportare la competitività dell'
industria locale, fornendo assistenza e consulenza alle problematiche imprenditoriali, in modo
semplice e immediato. Quindi, con lo scopo di aiutare imprenditori e manager nella loro
attività quotidiana e in tematiche concrete, Confimi Industria Monza Brianza organizza diversi
momenti di formazione. Tra gli ultimi, è stato organizzato il corso su "Il controllo di gestione
nella produzione", che si svolgerà il 23 e 30 ottobre presso la sede di viale Elvezia 2 a Monza.
In un mercato caratterizzato dalla riduzione dei margini è importante potersi distinguere,
soprattutto per le piccole e medie imprese, per un'efficace ed efficiente gestione e controllo
dei costi di produzione. E' fondamentale un approccio di cost management orientato a un
continuo miglioramento. La due giorni di corso fornisce tecniche e metodologie di calcolo,
analisi e riduzione dei costi per i differenti ambiti produttivi e le metodologie per la gestione
degli aspetti economici dell'attività produttiva. Grazie a esperti e professionisti, il corso
permetterà di esaminare i sistemi di gestione della produzione, definire i metodi di misura e di
controllo dei costi più adatti al tipo di attività e alla gamma di prodotti e definire i report per la
gestione ottimale della produzione. Si affronteranno diversi e importanti temi per imprenditori
e manager: l'utilità del controllo di gestione nella produzione; le basi della rilevazione dei
costi; le elaborazioni per pervenire ai costi di centro; i costi dei prodotti; l'utilizzo dei dati
rilevati. Per avere maggiori informazioni e poter iscrivere al corso si può contattare
l'associazione scrivendo a formazione@confimimb.it o telefonare allo 0399650018.
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CONFIMI INDUSTRIA Un nuovo corso di formazione il 23 e 30 ottobre presso la sede di Monza 
Gestire meglio i costi per essere competitivi 
 
MONZA (gmc) Tra gli obiettivi di Confimi c'è quello di supportare la competitività dell'
industria locale, fornendo assistenza e consulenza alle problematiche imprenditoriali, in modo
semplice e immediato. Quindi, con lo scopo di aiutare imprenditori e manager nella loro
attività quotidiana e in tematiche concrete, Confimi Industria Monza Brianza organizza diversi
momenti di formazione. Tra gli ultimi, è stato organizzato il corso su " Il controllo di gestione
nella produzione", che si svolgerà il 23 e 30 ottobre presso la sede di viale Elvezia 2 a Monza.
In un mercato caratterizzato dalla riduzione dei margini è importante potersi distinguere,
soprattutto per le piccole e medie imprese, per un' efficace ed efficiente gestione e controllo
dei costi di produzione. E' fondamentale un approccio di cost management orientato a un
continuo miglioramento. La due giorni di corso fornisce tecniche e metodologie di calcolo,
analisi e riduzione dei costi per i differenti ambiti produttivi e le metodologie per la gestione
degli aspetti economici dell' attività produttiva. Grazie a esperti e professionisti, il corso
permetterà di esaminare i sistemi di gestione della produzione, definire i metodi di misura e di
controllo dei costi più adatti al tipo di attività e alla gamma di prodotti e definire i report per la
gestione ottimale della produzione. Si affronteranno diversi e importanti temi per imprenditori
e manager: l' utilità del controllo di gestione nella produzione; le basi della rilevazione dei
costi; le elaborazioni per pervenire ai costi di centro; i costi dei prodotti; l' utilizzo dei dati r
ilevati. Per avere maggiori informazioni e poter iscrivere al corso si può contattare l'
associazione scrivendo a formazione@confimimb.it o telefonare allo 0399650018.
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DOPO LE TENSIONI ARRIVA L'INTESA TRA I DUE VICEPREMIER 
Salvini e Di Maio trovano l'accordo su pensioni e fisco 
Salvini e Di Maio trovano l'accordo su pensioni e fisco 
 
FAUSTO MOSCA opo due giorni di tensioni e rischi per la tenuta della maggioranza,
Movimento 5 Stelle e Lega riescono a trovare un accordo sulla manovra. "Pace fiscale" e taglio
delle pensioni d'oro non impensieriscono più Luigi Di Maio e Matteo Salvini, tutti i nodi sono
stati sciolti e la bozza della legge di Bilancio può essere spedita a Bruxelles per le valutazioni
del caso. «Dopo averlo dimostrato sull'immigrazione e la sicurezza, anche su temi economici
continuiamo a mantenere le promesse con gradualità e coraggio», esulta il segretario della
Lega. «Fornero, at tax, Equitalia: anche su questi temi siamo il cambiamento». Per il ministro
dell'Interno «se gli italiani avessero voluto continuare sulla strada tracciata dai governi Monti,
Letta, Renzi e Gentiloni, avrebbero votato diversamente». Hanno scelto invece le "forze del
cambiamento" che non si sentono vincolate «dalle norme di deficit pubblico emanati da
Bruxelles e che molti governi europei hanno magnificamente ignorato, a partire da Francia,
Germania e la Spagna», aggiunge il ministro dell'Interno in una lunga intervista alla rivista
francese Politique Internationale che sarà pubblicata il 18 ottobre prossimo. «Posso assicurarti
che il prossimo bilancio sarà molto diverso dagli anni precedenti. Il governo del cambiamento
adotterà una finanziaria per il cambiamento», spiega alla stampa d'oltralpe. Per superare le
difficoltà, però, Salvini ha dovuto rinunciare ad alcuni punti fermi. A cominciare dai requisiti
previsti per la pace fiscale, concessa solo a chi è in regola con le dichiarazioni dei redditi e per
un tetto massimo di 100 mila euro, al posto dei 500 mila richiesti dal Carroccio. Sarà dunque
possibile «sanare il pregresso, con percentuali variabili, per i contribuenti che hanno
presentato dichiarazione dei redditi». Prevista anche la «dichiarazione integrativa, che esiste
già, ma con la possibilità di integrare fino ad un massimo del 30 per cento in più rispetto alle
somme già dichiarate con un tetto massimo di 100.000 euro». È questo uno dei passaggi che
inorgoglisce maggiormente Luigi Di Maio, consapevole dell'imbarazzo che agitava i sonni di
buona parte del gruppo parlamentare. L'idea di uno scudo fiscale per il "nero" preoccupava
soprattutto Roberto Fico, presidente della Camera e leader dell'ala ortodossa, e di sinistra, del
Movimento. Non ho «letto di alcun condono fiscale», aveva tagliato corto nel pomeriggio la
terza carica dello Stato. «Commenterò i provvedimenti quando saranno scritti». E pensare che
in mattinata il ministro dell'Interno si era visto costretto a ricordare al socio di maggioranza,
che «saldo e stralcio delle cartelle di Equitalia per chi ha fatto la dichiarazione dei redditi ma
non è riuscito a pagare tutto, è nel contratto di governo. Quello per me vale». La materia è
infatti regolata dal capitolo 11 del contratto sottoscritto dai due partiti, prima di unirsi in
esecutivo, alla voce "Fisco": «È opportuno instaurare una "pace fiscale" con i contribuenti per
rimuovere lo squilibrio economico delle obbligazioni assunte e favorire l'estinzione del debito
mediante un saldo e stralcio dell'importo dovuto, in tutte quelle situazioni eccezionali e
involontarie di dimostrata difficoltà economica», recita il patto di governo. «Esclusa ogni
finalità condonistica la misura può diventare un efficace aiuto ai cittadini in difficoltà ed i primi
passi verso una "riscossione amica" dei contribuenti». I 5 Stelle alla fine hanno però avuto la
meglio. Tra gli obiettivi raggiunti figurano anche la riforma della legge Fornero, con
l'introduzione della famosa quota 100, che dovrebbe partire da febbraio, e il taglio alle
pensioni d'oro: un miliardo in tre anni. E pensare che poco prima dell'inizio del Cdm era stato
il sottosegretario leghista alla Presidenza del consiglio, Giancarlo Giorgetti, a escludere
categoricamente un'azione di questo tipo con un «assolutamente no». In ogni caso, «non è
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opportuno» spacchettare la manovra in più decreti, «sarebbe difficile poi convertirli», aveva
detto a proposito delle pensioni d'oro. Confermata anche la norma anti De Luca e Zingaretti
che stoppa i doppi incarichi. Un presidente di Regione, dunque, non potrà ricoprire la carica di
Commissario alla sanità, poiché viene sancita l'incompatibilità. In arrivo anche novità sul
versante sanitario, dove dovrebbe scattare una stretta contro i medici "furbetti" che allungano
le lista di attesa del servizio pubblico per convincere i pazienti a ricorrere alla cosiddetta
intramoenia, ovvero visite private all'interno della struttura ospedaliera pagando la parcella
per intero ai camici bianchi.
Foto: I DUE PARTITI DI GOVERNO CONCORDANO LA PAX FISCALE SUL "NERO" FINO A
100MILA EURO, ESCLUSO IL SALVACONDOTTO PER GLI EVASORI
Foto: MATTEO SALVINI,
Foto: ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE CONFIMI PIERO CRUCIATTI IN ALTO LUIGI DI MAIO
INCONTRA I SINDACATI PER ALITALIA FABIO CIMAGLIA
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Tap, Conte convoca i grillini pugliesi. Rinvio per i lavori del gasdotto 
 
Stampa Email Sulla costa e a mare. Oggi sarebbero dovuti ripartire - dopo la pausa estiva - i
lavori del Trans adriatic pipeline, il gasdotto che porterà in Europa il gas dell'Azerbaijan, con
approdo a Melendugno, in provincia di Lecce. I primi interventi sono previsti nella zona della
Masseria del Capitano, sulla costa, ma per i prossimi giorni è in agenda anche il via anche alle
operazioni a mare, autorizzate dalla Capitaneria di porto di Otranto. Ma per oggi non accadrà
nulla: il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha convocato per questa sera, dopo il
consiglio dei ministri, i parlamentari salentini del M5S, i consiglieri regionali del Salento del
partito e il sindaco di Melendugno Marco Potì. Il cambio di governo La multinazionale è in
possesso di tutte le autorizzazioni necessarie ai lavori per cui lo stop di fine maggio (e fino al
30 settembre) è da mettere in relazione al solo impegno a non lavorare durante la stagione
estiva, considerato che Melendugno è una località di mare turistica. Nel frattempo, però, è
arrivato il nuovo governo M5S-Lega e i pentastellati, in passato, si erano sempre opposti al
gasdotto (la Lega, invece, no è contraria). Ad agosto scorso il premier Giuseppe Conte ha
incontrato il sindaco di Melendugno, Marco Potì, portavoce delle rivendicazioni di un territorio
che in passato si è opposto al territorio anche con manifestazioni talvolta degenerate in
disordini: il «dossier Tap» - le rassicurazioni del premier - sarà studiato da uno staff della
presidenza del Consiglio per analizzare le eventuali criticità del progetto. Da allora, però,
dell'analisi promessa si sono perse la tracce. Fino a questa mattina. Salvini: «L'opera serve
all'Italia» Nelle stesse ore in cui Conte convocava le rappresentanze locali a Roma, il
vicepremier Matteo Salvini parlava all'assemblea nazionale di Confimi: «Oggi dovrebbero
ripartire i lavori per la Tap in Salento che abbasserebbe del 10% i costi dell'energia per
famiglie e imprese. Anche lì il tira e molla. Io rispetto il contratto e la sensibilità degli alleati,
ma l'Italia ha bisogno di più infrastrutture, strade e ferrovie e di viaggiare». «Non so come si
possono mettere in discussione la Pedemontana veneta e lombarda o il terzo valico. Non
credo alla decrescita felice. Quando decresci non sei felice» la chiosa di Salvini. 15 ottobre
2018 (modifica il 15 ottobre 2018 | 15:28) © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Salvini, oggi dl fiscale, domani manovra 
 
Salvini, oggi dl fiscale, domani manovra Salvini, oggi dl fiscale, domani manovra Ho ben
chiaro quali sono i nodi © ANSA Scrivi alla redazione Archiviato in (ANSA) - ROMA, 15 OTT -
"C'e' il decreto fiscale nel pomeriggio, la manovra di bilancio domani". Lo ha detto il ministro
dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini nel suo intervento all'assemblea nazionale di Confimi
Industria, aggiungendo di avere "ben chiaro quali sono i nodi".    
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Tensioni sul dl Fisco: Di Maio salta vertice Salvini: «La pace fiscale è
nel contratto» Tasse e condono: gli scogli della manovra 
 
Tensioni sul dl Fisco, Di Maio diserta il vertice di governo Il vicepremier è a Palazzo Chigi ma
ha comunque deciso di non partecipare all'incontro organizzato in vista del Cdm in
programma in giornata A-A+ shadow Stampa Email Tra Lega e Cinque Stelle sale la tensione
su condono e«pace fiscale». Luigi Di Maio diserta il vertice in corso a Palazzo Chigi in vista del
Consiglio dei ministri che si deve tenere in giornata per approvare il provvedimento che
contiene tra l'altro la pace fiscale. Il leader dei Cinque Stelle è nella sede del governo ma ha
deciso di non partecipare alla riunione. «Lo dico ai amici dei M5S: saldo e stralcio delle
cartelle di Equitalia per chi ha fatto la dichiarazione dei redditi ma non [ riuscito a pagare
tutto, è nel contratto di governo. Quello per me vale». Cosi' il vicepremier Matteo Salvini
lasciando l'assemblea di Confimi Industria a Monza alla volta di Roma. Sul fronte fiscale,
`sono convinto che ci sia bisogno di un nuovo rapporto tra italiani e Equitalia. Gli evasori
totali, quelli che non hanno mai compilato la dichiarazione dei redditi, per me devono marcire
in galera fino alla fine dei loro giorni´ invece `l'artigiano, il piccolo imprenditore o il
commerciante, che e´ schiavo di una cartella da 40mila euro da una vita, deve poter tornare
a vivere e quella cartella va stracciata. Ne sono straconvinto e questo - ribadisce - c'e' nel
contratto di governo'.
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Confimi Industria: Ministero per Pmi, basta interlocutore unico 
 
Confimi Industria: Ministero per Pmi, basta interlocutore unico Agnelli: "Decreti non creano
lavoro, leggi possono distruggerlo" 15.10.2018 - 18:00 0 Milano, 15 ott. (askanews) - Stop a
un unico soggetto associativo come interlocutore con il governo dal momento che include
anche imprese pubbliche con potenziali conflitti di interessi e creazione di un ministero
dedicato alle Pmi che danno lavoro a 16,5 milioni di persone e generano il 73,8% del Pil. Sono
alcune delle richieste avanzate da Paolo Agnelli presidente di Confimi Industria durante
l'assemblea annuale dal titolo "L'Industria scende in pista", che si è tenuta presso l'Autodromo
di Monza alla presenza fra gli altri del ministro dell'Interno, Matteo Salvini che ha dimostrato
grande sintonia con Agnelli e ha apprezzato le proposte avanzate da Confimi, in particolare
quella di avere una pluralità di interlocutori dal mondo delle imprese, come già accade con i
sindacati. Il presidente di Confimi, Paolo Agnelli: "E' ora che gli imprenditori escano dagli
stabilimenti che occupano e si interessino un po' di più di politica economica perché il loro
futuro è in base alle scelte che governi, spesso non informati, emettono. Pertanto dobbiamo
stare a fianco della politica per raccontare i nostri bisogni in modo diretto, senza
intermediazioni fuorvianti". Fra i problemi da affrontare con Agnelli ha indicato il lavoro che
non si "crea per decreto ma si può a volte distruggere per legge" e il cui costo è dell'11% più
alto rispetto alla media Ue, e poi burocrazia, tasse, infrastrutture e costo dell'energia, che è
superiore di circa l'87% rispetto alla media Ue. Come soluzione, Agnelli propone un mix di
interventi: eliminazione dell'indeducibilità degli interessi passivi, dell'Imu sugli immobili
produttivi e dell'Irap, ripristino della deducibilità di auto e telefoni dei dipendenti e recupero
dell'Iva sui crediti insoluti. Fondamentale poi la formazione: un'azienda su tre fatica a trovare
figure tecniche specializzate. Per questo Confimi ha deciso di lanciare Master in Fabbrica che
sarà tenuto all'interno delle aziende associate con l'obiettivo di avvicinare la formazione al
mondo delle imprese. Condividi le tue opinioni su Corriere dell'Umbria Testo
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«Ministero per le piccole imprese» Confimi sfida Confindustria (col
sostegno della Lega) 
 
«Ministero per le piccole imprese» Confimi sfida Confindustria (anche sulle aziende pubbliche)
Assemblea di Confimi industria a Monza. Il vicepresidente del Consiglio: sono favorevole alla
competizione sulla rappresentanza di Rita Querzè di A-A+ Da sinistra il vicepresidente del
Consiglio Matteo Salvini con il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli shadow Stampa
Email «Io amo quest'uomo!» ha detto ieri il vice-presidente del Consiglio Matteo Salvini a
Monza, dal palco dell'assemblea nazionale di Confimi, rivolto al presidente dell'associazione,
Paolo Agnelli. Numerosi sono i segnali che non si tratti di un'infatuazione passeggera. Di certo
la Confindustria, che al partito di Salvini aveva fatto un'inequivocabile avance («Confindustria
crede nella Lega», aveva detto il presidente Vincenzo Boccia il 29 settembre) non è stata
altrettanto corrisposta. Anzi. «Sono contro i monopoli della rappresentanza - ha detto Salvini
-. Non credo che qualcuno debba parlare a nome dell'industria italiana se poi tra i suoi iscritti
ha le aziende pubbliche. La competizione fa bene alla rappresentanza». Agnelli deve aver
annusato l'aria se a pagina 4 del suo discorso aveva scritto: «Lo Stato dovrebbe liberarsi
definitivamente dal far rappresentare le sue principali aziende da un unico soggetto
associativo». Che il sodalizio Lega-Confimi non possa che crescere è testimoniato dal fatto che
lo stesso Salvini ha dato pubblicamente appuntamento a Paolo (Agnelli) al ministero per
valutare con lui le proposte dell'associazione. Dal canto suo il presidente di Confimi - da
notare, ormai il logo è diventato ConfimiIndustria, molto simile a quello della stessa
Confindustria - chiede la creazione di un ministero per la piccola impresa, la deducibilità
dell'Imu sugli immobili produttivi, l'eliminazione dell'Irap. E poi dazi. Non agli Usa ma ai Paesi
che non rispettano standard di base su ambiente e lavoro. Salvini ha risposto dicendo che per
cominciare farà di tutto per togliere i dazi alla Russia, mercato di sbocco per molte imprese
del Nord produttivo. E si mobiliterà anche perché si sblocchino alcune opere pubbliche. In
particolare: Tap, Terzo valico, Pedemontana veneta e Pedemontana lombarda. Perché «nel
contratto di governo c'è sì scritto che prima di far partire i lavori va valutata la bontà delle
infrastrutture, ma queste sono sicuramente utili». Alla fine, l'accoglienza più tiepida è stata
quella riservata al sottosegretario pentastellato al Mise Davide Crippa.
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Agnelli: politici siano più coerenti, stop interlocutore unico 
 
Agnelli: politici siano più coerenti, stop interlocutore unico Presidente Confimi Industria in
occasione dell'Assemblea annuale 15.10.2018 - 19:30 0 Milano, 15 ott. (askanews) - Più
coerenza sulle politiche industriali e stop a un unico soggetto associativo come interlocutore
del governo. Sono alcune delle richieste di Paolo Agnelli presidente di Confimi Indutria, che
rappresenta circa 30mila imprese con un fatturato complessivo di 7 miliardi di euro, in
occasione dell'Assemblea annuale "Le imprese scendono in pista", che si è svolta
all'Autodromo di Monza. "Le richieste sono che occorre essere coerenti con ciò che si dice. Se
tu politico dici che bisogna crescere, innovare e investire, nel momento che investi non puoi
tassarmi gli interessi passivi con l'Irap, non puoi non farmeli dedurre come costo effettivo e
dopo tassarmeli come fossero un utile, con il 22% di Ires. Queste sono condizioni che sono
vergognose dal punto di vista delle logica". "Tornando al discorso delle Associazioni che fino
adesso sono state ascoltate come uniche rappresentanze, trovo che sia scorretto perché
rappresentano solo il 7-8% delle imprese italiane e sono viziate da aziende di Stato, in cui lo
Stato paga qualcosa come 28 milioni di iscrizioni, il che rende il rapporto pieno di conflitti di
interessi e di decisioni che vengono snaturate perché se devo contestare una scelta del
governo non lo passo fare perché quello mi mantiene". Condividi le tue opinioni su Corriere
dell'Umbria Testo
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consiglio dei ministri 
 
Pace fiscale, condono o ravvedimento: cosa divide M5S-Lega Conte: con pace fiscale via solo
sanzioni e interessi Quanto alla pace fiscale, «veniamo incontro con varie modalità a tutti i
contribuenti con rateizzazioni dei debiti fiscali di 5 anni evitando sanzioni e interessi, quindi
pagando l'intero capitale del debito. La dichiarazione integrativa è prevista di fronte a persone
che hanno dichiarato, una sorta di ravvedimento operoso, e se ritengono di integrare, fino a
31 ottobre 2017, pagano il 30% in più di quanto dichiarato e lo possono fare entro un limite
di 100 mila euro per periodo d'imposta, pagando il 20% di quella che è la somma integrata
che si va in aggiunta a dichiarare» ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in
conferenza stampa . E ha aggiunto: «Nel decreto fiscale c'è anche uno stralcio per quanto
riguarda controversie fino a mille euro, però in un periodo molto determinato: dal 2000 al
2010. Addirittura ce l'hanno chiesto il ministero e gli organi competenti, perché ha detto che
in termini così datati hanno maggiori costi a tenere gli archivi. E' una semplice ripulitura del
sistema che non garantiva nessun gettito». GUARDA IL VIDEO - Condoni d'Italia: in 45 anni
incassi per 71,3 miliardi (131,8 rivalutati) «Dal punto di vista dei contenzioni con Equitalia,
siamo all'inizio di un percorso di pacificazione tra gli italiani e l'Agenzia delle entrate ed
Equitalia» ha detto il vicepremier Matteo Salvini in conferenza stampa a Palazzo Chigi. «Sui
furbetti nessuna transigenza, ma ci sono milioni di italiani che convivono con le cartelle di
Equitalia che li stanno portando alla disperazione o al suicidio». Parlando all'assemblea di
Confimi Industria a Monza il vicepremier Matteo Salvini aveva insistito sulla "pace fiscale",
uno dei capitoli più rilevanti del decreto fiscale collegato alla manovra 2019. «Uno Stato
normale con questa gente ragiona, non continua a condannarla. Mi dicono "non si può", ma
volere è potere, andremo in fondo», ha ribadito alla platea Salvini. Che ricorda poi ai 5S,
preoccupati per una misura del tutto simile a un condono, che «saldo e stralcio delle cartelle
di Equitalia per chi ha fatto la dichiarazione dei redditi ma non è riuscito a pagare tutto è nel
contratto di governo». Di Maio diserta pre-vertice a palazzo Chigi Ma sul tema pax fiscale le
tensioni delle ultime ore con l'alleato M5S non sono mancate: secondo fonti ministeriali Luigi
Di Maio avrebbe disertato il pre-vertice in corso da questa mattina a Palazzo Chigi in vista del
Consiglio dei ministri sulla manovra. Secondo Salvini oggi il Cdm varerà il decreto fiscale,
domani è invece in programma la presentazione della manovra di bilancio. GUARDA IL VIDEO
- Pensioni d'oro: ricalcolo sopra i 4.500 euro mensili. Ecco come funzionerà Giorgetti: pensioni
oro in dl fisco? Assolutamente no «Assolutamente no, fate tutto voi». Questa la risposta del
sottosegretario Giancarlo Giorgetti ai giornalisti che, a margine di un evento al Quirinale, gli
chiedevano se le "pensioni d'oro" fossero all'interno del decreto fiscale. «Sulle cose
fondamentali si chiude stasera» ha assicurato Giorgetti, spiegando che «non è opportuno»
spacchettare la manovra in più decreti, anche perché «sarebbe difficile poi convertirli» ha
aggiunto. Ma fonti vicine al vice premier M5s Luigi Di Maio sottolineano che la misura
sullepensioni d'oro approderà in Consiglio dei ministri e sarà contenuta nella legge di bilancio.
Salvini: non ci sentiamo vincolati da norme Ue Flat tax, reddito di cittadinanza e abolizione
della riforma Fornero «saranno tutte e tre nella prossima manovra finanziaria. Siamo stati
eletti per cambiare le cose. Non ci sentiamo vincolati dalle norme sul deficit pubblico
decretate da Bruxelles e che tanti governi europei hanno bellamente ignorato, a cominciare
da Francia, Germania e Spagna». Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo
Salvini, in una lunga intervista che verrà pubblicata il 18 ottobre prossimo sulla rivista
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Politique Internationale. Nel suo discorso Salvini è tornato sul rischio legato all'impennata
dello spread sui mercati finanziari. «È mio dovere guardare i mercati, ma mi viene il dubbio
che se le politiche economiche e fiscali hanno ci hanno portato indietro, invece di andare
avanti, forse è necessario cambiarle», ha detto il vicepremier. «Va bene avere occhio alle
valutazioni internazionali, ma questo seguire le indicazioni internazionali - ha aggiunto - ha
portato i grandi marchi italiani a partire ed essere comprati all'estero». GUARDA IL VIDEO -
Def, ci sono 16 miliardi per reddito di cittadinanza e pensioni Cdm con decreto fiscale e legge
bilancio Il Consiglio dei ministri è iniziato alle 19.30. All'ordine del giorno il decreto fiscale e il
disegno di legge di bilancio 2019-2021 . Il Cdm dovrebbe dare il via libera al decreto legge
fiscale e al Documento Programmatico di Bilancio (Draft budgetary plan), l a bozza di
manovra che deve essere trasmesso alla Commissione europea entro la mezzanotte .
L'obbligo di inviare a Bruxelles il Dbp con le tabelle dei programmi di finanza pubblica e le
misure messe in campo per attuarli riguarda tutti i Paesi Ue. La Commissione europea ha
quindi due settimane di tempo (in pratica fino al 31 ottobre) per rispedirla al mittente nel
caso riscontrasse gravi violazioni al Patto di Stabilità Ue. L'Ue: scadenza invio bozza stasera.
Ma può slittare «La scadenza» per mandare la bozza del bilancio alla Commissione Ue è
«stanotte a mezzanotte», quindi «aspettiamo, domani controlleremo» quali stati membri
l'hanno mandata a Bruxelles e quali no. Così il portavoce dell'esecutivo comunitario Margaritis
Schinas. La scadenza non è comunque tassativa: è già successo più volte in passato, per
diversi Paesi tra cui l'Italia, di avere qualche giorno di ritardo. Conte intende comunque
illustrare la manovra ai suoi colleghi in occasione del vertice Ue di giovedì, mentre il
commissario Ue agli affari economici Pierre Moscovici sarà a Roma lo stesso giovedì e poi
venerdì con l'obiettivo di dialogare con i suoi interlocutori italiani avendo in mano la bozza
della legge di bilancio. Martina (Pd): governo sostiene evasori e lavoro nero Le tensioni tra
alleati che contraddistinguono il faticoso varo della misure fiscali finiscono nel mirino
dell'opposizione. «Nel governo si stanno scannando tra Lega e Cinque Stelle ma la cosa
incredibile è che alla fine stanno sostenendo gli evasori fiscali contro i contribuenti onesti e il
lavoro nero contro il lavoro nelle regole», attacca il segretario del Pd, Maurizio Martina,
arrivando a Torino a una iniziativa del partito su istruzione, sanità, lavoro e welfare in vista
del Forum dem a fine mese a Milano. Pre-Consiglio domenicale Ieri pomeriggio, una riunione
di circa tre ore a palazzo Chigi con il premier, il ministro dell'Economia Giovanni Tria e altri
rappresentanti del Governo ha portato solo allo sblocco degli aspetti più tecnici del decreto
fiscale, «con attenzione particolare alle norme sulla semplificazione». Il pre-Consiglio
domenicale non ha invece sciolto il nodo politico relativo alla "pace fiscale ".
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La proposta di Confimi Industria: creare un Ministero dedicato alle
Pmi 
 
Economia > News Lunedì 15 Ottobre 2018 (Teleborsa) - Piccole e medie imprese, cuore e
polso dello stato di salute dell'economia italiana. Per questo, visto il ruolo centrale e
fondamentale che rivestono, è importante mettere in campo tutti gli strumenti e le misure
necessarie per dare slancio e dinamicità, specie negli anni spietati della crisi. Stop a un unico
soggetto associativo come interlocutore con il governo dal momento che include anche
imprese pubbliche con potenziali conflitti di interessi e creazione di un ministero dedicato alle
Pmi che danno lavoro a 16,5 milioni di persone e generano il 73,8% del Pil. Sono alcune delle
richieste avanzate da Paolo Agnelli presidente di Confimi Industria durante l'assemblea
annuale dal titolo "L'Industria scende in pista", che si è svolta presso l'Autodromo di Monza
alla presenza fra gli altri del ministro dell'Interno, Matteo Salvini e del presidente di Regione
Lombardia, Attilio Fontana. NECESSARIO AGIRE SU PIU' FRONTI. IL CONFRONTO AMARO
CON L'EUROPA - Fra i problemi da affrontare con urgenza per recuperare il 25% di
produttività perso durante la crisi, secondo Agnelli bisogna agire su più fronti: sul lavoro che
non si "crea per decreto ma si può a volte distruggere per legge" e il cui costo è dell'11% più
caro rispetto alla media Ue, sulla burocrazia, sulla tassazione che incide per il 65,5% degli
oneri totali, sulle infrastrutture che generano un costo aggiuntivo del 7% circa rispetto ai
competitor e sul costo dell'energia, che è superiore di circa l'87% rispetto alla media Ue.
MINISTERO DEDICATO ALLE PMI. SALVINI: " LAVORIAMOCI INSIEME" - Presente, appunto,
anche il Ministro dell'Interno Matteo Salvini che ha disertato il vertice di Palazzo Chigi
delegando Giancarlo Giorgetti proprio per prendere parte all'evento, che ha accettato la sfida:
"Già settimana prossima potremmo iniziare a ragione per creare il Ministero delle Piccole
Medie Industrie. Con ciò non è detto che faremo risolto il problema, ma è una sfida che
accetto volentieri". © RIPRODUZIONE RISERVATA 0 commenti COMMENTA LA NOTIZIA -
NOME UTENTE rendi visibile su facebook
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Reddito di cittadinanza, spunta la regionalizzazione 
 
Reddito di cittadinanza e offerte di lavoro, spunta la regionalizzazione -di Andrea Carli Sul
reddito di cittadinanza, ovvero uno dei nodi principali (oltre a quello della pace fiscale) che
saranno all'attenzione del vertice di maggioranza atteso nel pomeriggio prima della riunione
del Consiglio dei ministri sul cui tavolo approderà il Documento programmatico di bilancio da
inviare entro la mezzanotte a Bruxelles e i l decreto fiscale, spunta l ' ipotesi
"regionalizzazione". Lo ha fatto capire il premier Giuseppe Conte, intervenuto domenica a
Milano alla Scuola di formazione politica della Lega. «Stiamo pensando a come modulare le
offerte di lavoro sulla base della distribuzione geografica», ha affermato il capo del Governo in
quell'occasione. Il nodo dello squilibrio tra Nord e Sud delle offerte di lavoro Ma che il tema
sia ancora in gran parte aperto, e che nelle prossime ore M5s e Lega dovranno individuare
una soluzione che faccia i conti con una situazione di squilibrio, dovuta anche allo stato
attuale dei centri per l'impiego, tra la disponibilità di offerte di lavoro al Centro-Nord e quelle
al Sud, con il secondo peraltro a registrare i livelli più elevati di disoccupati e inoccupati, lo
dimostrano le indicazioni fornite nelle ultime ore da fonti di Governo: «Il reddito di
cittadinanza - mettono in in evidenza - non sarà su base geografica, ma le offerte di lavoro»
lo saranno. Manovra, scontro sulla «pace fiscale». Subito il taglio delle pensioni d'oro (dai
4.500 euro in su) Salvini: preferisco chiamarlo "reddito di reinserimento al lavoro" Dietro
queste dichiarazioni, la distanza politica tra i due azionisti di maggioranza dell'esecutivo
Conte, con la Lega che teme che il reddito di cittadinanza sia alla prova dei fatti uno stumento
di assistenzialismo, e non un'occasione per creare occupazione. Uno scenario molto poco
digeribile per un elettorato leghista che negli imprendotori e nelle aziende del Nord ha il suo
nocciolo duro. «Preferisco chiamarlo "reddito di reinserimento al lavoro», confida Matteo
Salvini. «Sono assolutamente convinto - afferma in un passaggio del suo intervento
all'assemblea nazionale di Confimi Industria - che il lavoro non si crea per decreto. È nei fatti
che si vede e si fa la differenza. Non penso che questo paese abbia bisogno di assistenza ma
che abbia bisogno di impresa e lavoro vero». Fonti Palazzo Chigi: distribuzione geografica
delle offerte di lavoro Le stesse fonti di Palazzo Chigi hanno spiegato che «si farà in modo, ad
esempio, di non penalizzare chi rifiuterà come prima offerta di lavoro un'occupazione al di
fuori della propria città o regione». Di Maio: distribuzione equa, no esclusi Di Maio sottolinea
che la distribuzione del sostegno al reddito sarà equa. «La distribuzione delle risorse per il
reddito di cittadinanza sarà "equa" e "non ci saranno esclusi al sud, come non ci saranno
esclusi al nord», si legge in un post del Movimento cinque stelle condiviso dal vice presidente
del Consiglio sul suo profilo Facebook. Nel post si definisce fake news quanto scritto su un
quotidiano. «Semplicemente - si legge sul post - la distribuzione delle risorse, finalmente
trovate dopo che per anni i giornali avevano raccontato che era impossibile, sarà equa.
Questa è la pura e semplice verità, che viene stravolta per scopi propagandistici. Il Reddito di
Cittadinanza - sottolinea - aiuta finalmente tutti gli italiani, da nord a sud, per sancire la
parità di diritti sociali di ognuno davanti allo Stato». «Il 47% delle famiglie destinatarie al
centro-nord» Nelle ultime ore il vicepremier pentastellato ha sottolineato che «il 47% delle
famiglie destinatarie sarà del centro-nord». Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico,
ospite a Domenica Live, ha così inteso smentire un po' di bugie», a partire dal fatto che la
misura sarà per il Sud. L'obiettivo del capo del governo Conte e dei pentastellati è dunque
quello far passare il messaggio che il reddito di cittadinanza non andrà a beneficio del solo
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Mezzogiorno. Sullo sfondo, il rischio che questo sostegno al reddito si manifesti, alla prova
dell'applicazione, con due facce: la prima, al Nord, di politica attiva per l'inserimento nel
mondo del lavoro; la seconda, al Sud, di strumento dalla portata essenzialmente
assistenziale. Le ipotesi in campo Una soluzione per i Cinque Stelle potrebbe essere quella di
valutare a chi far perdere o meno il sostegno dopo il rifiuto di posti di lavoro: come spiegato
dalle fonti di Palazzo Chigi, si cercherà di non penalizzare chi non accetterà come prima
offerta un'occupazione al di fuori della propria città o regione. Come? Anche concentrando una
fetta del miliardo a disposizione per il "rilancio" dei centri per l'impiego a quelli che sorgono
nelle aree sono più carenti, che spesso sono anche quelle in cui c'è anche il maggior numero
di disoccupati da collocare. Va comunque ricordato che già la normativa attuale prevede che i
centri dell'impiego propongano offerte congrue sotto il profilo economico e occasioni di
impiego in posti che non sono troppo lontani dalla residenza di chi è in cerca di un impiego. In
queste ore, prima nel vertice di maggioranza, quindi in consiglio deii ministri, si cercherà di
trovare la quadra. Il coinvolgimento delle Regioni La partita sul reddito di cittadinanza ha
anche un'altra sfaccettatura, a dimostrazione della complessità dello strumento di sostegno al
reddito che . È quella del coinvolgimento delle Regioni. Di Maio infatti punta a convincere i
governatori a "fare la loro parte", sia per mettere in campo un sistema di centri per l'impiego
che sia capace di gestire questo sostegno al reddito - cosa che attualmente non è in grado di
fare -, sia per finanziare la parte del reddito di cittadinanza che è connessa alla formazione
deelle persone che lo percepiranno. Su questo fronte assume rilievo l'incontro di domani,
martedì 16 ottobre, che il vicepremier avrà al ministero del Lavoro con gli assessori regionali
che seguono le problematiche inerenti il welfare e le politiche sociali. © Riproduzione riservata
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Salvini, oggi dl fiscale, domani manovra 
 
POL | 15-10-2018 - 12:45 Salvini, oggi dl fiscale, domani manovra (ANSA) - ROMA, 15 OTT -
"C'e' il decreto fiscale nel pomeriggio, la manovra di bilancio domani". Lo ha detto il ministro
dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini nel suo intervento all'assemblea nazionale di Confimi
Industria, aggiungendo di avere "ben chiaro quali sono i nodi". Le altre news
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Confimi , serve un ministero per le Pmi 
 
Confimi, serve un ministero per le Pmi Confimi, serve un ministero per le Pmi Presidente
Agnelli, il lavoro non si crea per decreto © ANSA Scrivi alla redazione Archiviato in (ANSA) -
MONZA, 15 OTT - "Serve istituire un Ministero per le Pmi. In un paese fatto da questo tessuto
è abbastanza paradossale che non esista un Ministero dedicato a noi". A chiederlo è stato il
presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli nel suo intervento in occasione dell'assemblea
dell'associazione, a cui ha partecipato anche il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo
Salvini.     "Il lavoro non si crea per decreto, ma si può a volte distruggere per legge", ha
sottolineato Agnelli secondo cui "da diversi anni vediamo la politica e le università consegnarci
ricette per la crescita e per il lavoro che dimostrano una scarsa conoscenza del nostro
mondo". Dunque, ha aggiunto, "mi aspetto che lo Stato tassi gli utili, ma non il lavoro. Questo
sarebbe più coerente" ha aggiunto.(ANSA).    
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Gasdotto Tap, 36 ore per decidere. La ministra Lezzi: "Abbiamo le
mani legate". No Tap ai 5S: "Dimettetevi" 
 
Gasdotto Tap, 36 ore per decidere. La ministra Lezzi: "Abbiamo le mani legate". No Tap ai 5S:
"Dimettetevi" Vertice con il premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Ambiente e i parlamentati
pugliesi M5S. Il sindaco di Melendugno: "La battaglia continua, i ministeri non sanno nulla".
Lezzi: "Costi troppo alti che il Paese non si può permettere" 16 ottobre 2018 Ancora 24-36
ore per decidere sulla sorte del gasdotto Tap. Anche se il sentiero per arrivare a uno stop
appare "molto stretto" e si fa sempre più vicino il via libera ai lavori per "i costi troppo alti" in
caso di blocco. Prende ancora tempo il governo al termine dell'incontro avuto dal presidente
del Consiglio Giuseppe Conte, dalla ministra del Sud Barbara Lezzi e dal ministro
dell'Ambiente Sergio Costa a Palazzo Chigi con il sindaco di Melendugno, Marco Potì, e alcuni
esponenti e parlamentari pugliesi del M5S per fare il punto sul progetto, da sempre avversato
dai pentastellati. La riunione non ha posto fine all'incertezza sul completare o meno il Tap
(Trans Adriatic Pipeline) ovvero il gasdotto trans-adriatico di 878 chilometri che porterà in
Europa il gas dell'Azerbaijan approdando nel Salento. Anche se sembra ormai quasi certo il
via libera. "Verifiche verranno ancora fatte dal ministro Costa nelle prossime 24-36 ore e
prenderemo una decisione. Ma abbiamo le mani legate - ha spiegato Lezzi al termine
dell'incontro - dal "costo troppo alto che dovremmo far pagare al Paese" per fermare l'opera,
un costo che "per senso di responsabilità non possiamo permetterci". "Ci saranno verifiche
sulle cartografie" del progetto ha puntualizzato il ministro Costa: "Parlo in particolare di
eccesso di potere". Prima dell'incontro il sindaco di Melendugno Marco Potì, aveva ribadito il
suo no: "È un'opera inutile, dannosa e molto pericolosa per le popolazioni e il territorio.
Questo progetto si ferma perché Tap ha commesso delle illegalità e illegittimità: ci sono errori
progettuali e falsificazione dei documenti, quindi si ferma non per responsabilità politica ma
per responsabilità di Tap stessa". Al termine dell'incontro il sindaco pugliese ha tuonato,
invocando la creazione di "un clima politico ostile nei confronti del progetto Tap. Noi saremo i
cani da guardia". E Gianluca Maggiore, portavoce del Movimento No Tap, da Lecce ha
rincarato: "La battaglia continua e pure la richiesta di dimissioni in blocco degli eletti del
Movimento 5 Stelle in caso ricomincino i lavori di Tap. Quello che è chiaro - afferma - è che si
sta giocando. I ministeri non hanno i documenti, non sanno nulla". Il sindaco Marco Potì in un
post su Facebook ha poi ringraziato il premier Conte per l'incontro, ma - ha sottolineato - "ho
l'impressione che non si sono fatti tutti quegli approfondimenti necessari né si è dedicato il
tempo giusto a cercare qualche motivo valido per bloccare veramente Tap. Non è sufficiente
cercare di calcolare i costi di abbandono, con una visione molto ragionieristica e attenta alle
conseguenze economiche (tutte da dimostrare e calcolare per bene e non nel modo
presentatoci), invece che con una visione più politica. Sono amareggiato, ma non
demordiamo". Contro la realizzazione del gasdotto Tap si era svolto un sit-in di protesta nel
porto di Brindisi dove è ormeggiata la nave Adhemar D/Snt Venant, pronta a iniziare il
cantiere Tap per i lavori in mare al largo di San Foca di Melendugno (Lecce). Sul posto alcuni
esponenti dei movimenti No Tap di Brindisi e Lecce che hanno fortemente criticato i 5 Stelle.
Lo stesso vicepremier Luigi Di Maio il 9 settembre parlando proprio nella Fiera del Levante
aveva ribadito: "Il Movimento 5 Stelle era ed è no Tap. Il dossier è sul tavolo del presidente
del Consiglio" aggiungendo in quell'occasione: "Non si può prescindere dal dialogo con le
comunità locali ed è inutile pensare di fare un'opera senza discutere col sindaco e i cittadini,
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passando per tutte le organizzazioni che si battono contro quell'opera". Tap, manifestazione al
porto di Brindisi: "Questa nave non avrà vita facile" Opposta la posizione del vicepremier della
Lega Matteo Salvini che parlando all'Assemblea nazionale di Confimi Confindustria ha
sostenuto: "Dovrebbero ripartire i lavori per la Tap in Salento che abbasserebbe del 10 per
cento i costi dell'energia per famiglie e imprese. Anche lì il tira e molla. Io rispetto il contratto
e la sensibilità degli alleati, ma l'Italia ha bisogno di più infrastrutture, strade e ferrovie e di
viaggiare". Ma bisognerà ancora aspettare 36 ore per la decisione finale.
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Salvini, oggi dl fiscale, domani manovra 
 
Salvini, oggi dl fiscale, domani manovra Ho ben chiaro quali sono i nodi © ANSA +CLICCA
PER INGRANDIRE Redazione ANSA ROMA Archiviato in (ANSA) - ROMA, 15 OTT - "C'e' il
decreto fiscale nel pomeriggio, la manovra di bilancio domani". Lo ha detto il ministro
dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini nel suo intervento all'assemblea nazionale di Confimi
Industria, aggiungendo di avere "ben chiaro quali sono i nodi". RIPRODUZIONE RISERVATA ©
Copyright ANSA
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Salvini, oggi dl fiscale, domani manovra 
 
Salvini, oggi dl fiscale, domani manovra Ho ben chiaro quali sono i nodi   lunedì 15 ottobre
2018 12:45 (ANSA) - ROMA, 15 OTT - "C'e' il decreto fiscale nel pomeriggio, la manovra di
bilancio domani". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini nel suo
intervento all'assemblea nazionale di Confimi Industria, aggiungendo di avere "ben chiaro
quali sono i nodi".
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Russia: Salvini, sanzioni sono assurdità 
 
Russia: Salvini, sanzioni sono assurdità Vicepremier a Mosca mercoledì, ci stanno precludendo
un mercato © ANSA +CLICCA PER INGRANDIRE Redazione ANSA MILANO Archiviato in
(ANSA) - MILANO, 15 OTT - "Mercoledì torno per l'ennesima volta in Russia perché è in corso
a livello europeo il dibattito se rinnovare a tempo indefinito le sanzioni economiche contro la
Russia che ritenevo, e ritengo, un'assurdità sociale, culturale ed economica". Lo ha detto il
vicepremier Salvini all'assemblea di Confimi Industria a Monza. Parlando degli effetti della
sanzioni rispetto all'export italiano verso la Russia, "ci stanno precludendo un mercato non
vado lì perché mi pagano in rubli, come scrive qualcuno, ma perché ne sono assolutamente
convinto". RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Salvini: dl fiscale oggi, manovra bilancio domani 
 
Salvini: dl fiscale oggi, manovra bilancio domani Ho ben chiaro quali sono i nodi 0 15 Ottobre
2018 - 12:50 (ANSA) - ROMA, 15 OTT - "C'e' il decreto fiscale nel pomeriggio, la manovra di
bilancio domani". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini nel suo
intervento all'assemblea nazionale di Confimi Industria, aggiungendo di avere "ben chiaro
quali sono i nodi". © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Salvini, fino in fondo su pace fiscale 
 
Salvini, fino in fondo su pace fiscale Vicepremier, Stato normale ragiona con disperati per
Equitalia © ANSA +CLICCA PER INGRANDIRE Redazione ANSA MONZA Archiviato in (ANSA) -
MONZA, 15 OTT - "Sui furbetti nessuna transigenza, però ci sono milioni di italiani che
convivono con le cartelle di Equitalia che li stanno portando alla disperazione e al suicidio. Uno
Stato normale con questa gente ragiona, non continua a condannarla". Lo ha detto il ministro
dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, parlando all'assemblea nazionale di Confimi
Industria. "Mi dicono non si può fare? Ma volere è potere, quindi noi andremo fino in fondo",
ha aggiunto Salvini. RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Salvini: pace fiscale è per chi dichiara, non per evasori totali 
 
Codice da incorporare: di Askanews Monza (askanews) - "Lo dico agli amici dei M5s: saldo e
stralcio delle cartelle di Equitalia per chi ha fatto la dichiarazione dei redditi, ma non è riuscito
a pagare tutto, è nel contratto di governo. Quello per me vale". Lo ha sottolineato il
vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine dell'assemblea di Confimi
Industria. "Sono convinto - ha osservato il ministro dell'Interno - che ci sia bisogno di un
nuovo rapporto tra italiani e Equitalia. Gli evasori totali, quelli che non hanno mai compilato la
dichiarazione dei redditi, per me devono marcire in galera fino alla fine dei loro giorni.
L'artigiano, il piccolo imprenditore o il commerciante che è schiavo di una cartella da 40 mila
euro da una vita deve poter tornare a vivere, e quella cartella va stracciata. Ne sono
straconvinto e questo c'è nel contratto di governo". 15 ottobre 2018 Diventa fan di Tiscali su
Facebook Commenti
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Ok alla manovra. Tregua su pensioni e fisco, resta tensione M5S-
Lega. Soddisfatti Salvini e Di Maio. Tria: 'Non vogliamo far saltare in
aria l'Europa' 
 
Manovra, manca l'intesa. Oggi nuovo vertice Non c'è ancora un'intesa tra M5s e Lega sulla
"pace fiscale" FOTO Manovra, manca l'intesa. Oggi nuovo vertice © ANSA +CLICCA PER
INGRANDIRE Redazione ANSA Notizie Correlate Spread Btp Bund in ribasso, Piazza Affari
debole Bankitalia: ad agosto cala debito pubblico, giù anche entrate Manovra, braccio di ferro
sul decreto fiscale. Alitalia, alta tensione su Tria Di Maio: lunedì anche la manovra. Reddito
solo agli italiani, aiuterà un milione di bambini Alitalia: ipotesi vertice di governo, alta
tensione su Tria Renzi: 'Alla Leopolda con Padoan faremo la nostra controproposta sulla
manovra' VIDEOVideo Legge di bilancio, Conte: "L'Italia cambia marcia" VIDEOVideo Conte:
bilaterali per spiegare la manovra ai leader dei Paesi Ue Archiviato in Non c'è ancora un'intesa
tra M5s e Lega sulla "pace fiscale". E' quanto spiegano fonti di governo al termine del pre-
Consiglio riunitosi ieri sera a Palazzo Chigi. Assenti sia Luigi Di Maio che Matteo Salvini, non
sarebbe emersa una soluzione condivisa su uno dei nodi principali del decreto fiscale, atteso
oggi in Consiglio dei ministri. Sarà dunque un nuovo vertice politico, che dovrebbe svolgersi
prima del Cdm, con il premier Giuseppe Conte e i due vicepremier a dover trovare la sintesi.
Questa mattina, alle 10,30, si terrà a Palazzo Chigi una riunione di governo dedicata alla
manovra. Assente Matteo Salvini, a Monza, per la Lega sarà presente il sottosegretario
Giancarlo Giorgetti. Lo rendono noto fonti della Lega. Il ministro dell'Interno partirà comunque
per Roma prima del previsto, per partecipare, dal primo pomeriggio, al vertice di
maggioranza. Alla riunione di governo saranno presenti il Presidente del Consiglio, Giuseppe
Conte, il vicepremier e ministro per lo Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, il ministro
dell'Economia, Giovanni Tria e i sottosegretari Giancarlo Giorgetti, Laura Castelli e Massimo
Garavaglia. "Sì ci sono": così il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini ha risposto
ai giornalisti che gli hanno chiesto se ci sono i fondi per abbassare le tasse alle imprese, al
suo arrivo all'assemblea nazionale di Confimi Industria a Monza. Salvini non ha voluto
commentare le voci di frizioni nella maggioranza in vista del vertice di questa mattina pre
Cdm. "Sono qui per parlare di impresa e di industria" ha risposto. Stallo su pace fiscale, M5S
e Lega trattano a oltranza - I tempi stringono ma un accordo ancora non c'è. Il punto cardine
del decreto fiscale collegato alla manovra, la "pace" voluta dalla Lega, è ancora un capitolo
tutto da scrivere nell'articolato del provvedimento, tanto che Lega e M5S, coordinati dal
premier Giuseppe Conte, andranno avanti ad oltranza in serata e poi ancora nella giornata di
domani per cercare di far quadrare i conti, ma anche - e soprattutto - di rispettare ciascuno la
propria linea politica, a maglie larghe per la Lega e strettissime per il Movimento. Giovanni
Tria e i sottosegretari al Mef, insieme a mezzo governo (ma non ai due vicepremier, entrambi
fuori Roma), sono stati convocati a Palazzo Chigi in un apposito pre-consiglio per cercare di
sciogliere la matassa e riuscire a chiudere domani sia il Draft Budgetary Plan, la 'bozza' di
manovra attesa a Bruxelles entro la mezzanotte, che il decreto collegato alla legge di bilancio.
Un pacchetto che secondo Luigi Di Maio dovrebbe comprendere anche il varo immediato della
manovra, cosa ritenuta molto complicata invece da Matteo salvini. I nodi dunque restano: per
i pentastellati il concetto di pace fiscale non può minimamente confondersi con quello di
condono. La linea accettabile per il Movimento è quella del ravvedimento operoso, strumento
già esistente, che prevede sanzioni e interessi ridotti in caso di errori o omissioni nei
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versamenti. La soluzione potrebbe essere rafforzarlo, ampliandone le modalità e la validità
temporale. La Lega punta però più in alto, non al ravvedimento ma alla dichiarazione
integrativa, considerata inaccettabile dai 5S. Per venire incontro ai pentastellati, si è cercato
di alzare al 25% (e non più il 15%) la percentuale da pagare sul debito totale. Sempre che si
riesca a trovare un'intesa sulla soglia anche di questo importo: 500.000 euro, 200.000 o
100.000. Sul tavolo c'è poi anche il problema, tutt'altro che indifferente agli occhi dei
pentastellati, dell'emersione dei contanti. Tema di cui si è parlato finora meno, ma che,
secondo quanto si apprende, sarebbe ancora tra quelli sponsorizzati dalla Lega. L'urgenza di
affrontare la questione pace fiscale è legata alla necessità di trovare le coperture per la
manovra 2019 che il governo dovrà necessariamente indicare nel Documento programmatico
da inviare a Bruxelles. Gli aumenti di entrate al momento previsti ammontano a 8 miliardi
(cifra dove la pace dovrebbe fare la parte del leone), mentre i tagli sono quantificati in circa 7
miliardi. Non a caso il tema della riduzione della spesa pubblica, a partire da quella spinosa
dei ministeri, è al centro anche dei colloqui della serata, cui partecipano infatti Riccardo
Fraccaro, Paolo Savona, Alfonso Bonafede, Barbara Lezzi e Giulia Bongiorno. Ma una fetta
importante di risorse, pari a 1 miliardo di euro, arriverà secondo Luigi Di Maio, anche dal
taglio delle pensioni d'oro. La misura, finora affidata ad un ddl all'esame del Parlamento,
rientrerà nel decreto fiscale con un intervento che, come stabilito, riguarderà gli assegni sopra
i 4.500 euro e non quelli più bassi. Una precisazione voluta dai 5S dopo indiscrezioni su una
possibile revisione al ribasso della soglia, fino a 3.500 euro, necessaria per far quadrare i
conti. Non è un'indiscrezione ma un dettaglio in più quello fornito invece da Conte sul reddito
di cittadinanza. "Stiamo pensando a come modulare le offerte di lavoro anche su base
geografica", ha spiegato il premier. In pratica, valutando a chi far perdere o meno il sostegno
dopo il rifiuto di posti di lavoro, si cercherà di non penalizzare chi non accetterà come prima
offerta un'occupazione al di fuori della propria città o regione. Capitoli in bilico con la manovra
ma che potrebbero ancora rientrare nel testo di domani sono infine anche quello del 'caso
Bramini', l'imprenditore preso a simbolo dei fallimenti "per colpa dello Stato", e degli appalti.
La volontà del governo è quella di alzare il limite dei 40.000 euro per gli affidamenti senza
gara portandolo sui livelli europei, sui 200.000 euro. RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright
ANSA
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Salvini: "Solidarietà al sindaco di Lodi, se sei povero devi
dimostrarlo" 
 
Politica 15 ottobre 2018 Salvini: "Solidarietà al sindaco di Lodi, se sei povero devi
dimostrarlo" "Sono convinto che c'è bisogno di un nuovo rapporto fra italiani ed Equitalia". Lo
ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine dell'assemblea di
Confimi (Confederazione dell'industria manifatturiera italiana e dell'impresa privata) Industria
all'Autodromo di Monza. "Gli evasori totali, quelli che non hanno mai compilato la
dichiarazione dei redditi, per me devono marcire in galera fino alla fine dei loro giorni.
L'artigiano, il piccolo imprenditore o il commerciante che è schiavo di una cartella da 40mila
euro da una vita deve poter tornare a vivere e quella cartella va stracciata. Ne sono
straconvinto e c'è nel contratto di governo", ha aggiunto Salvini. Un messaggio di vicinanza al
Sindaco di Lodi: "Andrò a portargli la mia solidarietà. Basta coi furbetti".
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La proposta di Confimi Industria: creare un Ministero dedicato alle
Pmi 
 
La proposta di Confimi Industria: creare un Ministero dedicato alle Pmi La richiesta avanzata
da Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria. E Salvini accetta la sfida: "Lavoriamoci
insieme già settimana prossima" 15 ottobre 2018 - 16.35 (Teleborsa) - Piccole e medie
imprese, cuore e polso dello stato di salute dell'economia italiana. Per questo, visto il ruolo
centrale e fondamentale che rivestono, è importante mettere in campo tutti gli strumenti e le
misure necessarie per dare slancio e dinamicità, specie negli anni spietati della crisi. Stop a
un unico soggetto associativo come interlocutore con il governo dal momento che include
anche imprese pubbliche con potenziali conflitti di interessi e creazione di un ministero
dedicato alle Pmi che danno lavoro a 16,5 milioni di persone e generano il 73,8% del Pil. Sono
alcune delle richieste avanzate da Paolo Agnelli presidente di Confimi Industria durante
l'assemblea annuale dal titolo "L'Industria scende in pista", che si è svolta presso l'Autodromo
di Monza alla presenza fra gli altri del ministro dell'Interno, Matteo Salvini e del presidente di
Regione Lombardia, Attilio Fontana. NECESSARIO AGIRE SU PIU' FRONTI. IL CONFRONTO
AMARO CON L'EUROPA - Fra i problemi da affrontare con urgenza per recuperare il 25% di
produttività perso durante la crisi, secondo Agnelli bisogna agire su più fronti: sul lavoro che
non si "crea per decreto ma si può a volte distruggere per legge" e il cui costo è dell'11% più
caro rispetto alla media Ue, sulla burocrazia, sulla tassazione che incide per il 65,5% degli
oneri totali, sulle infrastrutture che generano un costo aggiuntivo del 7% circa rispetto ai
competitor e sul costo dell'energia, che è superiore di circa l'87% rispetto alla media Ue.
MINISTERO DEDICATO ALLE PMI. SALVINI: " LAVORIAMOCI INSIEME" - Presente, appunto,
anche il Ministro dell'Interno Matteo Salvini che ha disertato il vertice di Palazzo Chigi
delegando Giancarlo Giorgetti proprio per prendere parte all'evento, che ha accettato la sfida:
"Già settimana prossima potremmo iniziare a ragione per creare il Ministero delle Piccole
Medie Industrie. Con ciò non è detto che faremo risolto il problema, ma è una sfida che
accetto volentieri".
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Salvini: "Nostro dovere ridurre tasse e burocrazia" 
 
Politica 15 ottobre 2018 Salvini: "Nostro dovere ridurre tasse e burocrazia" "Il lavoro lo danno
gli imprenditori, non lo crea lo Stato per legge o per decreto, è nostro dovere ridurre le tasse
e soprattutto la burocrazia. E dare tempi certi alla giustizia", così il vicepremier e ministro
dell'Interno, Matteo Salvini, a margine dell'assemblea di Confimi (Confederazione
dell'industria manifatturiera italiana e dell'impresa privata) Industria all'Autodromo di Monza.
"Abbiamo dimostrato sul fronte sicurezza volere è potere, molti dicevano 'non si può' come
molti ci dicono 'non si può ridurre il cuneo fiscale, non si può toccare la legge Fornero, non si
può applicare la flat tax', dimostreremo anche in campo economico che si può far pagare
meno tasse a chi fa impresa", ha aggiunto Salvini.
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Pace fiscale, Salvini: "Andremo fino in fondo" 
 
Pace fiscale, Salvini: "Andremo fino in fondo" Secondo il vice Premier e Ministro degli Interni
"ci sono milioni di italiani che convivono con le cartelle di Equitalia che li stanno portando alla
disperazione e al suicidio" 15 ottobre 2018 - 13.00 (Teleborsa) - La Lega andrà fino in fondo
sulla pace fiscale. Lo ha assicurato il vice Premier e Ministro dell'Interno, Matteo Salvini,
parlando all'assemblea nazionale di Confimi Industria. "Sui furbetti nessuna transigenza, però
ci sono milioni di italiani che convivono con le cartelle di Equitalia che li stanno portando alla
disperazione e al suicidio. Uno Stato normale con questa gente ragiona, non continua a
condannarla" ha dichiarato il numero uno del Carroccio, aggiungendo: "Mi dicono non si può
fare? Ma volere è potere, quindi noi andremo fino in fondo". Il decreto fiscale dovrebbe essere
al vaglio del Consiglio dei Ministri convocato per oggi, 15 ottobre, nel pomeriggio.
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Pace fiscale, Salvini: "Andremo fino in fondo" 
 
Home Page   /   Notizie   /  Pace fiscale, Salvini: "Andremo fino in fondo" Pace fiscale, Salvini:
"Andremo fino in fondo" Secondo il vice Premier e Ministro degli Interni "ci sono milioni di
italiani che convivono con le cartelle di Equitalia che li stanno portando alla disperazione e al
suicidio" commenta altre news Economia · 15 ottobre 2018 - 12.55 (Teleborsa) - La Lega
andrà fino in fondo sulla pace fiscale. Lo ha assicurato il vice Premier e Ministro dell'Interno,
Matteo Salvini, parlando all'assemblea nazionale di Confimi Industria. "Sui furbetti nessuna
transigenza, però ci sono milioni di italiani che convivono con le cartelle di Equitalia che li
stanno portando alla disperazione e al suicidio. Uno Stato normale con questa gente ragiona,
non continua a condannarla" ha dichiarato il numero uno del Carroccio, aggiungendo: "Mi
dicono non si può fare? Ma volere è potere, quindi noi andremo fino in fondo". Il decreto
fiscale dovrebbe essere al vaglio del Consiglio dei Ministri convocato per oggi, 15 ottobre, nel
pomeriggio . Leggi anche

15/10/2018 00:56
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 16/10/2018 - 16/10/2018 73

https://www.teleborsa.it/News/2018/10/15/pace-fiscale-salvini-andremo-fino-in-fondo-147.html
https://www.teleborsa.it/News/2018/10/15/pace-fiscale-salvini-andremo-fino-in-fondo-147.html
https://www.teleborsa.it/News/2018/10/15/pace-fiscale-salvini-andremo-fino-in-fondo-147.html


 
***Dl fiscale: Salvini, sulla pax andremo fino fondo, volere e' potere 
 
***Dl fiscale: Salvini, sulla pax andremo fino fondo, volere e' potere (Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Monza, 15 ott - 'Sui furbetti nessuna transigenza, ma ci sono milioni di italiani che
convivono con le cartelle di Equitalia che li stanno portando alla disperazione o al suicidio. Uno
Stato normale con questa gente ragiona, non continua a condannarla. Mi dicono 'non si puo'',
ma volere e' potere, andremo in fondo'. Cosi' il vicepremier Matteo Salvini durante il suo
discorso all'assemblea di Confimi Industria a Monza. Enr (RADIOCOR) 15-10-18 11:41:17
(0235)NEWS 3 NNNN
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La proposta di Confimi Industria: creare un Ministero dedicato alle
Pmi 
 
Google+ 15 ottobre 2018 - (Teleborsa) - Piccole e medie imprese, cuore e polso dello stato di
salute dell'economia italiana. Per questo, visto il ruolo centrale e fondamentale che rivestono,
è importante mettere in campo tutti gli strumenti e le misure necessarie per dare slancio e
dinamicità, specie negli anni spietati della crisi. Stop a un unico soggetto associativo come
interlocutore con il governo dal momento che include anche imprese pubbliche con potenziali
conflitti di interessi e creazione di un ministero dedicato alle Pmi che danno lavoro a 16,5
milioni di persone e generano il 73,8% del Pil. Sono alcune delle richieste avanzate da Paolo
Agnelli presidente di Confimi Industria durante l'assemblea annuale dal titolo "L'Industria
scende in pista", che si è svolta presso l'Autodromo di Monza alla presenza fra gli altri del
ministro dell'Interno, Matteo Salvini e del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.
NECESSARIO AGIRE SU PIU' FRONTI. IL CONFRONTO AMARO CON L'EUROPA - Fra i problemi
da affrontare con urgenza per recuperare il 25% di produttività perso durante la crisi,
secondo Agnelli bisogna agire su più fronti: sul lavoro che non si "crea per decreto ma si può
a volte distruggere per legge" e il cui costo è dell'11% più caro rispetto alla media Ue, sulla
burocrazia, sulla tassazione che incide per il 65,5% degli oneri totali, sulle infrastrutture che
generano un costo aggiuntivo del 7% circa rispetto ai competitor e sul costo dell'energia, che
è superiore di circa l'87% rispetto alla media Ue. MINISTERO DEDICATO ALLE PMI. SALVINI:
" LAVORIAMOCI INSIEME" - Presente, appunto, anche il Ministro dell'Interno Matteo Salvini
che ha disertato il vertice di Palazzo Chigi delegando Giancarlo Giorgetti proprio per prendere
parte all'evento, che ha accettato la sfida: "Già settimana prossima potremmo iniziare a
ragione per creare il Ministero delle Piccole Medie Industrie. Con ciò non è detto che faremo
risolto il problema, ma è una sfida che accetto volentieri". Per approfondire
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***Legge Bilancio: Salvini, oggi Dl fiscale, domani presentazione
manovra 
 
***Legge Bilancio: Salvini, oggi Dl fiscale, domani presentazione manovra (Il Sole 24 Ore
Radiocor Plus) - Monza, 15 ott - 'C'e' il decreto fiscale oggi pomeriggio, c'e' la manovra di
bilancio domani, ma ho ben chiari quali sono i nodi'. Cosi' il vicepremier Matteo Salvini al
termine del suo discorso all'assemblea di Confimi Industria a Monza. L'esponente del
Carroccio e' poi ripartito per Roma per partecipare al vertice del governo in corso sul decreto
fiscale. Enr (RADIOCOR) 15-10-18 12:24:23 (0273) 3 NNNN
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Pace fiscale, Salvini: "Andremo fino in fondo" 
 
Google+ 15 ottobre 2018 - (Teleborsa) - La Lega andrà fino in fondo sulla pace fiscale. Lo ha
assicurato il vice Premier e Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parlando all'assemblea
nazionale di Confimi Industria. "Sui furbetti nessuna transigenza, però ci sono milioni di
italiani che convivono con le cartelle di Equitalia che li stanno portando alla disperazione e al
suicidio. Uno Stato normale con questa gente ragiona, non continua a condannarla" ha
dichiarato il numero uno del Carroccio, aggiungendo: "Mi dicono non si può fare? Ma volere è
potere, quindi noi andremo fino in fondo". Il decreto fiscale dovrebbe essere al vaglio del
Consiglio dei Ministri convocato per oggi, 15 ottobre, nel pomeriggio. Per approfondire
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Derby Nord-Sud sull'assegno di Stato 
 
Roma - Reddito di cittadinanza, ma senza trasloco. Sulla misura della manovra 2019 tanto
cara al governo gialloverde, soprattutto ai Cinque stelle, ci sono ancora tanti nodi da
sciogliere, in primis quello legato all'ipotesi di "regionalizzazione" avanzata dal premier
Giuseppe Conte e alla possibilità di rifiutare, come prima offerta di lavoro, un'occupazione
troppo lontana da casa.Gli annunci sulla possibilità di modulare le offerte di lavoro in base alla
distribuzione geografica hanno creato scompiglio, soprattutto dopo che La Stampa ieri aveva
messo in discussione le stime del vicepremier Luigi Di Maio, lì dove per tranquillizzare l'alleato
di governo leghista e l'elettorato del nord sul fatto che il reddito di cittadinanza non è una
misura assistenzialista a beneficio del solo Mezzogiorno, il ministro pentastellato ha garantito
che il 47 per cento delle famiglie destinatarie sarà del centro nord. Stime contestate dal
quotidiano di Torino, perché messe a confronto con quelle del reddito di inclusione del
precedente governo erogato nel 70 per cento dei casi al sud. "Una mistificazione degna della
Pravda, non sarà penalizzato né il settentrione né il meridione", afferma il Movimento Cinque
Stelle, per il quale non ha senso paragonare il reddito di cittadinanza ("che aiuterà 6 milioni di
persone") con quello di inclusione ("che ha avuto meno di un milione di beneficiari"). Già fonti
di Palazzo Chigi si erano affrettate a precisare che "non sarà il reddito su base geografica, ma
le offerte di lavoro" e che si sta lavorando affinché non venga penalizzato chi non se la sentirà
di accettare, come prima offerta, un lavoro fuori dalla propria città o dalla propria Regione.
Nessuna quota prestabilita, dunque, e nessun favoritismo tra aeree geografiche. Dai Cinque
stelle arrivano rassicurazioni anche sull'equa distribuzione del reddito di cittadinanza. "Non ci
saranno esclusi al sud, come non ci saranno esclusi al nord. Semplicemente la distribuzione
delle risorse, finalmente trovate dopo che per anni i giornali avevano raccontato che era
impossibile, sarà equa. Questa è la vera e pura verità che viene stravolta per scopi
propagandistici. Il reddito di cittadinanza aiuta finalmente tutti gli italiani, da nord a sud, per
sancire la parità di diritti sociali di ognuno davanti allo Stato", si legge in un post su Facebook
del M5s condiviso dal vicepresidente del Consiglio sul suo profilo. Anche se è ancora da
stabilire con quale meccanismo verrà garantita l'auspicata equità nella distribuzione del
reddito. Un passaggio obbligato, verso il quale si sta pensando di concentrare una fetta delle
risorse a disposizione, sarà probabilmente il rilancio dei centri per l'impiego nelle aree dove
c'è un numero maggiore di disoccupati.Sul reddito la distanza tra Di Maio e Salvini non si è
accorciata. "Il lavoro non si crea per decreto. Non penso che questo Paese abbia bisogno di
assistenza ma di impresa e lavoro vero", ha detto ieri il vicepremier leghista nel suo
intervento all'assemblea nazionale di Confimi Industria.

16/10/2018 08:12
Sito Web

diffusione:7
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 16/10/2018 - 16/10/2018 78

http://www.ilgiornale.it/news/politica/derby-nord-sud-sullassegno-stato-1588589.html
http://www.ilgiornale.it/news/politica/derby-nord-sud-sullassegno-stato-1588589.html
http://www.ilgiornale.it/news/politica/derby-nord-sud-sullassegno-stato-1588589.html


 
Salvini, oggi dl fiscale, domani manovra 
 
Salvini, oggi dl fiscale, domani manovra Ho ben chiaro quali sono i nodi lunedì 15 ottobre
2018 (ANSA) - ROMA, 15 OTT - "C'e' il decreto fiscale nel pomeriggio, la manovra di bilancio
domani". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini nel suo intervento
all'assemblea nazionale di Confimi Industria, aggiungendo di avere "ben chiaro quali sono i
nodi".
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Salvini: "Nostro dovere ridurre tasse e burocrazia" 
 
Salvini: "Nostro dovere ridurre tasse e burocrazia" "Il lavoro lo danno gli imprenditori, non lo
crea lo Stato per legge o per decreto, è nostro dovere ridurre le tasse e soprattutto la
burocrazia. E dare tempi certi alla giustizia", così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo
Salvini, a margine dell'assemblea di Confimi (Confederazione dell'industria manifatturiera
italiana e dell'impresa privata) Industria all'Autodromo di Monza. "Abbiamo dimostrato sul
fronte sicurezza volere è potere, molti dicevano 'non si può' come molti ci dicono 'non si può
ridurre il cuneo fiscale, non si può toccare la legge Fornero, non si può applicare la flat tax',
dimostreremo anche in campo economico che si può far pagare meno tasse a chi fa impresa",
ha aggiunto Salvini. Tweet
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Russia: Salvini, sanzioni sono assurdità 
 
Russia: Salvini, sanzioni sono assurdità Vicepremier a Mosca mercoledì, ci stanno precludendo
un mercato lunedì 15 ottobre 2018 (ANSA) - MILANO, 15 OTT - "Mercoledì torno per
l'ennesima volta in Russia perché è in corso a livello europeo il dibattito se rinnovare a tempo
indefinito le sanzioni economiche contro la Russia che ritenevo, e ritengo, un'assurdità
sociale, culturale ed economica". Lo ha detto il vicepremier Salvini all'assemblea di Confimi
Industria a Monza. Parlando degli effetti della sanzioni rispetto all'export italiano verso la
Russia, "ci stanno precludendo un mercato non vado lì perché mi pagano in rubli, come scrive
qualcuno, ma perché ne sono assolutamente convinto".
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Salvini: "Solidarietà al sindaco di Lodi, se sei povero devi
dimostrarlo" 
 
Salvini: "Solidarietà al sindaco di Lodi, se sei povero devi dimostrarlo" "Sono convinto che c'è
bisogno di un nuovo rapporto fra italiani ed Equitalia". Lo ha detto il vicepremier e ministro
dell'Interno, Matteo Salvini, a margine dell'assemblea di Confimi (Confederazione
dell'industria manifatturiera italiana e dell'impresa privata) Industria all'Autodromo di Monza.
"Gli evasori totali, quelli che non hanno mai compilato la dichiarazione dei redditi, per me
devono marcire in galera fino alla fine dei loro giorni. L'artigiano, il piccolo imprenditore o il
commerciante che è schiavo di una cartella da 40mila euro da una vita deve poter tornare a
vivere e quella cartella va stracciata. Ne sono straconvinto e c'è nel contratto di governo", ha
aggiunto Salvini. Un messaggio di vicinanza al Sindaco di Lodi: "Andrò a portargli la mia
solidarietà. Basta coi furbetti". Tweet
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Salvini, fino in fondo su pace fiscale 
 
Salvini, fino in fondo su pace fiscale Vicepremier, Stato normale ragiona con disperati per
Equitalia lunedì 15 ottobre 2018 (ANSA) - MONZA, 15 OTT - "Sui furbetti nessuna
transigenza, però ci sono milioni di italiani che convivono con le cartelle di Equitalia che li
stanno portando alla disperazione e al suicidio. Uno Stato normale con questa gente ragiona,
non continua a condannarla". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini,
parlando all'assemblea nazionale di Confimi Industria. "Mi dicono non si può fare? Ma volere è
potere, quindi noi andremo fino in fondo", ha aggiunto Salvini.
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Dl fisco, Di Maio diserta vertice. Salvini: "La pax è nel contratto" 
 
Parte con tensioni il vertice di governo sul decreto Fiscale che dovrebbe essere approvato
questo pomeriggio dal Consiglio dei ministri. Dopo il prevertice di ieri sera, i vicepremier
Matteo Salvini e Luigi Di Maio non partecipano alla riunione di stamattina a Palazzo Chigi. Il
leader della Lega - come previsto - era impegnato in un'assemblea di Confimi industria a
Monza. Al suo posto c'era "con pieno mandato" il sottosegreatio Giancarlo Giorgetti. Assente
pure il "capo politico" del M5S, che pure è a Palazzo Chigi per la riunione del
pomeriggio.Restano quindi i contrasti tra le due anime del governo in particolare sulla
cosiddetta pace fiscale voluta dalla Lega e poco amata dai Cinque Stelle. "C'è il decreto fiscale
oggi pomeriggio, domani c'è la manovra di bilancio: ho ben chiaro quali sono i nodi", avverte
Salvini da Monza, "Lo dico ai amici dei M5s: saldo e stralcio le cartelle di Equitalia per chi ha
fatto la dichiarazione dei redditi ma non è riuscito a pagare tutto, è nel contratto di governo.
Quello per me vale". "I furbetti ci sono in ogni settore, sui furbetti nessuna transigenza, ma ci
sono milioni di italiani che convivono con le cartelle di Equitalia che li stanno portando alla
disperazione e al suicidio", ha aggiunto il ministro dell'Interno, "Uno Stato normale con questa
gente ragiona e non continua a condannarla. Mi dicono che non si può, ma volere è potere,
andremo fino in fondo. Sono convinto che ci sia bisogno di un nuovo rapporto tra italiani ed
Equitalia: gli evasori totali, quelli che non hanno mai compilato la dichiarazione dei redditi, per
me devono marcire in galera fino alla fine dei loro giorni. Ma l'artigiano, il piccolo imprenditore
o il commerciante che sono schiavi di una cartella da 40 mila euro da una vita deve poter
tornare a vivere; è quella la cartella che va stracciata. Ne sono straconvinto e questo c'è nel
contratto di governo.".
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Salvini: "Nostro dovere ridurre tasse e burocrazia" 
 
Salvini: "Nostro dovere ridurre tasse e burocrazia" 15 ottobre 2018 "Il lavoro lo danno gli
imprenditori, non lo crea lo Stato per legge o per decreto, è nostro dovere ridurre le tasse e
soprattutto la burocrazia. E dare tempi certi alla giustizia", così il vicepremier e ministro
dell'Interno, Matteo Salvini, a margine dell'assemblea di Confimi (Confederazione
dell'industria manifatturiera italiana e dell'impresa privata) Industria all'Autodromo di Monza.
"Abbiamo dimostrato sul fronte sicurezza volere è potere, molti dicevano 'non si può' come
molti ci dicono 'non si può ridurre il cuneo fiscale, non si può toccare la legge Fornero, non si
può applicare la flat tax', dimostreremo anche in campo economico che si può far pagare
meno tasse a chi fa impresa", ha aggiunto Salvini.
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Tap, 36 ore per decidere, Governo prende tempo per verifica.
Maggiore: «Se ripartono i lavori gli eletti M5s si dimettano» 
 
Tap, 36 ore per decidere, Governo prende tempo per verifica. Maggiore: «Se ripartono i lavori
gli eletti M5s si dimettano» Italia > Martedì 16 Ottobre 2018 Tap, anche se il sentiero per
arrivare ad uno stop appare «molto stretto» e si fa sempre più vicino il via libera ai lavori per
«i costi troppo alti» in caso di blocco. Ancora 24-36 ore per decidere sulla sorte del gasdotto.
Prende ancora tempo il governo al termine dell'incontro avuto in serata dal presidente del
Consiglio Giuseppe Conte, dal ministro del Sud Barbara Lezzi e dal ministro dell'Ambiente
Costa a Palazzo Chigi con il sindaco di Melendugno, Marco Potì, e alcuni esponenti e
parlamentari pugliesi del M5s per fare il punto sul progetto, da sempre avversato dai
pentastellati. La riunione non ha posto fine all'incertezza sul completare o meno il Tap (Trans
Adriatic Pipeline) ovvero il Gasdotto Trans-adriatico di 878 chilometri che porterà in Europa il
gas dell'Azerbaijan approdando nel Salento. Anche se sembra ormai quasi certo il via libera.
«Verifiche verranno ancora fatte dal ministro Costa nelle prossime 24-36 ore e prenderemo
una decisione. Ma abbiamo le mani legate» - ha spiegato Lezzi al termine dell'incontro - dal
«costo troppo alto che dovremmo far pagare al Paese» per fermare l'opera, un costo che «per
senso di responsabilità non possiamo permetterci». «Ci saranno verifiche sulle cartografie»
del progetto ha puntualizzato il ministro Costa: «parlo in particolare di eccesso di potere».
Prima dell'incontro il sindaco di Melendugno Marco Potì, aveva ribadito il suo no: «È un'opera
inutile, dannosa e molto pericolosa per le popolazioni e il territorio. Questo progetto si ferma
perché Tap ha commesso delle illegalità e illegittimità: ci sono errori progettuali e
falsificazione dei documenti, quindi si ferma non per responsabilità politica ma per
responsabilità di Tap stessa». Al termine dell'incontro sindaco pugliese ha tuonato, invocando
la creazione di «un clima politico ostile nei confronti del progetto Tap. Noi saremo i cani da
guardia». E Gianluca Maggiore, portavoce del Movimento No Tap, da Lecce ha rincarato: «La
battaglia continua e pure la richiesta di dimissioni in blocco degli eletti del Movimento 5 Stelle
in caso ricomincino i lavori di Tap. Quello che è chiaro - afferma - è che si sta giocando. I
ministeri non hanno i documenti, non sanno nulla». Già stamane contro la realizzazione del
gasdotto Tap si era svolto un sit-in di protesta nel porto di Brindisi dove è ormeggiata la nave
Adhemar D/Snt Venant, pronta a iniziare il cantiere TAP per i lavori in mare al largo di San
Foca di Melendugno (Lecce). Sul posto alcuni esponenti dei movimenti No-Tap di Brindisi e
Lecce che hanno fortemente criticato i 5 Stelle. Lo stesso vicepremier Luigi Di Mario il 9
settembre parlando proprio nella Fiera del Levante aveva ribadito: «Il movimento cinque
stelle era ed è no Tap. Il dossier è sul tavolo del presidente del Consiglio» aggiungendo in
quell'occasione: «Non si può prescindere dal dialogo con le comunità locali ed è inutile
pensare di fare un'opera senza discutere col sindaco e i cittadini, passando per tutte le
organizzazioni che si battono contro quell'opera». Opposta la posizione del vicepremier della
Lega Matteo Salvini che proprio oggi parlando all'Assemblea Nazionale di Confimi
Confindustria ha sostenuto: «Oggi dovrebbero ripartire i lavori per la Tap in Salento che
abbasserebbe del 10% i costi dell'energia per famiglie e imprese. Anche lì il tira e molla. Io
rispetto il contratto e la sensibilità degli alleati, ma l'Italia ha bisogno di più infrastrutture,
strade e ferrovie e di viaggiare». Ma bisognerà ancora aspettare 36 ore per la decisione
finale.( © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Salvini: oggi decreto fiscale, domani... 
 
Monza 15-10-2018 Manovra Salvini: oggi decreto fiscale, domani manovra bilancio "Ho ben
chiari quali sono i nodi" Monza, 15 ott. (askanews) - "C'è il decreto fiscale oggi pomeriggio,
c'è la manovra di bilancio domani". Lo ha detto il segretario della Lega e vicepremier, Matteo
Salvini, durante il suo intervento all'assemblea di Confimi Industria. Il nostro obiettivo è
semplificare e pagare sempre di meno, ho ben chiari quali sono i nodi". askanews ©
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Tap, è il giorno dei lavori. Conte convoca parlamentari pugliesi 
 
Tap, è il giorno dei lavori. Conte convoca parlamentari e consiglieri pugliesi Politica > Lunedì
15 Ottobre 2018 Tap, è il giorno dei lavori. Il premier Giuseppe Conte incontrerà nel tardo
pomeriggio a Roma i portavoce pentastellati del territorio pugliese, parlamentari e assessori e
consiglieri regionali, per affrontare la questione del gasdotto Tap, nel suo tratto finale a San
Foca di Melendugno, contestato da parte della popolazione del Salento. «Andiamo a Roma -
ha detto all'ANSA il sindaco di Melendugno Marco Potì, in partenza alla volta di Palazzo Chigi-
con la speranza che quello che il premier Conte ci comunicherà, sia coerente e in linea con
quanto hanno sempre sostenuto i candidati eletti in Puglia del M5S che ora lo sostengono in
Parlamento». LEGGI ANCHE «Si tratta di un incontro non tecnico, ma politico nel quale il
Governo è chiamato a prendere una posizione ufficiale in merito al prosieguo dei lavori
dell'infrastruttura. La ripresa dei lavori in Salento dopo la pausa estiva, sarebbe dovuta
riprendere oggi ma - a quanto si è saputo - è stata poi sospesa da Tap su esplicita richiesta
del Governo». Oggi erano previsti due punti di lavoro. Uno nello specchio d'acqua al largo di
San Foca per i monitoraggi ambientali finalizzati all'arrivo della 'Adhemar de Saint Venant', la
nave posatubi Tap che quindi resta ancora ferma nel porto di Brindisi. Il secondo punto dei
lavori avrebbe dovuto riguardare l'avvio del cantiere per il cosiddetto 'Prd', il terminale di
ricezione, in una zona adiacente Masseria del Capitano. «Oggi dovrebbero ripartire i lavori Tap
che abbasserebbero del 10% costo dell'energia per famiglie e imprese. Anche lì, va bene il
tira e molla, il contratto di governo, la sensibilità degli alleati, ma l'Italia ha bisogno di
infrastrutture, strade, ferrovie, ha bisogno di viaggiarè», ha dichiarato il vicepremier Matteo
Salvini durante il suo discorso all'assemblea di Confimi Industria a Monza. Ultimo
aggiornamento: 12:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Salvini: Italia non ha bisogno di assistenza... 
 
Monza 15-10-2018 Manovra Salvini: Italia non ha bisogno di assistenza ma di lavoro vero "E
non lo si crea per decreto ma facendo la differenza nei fatti" Monza, 15 ott. (askanews) -
"Non penso che questo Paese abbia bisogno di assistenza, ma che questo Paese abbia bisogno
di impresa e lavoro vero". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini,
durante il suo intervento all'assemblea di Confimi Industria a Monza. Aggiungendo di essere
"assolutamente convinto che il lavoro non si crea per decreto. È nei fatti che si vede e si fa la
differenza", ha detto ancora il leader della Lega. askanews © Riproduzione Riservata
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Salvini: «Nostro dovere ridurre tasse e burocrazia» 
 
Salvini: «Nostro dovere ridurre tasse e burocrazia» «Il lavoro lo danno gli imprenditori, non lo
crea lo Stato per legge o per decreto, è nostro dovere ridurre le tasse e soprattutto la
burocrazia. E dare tempi certi alla giustizia», così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo
Salvini, a margine dell'assemblea di Confimi (Confederazione dell'industria manifatturiera
italiana e dell'impresa privata) Industria all'Autodromo di Monza. «Abbiamo dimostrato sul
fronte sicurezza volere è potere, molti dicevano 'non si può' come molti ci dicono 'non si può
ridurre il cuneo fiscale, non si può toccare la legge Fornero, non si può applicare la flat tax',
dimostreremo anche in campo economico che si può far pagare meno tasse a chi fa impresa»,
ha aggiunto Salvini.
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Vertice governo alle 10,30, per Lega... 
 
Roma 15-10-2018 Governo Vertice governo alle 10,30, per Lega Giorgetti con "pieni poteri"
Salvini in mattinata a Monza, poi a Roma per altro vertice maggioranza Roma, 15 ott.
(askanews) - Si terrà alle 10,30 circa la riunione di governo che dovrà affrontare le tensioni
nella maggioranza in vista della presentazione della manovra, mentre nel pomeriggio ci sarà
un altro vertice di maggioranza. Alla riunione di questa mattina, per la Lega sarà presente il
sottosegertario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti "con pieno mandato da parte
del segretario della Lega". Matteo Salvini ha infatti confermato questa mattina la sua
presenza a Monza all'assemblea di Confimi industria: "È un impegno già preso con
l'assemblea degli imprenditori, farò un intervento e partirò prima, ma non potevo assentarmi
del tutto", ha spiegato Salvini prima dell'arrivo a Monza. In ogni caso il vicepremier partirà
per Roma prima del previsto per poter partecipare, dal primo pomeriggio, al vertice di
maggioranza. askanews © Riproduzione Riservata
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Pace fiscale, Salvini: " Andremo fino in fondo" 
 
Pace fiscale, Salvini: "Andremo fino in fondo" Economia > News Lunedì 15 Ottobre 2018
(Teleborsa) - La Lega andrà fino in fondo sulla pace fiscale. Lo ha assicurato il vice Premier e
Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parlando all'assemblea nazionale di Confimi Industria.
"Sui furbetti nessuna transigenza, però ci sono milioni di italiani che convivono con le cartelle
di Equitalia che li stanno portando alla disperazione e al suicidio. Uno Stato normale con
questa gente ragiona, non continua a condannarla" ha dichiarato il numero uno del Carroccio,
aggiungendo: "Mi dicono non si può fare? Ma volere è potere, quindi noi andremo fino in
fondo". Il decreto fiscale dovrebbe essere al vaglio del Consiglio dei Ministri convocato per
oggi, 15 ottobre, nel pomeriggio. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Confimi Industria: Ministero per Pmi, basta interlocutore unico 
 
Gooruf Icons SVG news 2018 news Confimi Industria: Ministero per Pmi, basta interlocutore
unico Edit article di it.finance.yahoo.com via GoorufBot GoorufBot 54 minuti fa Articolo tratto
da: it.finance.yahoo.com https://it.finance.yahoo.com/video/confimi-industria-ministero-per-
pmi-180022832.html Confimi Industria: Ministero per Pmi, basta interlocutore unico
Askanews 15 ottobre 2018 Milano, 15 ott. (askanews) - Stop a un unico soggetto associativo
come interlocutore con il governo dal momento che include anche imprese pubbliche con
potenziali conflitti di interessi e creazione di un ministero dedicato alle Pmi che danno lavoro a
16,5 milioni di persone e generano il 73,8% del Pil. Sono alcune delle richieste avanzate da
Paolo Agnelli presidente di Confimi Industria durante l'assemblea annuale dal titolo
"L'Industria scende in pista", che si è tenuta presso l'Autodromo di Monza alla presenza fra gli
altri del ministro dell'Interno, Matteo Salvini che ha dimostrato grande sintonia con Agnelli e
ha apprezzato le proposte avanzate da Confimi, in particolare quella di avere una pluralità di
interlocutori dal mondo delle imprese, come già accade con i sindacati. Il presidente di
Confimi, Paolo Agnelli: "E' ora che gli imprenditori escano dagli stabilimenti che occupano e si
interessino un po' di più di politica economica perché il loro futuro è in base alle scelte che
governi, spesso non informati, emettono. Pertanto dobbiamo stare a fianco della politica per
raccontare i nostri bisogni in modo diretto, senza intermediazioni fuorvianti". Fra i problemi da
affrontare con Agnelli ha indicato il lavoro che non si "crea per decreto ma si può a volte
distruggere per legge" e il cui costo è dell'11% più alto rispetto alla media Ue, e poi
burocrazia, tasse, infrastrutture e costo dell'energia, che è superiore di circa l'87% rispetto
alla media Ue. Come soluzione, Agnelli propone un mix di interventi: eliminazione
dell'indeducibilità degli interessi passivi, dell'Imu sugli immobili produttivi e dell'Irap, ripristino
della deducibilità di auto e telefoni dei dipendenti e recupero dell'Iva sui crediti insoluti.
Fondamentale poi la formazione: un'azienda su tre fatica a trovare figure tecniche
specializzate. Per questo Confimi ha deciso di lanciare Master in Fabbrica che sarà tenuto
all'interno delle aziende associate con l'obiettivo di avvicinare la formazione al mondo delle
imprese.
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Mensa di Lodi, Fico: «Si deve chiedere scusa». Ma Salvini insiste:
«Solo giustizia e buon senso» 
 
Un momento della manifestazione dei bambini stranieri iscritti nelle scuole di Lodi che, a
causa del regolamento sui servizi sociali per i bambini voluto dalla giunta Casanova, di fatto,
sono esclusi dalla mensa Articoli correlati Migranti, Salvini contro tutti: «Non ci servono nuovi
schiavi» Roma - «Nel momento in cui si fa una delibera che in modo conscio o inconscio crei
discriminazioni così importanti, si deve solo chiedere scusa». Lo dice il presidente della
Camera, Roberto Fico, a margine della conferenza internazionale a Napoli "Shipping and the
law", riferendosi alla vicenda di Lodi, dove 200 bambini stranieri sono rimasti tagliati fuori dal
servizio mensa per i criteri fiscali fissati dall'amministrazione comunale. «Dopo le scuse -
prosegue - questi bambini potranno tranquillamente rientrare alla mensa scolastica». I piccoli
alunni rientreranno fino a fine dicembre grazie alle donazioni spontanee. «Questo è un gesto
importantissimo - sottolinea Fico - perché ci rendiamo conto di come, ogni volta che si crea
un'ingiustizia, il nostro Paese è sempre pronto a rispondere. La Repubblica è forte e i nostri
valori, a partire da quelli costituzionali, sono saldi». Salvini: «Sindaco fa bene, solo giustizia e
buonsenso» Matteo Salvini difende il sindaco di Lodi Sara Casanova criticata anche da Luigi Di
Maio per il nuovo regolamento sulle mense scolastiche. «Il sindaco di Lodi vuole controllare
che tutti quelli che devono paghino la mensa scolastica dei figli? Fa bene», scrive il ministro
dell'Interno su Facebook. «Basta coi furbetti, se c'è gente che al suo Paese ha case, terreni e
soldi, perché dovremmo dare loro dei servizi gratis, mentre gli Italiani pagano tutto? Quanti
immigrati hanno una casa popolare anche se hanno case al loro Paese? Quanti prendono
contributi e pensioni e se le godono al loro Paese? Basta, la pacchia è finita. Non è razzismo,
è solo giustizia e buon senso». A margine dell'assemblea nazionale di Confimi Industria,
Salvini ha inoltre detto che andrà «a trovare il sindaco e portargli tutta la mia solidarietà
perché i furbetti, italiani o stranieri che siano, quelli che campano alle spalle del prossimo, che
non pagano la mensa scolastica anche quando potrebbero farlo, non possono continuare a
farlo alle spalle degli altri. Questo vale a Lodi come in tutti gli altri paesi in Italia». «Gli
immigrati regolari e per bene sono i benvenuti e sono i miei fratelli, quelli che si fingono
nullatenenti e non pagano una lira di tasse, se prendono contributi pubblici e gridano al
razzismo quando vai a fare dei controlli, non sono miei amici», per cui, ha concluso, «fa
benissimo il sindaco di Lodi a mettere tutti sullo stesso piano. Se hai delle agevolazioni devi
dimostrare che non hai altri patrimoni. Sai quanta gente ha la casa popolare, il bonus bebé e
ha due o tre quattro case nel suo paese? Se sei nullatenente ti do la mensa gratis, se hai dei
quattrini la paghi come gli altri». Il sindaco: il regolamento rimane in vigore «Certamente il
Regolamento rimane in vigore, la Legge deve sempre valere per tutti». Il sindaco di Lodi Sara
Casanova, sceglie di affidarsi a una nota per replicare alle polemiche scoppiate sul caso
mense e servizi scolastici che in base a una delibera comunale possono essere richiesti a
tariffa agevolata dai cittadini extracomunitari solo presentando accanto al modulo Isee anche
un documento - (difficile da reperire, questa la critica) che attesti che nei loro paesi d'origine
di non possiedono case o altri beni. «Dispiace - aggiunge il primo cittadino - che non tutti
condividano il principio di equità che sta alla base di questa delibera, che vuole mettere
italiani e stranieri nella stessa condizione di partenza per dimostrare redditi e beni posseduti,
né il successivo impegno preso dall'Amministrazione nei confronti dei cittadini che sono
nell'oggettiva impossibilità di presentare la documentazione richiesta». La vicenda La delibera
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approvata dal comune di Lodi, che disciplina i servizi socio assistenziali, tra cui quelli
scolastici, come la mensa e lo scuolabus, potrebbe non essere un caso isolato. Lo denuncia
Valentina Tronconi del Coordinamento Uguali Doveri, nato in città da diverse associazioni
unite dall'obiettivo di garantire l'accesso ai servizi scolastici a tutti i bambini lodigiani esclusi
perché i genitori non sono riusciti a presentare la documentazione che attesti che non
posseggono case o beni mobili nel loro paese d'origine. Il regolamento del Comune a guida
leghista «fa capo a una delibera della giunta regionale n. 6972 del 31/07/2017 dal titolo
"Linee guida per l'uniforme applicazione del D.P.C.M. 159/2013 in Regione Lombardia e la
redazione degli atti regolamentari", come aveva spiegato la vice capogruppo del Pd in Regione
Patrizia Baffi». La preoccupazione adesso è che Lodi non resti in caso isolato. «Sappiamo che
sta succedendo anche a Vigevano - afferma Tronconi - . E Codogno ha già annunciato che
vogliono attivare lo stesso regolamento. Questo vale anche per alcuni comuni del bresciano e
del bergamasco. Oggi ci è stato segnalato che accade anche a San Giuliano milanese».
Adesso che sia già realtà o che le amministrazioni ci stiano solo pensando, per il
Coordinamento l'allarme resta alto. Ecco perché «l'idea è fare sistema, lavorare in rete»
anche con altri comuni che hanno lo stesso problema. La delibera regionale in questione, a cui
si fa riferimento, disciplina l'accesso alle prestazioni di welfare che comprendono tra l'altro,
anche l'assistenza domiciliare, i servizi sociali diurni, i contributi per le rette di residenze
sociosanitarie per anziani e per disabili (RSA e RSD) e l'erogazione di ulteriori contributi di
voucher o misure aggiuntive a quelle erogate dalla Regione. Al punto 3 (Disposizioni
transitorie di raccordo per le prestazioni sociosanitarie), comma 4, le linee guida regionali
demandano ai comuni «con particolare riguardo ai servizi residenziali», la definizione delle
modalità con cui effettuare l'istruttoria e la valutazione della richiesta di prestazione
agevolata. A quanto si evince il Comune di Lodi avrebbe utilizzato questa norma, riferita
principalmente ai servizi residenziali, per definire le modalità di certificazione del patrimonio
immobiliare dei richiedenti prestazioni a tariffa agevolata da parte dei cittadini, introducendo
le restrizioni per i cittadini di origine straniera. Caso Lodi, Cirio (Unicef): «Grave che una
giunta deliberi questo» «Quello di Lodi è un segnale, ma segnale ce ne hanno dati tanti. Ed è
grave che noi lasciamo passare questi segnali, così come è grave che una giunta abbia
deliberato questo». Franco Cirio, presidente Unicef Liguria e fondatore di Unicef Italia
commenta così la vicenda della mensa di Lodi da dove, con una delibera, sono stati esclusi i
bambini di origine straniera. «Com'è potuto accadere nella bella Lodi, in una Lombardia ricca
di storia, di cultura, di valori, una giunta esprimersi così» ha concluso Cirio a margine di un
evento a San Lorenzo della Costa, frazione di Santa Margherita Ligure. © Riproduzione
riservata
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Agnelli: politici siano più coerenti, stop interlocutore unico 
 
Gooruf Icons SVG news 2018 news Agnelli: politici siano più coerenti, stop interlocutore unico
Edit article di it.finance.yahoo.com via GoorufBot GoorufBot 2 ore fa Articolo tratto da:
it.finance.yahoo.com https://it.finance.yahoo.com/video/agnelli-politici-siano-pi%C3%B9-
coerenti-173024380.html Agnelli: politici siano più coerenti, stop interlocutore unico
Askanews 15 ottobre 2018 Milano, 15 ott. (askanews) - Più coerenza sulle politiche industriali
e stop a un unico soggetto associativo come interlocutore del governo. Sono alcune delle
richieste di Paolo Agnelli presidente di Confimi Indutria, che rappresenta circa 30mila imprese
con un fatturato complessivo di 7 miliardi di euro, in occasione dell'Assemblea annuale "Le
imprese scendono in pista", che si è svolta all'Autodromo di Monza. "Le richieste sono che
occorre essere coerenti con ciò che si dice. Se tu politico dici che bisogna crescere, innovare e
investire, nel momento che investi non puoi tassarmi gli interessi passivi con l'Irap, non puoi
non farmeli dedurre come costo effettivo e dopo tassarmeli come fossero un utile, con il 22%
di Ires. Queste sono condizioni che sono vergognose dal punto di vista delle logica".
"Tornando al discorso delle Associazioni che fino adesso sono state ascoltate come uniche
rappresentanze, trovo che sia scorretto perché rappresentano solo il 7-8% delle imprese
italiane e sono viziate da aziende di Stato, in cui lo Stato paga qualcosa come 28 milioni di
iscrizioni, il che rende il rapporto pieno di conflitti di interessi e di decisioni che vengono
snaturate perché se devo contestare una scelta del governo non lo passo fare perché quello
mi mantiene".
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Confimi Industria: Ministero per Pmi, basta interlocutore unico 
 
Confimi Industria: Ministero per Pmi, basta interlocutore unico Askanews 15 ottobre 2018
Milano, 15 ott. (askanews) - Stop a un unico soggetto associativo come interlocutore con il
governo dal momento che include anche imprese pubbliche con potenziali conflitti di interessi
e creazione di un ministero dedicato alle Pmi che danno lavoro a 16,5 milioni di persone e
generano il 73,8% del Pil. Sono alcune delle richieste avanzate da Paolo Agnelli presidente di
Confimi Industria durante l'assemblea annuale dal titolo "L'Industria scende in pista", che si è
tenuta presso l'Autodromo di Monza alla presenza fra gli altri del ministro dell'Interno, Matteo
Salvini che ha dimostrato grande sintonia con Agnelli e ha apprezzato le proposte avanzate da
Confimi, in particolare quella di avere una pluralità di interlocutori dal mondo delle imprese,
come già accade con i sindacati. Il presidente di Confimi, Paolo Agnelli: "E' ora che gli
imprenditori escano dagli stabilimenti che occupano e si interessino un po' di più di politica
economica perché il loro futuro è in base alle scelte che governi, spesso non informati,
emettono. Pertanto dobbiamo stare a fianco della politica per raccontare i nostri bisogni in
modo diretto, senza intermediazioni fuorvianti". Fra i problemi da affrontare con Agnelli ha
indicato il lavoro che non si "crea per decreto ma si può a volte distruggere per legge" e il cui
costo è dell'11% più alto rispetto alla media Ue, e poi burocrazia, tasse, infrastrutture e costo
dell'energia, che è superiore di circa l'87% rispetto alla media Ue. Come soluzione, Agnelli
propone un mix di interventi: eliminazione dell'indeducibilità degli interessi passivi, dell'Imu
sugli immobili produttivi e dell'Irap, ripristino della deducibilità di auto e telefoni dei
dipendenti e recupero dell'Iva sui crediti insoluti. Fondamentale poi la formazione: un'azienda
su tre fatica a trovare figure tecniche specializzate. Per questo Confimi ha deciso di lanciare
Master in Fabbrica che sarà tenuto all'interno delle aziende associate con l'obiettivo di
avvicinare la formazione al mondo delle imprese.

15/10/2018 18:00
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 16/10/2018 - 16/10/2018 97

https://it.finance.yahoo.com/video/confimi-industria-ministero-per-pmi-180022832.html
https://it.finance.yahoo.com/video/confimi-industria-ministero-per-pmi-180022832.html
https://it.finance.yahoo.com/video/confimi-industria-ministero-per-pmi-180022832.html


 
Salvini, oggi dl fiscale, domani manovra 
 
Salvini, oggi dl fiscale, domani manovra Ho ben chiaro quali sono i nodi Tags Salvini oggi dl
fiscale domani manovra 15 ottobre 2018 Diminuire font Ingrandire font Stampa Condividi Mail
ROMA (ANSA) - ROMA, 15 OTT - "C'e' il decreto fiscale nel pomeriggio, la manovra di bilancio
domani". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini nel suo intervento
all'assemblea nazionale di Confimi Industria, aggiungendo di avere "ben chiaro quali sono i
nodi". Tags Salvini oggi dl fiscale domani manovra 15 ottobre 2018 Diminuire font Ingrandire
font Stampa Condividi Mail
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Salvini: oggi decreto fiscale, domani manovra bilancio 
 
Salvini: oggi decreto fiscale, domani manovra bilancio Asa Askanews 15 ottobre 2018
Reblogga Condividi Invia un tweet Condividi Monza, 15 ott. (askanews) - "C'è il decreto fiscale
oggi pomeriggio, c'è la manovra di bilancio domani". Lo ha detto il segretario della Lega e
vicepremier, Matteo Salvini, durante il suo intervento all'assemblea di Confimi Industria. Il
nostro obiettivo è semplificare e pagare sempre di meno, ho ben chiari quali sono i nodi".
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Confimi Industria: Ministero per Pmi, basta interlocutore unico 
 
Confimi Industria: Ministero per Pmi, basta interlocutore unico Agnelli: "Decreti non creano
lavoro, leggi possono distruggerlo" 15.10.2018 - 20:00 0 Milano, 15 ott. (askanews) - Stop a
un unico soggetto associativo come interlocutore con il governo dal momento che include
anche imprese pubbliche con potenziali conflitti di interessi e creazione di un ministero
dedicato alle Pmi che danno lavoro a 16,5 milioni di persone e generano il 73,8% del Pil. Sono
alcune delle richieste avanzate da Paolo Agnelli presidente di Confimi Industria durante
l'assemblea annuale dal titolo "L'Industria scende in pista", che si è tenuta presso l'Autodromo
di Monza alla presenza fra gli altri del ministro dell'Interno, Matteo Salvini che ha dimostrato
grande sintonia con Agnelli e ha apprezzato le proposte avanzate da Confimi, in particolare
quella di avere una pluralità di interlocutori dal mondo delle imprese, come già accade con i
sindacati. Il presidente di Confimi, Paolo Agnelli: "E' ora che gli imprenditori escano dagli
stabilimenti che occupano e si interessino un po' di più di politica economica perché il loro
futuro è in base alle scelte che governi, spesso non informati, emettono. Pertanto dobbiamo
stare a fianco della politica per raccontare i nostri bisogni in modo diretto, senza
intermediazioni fuorvianti". Fra i problemi da affrontare con Agnelli ha indicato il lavoro che
non si "crea per decreto ma si può a volte distruggere per legge" e il cui costo è dell'11% più
alto rispetto alla media Ue, e poi burocrazia, tasse, infrastrutture e costo dell'energia, che è
superiore di circa l'87% rispetto alla media Ue. Come soluzione, Agnelli propone un mix di
interventi: eliminazione dell'indeducibilità degli interessi passivi, dell'Imu sugli immobili
produttivi e dell'Irap, ripristino della deducibilità di auto e telefoni dei dipendenti e recupero
dell'Iva sui crediti insoluti. Fondamentale poi la formazione: un'azienda su tre fatica a trovare
figure tecniche specializzate. Per questo Confimi ha deciso di lanciare Master in Fabbrica che
sarà tenuto all'interno delle aziende associate con l'obiettivo di avvicinare la formazione al
mondo delle imprese. Condividi le tue opinioni su Corriere dell'Umbria Testo
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Confimi Industria: creare un Ministero dedicato a Pmi -2- 
 
Confimi Industria: creare un Ministero dedicato a Pmi -2- lzp Askanews 15 ottobre 2018
Reblogga Condividi Invia un tweet Condividi Milano, 15 ott. (askanews) - Come soluzione,
Agnelli propone una mix di interventi: eliminazione dell'indeducibilità degli interessi passivi
(eccedenti 30% Rol) e dell'Imu sugli immobili produttivi che sono tassati cinque volte,
eliminazione definitiva dell'Irap, ripristino della deducibilità di auto e telefoni dei dipendenti e
recupero dell'Iva sui crediti insoluti senza dover attendere la fine delle procedure di
fallimento. A riguardo Confimi Industria ha elaborato una proposta di autogestione abbinata
alla fatturazione elettronica. Centrale poi il discorso della formazione: un'azienda su tre fatica
a trovare figure tecniche specializzate. Per questo Confimi ha deciso di lanciare Master in
Fabbrica che sarà tenuto all'interno delle aziende associate con l'obiettivo di avvicinare la
formazione al mondo delle imprese. A livello europeo, invece secondo Agnelli, bisognerebbe
pensare a dei dazi ma non sulle merci (con una precisazione: i dazi medi Ue su prodotti Usa
sono del 5,2%, quelli Usa del 3,5%), bensì sui paesi che "producono in spregio alla dignità dei
lavoratori e dell'ambiente in cui operano".
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Salvini: pace fiscale è per chi dichiara, non per evasori totali 
 
Salvini: pace fiscale è per chi dichiara, non per evasori totali Saldo e stralcio delle cartelle
Equitalia è in contratto Lega-M5s 15.10.2018 - 17:30 0 Monza (askanews) - "Lo dico agli
amici dei M5s: saldo e stralcio delle cartelle di Equitalia per chi ha fatto la dichiarazione dei
redditi, ma non è riuscito a pagare tutto, è nel contratto di governo. Quello per me vale". Lo
ha sottolineato il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine
dell'assemblea di Confimi Industria. "Sono convinto - ha osservato il ministro dell'Interno -
che ci sia bisogno di un nuovo rapporto tra italiani e Equitalia. Gli evasori totali, quelli che non
hanno mai compilato la dichiarazione dei redditi, per me devono marcire in galera fino alla
fine dei loro giorni. L'artigiano, il piccolo imprenditore o il commerciante che è schiavo di una
cartella da 40 mila euro da una vita deve poter tornare a vivere, e quella cartella va
stracciata. Ne sono straconvinto e questo c'è nel contratto di governo". Condividi le tue
opinioni su Corriere dell'Umbria Testo
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Confimi Industria: creare un Ministero dedicato a Pmi 
 
Confimi Industria: creare un Ministero dedicato a Pmi lzp Askanews 15 ottobre 2018 Reblogga
Condividi Invia un tweet Condividi Milano, 15 ott. (askanews) - Stop a un unico soggetto
associativo come interlocutore con il governo dal momento che include anche imprese
pubbliche con potenziali conflitti di interessi e creazione di un ministero dedicato alle Pmi che
danno lavoro a 16,5 milioni di persone e generano il 73,8% del Pil. Sono alcune delle richieste
avanzate da Paolo Agnelli presidente di Confimi Industria durante l'assemblea annuale dal
titolo "L'Industria scende in pista", che si è tenuta presso l'Autodromo di Monza alla presenza
fra gli altri del ministro dell'Interno, Matteo Salvini e del presidente di Regione Lombardia,
Attilio Fontana. Confimi Industria, Confederazione dell'Industria Manifatturiera italiana e
dell'impresa privata, alternativa a Confindustria e Confapi, rappresenta circa 30mila imprese
con un fatturato complessivo di 7 miliardi di euro. Fra i problemi da affrontare con urgenza
per recuperare il 25% di produttività perso durante la crisi, secondo Agnelli bisogna agire su
più fronti: sul lavoro che non si "crea per decreto ma si può a volte distruggere per legge" e il
cui costo è dell'11% più caro rispetto alla media Ue, sulla burocrazia, sulla tassazione che
incide per il 65,5% degli oneri totali, sulle infrastrutture che generano un costo aggiuntivo del
7% circa rispetto ai competitor e sul costo dell'energia, che è superiore di circa l'87% rispetto
alla media Ue. Fra le criticità sovrannazionali, invece Agnelli ha citato vincoli europei
"anticrescita", l'assenza di sovranità monetaria, l'impossibilità di ricevere aiuti di Stato.
(segue)
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Confimi Industria: Ministero per Pmi, basta interlocutore unico 
 
Confimi Industria: Ministero per Pmi, basta interlocutore unico Agnelli: "Decreti non creano
lavoro, leggi possono distruggerlo" 15.10.2018 - 18:00 0 Milano, 15 ott. (askanews) - Stop a
un unico soggetto associativo come interlocutore con il governo dal momento che include
anche imprese pubbliche con potenziali conflitti di interessi e creazione di un ministero
dedicato alle Pmi che danno lavoro a 16,5 milioni di persone e generano il 73,8% del Pil. Sono
alcune delle richieste avanzate da Paolo Agnelli presidente di Confimi Industria durante
l'assemblea annuale dal titolo "L'Industria scende in pista", che si è tenuta presso l'Autodromo
di Monza alla presenza fra gli altri del ministro dell'Interno, Matteo Salvini che ha dimostrato
grande sintonia con Agnelli e ha apprezzato le proposte avanzate da Confimi, in particolare
quella di avere una pluralità di interlocutori dal mondo delle imprese, come già accade con i
sindacati. Il presidente di Confimi, Paolo Agnelli: "E' ora che gli imprenditori escano dagli
stabilimenti che occupano e si interessino un po' di più di politica economica perché il loro
futuro è in base alle scelte che governi, spesso non informati, emettono. Pertanto dobbiamo
stare a fianco della politica per raccontare i nostri bisogni in modo diretto, senza
intermediazioni fuorvianti". Fra i problemi da affrontare con Agnelli ha indicato il lavoro che
non si "crea per decreto ma si può a volte distruggere per legge" e il cui costo è dell'11% più
alto rispetto alla media Ue, e poi burocrazia, tasse, infrastrutture e costo dell'energia, che è
superiore di circa l'87% rispetto alla media Ue. Come soluzione, Agnelli propone un mix di
interventi: eliminazione dell'indeducibilità degli interessi passivi, dell'Imu sugli immobili
produttivi e dell'Irap, ripristino della deducibilità di auto e telefoni dei dipendenti e recupero
dell'Iva sui crediti insoluti. Fondamentale poi la formazione: un'azienda su tre fatica a trovare
figure tecniche specializzate. Per questo Confimi ha deciso di lanciare Master in Fabbrica che
sarà tenuto all'interno delle aziende associate con l'obiettivo di avvicinare la formazione al
mondo delle imprese. Condividi le tue opinioni su Corriere dell'Umbria Testo
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Manovra, vertice di governo in mattinata 
 
NEWS TUTTE LE NEWS INDIETRO 15/10/2018 08:42 economia e finanza Manovra, vertice di
governo in mattinata Per la Lega parteciperà il sottosegretario alla presidenza del consiglio
Giancarlo Giorgetti "con pieno mandato da parte del segretario della Lega" Matteo Salvini
Condividi su Facebook Condividi su Twitter Condividi via email Condividi su Google+ Condividi
su Linkedin Condividi su WhatsApp Commenta Stampa Riduci carattere Ingrandisci carattere
Vota 0 Voti Avrà inizio alle 10,30 circa la riunione di governo sulla legge di bilancio. Nel
pomeriggio è invece previsto un nuovo vertice di maggioranza oer mettere a punto gli ultimi
dettagli della manovra. Questa mattina per la Lega parteciperà il sottosegretario alla
presidenza del consiglio Giancarlo Giorgetti "con pieno mandato da parte del segretario della
Lega" Matteo Salvini, che ha infatti confermato la sua partecipazione a Monza all'assemblea di
Confimi industria. In ogni caso il vicepremier partirà per Roma prima del previsto per poter
partecipare, dal primo pomeriggio, al vertice di maggioranza. Il vertice di tre ore che si è
tenuto ieri sera a Palazzo Chigi non ha infatti sciolto gli ultimi dubbi legati soprattutto alle
misure che definiscono la "pace fiscale". In effetti i conti non tornano e resta l'incubo di una
bocciatura della manovra da parte dell'Europa e delle agenzie di rating. Fino a ieri sera i soldi
non c'erano, scrive il Corriere della Sera. Nel vertice pomeridiano al ministero dell'Economia,
prima del preconsiglio notturno, si è analizzata la situazione arrivando alla conclusione che
nelle tabelle, per la manovra da 27 mld che comprende 15 mld tra maggiori entrate e tagli di
spesa, mancavano 2 mld. Per questo motivo, nel preconsiglio di ieri, cominciato tardi per
l'arrivo serale in aereo di Giancarlo Giorgetti e Massimo Garavaglia, si è trattato fino a tardi
per trovare una soluzione. E a vertice finito, alle 23, non si è trovata. E' molto probabile che,
questo pomeriggio, prima della riunione dell'esecutivo ci sia una nuovo incontro al quale, oltre
al premier Conte e al ministro dell'Economia, Tria, parteciperanno anche i due vice premier
Matteo Salvini e Luigi Di Maio che ieri sera erano assenti al vertice. La quadra definitiva deve
passare attraverso un'analisi delle riforme principali, dal reddito di cittadinanza alla pace
fiscale, dalla flat tax alla riforma delle pensioni. Opinioni e priorità diverse, che potrebbero
essere conciliate anche in un secondo tempo, con l'azione del parlamento. Ma che devono
trovare un equilibrio in sede di governo. L'intesa non c'è neppure sul tetto della pace fiscale,
che la Lega ha costruito come una sanatoria e che i 5 Stelle vorrebbero limitare a una sorta di
"ravvedimento operoso". Se non si raggiungerà un accordo all'ultimo minuto, c'è l'opzione di
un decreto "salvo intesa", sul modello di quanto accaduto per il ponte di Genova (con ricaduta
mediatica non entusiasmante per il governo). Già nei giorni scorsi i tecnici avvertivano del
rischio di un buco nel bilancio. Ma non sono solo i tecnici a fare da guastafeste, perché ieri
sera anche esponenti politici parlavano dei due miliardi mancanti. Un'opzione potrebbe essere
quella di dilatare nel tempo reddito e pensione di cittadinanza. L'idea è che slittino ad aprile. Il
punto è che Di Maio per giorni ha detto, e ancora ieri lo ripeteva, che per il reddito di
cittadinanza sono previsti 10 mld. Ammettere ora che saranno 8 e non 10 potrebbe non
essere facile. Così come è difficile che si materializzi il miliardo di tagli sulle pensioni d'oro
annunciato ieri dallo stesso Di Maio. Quello che è certo è che il consiglio dei ministri di oggi
alle 18 dovrà licenziare il decreto fiscale e soprattutto il Documento programmatico di
bilancio. Se non ci saranno modifiche di sostanza, è possibile che la Commissione respinga il
testo, con conseguenze imprevedibili.
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Confimi Industria: Ministero per Pmi, basta interlocutore unico 
 
Confimi Industria: Ministero per Pmi, basta interlocutore unico 15 Ott 2018 Milano, 15 ott.
(askanews) - Stop a un unico soggetto associativo come interlocutore con il governo dal
momento che include anche imprese pubbliche con potenziali conflitti di interessi e creazione
di un ministero dedicato alle Pmi che danno lavoro a 16,5 milioni di persone e generano il
73,8% del Pil. Sono alcune delle richieste avanzate da Paolo Agnelli presidente di Confimi
Industria durante l'assemblea annuale dal titolo "L'Industria scende in pista", che si è tenuta
presso l'Autodromo di Monza alla presenza fra gli altri del ministro dell'Interno, Matteo Salvini
che ha dimostrato grande sintonia con Agnelli e ha apprezzato le proposte avanzate da
Confimi, in particolare quella di avere una pluralità di interlocutori dal mondo delle imprese,
come già accade con i sindacati. Il presidente di Confimi, Paolo Agnelli: "E' ora che gli
imprenditori escano dagli stabilimenti che occupano e si interessino un po' di più di politica
economica perché il loro futuro è in base alle scelte che governi, spesso non informati,
emettono. Pertanto dobbiamo stare a fianco della politica per raccontare i nostri bisogni in
modo diretto, senza intermediazioni fuorvianti". Fra i problemi da affrontare con Agnelli ha
indicato il lavoro che non si "crea per decreto ma si può a volte distruggere per legge" e il cui
costo è dell'11% più alto rispetto alla media Ue, e poi burocrazia, tasse, infrastrutture e costo
dell'energia, che è superiore di circa l'87% rispetto alla media Ue. Come soluzione, Agnelli
propone un mix di interventi: eliminazione dell'indeducibilità degli interessi passivi, dell'Imu
sugli immobili produttivi e dell'Irap, ripristino della deducibilità di auto e telefoni dei
dipendenti e recupero dell'Iva sui crediti insoluti. Fondamentale poi la formazione: un'azienda
su tre fatica a trovare figure tecniche specializzate. Per questo Confimi ha deciso di lanciare
Master in Fabbrica che sarà tenuto all'interno delle aziende associate con l'obiettivo di
avvicinare la formazione al mondo delle imprese. partecipa alla discussione ultimi commenti
Gentile lettore, il suo commento è in attesa di moderazione: riceverà una mail quando sarà
pubblicato i più visti di impresa & territori
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Manovra, vertice di governo in mattinata. Assenti Di Maio e Salvini 
 
NEWS TUTTE LE NEWS INDIETRO 15/10/2018 08:42 economia e finanza Manovra, vertice di
governo in mattinata. Assenti Di Maio e Salvini Per la Lega partecipa il sottosegretario alla
presidenza del consiglio Giancarlo Giorgetti. Salvini a Monza: decreto fiscale oggi pomeriggio
e domani la manovra di bilancio. Sulla pace fiscale andremo fino in fondo Condividi su
Facebook Condividi su Twitter Condividi via email Condividi su Google+ Condividi su Linkedin
Condividi su WhatsApp Commenta Stampa Riduci carattere Ingrandisci carattere Vota 0 Voti
E' iniziata alle 11 la riunione di governo sulla legge di bilancio. Nel pomeriggio è invece
previsto un nuovo vertice di maggioranza per mettere a punto gli ultimi dettagli della
manovra. Questa mattina per la Lega partecipa il sottosegretario alla presidenza del consiglio
Giancarlo Giorgetti "con pieno mandato da parte del segretario della Lega" Matteo Salvini. In
ogni caso il vicepremier partirà per Roma prima del previsto per poter partecipare, dal primo
pomeriggio, al vertice di maggioranza."C'è il decreto fiscale oggi pomeriggio e domani la
manovra di bilancio", ha affermato Salvini, intervenendo a Monza all'assemblea generale di
Confimi Impresa. "Il nostro obiettivo è semplificare e pagare sempre meno. Ho ben chiaro
quali sono i nodi", ha sottolineato aggiungendo: sulla pace fiscale "andiamo avanti fino in
fondo. I furbetti ci sono in ogni settore. Sui furbetti non ci sarà nessuna intransigenza ma ci
sono milioni di italiani che convivono con le cartelle di Equitalia che li stanno portando alla
disperazione e al suicidio", ha detto. "Uno stato normale ragiona con queste persone, non
continua a condannarli". "Mi dicono che non si può ma volere è potere. Andremo fino in
fondo", ha concluso. Secondo quanto viene riferito, nemmeno Luigi Di Maio sta prendendo
parte al vertice politico convocato questa mattina dal premier Giuseppe Conte per limare il
decreto fiscale in vista del consiglio dei ministri del pomeriggio. Il vertice di tre ore che si è
tenuto ieri sera a Palazzo Chigi non ha infatti sciolto gli ultimi dubbi legati soprattutto alle
misure che definiscono la "pace fiscale". In effetti i conti non tornano e resta l'incubo di una
bocciatura della manovra da parte dell'Europa e delle agenzie di rating. Fino a ieri sera i soldi
non c'erano, scrive il Corriere della Sera. Nel vertice pomeridiano al ministero dell'Economia,
prima del preconsiglio notturno, si è analizzata la situazione arrivando alla conclusione che
nelle tabelle, per la manovra da 27 mld che comprende 15 mld tra maggiori entrate e tagli di
spesa, mancavano 2 mld. Per questo motivo, nel preconsiglio di ieri, cominciato tardi per
l'arrivo serale in aereo di Giancarlo Giorgetti e Massimo Garavaglia, si è trattato fino a tardi
per trovare una soluzione. E a vertice finito, alle 23, non si è trovata. E' molto probabile che,
questo pomeriggio, prima della riunione dell'esecutivo ci sia una nuovo incontro al quale, oltre
al premier Conte e al ministro dell'Economia, Tria, parteciperanno anche i due vice premier
Matteo Salvini e Luigi Di Maio che ieri sera erano assenti al vertice. La quadra definitiva deve
passare attraverso un'analisi delle riforme principali, dal reddito di cittadinanza alla pace
fiscale, dalla flat tax alla riforma delle pensioni. Opinioni e priorità diverse, che potrebbero
essere conciliate anche in un secondo tempo, con l'azione del parlamento. Ma che devono
trovare un equilibrio in sede di governo. L'intesa non c'è neppure sul tetto della pace fiscale,
che la Lega ha costruito come una sanatoria e che i 5 Stelle vorrebbero limitare a una sorta di
"ravvedimento operoso". Se non si raggiungerà un accordo all'ultimo minuto, c'è l'opzione di
un decreto "salvo intesa", sul modello di quanto accaduto per il ponte di Genova (con ricaduta
mediatica non entusiasmante per il governo). Già nei giorni scorsi i tecnici avvertivano del
rischio di un buco nel bilancio. Ma non sono solo i tecnici a fare da guastafeste, perché ieri

15/10/2018
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 16/10/2018 - 16/10/2018 107

https://www.italiaoggi.it/news/manovra-vertice-di-governo-in-mattinata-assenti-di-maio-e-salvini-201810150851376249
https://www.italiaoggi.it/news/manovra-vertice-di-governo-in-mattinata-assenti-di-maio-e-salvini-201810150851376249
https://www.italiaoggi.it/news/manovra-vertice-di-governo-in-mattinata-assenti-di-maio-e-salvini-201810150851376249


sera anche esponenti politici parlavano dei due miliardi mancanti. Un'opzione potrebbe essere
quella di dilatare nel tempo reddito e pensione di cittadinanza. L'idea è che slittino ad aprile. Il
punto è che Di Maio per giorni ha detto, e ancora ieri lo ripeteva, che per il reddito di
cittadinanza sono previsti 10 mld. Ammettere ora che saranno 8 e non 10 potrebbe non
essere facile. Così come è difficile che si materializzi il miliardo di tagli sulle pensioni d'oro
annunciato ieri dallo stesso Di Maio. Quello che è certo è che il consiglio dei ministri di oggi
alle 18 dovrà licenziare il decreto fiscale e soprattutto il Documento programmatico di
bilancio. Se non ci saranno modifiche di sostanza, è possibile che la Commissione respinga il
testo, con conseguenze imprevedibili.
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Confimi Industria: Ministero per Pmi, basta interlocutore unico 
 
Confimi Industria: Ministero per Pmi, basta interlocutore unico Agnelli: "Decreti non creano
lavoro, leggi possono distruggerlo" 15.10.2018 - 20:00 0 Milano, 15 ott. (askanews) - Stop a
un unico soggetto associativo come interlocutore con il governo dal momento che include
anche imprese pubbliche con potenziali conflitti di interessi e creazione di un ministero
dedicato alle Pmi che danno lavoro a 16,5 milioni di persone e generano il 73,8% del Pil. Sono
alcune delle richieste avanzate da Paolo Agnelli presidente di Confimi Industria durante
l'assemblea annuale dal titolo "L'Industria scende in pista", che si è tenuta presso l'Autodromo
di Monza alla presenza fra gli altri del ministro dell'Interno, Matteo Salvini che ha dimostrato
grande sintonia con Agnelli e ha apprezzato le proposte avanzate da Confimi, in particolare
quella di avere una pluralità di interlocutori dal mondo delle imprese, come già accade con i
sindacati. Il presidente di Confimi, Paolo Agnelli: "E' ora che gli imprenditori escano dagli
stabilimenti che occupano e si interessino un po' di più di politica economica perché il loro
futuro è in base alle scelte che governi, spesso non informati, emettono. Pertanto dobbiamo
stare a fianco della politica per raccontare i nostri bisogni in modo diretto, senza
intermediazioni fuorvianti". Fra i problemi da affrontare con Agnelli ha indicato il lavoro che
non si "crea per decreto ma si può a volte distruggere per legge" e il cui costo è dell'11% più
alto rispetto alla media Ue, e poi burocrazia, tasse, infrastrutture e costo dell'energia, che è
superiore di circa l'87% rispetto alla media Ue. Come soluzione, Agnelli propone un mix di
interventi: eliminazione dell'indeducibilità degli interessi passivi, dell'Imu sugli immobili
produttivi e dell'Irap, ripristino della deducibilità di auto e telefoni dei dipendenti e recupero
dell'Iva sui crediti insoluti. Fondamentale poi la formazione: un'azienda su tre fatica a trovare
figure tecniche specializzate. Per questo Confimi ha deciso di lanciare Master in Fabbrica che
sarà tenuto all'interno delle aziende associate con l'obiettivo di avvicinare la formazione al
mondo delle imprese. Condividi le tue opinioni su Corriere dell'Umbria Testo
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Manovra, tensioni su pace fiscale: Di Maio diserta il vertice. Salvini
manda Giorgetti 
 
Manovra, tensioni M5S-Lega sulla pace fiscale: Di Maio diserta il vertice. Salvini manda
Giorgetti ANSA Leggi anche Condividi Scopri Top News Pubblicato il 15/10/2018 Ultima
modifica il 15/10/2018 alle ore 13:11 Il vice presidente del Consiglio Luigi Di Maio non
partecipa al vertice in corso a palazzo Chigi sul dl Fiscale che approderà in Consiglio dei
ministri questo pomeriggio. Un'assenza che dimostra la distanza tra il Movimento 5 stelle e la
Lega: ci sono tensioni, sugli aspetti fiscali dei provvedimenti in esame. Non c'è nemmeno
l'altro vicepremier, Matteo Salvini, impegnato a Monza all'assemblea di Confimi industria e
sostituito da Giancarlo Giorgetti, con pieno mandato, spiegano fonti del Carroccio, da parte
del segretario della Lega. Alla riunione in corso, oltre al sottosegretario alla Presidenza del
Consigli, sono presenti il premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, i
vice Massimo Garavaglia e Laura Castelli. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico è
comunque a Palazzo Chigi, dove nel primo pomeriggio si terrà una nuova riunione per
sciogliere il nodo sulla cosiddetta pace fiscale, cui parteciperà anche l'altro vice presidente del
consiglio Matteo Salvini.
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Tap, consulto 5stelle a Palazzo Chigi. Ma Salvini avverte: «L'opera ... 
 
Tap, consulto 5stelle a Palazzo Chigi. Ma Salvini avverte: «L'opera si farà» di Michele Pezza A-
A- A+ L'incontro è fissato per le 19 di questa sera a Palazzo Chigi, e non promette nulla di
buono. All'ordine del giorno, infatti, c'è la ripresa dei lavori per la Tap, il gasdotto che porterà
gas dall'Azerbaijan con approdo a Melendugno, in provincia di Lecce. Di recente il premier
Conte ha rassicurato persino Donald Trump in persona circa la realizzazione
dell'infrastruttura, c'è però un "ma": il M5S vi è da sempre contrario. Da qui la necessità di un
incontro tra lo stesso Conte, la delegazione parlamentare pugliese dei Cinquestelle cui si unirà
un folto gruppo di consiglieri regionali e amministratori locali, compreso il sindaco di
Melendugno, Marco Potì. Presenti Conte, Lezzi e i grillini "no Tap" Chi più si è esposto nella
battaglia contro la Tap è però l'attuale ministro per il Sud Barbara Lezzi. Toccherà a lei la
missione quasi impossibile di mediare per evitare che le prevedibili proteste della base grillina
si trasformino in una nuova bufera dopo quella scoppiata  a fine di agosto a Taranto, dove
ancora infuriano le polemiche per l'accordo siglato sull'Ilva, nonostante gli impegni a chiudere
e riconvertire gli stabilimenti dell'acciaierie. È finita con Di Maio che ha firmato l'accordo con
Arcelor-Mittal sulla falsariga dell'intesa precedente stipulata dal suo predecessore al ministero
dello Sviluppo, Carlo Calenda. Un voltafaccia che ora il M5S rischia di replicare sulla Tap. Il
leader leghista: «Credo nella crescita non nella decrescita» Ma sulla Tap incombe anche una
questione politica grande come una casa che si chiama Lega, l'alleato di governo.
Intervenendo a Monza all'assemblea nazionale di Confimi Industria, Matteo Salvini ha infatti
ricordato che, a regime, la Tap «porterà all'abbassamento del 10 per cento» dei costi
dell'energia per le famiglie e le aziende. «Io - ha aggiunto - rispetto il contratto di governo e
la sensibilità degli alleati di governo, ma l'Italia ha bisogno di infrastrutture, strade e ferrovie,
di andare avanti e viaggiare. E non so come si faccia a mettere in discussione la Pedemontana
veneta e lombarda e il Terzo Valico. Io non credo alla decrescita felice, io preferisco la
crescita». Home livello 2 , Politica O commenti Post navigation
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Salvini, mancano 2 miliardi? Uno lo mette il Viminale 
 
Salvini, mancano 2 miliardi? Uno lo mette il Viminale Così il vicepremier lasciando l'assemblea
di Confimi Industria a Monza prima di partire alla volta di Roma per il vertice sul Dl fiscale
Commenta Stampa Riduci carattere Ingrandisci carattere Vota 0 Voti Nella prossima Legge di
Bilancio "se mancano due miliardi, io da ministro dell'Interno un miliardo lo metto a
disposizione cash". Così il vicepremier Matteo Salvini lasciando l'assemblea di Confimi
Industria a Monza prima di partire alla volta di Roma per il vertice sul Dl fiscale. Rispetto al
miliardo di euro da lui citato, si tratterebbe, spiega, "di soldi in meno detratti dalle spese per
l'accoglienza alla Riace. Meno sbarchi vuol dire meno costi. E, quel miliardo che gli italiani
risparmiano grazie ai minori sbarchi, possiamo metterlo nella riduzione delle tasse. Quindi, di
mio, la metà della copertura l'ho già trovata".
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Manovra, Salvini a M5s: "Pace fiscale è nel contratto di governo" 
 
Manovra, Salvini a M5s: "Pace fiscale è nel contratto di governo" Altri video da Politica 15
ottobre 2018 Manovra, Salvini a M5s: "Pace fiscale è nel contratto di governo" "Saldo e
stralcio delle cartelle di Equitalia per chi ha fatto la dichiarazione dei redditi ma non è riuscito
a pagare tutto è nel contratto di governo. Quello per me vale".  Così il ministro dell'Interno e
vicepremier Matteo Salvini, con un tutotre al bracciod estro in seguito a un infortunio
avvenuto mentre correva - è tornato sulla pace fiscale a margine del suo intervento
all'assemblea nazionale di Confimi Industria tenutosi a Monza. In merito all bocciatura della
manovra da parte di Europa e Berlusconi, ha infine aggiunto: "Tutti questi bocciatori della
manovra, prima che venga definita, mi stupiscono".  
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Manovra, al via il vertice sul decreto fiscale prima del consiglio dei
ministri 
 
Manovra, al via il vertice sul decreto fiscale prima del consiglio dei ministri (ansa) È ancora
braccio di ferro fra Lega e M5s. Calenda a Tria: "Sarebbe più decoroso se si dimettesse"
Manovra, Conte: "Reddito di cittadinanza su base geografica" ROMA - Non c'è ancora
un'intesa tra M5s e Lega sul decreto fiscale, atteso oggi alle 17 in consiglio dei ministri. La
riunione fiume di ieri sera durata più di tre ore, dopo un serrato braccio di ferro, si è conclusa
senza una soluzione condivisa. L'accordo sembra ancora lontano e per questo motivo i vertici
di governo si sono riuniti nuovamente questa mattina a Palazzo Chigi. Assente alla riunione il
vicepremier Matteo Salvini, impegnato a Monza all'assemblea di Confimi industria e sostituito
da Giancarlo Giorgetti, con pieno mandato, spiegano fonti del Carroccio,  da parte del
segretario della Lega. Tra li altri partecipanti il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il
vicepremier Luigi Di Maio, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, i due vice al Mef Laura
Castelli e Massimo Garavaglia.   Pace fiscale e relativi scaglioni, finanziamenti per il reddito di
cittadinanza e Flat tax sono i principali argomenti sul tavolo. Con l'occhio della Troika puntato
sui conti pubblici e il rispetto del Fiscal compact.   Manovra, la Lega rinnega pace fiscale: "Mai
parlato di interventi sulle imposte". Ma spunta scudo sui contanti in nero in riproduzione....
Condividi   "La mia preoccupazione è il caos, non è il deficit - afferma l'ex ministro dello
Sviluppo economico Carlo Calenda a Circo Massimo su Radio Capital -  Questa è una manovra
con numeri falsi. Il primo dovere di un governo è tenere il Paese in sicurezza: e questa
maggioranza non lo sta facendo. Abbiamo un debito da vendere ai risparmatori di un altro
paese. Ma come si fa a venderlo se non siamo capaci di fare nemmeno le addizioni?". E,
rivolto al ministro dell'Economia Tria, afferma: "Sarebbe più decoroso se si dimettesse". Tante
le scadenze che vedono l'Italia in prima linea nelle prossime settimane. Nei prossimi giorni, la
legge di Bilancio, prima del vertice europeo di mercoledì e giovedì a Bruxelles, sarà oggetto di
incontri bilaterali tra il presidente del Consiglio e gli altri leader dell'Unione europea tra i quali
la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron.  
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Manovra, Di Maio diserta il vertice. Salvini: "Andremo fino in fondo" -
Si24 
 
di Redazione Continuano le tensioni a Palazzo Chigi durante la nuova riunione del Governo per
definire il documento sulla Manovra. Sono presenti il premier Giuseppe Conte, il ministro
dell'Economia Giovanni Tria e i due sottosegretari Laura Castelli e Massimo Garavaglia.
Assenti invece Luigi di Maio - che secondo fonti ministeriali si trova nella sede del Governo ma
ha deciso di non prendere parte alla riunione - e Matteo Salvini impegnato stamattina a
Monza, al suo posto il sottosegretario Giancarlo Giorgetti.  Il premier Giuseppe Conte dovrà
presentare all'Ue il documento sulla Manovra entro giovedì, data in cui è previsto
l'Eurosummit, mentre lo stesso documento dovrà essere inviato alle Camere entro le 20.
Intanto dall' Europa continuano le critiche alle mosse economiche italiane e si invita il nostro
Paese a rispettare le regole del Patto di stabilità.  L'intesa tra Movimento 5 Stelle e Lega sulla
cosiddetta "pace fiscale" non è ancora stata trovata. Il pre-Consiglio di domenica sera a
Palazzo Chigi, durato circa 3 ore, non è bastato a sciogliere uno dei principali nodi del decreto
atteso oggi al Consiglio dei Ministri. "Andremo fino in fondo", ha commentato Matteo Salvini
da Monza. Salvini: "La pace fiscale è nel Contratto, per me vale" Al suo arrivo all'assemblea
nazionale di Confimi Industria a Monza, Matteo Salvini ha rassicurato i giornalisti che gli
chiedevano dei fondi per abbassare le tasse alle imprese: "Sì ci sono", avrebbe risposto il
vicepremier. Salvini, però, non si è espresso sulle voci in merito ai possibili attriti nella
maggioranza in vista del vertice di questa mattina a Palazzo Chigi, che precede il Consiglio dei
ministri e al quale il leader della Lega non parteciperà con "pieno mandato" a Giorgetti. "Sono
qui per parlare di impresa e di industria" ha risposto. "Sui furbetti nessuna transigenza - ha
detto il leader della Lega all'assemblea nazionale di Confimi Industria -, però ci sono milioni di
italiani che convivono con le cartelle di Equitalia che li stanno portando alla disperazione e al
suicidio. Uno Stato normale con questa gente ragiona, non continua a condannarla". "Mi
dicono non si può fare? Ma volere è potere - ha aggiunto -, quindi noi andremo fino in fondo".
Il vicepremier, parlando ancora della pace fiscale, si rivolge poi al M5S: "Lo dico agli amici dei
Cinquestelle: saldo e stralcio delle cartelle di Equitalia per chi ha fatto la dichiarazione dei
redditi ma non è riuscito a pagare tutto è nel contratto di governo. Quello per me vale". 
"Sono convinto - ha aggiunto Matteo Salvini - che ci sia bisogno di un nuovo rapporto fra
italiani ed Equitalia". Manovra, i nodi ancora da sciogliere Assenti all'incontro di domenica sia
Matteo Salvini che Luigi Di Maio, entrambi fuori Roma. Attorno al tavolo del pre-Consiglio,
insieme al premier Giuseppe Conte, c'erano il ministro dell'Economia Giovanni Tria, i minitri
Riccardo Fraccaro, Alfonso Bonafede, Giulia Buongiorno, Paolo Savona, Barbara Lezzi e i
sottosegretari Massimo Garavaglia e Laura Castelli. Il leader della Lega, inoltre, ha fatto
sapere che non sarà presente neanche al rinvio di lunedì, al suo posto potrebbe presentarsi il
sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti. I tempi stringono e ancora ci
sono tanti nodi da sciogliere prima dell'approvazione della Manovra. Non è stata raggiunta
un'intesa sulla pace fiscale e su alcune coperture finanziarie che potrebbero compromettere le
entrate dalla sanatorie, necessarie per far fronte alle spese previste per il 2019 dal reddito di
cittadinanza a quota 100. Sul tavolo della discussione anche le pensioni d'oro con un taglio
previsto a partire dagli assegni di 4.500 euro netti al mese in su. Inoltre, rimane aperta la
questione Alitalia che vede la contrapposizione del ministro dell'Economia Giovanni Tria da un
lato e dall'altro Di Maio e Salvini - che esorta Tria a rispettare il contratto, mentre non si
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distoglie lo sguardo dalle reazioni dei mercati. Secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo
Chigi, sembra che nel corso della riunione di domenica si siano definiti gli aspetti più tecnici
del decreto fiscale "con attenzione particolare alle norme sulla semplificazione".  
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Manovra. Ministro Salvini "se mancano 2 mld alla manovra io da
ministro ne metto a disposizione uno cash" 
 
Manovra. Ministro Salvini "se mancano 2 mld alla manovra io da ministro ne metto a
disposizione uno cash" "Utilizzo quel miliardo che gli italiani risparmiano per i mancati sbarchi"
"la manovra e Berlusconi? la leggesse prima di criticarla" 12 ore fa Condividi su Facebook
Tweet su Twitter "Se mancano due miliardi, io da ministro dell'Interno un miliardo lo metto a
disposizione cash. Sono soldi in meno detratti dalle spese per l'accoglienza alla Riace". Lo ha
detto il vicepremier Matteo Salvini a margine dell'assemblea nazionale di Confimi Industria, in
corso all'Autodromo di Monza, parlando delle coperture della manovra. Del resto, spiega
Salvini, "meno sbarchi vuol dire meno costi. E quel miliardo di euro che gli italiani risparmiano
grazie ai minori sbarchi possiamo metterli nella riduzione delle tasse". Quindi "di mio la metà
della copertura l'ho già trovata", mentre per il resto si può ricorrere alle pensioni d'oro:
"Andare a chiedere un contributo a chi prende migliaia di euro al mese senza averne versato i
relativi contributi -dice Salvini- mi sembra necessario". "Berlusconi dice che la manovra è un
disastro e verrà bocciata dall'Ue? La leggessero prima di bocciarla". ha detto il vicepremier
aggiungendo: "Tutti questi bocciatori della manovra, quando non è ancora definita, mi
incuriosiscono".
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Salvini, oggi dl fiscale, domani manovra 
 
Salvini, oggi dl fiscale, domani manovra Ho ben chiaro quali sono i nodi (ANSA) - ROMA, 15
OTT - "C'e' il decreto fiscale nel pomeriggio, la manovra di bilancio domani". Lo ha detto il
ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini nel suo intervento all'assemblea nazionale
di Confimi Industria, aggiungendo di avere "ben chiaro quali sono i nodi". ANSA | 15-10-2018
12:45
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Russia. Salvini "torno in Russia per dire forte il mio no alle sanzioni.
Ci stanno precludendo un mercato importante" 
 
Russia. Salvini "torno in Russia per dire forte il mio no alle sanzioni. Ci stanno precludendo un
mercato importante" 12 ore fa Condividi su Facebook Tweet su Twitter "Mercoledì torno in
Russia per ribadire il mio no alle sanzioni Ue. Io ritengo che le sanzioni siano una assurdità
sociale, culturale ed economica, che ci sta precludendo un mercato importante per noi". Lo ha
detto il vicepremier Matteo Salvini intervenendo all'assemblea nazionale di Confimi Industria,
in corso all'Autodromo di Monza. Del resto, osserva, "Il fatturato italiano in Russia è
drammaticamente calato, mentre quello di altri Paesi europei è magicamente cresciuto. E
sono stanco che l'Italia passi per fessa su tutti i fronti".
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Salvini, oggi dl fiscale, domani manovra 
 
Salvini, oggi dl fiscale, domani manovra Ho ben chiaro quali sono i nodi 15 Ottobre 2018
ROMA, 15 OTT - "C'e' il decreto fiscale nel pomeriggio, la manovra di bilancio domani". Lo ha
detto il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini nel suo intervento all'assemblea
nazionale di Confimi Industria, aggiungendo di avere "ben chiaro quali sono i nodi". Condividi
le tue opinioni su Testo
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Salvini sulla pace fiscale, "andremo fino in fondo" 
 
Salvini sulla pace fiscale, "andremo fino in fondo" Italia, 15/10/2018 Secondo il ministro, i
fondi per abbassare le tasse alle imprese ci sono In occasione dell'assemblea nazionale di
Confimi Industria tenutasi a Monza, il ministro dell'Interno Matteo Salvini spiega a proposito
della manovra che "sulla pace fiscale andremo fino in fondo". Continua inoltre: "sui furbetti
nessuna transigenza, però ci sono milioni di italiani che convivono con le cartelle di Equitalia
che li stanno portando alla disperazione e al suicidio. Uno Stato normale con questa gente
ragiona, non continua a condannarla. Mi dicono non si può fare? Ma volere è potere, quindi
noi andremo fino in fondo", conclude il ministro. Alla domanda dei giornalisti che hanno
domandato se ci fossero i fondi per abbassare le tasse alle imprese italiane, Salvini risponde
chiaramente, "Sì ci sono", mentre ha preferito evitare il discorso sulle frizioni che concernono
la maggioranza in vista del vertice, chiarendo di trovarsi li per parlare di impresa e industria.
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Sanzioni alla Russia, Salvini: "Un'assurdità, mercoledì sarò a Mosca" 
 
Tweet su Twitter Roma, 15 ott - "Mercoledì torno per l'ennesima volta in Russia perché è in
corso a livello europeo il dibattito se rinnovare a tempo indefinito le sanzioni economiche
contro la Russia che ritenevo, e ritengo, un'assurdità sociale, culturale ed economica". Così il
vicepremier Matteo Salvini all'assemblea di Confimi Industria a Monza, torna a condannare le
sanzioni Ue contro Mosca. Parlando degli effetti dei provvedimenti restrittivi di Bruxelles ai
danni dell'export italiano verso la Russia, il leader della Lega spiega: "Ci stanno precludendo
un mercato, non vado lì perché mi pagano in rubli, come scrive qualcuno, ma perché ne sono
assolutamente convinto". Il presidente di Confindustria Russia, Ernesto Ferlenghi, in
un'intervista rilasciata al quotidiano Izvestia, spiega che "a luglio, quando Matteo Salvini è
stato in Russia, ci siamo incontrati e mi sono offerto di riportargli il parere dei nostri
imprenditori che lavorano nel mercato russo; lui ha ascoltato molto attentamente, ha preso
appunti, fatto molte domande e mi ha chiesto: di cosa avete bisogno?". "Abbiamo bisogno -
ha continuato - che il governo ascolti la nostra voce, comprenda come le imprese stanno
soffrendo a causa delle sanzioni e fornisca sostegno, attraverso canali politici. Queste sanzioni
non avvantaggiano né la Russia, né l'Europa. Il sogno del 99% dei nostri soci è che le sanzioni
vengano revocate, perché limitano e impediscono il nostro sviluppo in Russia". Questa estate,
Salvini "ha promesso di tornare, ascoltare gli imprenditori ed esprimere il suo punto di vista e
ha accettato di venire alla nostra riunione annuale, che vedrà la partecipazione di un numero
enorme di persone: 700-800 imprenditori", ha aggiunto Ferlenghi. Da parte di Salvini, gli
imprenditori italiani si aspettano di "sentire quale visione hanno lui personalmente e il
governo italiano" sui rapporti con Mosca. "Per noi il vicepremier è una sorta di garanzia che gli
interessi del business che lavora in Russia saranno presi in considerazione", ha sottolineato
Ferlenghi, dicendosi "sicuro" che sia la visita del titolare del Viminale, che quella del 24
ottobre del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, saranno "di successo" e contribuiranno
allo sviluppo dei rapporti con la Russia. Commenti
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Manovra, al via il vertice sulla pace fiscale. Ma Salvini e Di Maio non
partecipano 
 
Manovra, al via il vertice sulla pace fiscale. Ma Salvini e Di Maio non partecipano LaPresse• 15
ottobre 2018 Reblogga Condividi Invia un tweet Condividi Foto LaPresse - Daniele Leone
03/10/18 Roma ITA Politica Roma. Vertice Def , palazzo Chigi Nella foto: da sx il ministro
Tria, il premier Conte Altro Foto LaPresse - Daniele Leone 03/10/18 Roma ITA Politica Roma.
Vertice Def , palazzo Chigi Nella foto: da sx il ministro Tria, il premier Conte È partita la
riunione di governo sulla manovra. Ma al vertice non partecipano nessuno dei due
vicepremier: Luigi Di Maio è comunque presente a Palazzo Chigi ma avrebbe scelto di non
partecipare per tensioni legate al tema della pace fiscale; mentre Matteo Salvini è a Monza e
ha delegato con pieno mandato Giancarlo Giorgetti. Nella riunione in corso, sono presenti il
premier Giuseppe Conte, il ministro dell''Economia Giovanni Tria, i vice Massimo Garavaglia e
Laura Castelli e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. Il ministro
dell'Interno è all'assemblea di Confimi (Confederazione dell'industria manifatturiera italiana e
dell'impresa privata) Industria, ma partirà per Roma prima del previsto per poter partecipare,
dal primo pomeriggio, al vertice di maggioranza. "È un impegno già preso con l'assemblea
degli imprenditori, farò un intervento e partirò prima, ma non potevo assentarmi del tutto",
ha spiegato prima dell'arrivo a Monza. "C'è il decreto fiscale oggi pomeriggio, c'è la manovra
di bilancio domani. Ho ben chiari quali sono i nodi", ha dichiarato. E una volta arrivato
all'Autodromo di Monza ha chiarito: "Io non avrei dovuto essere qua, ho chiesto la cortesia a
Giorgetti di sostituirmi al vertice a Roma, perché ho preso un impegno per voi e per me gli
impegni presi sono sacri. Sono a Monza ma prevedo che qualche collega giornalista dirà che
Salvini non va al vertice in polemica con i M5S".
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Salvini, oggi dl fiscale, domani manovra 
 
Salvini, oggi dl fiscale, domani manovra Condividi questo articolo Dimensioni di testo Aa Aa
(ANSA) - ROMA, 15 OTT - "C'e' il decreto fiscale nel pomeriggio, la manovra di bilancio
domani". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini nel suo intervento
all'assemblea nazionale di Confimi Industria, aggiungendo di avere "ben chiaro quali sono i
nodi". euronews pubblica le notizie d'ansa ma non interviene sui contenuti degli articoli messi
in rete. Gli articoli sono disponibili su euronews.net per un periodo limitato. Condividi questo
articolo
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Imprese, fondi dalla Regione: 50 milioni per chi punta sulla ricerca 
 
Lunedì, 15 ottobre 2018 - 17:29:00 Imprese, fondi dalla Regione: 50 milioni per chi punta
sulla ricerca L'annuncio del vicepresidente Sala a Confimi Milano. In arrivo nuovi progetti per
Parco e autodromo. Fabrizio Sala "Lanciamo un bando di 50 milioni di euro per le imprese che
puntino su ricerca e innovazione da realizzare nel territorio lombardo e questo è il miglior
segnale che possiamo dare alle imprese per ridare slancio all'economia". Lo ha detto il
vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Universita', Export
e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala, intervenuto all'assemblea di Confimi
Industria riunita all'autodromo di Monza. Ai lavori ha partecipato, tra gli altri, anche il
presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Manifatturiero e ricerca: il ruolo di
Regione Lombardia Confimi rappresenta 34 mila imprese manifatturiere con 440 mila
dipendenti. Il vicepresidente Sala, rivolgendosi ai tanti imprenditori presenti, ha sottolineato
che "I numeri sono fondamentali: la Lombardia ha 10 milioni di abitanti e 830 mila imprese. I
nostri imprenditori devono essere valorizzati ed è proprio questo il motivo del nostro tour
nelle imprese lombarde. Per conoscere i problemi e cercare di risolverli. E' questo ciò che
deve fare la politica". I progetti su parco, Villa reale e autodromo Al 'sistema' Autodromo-
Parco-Villa Reale di Monza il vicepresidente Sala ha dedicato la parte conclusiva del suo
discorso, anticipando che Regione Lombardia potrà sostenere una serie di interventi.
"Abbiamo in mente di fare nuovi progetti all'interno del parco e dell'Autodromo di Monza - ha
detto - per valorizzare luoghi unici e capaci di attirare decine di migliaia di persone".
Commenti Ci sono altri 0 commenti. Clicca per leggerli Tags:
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Manovra, 1 mld per coperture da taglio spese immigrazione - Salvini 
 
October 15, 2018 / 11:14 AM / AGGIORNATO 18 hours ago Manovra, 1 mld per coperture da
taglio spese immigrazione - Salvini 1 IN. DI LETTURA MONZA, 15 ottobre (Reuters) - Dei 2
miliardi di euro di coperture che secondo i tecnici mancherebbero per finanziare la prossima
manovra finanziaria, uno potrebbe venire dai fondi risparmiati in spese per l'accoglienza degli
immigrati. Lo ha detto oggi il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini a margine di
un evento organizzato da Confimi Industria a Monza. "Da ministro dell'Interno un miliardo lo
metto a disposizione cash, sono i soldi in meno detratti dalle spese per l'accoglienza. Quel
miliardo che gli italiani risparmiano grazie a un minor numero di sbarchi possiamo metterlo
nella riduzione delle tasse", ha spiegato il ministro. (Lisa Di Giuseppe) Per una panoramica su
mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono
digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito
www.reuters . i t  a l t re  not i z ie  Reuters  in  i ta l iano.  Le  top news anche su
www.twi t ter .com/reuters_ i ta l ia  0  :  0
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Manovra, Lega: intesa sulla pace fiscale Pensioni, parte da febbraio
'quota 100' 
 
Manovra, Lega: intesa sulla pace fiscale. Pensioni, da febbraio 'quota 100' Nuovo vertice a
Palazzo Chigi sulla manovra poi il Cdm Dopo giorni di tensioni e una mattinata convulsa nuovo
vertice a Palazzo Chigi sulla manovra nel quale, secondo fonti Lega si sarebbe trovata
un'intesa sul dl fiscale. Le stesse fonti spiegano che le percentuali saranno "variabili" e
consentiranno di sanare il pregresso per chi ha presentato dichiarazioni dei redditi. Al tavolo
con il premier Giuseppe Conte i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini per trovare l'intesa
politica in vista del varo in Cdm del decreto fiscale e della legge di bilancio (che dovrebbe
contenere il taglio delle pensioni d'oro per un miliardo in tre anni). Partirà a febbraio la
riforma della legge Fornero con "quota 100", si spiega da ambienti leghisti al termine del
vertice. In mattinata Luigi Di Maio aveva disertato un primo vertice a Palazzo Chigi. Il
vicepremier era nella sede del governo ma ha deciso di non partecipare alla riunione. "Aiutare
i cittadini che sono in difficoltà nelle grinfie di Equitalia è nel contratto. La pace fiscale intesa
come misura che strizza l'occhio ai grandi evasori e ai capitali occulti non è nel contratto",
avevano affermato voci vicine al vicepremier Luigi Di Maio. "Sulla pace fiscale andremo fino in
fondo", aveva puntualizzato Salvini parlando all'assemblea nazionale di Confimi Industria .
"Sui furbetti nessuna transigenza, però ci sono milioni di italiani che convivono con le cartelle
di Equitalia che li stanno portando alla disperazione e al suicidio. Uno Stato normale con
questa gente ragiona, non continua a condannarla" ha detto Salvini. " Al vertice a Palazzo
Chigi sulla manovra hanno partecipato il premier Giuseppe Conte, il vicepremier Luigi Di Maio,
il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Assente Matteo Salvini, stamane a Monza, per la Lega
"con pieno mandato" c'è il sottosegretario Giancarlo Giorgetti. Presenti anche i due
sottosegretari Laura Castelli e Massimo Garavaglia. "La scadenza" per mandare la bozza del
bilancio alla Commissione Ue è "stanotte a mezzanotte", quindi "aspettiamo, domani
controlleremo" quali stati membri l'hanno mandata a Bruxelles e quali no. Così il portavoce
dell'esecutivo comunitario Margaritis Schinas. Al momento, secondo quanto si apprende, solo
4 Paesi hanno già inviato le loro manovre, ma tra questi non figurano i casi più 'delicati'. La
scadenza non è comunque tassativa: è già successo più volte in passato, per diversi Paesi tra
cui l'Italia, di avere qualche giorno di ritardo. Il premier Giuseppe Conte intende comunque
illustrare la manovra ai suoi colleghi in occasione del vertice Ue di giovedì, mentre il
commissario Ue agli affari economici Pierre Moscovici sarà a Roma lo stesso giovedì e poi
venerdì con l'obiettivo di dialogare con i suoi interlocutori italiani avendo in mano la bozza
della legge di bilancio. Commenti Ci sono altri 0 commenti. Clicca per leggerli
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Salvini, oggi dl fiscale, domani manovra 
 
Salvini, oggi dl fiscale, domani manovra 15/10/2018 - 13:00 Ho ben chiaro quali sono i nodi
ROMA, 15 OTT - "C'e' il decreto fiscale nel pomeriggio, la manovra di bilancio domani". Lo ha
detto il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini nel suo intervento all'assemblea
nazionale di Confimi Industria, aggiungendo di avere "ben chiaro quali sono i nodi".
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Manovra, stop alle mini-cartelle sotto 1000€. Pensioni, da febbraio
quota 100 
 
Manovra, stop alle mini-cartelle sotto 1000€. Pensioni, da febbraio quota 100 Nuovo vertice a
Palazzo Chigi sulla manovra poi il Cdm IN CORSO IL CDM PER APPROVARE LA MANOVRA E IL
DECRETO FISCALE M5s e Lega hanno raggiunto un accordo di massima per inserire nella
legge di bilancio il taglio delle pensioni d'oro, sopra i 4.500 euro netti al mese. Ma la proposta
di legge all'esame della Camera, secondo quanto riferiscono fonti governative, sara' corretta.
Per finanziare il reddito di cittadinanza i 5 Stelle puntavano a introdurre nel decreto fiscale
anche i tagli alle pensioni d'oro. Una mossa stoppata dai leghisti che hanno dato un
sostanziale via libera alla misura in Manovra ma con dei paletti. Salvini e i suoi, infatti, non
intendono colpire gli assegni sotto i 4.500 euro, obiettivo degli alleati di governo che
avrebbero voluto mettere mano anche alle pensioni sui 3.000-3.500 euro. Non a caso, fonti
M5s, hanno fatto sapere che e' previsto un miliardo dalle pensioni d'oro in tre anni a
copertura nella legge di Bilancio, il che vuol dire un taglio agli assegni sopra i 4.500 euro netti
al mese. Manovra, stop alle minicartelle sotto i 1000 euro ante 2010 Stop alle vecchie
minicartelle fino a 1000 euro che saranno stralciate. E' quanto riferiscono fonti di governo
della Lega al termine del vertice sul decreto fiscale che si è tenuto a Palazzo Chigi. Lo stralcio
"riguarda le cartelle sotto i 1000 euro ante 2010" spiegano le fonti sottolinendo che "si tratta
del 25% del magazzino fiscale per circa 10 milioni di contribuenti". Manovra, aliquota 20% su
evasione parziale. Tetto 100mila euro Si pagherà un'aliquota del 20% sulle somme non
dichiarate nei cinque anni precedenti, fermo restando un limite di un terzo sull'imponibile
dichiarato, con un massimo di 100mila euro. E' quanto riferiscono fonti di governo della Lega
al termine del vertice tenuto a Palazzo Chigi sul decreto fiscale. Sarà possibile presentare una
"dichiarazione integrativa" riferiscono le fonti "con tassazione al 20 sul maggiore imponibile
Irpef dichiarato nei 5 anni precedenti". Previsto un tetto 100mila euro mentre il massimo
dichiarabile sarà "1/3 sull'imponibile dell'anno precedente". IL VERTICE DI MAGGIORANZA
PRIMA DEL CDM: INTESA SULLA PACE FISCALE Dopo giorni di tensioni e una mattinata
convulsa nuovo vertice a Palazzo Chigi sulla manovra nel quale, secondo fonti Lega si sarebbe
trovata un'intesa sul dl fiscale. Le stesse fonti spiegano che le percentuali saranno "variabili" e
consentiranno di sanare il pregresso per chi ha presentato dichiarazioni dei redditi. Al tavolo
con il premier Giuseppe Conte i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini per trovare l'intesa
politica in vista del varo in Cdm del decreto fiscale e della legge di bilancio (che dovrebbe
contenere il taglio delle pensioni d'oro per un miliardo in tre anni). Partirà a febbraio la
riforma della legge Fornero con "quota 100", si spiega da ambienti leghisti al termine del
vertice. In mattinata Luigi Di Maio aveva disertato un primo vertice a Palazzo Chigi. Il
vicepremier era nella sede del governo ma ha deciso di non partecipare alla riunione. "Aiutare
i cittadini che sono in difficoltà nelle grinfie di Equitalia è nel contratto. La pace fiscale intesa
come misura che strizza l'occhio ai grandi evasori e ai capitali occulti non è nel contratto",
avevano affermato voci vicine al vicepremier Luigi Di Maio. "Sulla pace fiscale andremo fino in
fondo", aveva puntualizzato Salvini parlando all'assemblea nazionale di Confimi Industria .
"Sui furbetti nessuna transigenza, però ci sono milioni di italiani che convivono con le cartelle
di Equitalia che li stanno portando alla disperazione e al suicidio. Uno Stato normale con
questa gente ragiona, non continua a condannarla" ha detto Salvini. " Al vertice a Palazzo
Chigi sulla manovra hanno partecipato il premier Giuseppe Conte, il vicepremier Luigi Di Maio,
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il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Assente Matteo Salvini, stamane a Monza, per la Lega
"con pieno mandato" c'è il sottosegretario Giancarlo Giorgetti. Presenti anche i due
sottosegretari Laura Castelli e Massimo Garavaglia. "La scadenza" per mandare la bozza del
bilancio alla Commissione Ue è "stanotte a mezzanotte", quindi "aspettiamo, domani
controlleremo" quali stati membri l'hanno mandata a Bruxelles e quali no. Così il portavoce
dell'esecutivo comunitario Margaritis Schinas. Al momento, secondo quanto si apprende, solo
4 Paesi hanno già inviato le loro manovre, ma tra questi non figurano i casi più 'delicati'. La
scadenza non è comunque tassativa: è già successo più volte in passato, per diversi Paesi tra
cui l'Italia, di avere qualche giorno di ritardo. Il premier Giuseppe Conte intende comunque
illustrare la manovra ai suoi colleghi in occasione del vertice Ue di giovedì, mentre il
commissario Ue agli affari economici Pierre Moscovici sarà a Roma lo stesso giovedì e poi
venerdì con l'obiettivo di dialogare con i suoi interlocutori italiani avendo in mano la bozza
della legge di bilancio. Commenti Ci sono altri 0 commenti. Clicca per leggerli
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[Comunicato stampa Giunta regionale Lombardia] PRESIDENTE ... 
 
[Comunicato stampa Giunta regionale Lombardia] PRESIDENTE FONTANA: AL FIANCO DELLE
IMPRESE PER RENDERLE COMPETITIVE A LIVELLO INTERNAZIONALE lunedì 15 ottobre 2018
"SPERO CHE IL GOVERNO SIA AL NOSTRO FIANCO PER LA PEDEMONTANA" (LNews - Monza,
15 ott) "Regione Lombardia lavora quotidianamente per favorire politiche che agevolino le
azioni degli imprenditori. Senza il lavoro e lo sviluppo delle nostre aziende non si va da
nessuna parte e per questo, ad esempio, siamo concentrati e attenti a portare avanti
interventi a favore della semplificazione e della sburocratizzazione". Lo ha detto il presidente
della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo all'Assemblea nazionale di Confimi
Industria svoltasi oggi all'Autodromo di Monza e alla quale ha partecipato anche il ministro
dell'Interno, Matteo Salvini. Il presidente Fontana ha quindi sottolineato come anche per
"l'accesso al credito, Regione Lombardia sia particolarmente attiva e grande attenzione viene
rivolta anche alla ricerca e all'innovazione". "E' questa la strada giusta - ha continuato
Fontana -  per essere competitivi con le aziende delle piu' importanti regioni d'Europa". Il
governatore ha infine posto l'accento sulla strategicita' delle infrastrutture e guardando in
particolare alla Pedemontana ha detto: "E' un'opera in cui crediamo fermamente e ci
auguriamo che il Governo la sostenga. In caso contrario ci sono molti privati che sono
interessati a quest'opera". (LNews)  
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Lodi, Salvini: "Sindaco fa bene" Mensa, domani 12 ore di presidio 
 
Lodi, Salvini: "Mensa, il sindaco fa bene". Domani 12 ore di presidio Lodi, bambini stranieri
esclusi dai servizi scolastici, il sindaco Casanova tira dritto e incassa l'approvazione di Salvini.
Domani 12 ore di presidio di prote Lodi, Salvini: "Mensa, il sindaco fa bene". Domani 12 ore di
presidio Lo scontro sulle mense di Lodi infiamma il dibattito politico: domani sono in
programma 12 ore di presidio in piazza Broletto per chiedere che venga ritirato il regolamento
del Comune lombardo a guida leghista che sta creando problemi a 316 famiglie di
extracomunitari. Ma intanto nel palazzo medioevale che ospita il Municipio si lavora alla
stesura di nuove "linee guida" per agevolarne l'applicazione. Il nuovo regolamento del sindaco
leghista Casanova Da quest'anno scolastico, in base a una nuova delibera del Comune retto
dal sindaco della Lega, Sara Casanova, se si vuole usufruire di tariffe agevolate per mensa e
scuolabus, si deve presentare oltre al modulo Isee che certifica i redditi anche un documento
che attesti che non si posseggono case o redditi nei Paesi d'origine. Il problema riguarda 316
famiglie che si trovano in serie difficolta', in quanto senza quel documento vengono inserite
automaticamente nella fascia Isee piu' alta. Un esempio in numeri: la mensa invece di
costargli 2 euro al giorno, ne costa 5. Cifre che molti, come Genevie've della Costa d'Avorio,
assicurano di non potersi permettere. Lei, per adesso, pur di avere la mensa per la piccola
Ann Sophie, di 6 anni, sta pagando. "Ma e' una cifra altissima, pazzesca per noi - dice
all'ingresso della scuola primaria Barzaghi - . Significa 25 euro alla settimana, 100 euro al
mese. Abbiamo fatto sciopero, protestato due volte sotto al Comune ma non e' servito a
niente". Mentre le proteste continuano e i politici dei diversi schieramenti prendono posizione
sulle rispettive barricate, il sindaco Casanova tira dritto e fa sapere che il regolamento "resta
in vigore". Domani pero' la protesta ci riprova. A organizzare il presidio e' il Coordinamento
Uguali Doveri, nato da un insieme di associazioni, politici e privati cittadini che hanno
l'obiettivo di garantire l'accesso agevolato ai servizi scolastici a tutti i bambini. Per i lodigiani,
la trafila e' piu' semplice, basta il modulo Isee che attesti il basso reddito. Ed e' stato sempre
il Coordinamento che nei giorni scorsi ha lanciato una fortunata campagna di solidarieta' per
raccogliere fondi, che in 48 ore ha raggiunto i 60 mila euro. Tanto che ieri hanno dovuto
sospendere l'iniziativa. "Ci sono abbastanza soldi fino a Natale - ha spiegato all'Agi Valentina
Tronconi del Coordinamento- poi si vedra': se verra' accolto il ricorso che intanto l'Asgi
associazione studi giuridici sull'immigrazione, ha presentato per chiedere la sospensione del
provvedimento incriminato bene. Altrimenti potrebbe partire una seconda raccolta fondi". Di
certo, la storia non finisce qui. "Una prima risposta al ricorso si avra' il 6 novembre".
Casanova: "Principio di equità" Intanto il sindaco, che incassa il sostegno di Matteo Salvini e
la distanza di Luigi Di Maio per il quale i bambini "vengono prima di tutto", si trincera nel
palazzo di piazza Broletto. Affida il suo pensiero a una nota. Prima di tutto per chiarire che "il
Regolamento rimane in vigore, la legge deve sempre valere per tutti", e precisare il suo punto
di vista e cioe' che alla base della delibera incriminata c'e' un principio di "equita' che vuole
mettere italiani e stranieri nella stessa condizione di partenza per dimostrare redditi e beni
posseduti". Casanova sottolinea anche il "dispiacere" nel vedere che non e' stato dato il giusto
peso al fatto che l'amministrazione si e' impegnata dopo il polverone, "nei confronti dei
cittadini che sono nell'oggettiva impossibilita' di presentare la documentazione richiesta".
"Durante l'ultimo Consiglio comunale la maggioranza dei consiglieri - sottolinea il sindaco - ha
assunto l'impegno di stendere linee-guida per l'applicazione del Regolamento per l'accesso
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alle prestazioni agevolate". E queste, attenzione, "sono quasi pronte". Sono state preparate
dagli uffici insieme agli assessori, spiegano fonti ben informate, e non appena saranno
approvate dalla giunta, diventeranno operative. Salvini: "Il sindaco di Lodi fa bene, furbetti
che nel loro paese hanno case, terreni, soldi" Matteo Salvini difende il sindaco di Lodi Sara
Casanova criticata anche da Luigi Di Maio per il nuovo regolamento sulle mense scolastiche.
"Il sindaco di Lodi vuole controllare che tutti quelli che devono paghino la mensa scolastica dei
figli? Fa bene", scrive il ministro dell'Interno su Facebook."Basta coi furbetti, se c'e' gente che
al suo Paese ha case, terreni e soldi, perche' dovremmo dare loro dei servizi gratis, mentre gli
Italiani pagano tutto?Quanti immigrati hanno una casa popolare anche se hanno case al loro
Paese? Quanti prendono contributi e pensioni e se le godono al loro Paese? Basta, la pacchia
e' finita. Non e' razzismo, e' solo giustizia e buon senso". A margine dell'assemblea nazionale
di Confimi Industria, Salvini ha inoltre detto che andra' "a trovare il sindaco e portargli tutta la
mia solidarieta' perche' i furbetti, italiani o stranieri che siano, quelli che campano alle spalle
del prossimo, che non pagano la mensa scolastica anche quando potrebbero farlo, non
possono continuare a farlo alle spalle degli altri. Questo vale a Lodi come in tutti gli altri paesi
in Italia". "Gli immigrati regolari e per bene sono i benvenuti e sono i miei fratelli, quelli che si
fingono nullatenenti e non pagano una lira di tasse, se prendono contributi pubblici e gridano
al razzismo quando vai a fare dei controlli, non sono miei amici", per cui, ha concluso, "fa
benissimo il sindaco di Lodi a mettere tutti sullo stesso piano. Se hai delle agevolazioni devi
dimostrare che non hai altri patrimoni. Sai quanta gente ha la casa popolare, il bonus bebe' e
ha due o tre quattro case nel suo paese? Se sei nullatenente ti do la mensa gratis, se hai dei
quattrini la paghi come gli altri" Martina: "Salvini, propaganda vergognosa" "Stavo leggendo
le dichiarazioni del ministro Salvini sulla vicenda di Lodi. Siamo all'ennesima propaganda sulla
pelle dei bambini e sinceramente e' vergognoso". Cosi il segretario del Pd Maurizio Martina
interpellato, a margine di un evento a Torino, sulla vicenda delle mense scolastiche a Lodi.
"Ancora una volta - aggiunge - abbiamo di fronte un caso concreto, che ci dice quanto sia
necessaria la battaglia di civilta' nel nostro Paese ed e' bello che ieri migliaia di persone
abbiano dato il loro supporto alla raccolta di fondi. La cosa impressionante e' che non si
trattava di famiglie morose ma stiamo parlando di un'amministrazione che sceglie per
regolamento di discriminare in premessa. E' una follia". Commenti Ci sono altri 0 commenti.
Clicca per leggerli
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Manovra, 1 mld per coperture da taglio spese immigrazione - Salvini 
 
Notizie Reuters 15/10/2018 13:13 Manovra, 1 mld per coperture da taglio spese
immigrazione - Salvini MONZA, 15 ottobre (Reuters) - Dei 2 miliardi di euro di coperture che
secondo i tecnici mancherebbero per finanziare la prossima manovra finanziaria, uno potrebbe
venire dai fondi risparmiati in spese per l'accoglienza degli immigrati. Lo ha detto oggi il
ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini a margine di un evento organizzato da
Confimi Industria a Monza. "Da ministro dell'Interno un miliardo lo metto a disposizione cash,
sono i soldi in meno detratti dalle spese per l'accoglienza. Quel miliardo che gli italiani
risparmiano grazie a un minor numero di sbarchi possiamo metterlo nella riduzione delle
tasse" ,  ha  sp iegato  i l  m in i s t ro .  (L i sa  D i  G iuseppe)  ( (Redaz ione  Roma,
reuters i ta ly@thomsonreuters.com, +39 06 85224326,  Reuters  Messaging:
massimiliano.digiorgio.thomsonreuters.com@reuters.net)) Per una panoramica su mercati e
notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel
Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre
notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia
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Caso Lodi, Fico: "Chiedere scusa e riammettere alla mensa i bimbi
esclusi" 
 
Caso Lodi, Fico: "Chiedere scusa e riammettere alla mensa i bimbi esclusi" Lodi: Salvini,
sindaco fa bene, solo giustizia e buonsenso Caso Lodi, Fico: "Chiedere scusa e riammettere
alla mensa i bimbi esclusi" "Quando si fa una delibera che, in modo conscio o inconscio, crea
delle discriminazioni così importanti, si deve chiedere solamente scusa". Lo dichiara il
presidente della Camera Roberto Fico, commentando il caso di Lodi."Se una delibera, con
volontà o senza volontà, va a discriminare dei bambini - aggiunge Fico - per me questa è una
politica sbagliata". LODI: FICO, PAESE REAGISCE A DISCRIMINAZIONI, NOSTRI VALORI
SALDI "I 60mila euro raccolti per i bambini che non potevano andare in mensa perché non se
lo potevano più permettere sono un gesto fondamentale e importantissimo perché ci
rendiamo conto di come, ogni volta che si crea un'ingiustizia o una discriminazione, il nostro
Paese è sempre pronto a rispondere". Così il presidente della Camera dei Deputati, Roberto
Fico, commentando il caso Lodi a Napoli, ospite di un convegno sullo shipping."La nostra
Repubblica è forte, i nostri valori sono saldi a partire da quelli costituzionali. E' un dato
fondamentale che mi fa molto contento", conclude Fico Lodi: Salvini, sindaco fa bene, solo
giustizia e buonsenso Matteo Salvini difende il sindaco di Lodi Sara Casanova criticata anche
da Luigi Di Maio per il nuovo regolamento sulle mense scolastiche. "Il sindaco di Lodi vuole
controllare che tutti quelli che devono paghino la mensa scolastica dei figli? Fa bene", scrive il
ministro dell'Interno su Facebook."Basta coi furbetti, se c'e' gente che al suo Paese ha case,
terreni e soldi, perche' dovremmo dare loro dei servizi gratis, mentre gli Italiani pagano
tutto?Quanti immigrati hanno una casa popolare anche se hanno case al loro Paese? Quanti
prendono contributi e pensioni e se le godono al loro Paese?Basta, la pacchia e' finita. Non e'
razzismo, e' solo giustizia e buon senso" A margine dell'assemblea nazionale di Confimi
Industria, Salvini ha inoltre detto che andra' "a trovare il sindaco e portargli tutta la mia
solidarieta' perche' i furbetti, italiani o stranieri che siano, quelli che campano alle spalle del
prossimo, che non pagano la mensa scolastica anche quando potrebbero farlo, non possono
continuare a farlo alle spalle degli altri. Questo vale a Lodi come in tutti gli altri paesi in
Italia". "Gli immigrati regolari e per bene sono i benvenuti e sono i miei fratelli, quelli che si
fingono nullatenenti e non pagano una lira di tasse, se prendono contributi pubblici e gridano
al razzismo quando vai a fare dei controlli, non sono miei amici", per cui, ha concluso, "fa
benissimo il sindaco di Lodi a mettere tutti sullo stesso piano. Se hai delle agevolazioni devi
dimostrare che non hai altri patrimoni. Sai quanta gente ha la casa popolare, il bonus bebe' e
ha due o tre quattro case nel suo paese? Se sei nullatenente ti do la mensa gratis, se hai dei
quattrini la paghi come gli altri" Commenti Ci sono altri 0 commenti. Clicca per leggerli
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Salvini apre a idea ministero per piccole e medie imprese 
 
Notizie Reuters 15/10/2018 12:53 Salvini apre a idea ministero per piccole e medie imprese
ROMA, 15 ottobre (Reuters) - Il vicepremier Matteo Salvini ha detto oggi che l'idea di un
ministero per le piccole e medie imprese, proposta da Confimi Industria, "può essere uno
spunto" e si è impegnato a discuterne nei prossimi giorni. "Il ministero per le Pmi può essere
uno spunto", ha detto Salvini a Monza durante l'assemblea dell'associazione guidata da Paolo
Agnelli. "Già la settimana prossima possiamo ragionare su come mettere in piedi un'idea di
questo genere, che è assolutamente fondamentale", ha detto il leader leghista, che è anche
ministro dell'Interno. "Non è mica il mio mestiere, perché è il ministero dello Sviluppo
Economico, ma a livello di consulenza credo di poterlo fare". Secondo Confimi Industria le Pmi
danno lavoro a 16,5 milioni di persone e generano il 73,8% del Pil. "Sono contro i monopoli e
i monopoli della rappresentatività. Non penso ci debba essere qualcuno che debba parlare a
nome delle industrie italiane... anche perché se questo qualcuno ha moltissimi soci che sono
delle aziende pubbliche...", ha detto ancora Salvini, rispondendo alle critiche di Confimi a
Confindustria come unico interlocutore industriale del governo. (Lisa Di Giuseppe) ((via
Redazione Roma, reutersitaly@thomsonreuters.com, +39 06 85224326, Reuters Messaging:
massimiliano.digiorgio.thomsonreuters.com@reuters.net)) Per una panoramica su mercati e
notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel
Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre
notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia
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La proposta di Confimi Industria: creare un Ministero dedicato alle
Pmi 
 
La proposta di Confimi Industria: creare un Ministero dedicato alle Pmi La richiesta avanzata
da Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria. E Salvini accetta la sfida: "Lavoriamoci
insieme già settimana prossima" Pubblicato il 15/10/2018 Ultima modifica il 15/10/2018 alle
ore 16:30 Teleborsa Piccole e medie imprese, cuore e polso dello stato di salute dell'economia
italiana. Per questo, visto il ruolo centrale e fondamentale che rivestono, è importante
mettere in campo tutti gli strumenti e le misure necessarie per dare slancio e dinamicità,
specie negli anni spietati della crisi. Stop a un unico soggetto associativo come interlocutore
con il governo dal momento che include anche imprese pubbliche con potenziali conflitti di
interessi e creazione di un ministero dedicato alle Pmi che danno lavoro a 16,5 milioni di
persone e generano il 73,8% del Pil. Sono alcune delle richieste avanzate da Paolo Agnelli
presidente di Confimi Industria durante l'assemblea annuale dal titolo "L'Industria scende in
pista", che si è svolta presso l'Autodromo di Monza alla presenza fra gli altri del ministro
dell'Interno, Matteo Salvini e del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.
NECESSARIO AGIRE SU PIU' FRONTI. IL CONFRONTO AMARO CON L'EUROPA - Fra i problemi
da affrontare con urgenza per recuperare il 25% di produttività perso durante la crisi,
secondo Agnelli bisogna agire su più fronti: sul lavoro che non si "crea per decreto ma si può
a volte distruggere per legge" e il cui costo è dell'11% più caro rispetto alla media Ue, sulla
burocrazia, sulla tassazione che incide per il 65,5% degli oneri totali, sulle infrastrutture che
generano un costo aggiuntivo del 7% circa rispetto ai competitor e sul costo dell'energia, che
è superiore di circa l'87% rispetto alla media Ue. MINISTERO DEDICATO ALLE PMI. SALVINI:
" LAVORIAMOCI INSIEME" - Presente, appunto, anche il Ministro dell'Interno Matteo Salvini
che ha disertato il vertice di Palazzo Chigi delegando Giancarlo Giorgetti proprio per prendere
parte all'evento, che ha accettato la sfida: "Già settimana prossima potremmo iniziare a
ragione per creare il Ministero delle Piccole Medie Industrie. Con ciò non è detto che faremo
risolto il problema, ma è una sfida che accetto volentieri".
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Legge Bilancio domani in Cdm, Di Maio non va a vertice per tensioni 
 
Notizie Reuters 15/10/2018 12:34 Legge Bilancio domani in Cdm, Di Maio non va a vertice
per tensioni ROMA/MONZA, 15 ottobre (Reuters) - Il Consiglio dei ministri, che dovrebbe
varare oggi il decreto fiscale, esaminerà domani la legge di Bilancio, ha detto il vice premier
leghista Matteo Salvini. Nel frattempo, però, le tensioni nel governo gialloverde si sono
riaccese, in particolare sul progetto di pace fiscale fortemente voluto dalla Lega. La pace
fiscale è contenuta nel decreto fiscale che concorre alle coperture della manovra. Il vice
premier M5s Luigi Di Maio ha disertato il vertice di maggioranza di questa mattina per
divergenze su questo decreto, hanno riferito due fonti governative. "C'è in corso una riunione
con i tecnici del Mef e dell'Agenzia delle entrate, abbiamo il decreto fiscale nel Consiglio dei
ministri oggi pomeriggio, ha detto Salvini. "C'è la manovra di bilancio domani". Salvini, che
era a Monza per l'assemblea di Confimi Industria, tornerà a Roma nel pomeriggio a Palazzo
Chigi. A rappresentare la Lega al vertice al vertice maggioranza, con il premier Giuseppe
Conte e il ministro dell'Economia Giovanni Tria, c'era il sottosegretario alla presidenza del
Consiglio Giancarlo Giorgetti. Salvini ha scherzato sulla sua assenza a Roma, invitando i
giornalisti a non costruire retroscena sulla sua partecipazione all'assemblea di Monza,
impegno già programmato da tempo. Nel suo intervento, il ministro dell'Interno ha anche
difeso, pur spiegando che rispetta il contratto di governo, la necessità di proseguire con i
lavori per il Tap - il gasdotto trans-Adriatrico - per il Terzo Valico e altre grandi opere. "C'è
bisogno di opere pubbliche. Siamo due forze di governo diverse, sono contento di questi primi
137 giorni, ma sulla voglia di infrastrutture dell'impresa la Lega non tornerà mai indietro. Il
contratto di governo dice che bisogna analizzare il rapporto costi-benefici delle grandi opere:
io da utente vi posso dire che alcune opere come Pedemontana, Terzo Valico o Tap in Puglia
che diminuisce i costi dell'energia, sono opere necessarie". (Lisa Di Giuseppe, Giuseppe Fonte,
Angelo Amante) ((Redazione Roma, reutersitaly@thomsonreuters.com, +39 06 85224326,
Reuters Messaging: massimiliano.digiorgio.thomsonreuters.com@reuters.net)) Per una
panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati
Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia"
Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su
www.twitter.com/reuters_italia
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Pace fiscale, Salvini: "Andremo fino in fondo" 
 
Pace fiscale, Salvini: "Andremo fino in fondo" Secondo il vice Premier e Ministro degli Interni
"ci sono milioni di italiani che convivono con le cartelle di Equitalia che li stanno portando alla
disperazione e al suicidio" Pubblicato il 15/10/2018 Ultima modifica il 15/10/2018 alle ore
12:55 Teleborsa La Lega andrà fino in fondo sulla pace fiscale. Lo ha assicurato il vice Premier
e Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parlando all'assemblea nazionale di Confimi Industria.
"Sui furbetti nessuna transigenza, però ci sono milioni di italiani che convivono con le cartelle
di Equitalia che li stanno portando alla disperazione e al suicidio. Uno Stato normale con
questa gente ragiona, non continua a condannarla" ha dichiarato il numero uno del Carroccio,
aggiungendo: "Mi dicono non si può fare? Ma volere è potere, quindi noi andremo fino in
fondo". Il decreto fiscale dovrebbe essere al vaglio del Consiglio dei Ministri convocato per
oggi, 15 ottobre, nel pomeriggio.
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Tap, Conte convoca M5s per la decisione finale. I movimenti contro il
gasdotto: "Se non c'è stop, dimettetevi" 
 
Il giorno della chiarezza sul gasdotto Tap è arrivato e porta in grembo una bufera, in ogni
caso: il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha convocato per oggi pomeriggio i
rappresentanti istituzionali pugliesi del M5s e il sindaco di Melendugno (Lecce), Marco Potì.
Dopo il Consiglio dei Ministri sulla manovra, intorno alle 19, a Palazzo Chigi verrà comunicata
la posizione ufficiale del governo sul metanodotto in costruzione nel Salento. In vista
dell'incontro, la multinazionale svizzera aveva già fatto sapere ieri che non avrebbe forzato la
mano e che non avrebbe iniziato questa mattina i lavori nel mare di San Foca, dove per il
momento si procede con dei semplici monitoraggi ambientali. Sul piede di guerra, invece, ci
sono già gli attivisti noTap: nel caso di benedizione dell'opera da parte di Conte, la richiesta
ufficiale ai pentastellati sarà quella delle dimissioni di massa. L'alternativa è chiara:
contestazioni dure e dappertutto ai parlamentari e consiglieri del Movimento, che soprattutto
nel collegio centrale del Leccese, quello in cui ricadono gli impatti del gasdotto, ha fatto man
bassa di voti alle elezioni politiche del 4 marzo scorso . Le proteste contro la ministra per il
Sud Barbara Lezzi, nel capoluogo salentino, in estate, sono state solo un'anticipazione.
 Insomma, a Roma non si va a cuor leggero. La convocazione di Conte è giunta nei giorni
scorsi, per il tramite della consigliera regionale Antonella Laricchia, a parlamentari, consiglieri
regionali e comunali pugliesi appartenenti al M5s. Hanno mantenuto tutti il massimo riserbo.
Inizialmente, si era deciso di non convocare il sindaco di Melendugno, che ha ricevuto l'invito
solo nella tarda serata di ieri. Sarà presente anche la ministra Lezzi, che in un'intervista a
Radio Capital, qualche giorno fa, ha già fatto capire ciò che oggi Conte annuncerà: "Se la Lega
non fosse stata per il sì avremmo già agito", ha detto, scaricando in sostanza sugli alleati di
governo la responsabilità di un mancato stop ai lavori. Proprio stamattina, tra l'altro, il
vicepremier Matteo Salvini lo ha ribadito, durante l'assemblea nazionale di Confimi
Confindustria: "Oggi dovrebbero ripartire i lavori per la Tap in Salento che abbasserebbe del
10 per cento i costi dell'energia per famiglie e imprese. Anche lì il tira e molla. Io rispetto il
contratto e la sensibilità degli alleati, ma l'Italia ha bisogno di più infrastrutture, strade e
ferrovie e di viaggiare". Stando a quanto fatto sapere da Palazzo Chigi, la valutazione del
dossier Tap da parte di uno staff della presidenza del Consiglio non sarebbe giunta prima di
fine anno. Invece, in tutta fretta, la svolta. In coincidenza con la ripresa dei lavori. Dal
territorio più volte, d'altronde, era stata chiesta chiarezza, soprattutto dopo l'incontro negli
Usa tra Conte e il presidente Donald Trump e quello successivo, il 2 agosto scorso, tra il
premier e il sindaco Potì . L'imminenza del ritorno sul cantiere ha fatto velocizzare i tempi,
almeno quelli della politica. Lunghi, invece, restano quelli della giustizia: il 14 novembre è
fissata l'udienza dinanzi al Tar Lazio per discutere il ricorso del Comune contro l'esclusione del
microtunnel sottomarino dalla Valutazione di impatto ambientale; la consegna della
superperizia richiesta dalla Procura di Lecce, invece, avverrà probabilmente a ridosso del
Natale. Stando alle indiscrezioni che trapelano, la comunicazione che si attende oggi viaggia
nella direzione dell'avanti tutta con la costruzione del gasdotto. Le attività sono rimaste
sospese fino al 30 settembre scorso per rispettare l'impegno di non lavorare durante la
stagione estiva e di non intralciare l'economia turistica. Ora però la società vuole procedere
spedita con l'installazione di palancole all'uscita del tunnel, a 25 metri di profondità e a un
chilometro e mezzo dalla costa. Lì dovrà fissare delle paratie metalliche, che hanno il compito
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di mitigare i lavori sul punto d'uscita e di impedire cedimenti del fondale. Queste attività
dovrebbero terminare entro fine dicembre ed essere effettuate dalla nave Adhemar de Saint
Venant, che ha già i motori accesi.
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Salvini, oggi dl fiscale, domani manovra 
 
15.10.2018 Tags: ROMA , Salvini, oggi dl fiscale, domani manovra Salvini, oggi dl fiscale,
domani manovra Aumenta Diminuisci Stampa (ANSA) - ROMA, 15 OTT - "C'e' il decreto fiscale
nel pomeriggio, la manovra di bilancio domani". Lo ha detto il ministro dell'Interno e
vicepremier Matteo Salvini nel suo intervento all'assemblea nazionale di Confimi Industria,
aggiungendo di avere "ben chiaro quali sono i nodi". YYI-GGD Puoi leggere anche

16/10/2018 02:43
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 16/10/2018 - 16/10/2018 142

http://www.ilgiornaledivicenza.it/home/italia/salvini-oggi-dl-fiscale-domani-manovra-1.6829260
http://www.ilgiornaledivicenza.it/home/italia/salvini-oggi-dl-fiscale-domani-manovra-1.6829260
http://www.ilgiornaledivicenza.it/home/italia/salvini-oggi-dl-fiscale-domani-manovra-1.6829260


 
Salvini, fino in fondo su pace fiscale 
 
15.10.2018 Tags: MONZA , Salvini, fino in fondo su pace fiscale Salvini, fino in fondo su pace
fiscale Aumenta Diminuisci Stampa (ANSA) - MONZA, 15 OTT - "Sui furbetti nessuna
transigenza, però ci sono milioni di italiani che convivono con le cartelle di Equitalia che li
stanno portando alla disperazione e al suicidio. Uno Stato normale con questa gente ragiona,
non continua a condannarla". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini,
parlando all'assemblea nazionale di Confimi Industria. "Mi dicono non si può fare? Ma volere è
potere, quindi noi andremo fino in fondo", ha aggiunto Salvini. YYI-GGD Puoi leggere anche

15/10/2018 10:41
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 16/10/2018 - 16/10/2018 143

http://www.ilgiornaledivicenza.it/home/italia/salvini-fino-in-fondo-su-pace-fiscale-1.6829179
http://www.ilgiornaledivicenza.it/home/italia/salvini-fino-in-fondo-su-pace-fiscale-1.6829179
http://www.ilgiornaledivicenza.it/home/italia/salvini-fino-in-fondo-su-pace-fiscale-1.6829179


 
Russia: Salvini, sanzioni sono assurdità 
 
15.10.2018 Tags: MILANO , Russia Russia: Salvini, sanzioni sono assurdità Aumenta
Diminuisci Stampa (ANSA) - MILANO, 15 OTT - "Mercoledì torno per l'ennesima volta in
Russia perché è in corso a livello europeo il dibattito se rinnovare a tempo indefinito le
sanzioni economiche contro la Russia che ritenevo, e ritengo, un'assurdità sociale, culturale
ed economica". Lo ha detto il vicepremier Salvini all'assemblea di Confimi Industria a Monza.
Parlando degli effetti della sanzioni rispetto all'export italiano verso la Russia, "ci stanno
precludendo un mercato non vado lì perché mi pagano in rubli, come scrive qualcuno, ma
perché ne sono assolutamente convinto". YYI-MF Puoi leggere anche
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Nuovo vertice di governo, serve un'intesa sulla "pace fiscale" 
 
Nuovo vertice di governo, serve un'intesa sulla "pace fiscale" 15 Ottobre 2018 Al via a palazzo
Chigi la riunione di governo sul decreto Fiscale che sarà approvato questo pomeriggio dal
Consiglio dei ministri e sulla manovra. Dopo il lungo vertice di ieri sera, il presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte, con il sottosegretario Gian Carlo Giorgetti, il vice presidente Luigi
Di Maio e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, continueranno a cercare una soluzione sulla
"pace fiscale". Assente il leader della Lega e vice premier, Matteo Salvini, impegnato a Monza
all'assemblea di Confimi industria. Il ministro dell'Interno rientrerà a Roma per la tarda
mattinata e nel primo pomeriggio parteciperà ad una nuova riunione in vista del Cdm. Si
svolgerà nel pomeriggio, intorno alle 18, il Consiglio dei ministri durante il quale è prevista
l'approvazione del decreto fiscale. Sul tavolo del governo ci sarà anche il Documento
programmatico di bilancio (Dpb), la cui trasmissione a Bruxelles dovrà essere fatta entro la
mezzanotte di oggi.
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SALVINI: "FINO IN FONDO SU PACE FISCALE" 
 
SALVINI: "FINO IN FONDO SU PACE FISCALE" 15 ottobre 2018 "I furbetti ci sono sempre e
saremo intransigenti, ma ci sono imprenditori che hanno cartelle esattoriali che li stanno
portando alla disperazione e al suicidio. Con questi imprenditori bisogna ragionare. Andremo
avanti fino in fondo sulla pace fiscale". Lo ha detto il vice premier Matteo Salvini intervenendo
all'assemblea di Confimi Industria all'Autodromo di Monza. "Sono convinto - aggiunge - che ci
sia bisogno di un nuovo rapporto tra italiani e Equitalia. Gli evasori totali, quelli che non
hanno mai compilato la dichiarazione dei redditi, per me devono marcire in galera fino alla
fine dei loro giorni. L'artigiano, il piccolo imprenditore o il Commerciante che è schiavo di una
cartella da 40 mila euro da una vita deve poter tornare a vivere è quella cartella va
stracciata".  
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Tap, il premier Conte convoca consiglieri e parlamentari
pugliesi. Salvini: «Italia ha bisogno di infrastrutture» 
 
Tap, il premier Conte convoca consiglieri e parlamentari pugliesiL'incontro nel tardo
pomeriggio. Tra le autorità ci sarà anche il sindaco di Melendugno Marco Potì Redazione online
15 Ottobre 2018 LECCE - Il premier Giuseppe Conte incontrerà nel tardo pomeriggio a Roma i
portavoce pentastellati del territorio pugliese, parlamentari e assessori e consiglieri regionali,
per affrontare la questione del gasdotto Tap, nel suo tratto finale a San Foca di Melendugno,
contestato da parte della popolazione del Salento. «Andiamo a Roma - ha detto il sindaco di
Melendugno Marco Potì, in partenza alla volta di Palazzo Chigi- con la speranza che quello che
il premier Conte ci comunicherà, sia coerente e in linea con quanto hanno sempre sostenuto i
candidati eletti in Puglia del M5S che ora lo sostengono in Parlamento». «Si tratta di un
incontro non tecnico, ma politico nel quale il Governo è chiamato a prendere una posizione
ufficiale in merito al prosieguo dei lavori dell'infrastruttura. La ripresa dei lavori in Salento
dopo la pausa estiva, sarebbe dovuta riprendere oggi ma - a quanto si è saputo - è stata poi
sospesa da Tap su esplicita richiesta del Governo». LE PAROLE DI SALVINI - «Oggi
dovrebbero ripartire i lavori per la Tap in Salento che abbasserebbe del 10% i costi
dell'energia per famiglie e imprese. Anche lì il tira e molla. Io rispetto il contratto e la
sensibilità degli alleati, ma l'Italia ha bisogno di più infrastrutture, strade e ferrovie e di
viaggiare». Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini parlando
all'assemblea nazionale di Confimi Confindustria. «Non so come si possono mettere in
discussione la Pedemontana veneta e lombarda o il terzo valico. Non credo alla decrescita
felice. Quando decresci non sei felice» ha aggiunto Salvini.
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Salvini, oggi dl fiscale, domani manovra 
 
15.10.2018 Salvini, oggi dl fiscale, domani manovra Aumenta Diminuisci Stampa (ANSA) -
ROMA, 15 OTT - "C'e' il decreto fiscale nel pomeriggio, la manovra di bilancio domani". Lo ha
detto il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini nel suo intervento all'assemblea
nazionale di Confimi Industria, aggiungendo di avere "ben chiaro quali sono i nodi". YYI-GGD
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Russia: Salvini, sanzioni sono assurdità 
 
15.10.2018 Russia: Salvini, sanzioni sono assurdità Aumenta Diminuisci Stampa (ANSA) -
MILANO, 15 OTT - "Mercoledì torno per l'ennesima volta in Russia perché è in corso a livello
europeo il dibattito se rinnovare a tempo indefinito le sanzioni economiche contro la Russia
che ritenevo, e ritengo, un'assurdità sociale, culturale ed economica". Lo ha detto il
vicepremier Salvini all'assemblea di Confimi Industria a Monza. Parlando degli effetti della
sanzioni rispetto all'export italiano verso la Russia, "ci stanno precludendo un mercato non
vado lì perché mi pagano in rubli, come scrive qualcuno, ma perché ne sono assolutamente
convinto". YYI-MF
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Salvini, fino in fondo su pace fiscale 
 
15.10.2018 Salvini, fino in fondo su pace fiscale Aumenta Diminuisci Stampa (ANSA) -
MONZA, 15 OTT - "Sui furbetti nessuna transigenza, però ci sono milioni di italiani che
convivono con le cartelle di Equitalia che li stanno portando alla disperazione e al suicidio. Uno
Stato normale con questa gente ragiona, non continua a condannarla". Lo ha detto il ministro
dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, parlando all'assemblea nazionale di Confimi
Industria. "Mi dicono non si può fare? Ma volere è potere, quindi noi andremo fino in fondo",
ha aggiunto Salvini. YYI-GGD
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Manovra, tensioni nel governo: Luigi Di Maio diserta il vertice a
Palazzo Chigi 
 
Manovra, tensioni nel governo: Luigi Di Maio diserta il vertice a Palazzo Chigi 15 Ottobre 2018
0 Le tensioni sulla manovra non si allentano. Tanto che Luigi Di Maio, secondo quanto si
apprende, ha deciso diserta il vertice in corso a Palazzo Chigi  con il premier Giuseppe Conte e
con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, per limare il decreto fiscale in vista del Consiglio
dei ministri che si deve tenere in giornata per approvare il provvedimento. Il vicepremier
grillino è nella sede del governo ma non sta partecipando alla riunione. Leggi anche:  Pensioni
e manovra, bomba sul governo. "Chi mancava al vertice" "Sulla pace fiscale andremo fino in
fondo", dice intanto Matteo Salvini a Monza per l'assemblea nazionale di Confimi Industria:
"Sui furbetti nessuna transigenza, però ci sono milioni di italiani che convivono con le cartelle
di Equitalia che li stanno portando alla disperazione e al suicidio. Uno Stato normale con
questa gente ragiona, non continua a condannarla". E insiste: "Mi dicono non si può fare? Ma
volere è potere, quindi noi andremo fino in fondo. Un ipotetico governo tecnico in questi mesi
di settembre e ottobre dove ci avrebbe portato? Noi stiamo combattendo a colpi di spread".
Infine, senza mai citare il reddito di cittadinanza sottolinea: "Sono assolutamente convinto
che il lavoro non si crea per decreto. È nei fatti che si vede e si fa la differenza".    Condividi le
tue opinioni su Libero Quotidiano Testo
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Vertice governo alle 10,30, per Lega Giorgetti con "pieni poteri" 
 
Vertice governo alle 10,30, per Lega Giorgetti con "pieni poteri" Condividi Tweet di Askanews
Roma, 15 ott. (askanews) - Si terrà alle 10,30 circa la riunione di governo che dovrà
affrontare le tensioni nella maggioranza in vista della presentazione della manovra, mentre
nel pomeriggio ci sarà un altro vertice di maggioranza. Alla riunione di questa mattina, per la
Lega sarà presente il sottosegertario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti "con
pieno mandato da parte del segretario della Lega".Matteo Salvini ha infatti confermato questa
mattina la sua presenza a Monza all'assemblea di Confimi industria: "È un impegno già preso
con l'assemblea degli imprenditori, farò un intervento e partirò prima, ma non potevo
assentarmi del tutto", ha spiegato Salvini prima dell'arrivo a Monza. In ogni caso il
vicepremier partirà per Roma prima del previsto per poter partecipare, dal primo pomeriggio,
al vertice di maggioranza. 15 ottobre 2018
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Salvini: Italia non ha bisogno di assistenza ma di lavoro vero 
 
Salvini: Italia non ha bisogno di assistenza ma di lavoro vero Condividi Tweet di Askanews
Monza, 15 ott. (askanews) - "Non penso che questo Paese abbia bisogno di assistenza, ma
che questo Paese abbia bisogno di impresa e lavoro vero". Lo ha detto il vicepremier e
ministro dell'Interno, Matteo Salvini, durante il suo intervento all'assemblea di Confimi
Industria a Monza. Aggiungendo di essere "assolutamente convinto che il lavoro non si crea
per decreto. È nei fatti che si vede e si fa la differenza", ha detto ancora il leader della Lega.
15 ottobre 2018
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Russia: Salvini, sanzioni sono assurdità 
 
Russia: Salvini, sanzioni sono assurdità Condividi Tweet di Ansa (ANSA) - MILANO, 15 OTT -
"Mercoledì torno per l'ennesima volta in Russia perché è in corso a livello europeo il dibattito
se rinnovare a tempo indefinito le sanzioni economiche contro la Russia che ritenevo, e
ritengo, un'assurdità sociale, culturale ed economica". Lo ha detto il vicepremier Salvini
all'assemblea di Confimi Industria a Monza. Parlando degli effetti della sanzioni rispetto
all'export italiano verso la Russia, "ci stanno precludendo un mercato non vado lì perché mi
pagano in rubli, come scrive qualcuno, ma perché ne sono assolutamente convinto". 15
ottobre 2018
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Salvini, fino in fondo su pace fiscale 
 
Salvini, fino in fondo su pace fiscale Condividi Tweet di ANSA (ANSA) - MONZA, 15 OTT - "Sui
furbetti nessuna transigenza, però ci sono milioni di italiani che convivono con le cartelle di
Equitalia che li stanno portando alla disperazione e al suicidio. Uno Stato normale con questa
gente ragiona, non continua a condannarla". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier
Matteo Salvini, parlando all'assemblea nazionale di Confimi Industria. "Mi dicono non si può
fare? Ma volere è potere, quindi noi andremo fino in fondo", ha aggiunto Salvini. 15 ottobre
2018
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Salvini, oggi dl fiscale, domani manovra 
 
Salvini, oggi dl fiscale, domani manovra Condividi Tweet di Ansa (ANSA) - ROMA, 15 OTT -
"C'e' il decreto fiscale nel pomeriggio, la manovra di bilancio domani". Lo ha detto il ministro
dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini nel suo intervento all'assemblea nazionale di Confimi
Industria, aggiungendo di avere "ben chiaro quali sono i nodi". 15 ottobre 2018
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Salvini: oggi decreto fiscale, domani manovra bilancio 
 
Salvini: oggi decreto fiscale, domani manovra bilancio Condividi Tweet di Askanews Monza, 15
ott. (askanews) - "C'è il decreto fiscale oggi pomeriggio, c'è la manovra di bilancio domani".
Lo ha detto il segretario della Lega e vicepremier, Matteo Salvini, durante il suo intervento
all'assemblea di Confimi Industria. Il nostro obiettivo è semplificare e pagare sempre di meno,
ho ben chiari quali sono i nodi". 15 ottobre 2018
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Salvini: pace fiscale è per chi dichiara, non per evasori totali 
 
Salvini: pace fiscale è per chi dichiara, non per evasori totali To view this video please enable
JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Condividi
Tweet Codice da incorporare: di Askanews Monza (askanews) - "Lo dico agli amici dei M5s:
saldo e stralcio delle cartelle di Equitalia per chi ha fatto la dichiarazione dei redditi, ma non è
riuscito a pagare tutto, è nel contratto di governo. Quello per me vale". Lo ha sottolineato il
vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine dell'assemblea di Confimi
Industria. "Sono convinto - ha osservato il ministro dell'Interno - che ci sia bisogno di un
nuovo rapporto tra italiani e Equitalia. Gli evasori totali, quelli che non hanno mai compilato la
dichiarazione dei redditi, per me devono marcire in galera fino alla fine dei loro giorni.
L'artigiano, il piccolo imprenditore o il commerciante che è schiavo di una cartella da 40 mila
euro da una vita deve poter tornare a vivere, e quella cartella va stracciata. Ne sono
straconvinto e questo c'è nel contratto di governo". 15 ottobre 2018
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Confimi Industria: Ministero per Pmi, basta interlocutore unico 
 
Confimi Industria: Ministero per Pmi, basta interlocutore unico To view this video please
enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
Condividi Tweet Codice da incorporare: di Askanews Milano, 15 ott. (askanews) - Stop a un
unico soggetto associativo come interlocutore con il governo dal momento che include anche
imprese pubbliche con potenziali conflitti di interessi e creazione di un ministero dedicato alle
Pmi che danno lavoro a 16,5 milioni di persone e generano il 73,8% del Pil. Sono alcune delle
richieste avanzate da Paolo Agnelli presidente di Confimi Industria durante l'assemblea
annuale dal titolo "L'Industria scende in pista", che si è tenuta presso l'Autodromo di Monza
alla presenza fra gli altri del ministro dell'Interno, Matteo Salvini che ha dimostrato grande
sintonia con Agnelli e ha apprezzato le proposte avanzate da Confimi, in particolare quella di
avere una pluralità di interlocutori dal mondo delle imprese, come già accade con i sindacati.
Il presidente di Confimi, Paolo Agnelli: "E' ora che gli imprenditori escano dagli stabilimenti
che occupano e si interessino un po' di più di politica economica perché il loro futuro è in base
alle scelte che governi, spesso non informati, emettono. Pertanto dobbiamo stare a fianco
della politica per raccontare i nostri bisogni in modo diretto, senza intermediazioni
fuorvianti".Fra i problemi da affrontare con Agnelli ha indicato il lavoro che non si "crea per
decreto ma si può a volte distruggere per legge" e il cui costo è dell'11% più alto rispetto alla
media Ue, e poi burocrazia, tasse, infrastrutture e costo dell'energia, che è superiore di circa
l'87% rispetto alla media Ue. Come soluzione, Agnelli propone un mix di interventi:
eliminazione dell'indeducibilità degli interessi passivi, dell'Imu sugli immobili produttivi e
dell'Irap, ripristino della deducibilità di auto e telefoni dei dipendenti e recupero dell'Iva sui
crediti insoluti. Fondamentale poi la formazione: un'azienda su tre fatica a trovare figure
tecniche specializzate. Per questo Confimi ha deciso di lanciare Master in Fabbrica che sarà
tenuto all'interno delle aziende associate con l'obiettivo di avvicinare la formazione al mondo
delle imprese. 15 ottobre 2018
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Agnelli: politici siano più coerenti, stop interlocutore unico 
 
Agnelli: politici siano più coerenti, stop interlocutore unico To view this video please enable
JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Condividi
Tweet Codice da incorporare: di Askanews Milano, 15 ott. (askanews) - Più coerenza sulle
politiche industriali e stop a un unico soggetto associativo come interlocutore del governo.
Sono alcune delle richieste di Paolo Agnelli presidente di Confimi Indutria, che rappresenta
circa 30mila imprese con un fatturato complessivo di 7 miliardi di euro, in occasione
dell'Assemblea annuale "Le imprese scendono in pista", che si è svolta all'Autodromo di
Monza."Le richieste sono che occorre essere coerenti con ciò che si dice. Se tu politico dici che
bisogna crescere, innovare e investire, nel momento che investi non puoi tassarmi gli interessi
passivi con l'Irap, non puoi non farmeli dedurre come costo effettivo e dopo tassarmeli come
fossero un utile, con il 22% di Ires. Queste sono condizioni che sono vergognose dal punto di
vista delle logica". "Tornando al discorso delle Associazioni che fino adesso sono state
ascoltate come uniche rappresentanze, trovo che sia scorretto perché rappresentano solo il 7-
8% delle imprese italiane e sono viziate da aziende di Stato, in cui lo Stato paga qualcosa
come 28 milioni di iscrizioni, il che rende il rapporto pieno di conflitti di interessi e di decisioni
che vengono snaturate perché se devo contestare una scelta del governo non lo passo fare
perché quello mi mantiene". 15 ottobre 2018
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La proposta di Confimi Industria: creare un Ministero dedicato alle
Pmi 
 
Home Page   /   Notizie   /  La proposta di Confimi Industria: creare un Ministero dedicato alle
Pmi La proposta di Confimi Industria: creare un Ministero dedicato alle Pmi La richiesta
avanzata da Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria. E Salvini accetta la sfida:
"Lavoriamoci insieme già settimana prossima" commenta altre news Economia · 15 ottobre
2018 - 16.30 (Teleborsa) - Piccole e medie imprese, cuore e polso dello stato di salute
dell'economia italiana. Per questo, visto il ruolo centrale e fondamentale che rivestono, è
importante mettere in campo tutti gli strumenti e le misure necessarie per dare slancio e
dinamicità, specie negli anni spietati della crisi. Stop a un unico soggetto associativo come
interlocutore con il governo dal momento che include anche imprese pubbliche con potenziali
conflitti di interessi e creazione di un ministero dedicato alle Pmi che danno lavoro a 16,5
milioni di persone e generano il 73,8% del Pil. Sono alcune delle richieste avanzate da Paolo
Agnelli presidente di Confimi Industria durante l'assemblea annuale dal titolo "L'Industria
scende in pista", che si è svolta presso l'Autodromo di Monza alla presenza fra gli altri del
ministro dell'Interno, Matteo Salvini e del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.
NECESSARIO AGIRE SU PIU' FRONTI. IL CONFRONTO AMARO CON L'EUROPA - Fra i problemi
da affrontare con urgenza per recuperare il 25% di produttività perso durante la crisi,
secondo Agnelli bisogna agire su più fronti: sul lavoro che non si "crea per decreto ma si può
a volte distruggere per legge" e il cui costo è dell'11% più caro rispetto alla media Ue, sulla
burocrazia, sulla tassazione che incide per il 65,5% degli oneri totali, sulle infrastrutture che
generano un costo aggiuntivo del 7% circa rispetto ai competitor e sul costo dell'energia, che
è superiore di circa l'87% rispetto alla media Ue. MINISTERO DEDICATO ALLE PMI. SALVINI:
" LAVORIAMOCI INSIEME" - Presente, appunto, anche il Ministro dell'Interno Matteo Salvini
che ha disertato il vertice di Palazzo Chigi delegando Giancarlo Giorgetti proprio per prendere
parte all'evento, che ha accettato la sfida: "Già settimana prossima potremmo iniziare a
ragione per creare il Ministero delle Piccole Medie Industrie. Con ciò non è detto che faremo
risolto il problema, ma è una sfida che accetto volentieri". Leggi anche
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Salvini, oggi dl fiscale, domani manovra 
 
Salvini, oggi dl fiscale, domani manovra Ho ben chiaro quali sono i nodi Tags Salvini oggi dl
fiscale domani manovra 15 ottobre 2018 Diminuire font Ingrandire font Stampa Condividi Mail
ROMA (ANSA) - ROMA, 15 OTT - "C'e' il decreto fiscale nel pomeriggio, la manovra di bilancio
domani". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini nel suo intervento
all'assemblea nazionale di Confimi Industria, aggiungendo di avere "ben chiaro quali sono i
nodi". Tags Salvini oggi dl fiscale domani manovra 15 ottobre 2018 Diminuire font Ingrandire
font Stampa Condividi Mail
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Manovra, Salvini a M5s: "Pace fiscale è nel contratto di governo" 
 
Manovra, Salvini a M5s: "Pace fiscale è nel contratto di governo" "Saldo e stralcio delle
cartelle di Equitalia per chi ha fatto la dichiarazione dei redditi ma non è riuscito a pagare
tutto è nel contratto di governo. Quello per me vale".  Così il ministro dell'Interno e
vicepremier Matteo Salvini, con un tutotre al bracciod estro in seguito a un infortunio
avvenuto mentre correva - è tornato sulla pace fiscale a margine del suo intervento
all'assemblea nazionale di Confimi Industria tenutosi a Monza. In merito all bocciatura della
manovra da parte di Europa e Berlusconi, ha infine aggiunto: "Tutti questi bocciatori della
manovra, prima che venga definita, mi stupiscono".   di Edoardo Bianchi   Leggi l'articolo:
Manovra, braccio di ferro Lega-5s
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Agnelli a Salvini: "Il lavoro non si crea per decreto, ma a volte si ... 
 
paolo agnelli "L'industria scende in pista - ha detto Paolo Agnelli presidente di Confimi
Industria, l'associazione che rappresenta la manifattura privata italiana, riprendendo il titolo
dell'assemblea annuale che oggi ha visto più di 700 imprenditori riuniti all'autodromo di
Monza, luogo simbolo del Made in Italy -. Perché è ora che gli industriali che rappresentano
l'economia reale guardino fuori dal proprio stabilimento. Fuori da quei confini che ben
conoscono e nei quali si sentono più al sicuro. Ma fuori da quello stabilimento si disegna il loro
e il nostro futuro. Un futuro che ha bisogno dell'impegno diretto di noi industriali".
"Un'azienda su tre ha difficoltà nel reperire figure tecniche specializzate - ha aggiunto Agnelli-
Le più ricercate e maggiormente retribuite nelle nostre aziende sono periti, tornitori,
fresatori". "Venite a fare un giro nelle nostre fabbriche - ha detto ancora rivolgendosi al vice
presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Salvini e al vice ministro del Mise Dario Galli
intervenuti all'assemblea insieme a numerosi rappresentanti delle istituzioni - calpestate il
nostro lamierino: scoprirete livelli di tecnologia, di pulizia degli ambienti, e macchinari di
primissimo livello". Un richiamo alla politica certo, ma anche al mondo dell'istruzione "che
dovrebbe essere in grado di trasferire alle banche - che interpellate hanno ammesso di non
avere personale capace di valutare la qualità degli investimenti delle aziende che li
propongono - oltre agli algoritmi, anche una cultura di impresa" ha detto ancora il presidente
di Confimi Industria. "Una cultura di impresa, che se vogliamo che l'Italia sia ancora un paese
manifatturiero, deve necessariamente passare attraverso una riforma seria delle Scuole
tecniche di primo livello, in grado di incrociare realmente i fabbisogni delle imprese". E ha
aggiunto: "Non deve essere svilente per il giovane, ma soprattutto per i genitori, imparare
alla scuola del mestiere". Ecco perché durante l'Assemblea il professor Giulio Sapelli e il
professore dell'Università di Bergamo Danilo Verga hanno presentato il progetto messo a
punto con la Confederazione, il master di imprenditoria Master in Fabbrica "che sarà tenuto
all'interno delle nostre aziende associate per fornire gli strumenti necessari per condurre al
meglio l'attività imprenditoriale in un contesto economico e sociale che richiede conoscenze
che esulano ormai dal solo prodotto costruito". L'assemblea è stata il momento per aprire uno
spazio di confronto fra imprese e Stato. "Nei suoi sei anni di vita Confimi Industria ha visto
succedersi 5 governi - ha detto Agnelli - e ha visto varare leggi e normative inefficaci per
creare sviluppo". E ha proseguito "il lavoro non si crea per decreto, ma si può a volte
distruggere per legge". E proprio sulla manovra Agnelli ha commentato: "È necessario essere
prudenti sul reddito di cittadinanza, prima serve una riforma dei Centri per l'impiego". Poi sul
termine in sé, reddito di cittadinanza, il presidente avanza dei dubbi "Definizione fuorviante,
sarebbe preferibile definirlo sussidio di disoccupazione". Sulla pressione fiscale " si preferisca
l'inversione degli interventi, dalla riduzione dell'Ires e dell'Irpef, si passi a quella degli oneri
che gravano su costo del lavoro e dell' energia per poter alleggerire i costi di produzioni delle
nostre imprese rendendole più competitive". E se l'abbassamento al 15% della tassazione
sugli utili investiti convince, a non persuadere la Confederazione dell'industria manifatturiera
italiana è il limite dei 65 mila euro di fatturato. "Se lo Stato riuscisse anche parzialmente a
soddisfare le esigenze evidenziate dagli imprenditori - ha proseguito Agnelli - le aziende con
l'assunzione di una sola "mezza persona" a testa, potrebbero eliminare il problema del
personale da occupare". "Le imprese possono e vogliono tornare ad investire - lo ha detto il
presidente - ma le tasse che incidono sulle nostre imprese per circa il 65,5% degli oneri totali
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compresa l'assurda indeducibilità di costi sacrosanti per un'azienda come telefoni e auto, e la
scandalosa indeducibilità di parte degli interessi sostenuti per gli investimenti sui quali grava
ancora l'Irap". Solo così gli imprenditori percepirebbero "un clima meno ostile - ha continuato
Agnelli- e più competitivo del sistema Paese. Mi aspetto che lo Stato tassi gli utili, ma non il
lavoro". "Il 2,4 % di deficit si giustifica solo aiutando le PMI - ha affermato Agnelli - e
sostenendo gli investimenti, altrimenti l'economia non riparte e si crea disoccupazione". Se le
cose non cambieranno la domanda che si fa Confimi Industria è una "Chi è il vero precario?
Come possiamo immaginare in questo scenario di avere lavoro e assumere a tempo
indeterminato?". E conclude con un'esortazione Agnelli "Infine dateci la responsabilità di
essere criticati pure noi: istituite un Ministero per le PMI. In un Paese fatto da questo tessuto
è abbastanza paradossale che non esista un Ministero dedicato a noi". © Riproduzione
riservata
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Lega-M5s, su pace fiscale c'è accordo. Pensioni d'oro, tagli sopra
4500 euro. Quota 100 a partire da febbraio 
 
Luigi Di Maio e Matteo Salvini (Ansa) ROMA - Si è concluso il vertice tra Lega e M5S sulla
legge di Bilancio e il dl fiscale. Dopo le tensioni tra i due alleati di governo, ognuno dei due
incassa qualcosa in vista delle Europee che si terranno il prossimo maggio: la Lega ottiene la
riforma della legge Fornero con la "quota 100" che partirà a febbraio e strappa anche la pace
fiscale osteggiata dai 5 stelle. Il M5S porta invece a casa il reddito di cittadinanza anche se
solo a partire da aprile del prossimo anno e le pensioni d'oro, la cui sforbiciata partirà dagli
assegni sopra i 4500 euro netti al mese.  Per finanziare il reddito di cittadinanza, i 5 Stelle
puntavano infatti a introdurre nel decreto fiscale anche i tagli alle pensioni d'oro. Una mossa
stoppata dai leghisti che hanno dato un sostanziale via libera alla misura in manovra ma con
dei paletti. Salvini e i suoi, infatti, non intendono colpire gli assegni sotto i 4.500 euro,
obiettivo degli alleati di governo che avrebbero voluto mettere mano anche alle pensioni sui
3.000-3.500 euro. Non a caso, fonti M5s, hanno fatto sapere che è previsto un miliardo dalle
pensioni d'oro in tre anni a copertura nella legge di Bilancio, il che vuol dire un taglio agli
assegni sopra i 4.500 euro netti al mese.  L'approvazione dei provvedimenti economici, nel
consiglio dei ministri è stato un percorso a ostacoli. Il ministro del Lavoro e capo politico dei 5
Stelle è rimasto al lavoro nella sede del governo senza aver preso parte, nella mattina di oggi,
alla riunione di vertice. Presenti al tavolo il ministro dei Rapporti col Parlamento, Riccardo
Fraccaro, e la viceministra al Mef, Laura Castelli. Secondo quanto scrive Repubblica, tra
Salvini e Di Maio sarebbe sceso il gelo con i due vicepremier che in una giornata così
importante non si sarebbero mai sentiti, per poi vedersi solo nel proseguo pomeridiano del
vertice, insieme al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al ministro dell'Ecconomia
Giovanni Tria.  Di Maio aveva detto che non avrebbe messo piede al vertice finché non
sarebbe stata fatta chiarezza sul capitolo della pace fiscale, spiegano i suoi fedelissimi. Nello
specifico, i 5 Stelle avevano chiesto un "tetto" come limite della possibilità, per ogni
contribuente, di mettersi in regola, lasciando fuori dal provvedimento il "nero".  Oltre alla
assicurazione che la pace fiscale sarebbe stata circoscritta a tutti quei cittadini che non hanno
pagato le tasse dovute, ma in ogni caso hanno segnalato in modo fedele il proprio debito al
fisco, ovvero hanno effettuato correttamente tutte le dichiarazioni. Per cercare un accordo,
nella giornata di ieri si era tenuta una lunga riunione fiume durata più di tre ore. La riunione si
era però conclusa senza una soluzione condivisa proprio sul nodo della cosiddetta pace fiscale.
Oggi invece, a fine vertice è stato trovato l'accordo che prevede una pace fiscale  che "partirà
subito", attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa con un'aliquota al 20%
sul maggiore imponibile Irpef dichiarato nei cinque anni precedenti. Il tetto sarà fissato a
100mila euro e il massimo dichiarabile sarà un terzo sull'imponibile dell'anno precedente. 
"Sulla pace fiscale andremo fino in fondo", aveva puntualizzato in mattinata Salvini parlando
all'assemblea nazionale di Confimi Industria. "Sui furbetti nessuna transigenza, però ci sono
milioni di italiani che convivono con le cartelle di Equitalia che li stanno portando alla
disperazione e al suicidio. Uno Stato normale con questa gente ragiona, non continua a
condannarla" aveva detto Salvini.  Cosa è stato deciso nel vertice: gli altri provvedimenti.
Fonti della Lega spiegano che "dopo averlo dimostrato sull'immigrazione e la sicurezza, anche
su temi economici continuiamo a mantenere le promesse con gradualità e coraggio. Fornero,
flat tax, Equitalia: anche su questi temi siamo il cambiamento". Tra le misure concordate nel
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vertice non c'è alcun aumento di tasse "tranne che su banche e assicurazioni", rendono noto
sempre fonti della Lega. E lo stesso partito dichiara lo sblocco di fondi per la sanità e "100
milioni per le politiche della famiglia". Il decreto "tagliascartoffie" scorpora dal dl fiscale norme
su diversi temi, secondo quanto spiegato da fonti vicine al leader M5s Luigi Di Maio. Grazie a
questo decreto che quindi non verrà quindi presentato insieme al dl fiscale, ci saranno oltre
100 adempimenti in meno per le imprese. Ci saranno anche: norme per garantire una Rc auto
"più equa"; una norma sui commissariamenti della sanità che reintroduce l'incompatibilità tra
la figura del commissario per l'attuazione del Piano di rientro dal deficit sanitario e ogni altro
incarico istituzionale. Questa norma è stata decisa per non "avere più casi De Luca", siegano
fonti M5s. Oltre al governatore della Campania, la norma si applicherà anche a quello del
Lazio Nicola Zingaretti.  Previsti inoltre lo stop ai pignoramenti della casa per chi ha crediti
verso la P.a una norma "contro i medici furbetti che aumentano lista di attesa per
l'intramoenia" ed una norma che prevede l'arresto per gli evasori.   
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Pace fiscale o condono? Salvini insiste, Di Maio diserta il vertice 
 
"Pace fiscale" o condono? Salvini insiste, Di Maio diserta il vertice ROMA - Si discute la
manovra di bilancio alla riunione del Consiglio dei ministri di oggi: pur presente a palazzo,
tuttavia, il vicepremier Luigi Di Maio ha disertato l'incontro. Un'assenza che si fa notare, la
sottolineatura politica che l'unità di intenti nel governo, specie sulla controversa "pace fiscale"
annunciata da Salvini, è più una petizione di principio che una certezza. Rivela piuttosto che il
livello di tensione all'interno della maggioranza sul decreto fiscale collegato alla manovra è ai
livelli di guardia. In competizione sui diversi dossier aperti, M5S e Lega fanno squadra per
rintuzzare gli attacchi esterni, ma fanno fatica a far digerire alcune proposte agli elettorati di
riferimento. Si dice "pace fiscale" ma, non solo per i grillini, si legge "condono".  "Sulla pace
fiscale andremo fino in fondo", ha ribadito ancora oggi perentorio Salvini a Monza parlando
all'assemblea nazionale di Confimi Industria . "Sui furbetti nessuna transigenza, però ci sono
milioni di italiani che convivono con le cartelle di Equitalia che li stanno portando alla
disperazione e al suicidio. Uno Stato normale con questa gente ragiona, non continua a
condannarla", ha spiegato. "Mi dicono non si può fare? Ma volere è potere, quindi noi
andremo fino in fondo", ha concluso Salvini. La linea accettabile per il Movimento è quella del
ravvedimento operoso, strumento già esistente, che prevede sanzioni e interessi ridotti in
caso di errori o omissioni nei versamenti. La soluzione potrebbe essere rafforzarlo,
ampliandone le modalità e la validità temporale. La Lega punta però più in alto, non al
ravvedimento ma alla dichiarazione integrativa, considerata inaccettabile dai 5S. Per venirgli
incontro, si è cercato di alzare al 25% (e non più il 15%) la percentuale da pagare sul debito
totale. Sempre che si riesca a trovare un'intesa sulla soglia anche di questo importo: 500.000
euro, 200.000 o 100.000. Sul tavolo c'è poi anche il problema, tutt'altro che indifferente agli
occhi di M5S, dell'emersione dei contanti. Tema di cui si è parlato finora meno, ma che,
secondo quanto si apprende, sarebbe ancora tra quelli sponsorizzati dalla Lega. Giovanni Tria
e i sottosegretari al Mef, insieme a mezzo governo (ma non ai due vicepremier, entrambi fuori
Roma), sono stati convocati a Palazzo Chigi in un apposito pre-consiglio per cercare di
sciogliere la matassa e riuscire a chiudere domani sia il Draft Budgetary Plan, la 'bozza' di
manovra attesa a Bruxelles entro la mezzanotte, che il decreto collegato alla legge di bilancio.
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La proposta di Confimi Industria: creare un Ministero dedicato alle
Pmi 
 
La proposta di Confimi Industria: creare un Ministero dedicato alle Pmi (Teleborsa) - Piccole e
medie imprese, cuore e polso dello stato di salute dell'economia italiana. Per questo, visto il
ruolo centrale e fondamentale che rivestono, è importante mettere in campo tutti gli
strumenti e le misure necessarie per dare slancio e dinamicità, specie negli anni spietati della
crisi. Stop a un unico soggetto associativo come interlocutore con il governo dal momento che
include anche imprese pubbliche con potenziali conflitti di interessi e creazione di un ministero
dedicato alle Pmi che danno lavoro a 16,5 milioni di persone e generano il 73,8% del Pil. Sono
alcune delle richieste avanzate da Paolo Agnelli presidente di Confimi Industria durante
l'assemblea annuale dal titolo "L'Industria scende in pista", che si è svolta presso l'Autodromo
di Monza alla presenza fra gli altri del ministro dell'Interno, Matteo Salvini e del presidente di
Regione Lombardia, Attilio Fontana. NECESSARIO AGIRE SU PIU' FRONTI. IL CONFRONTO
AMARO CON L'EUROPA - Fra i problemi da affrontare con urgenza per recuperare il 25% di
produttività perso durante la crisi, secondo Agnelli bisogna agire su più fronti: sul lavoro che
non si "crea per decreto ma si può a volte distruggere per legge" e il cui costo è dell'11% più
caro rispetto alla media Ue, sulla burocrazia, sulla tassazione che incide per il 65,5% degli
oneri totali, sulle infrastrutture che generano un costo aggiuntivo del 7% circa rispetto ai
competitor e sul costo dell'energia, che è superiore di circa l'87% rispetto alla media Ue.
MINISTERO DEDICATO ALLE PMI. SALVINI: " LAVORIAMOCI INSIEME" - Presente, appunto,
anche il Ministro dell'Interno Matteo Salvini che ha disertato il vertice di Palazzo Chigi
delegando Giancarlo Giorgetti proprio per prendere parte all'evento, che ha accettato la sfida:
"Già settimana prossima potremmo iniziare a ragione per creare il Ministero delle Piccole
Medie Industrie. Con ciò non è detto che faremo risolto il problema, ma è una sfida che
accetto volentieri". (Teleborsa)
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Spread: Salvini, ok guardare a mercati ma politiche del passato da
cambiare 
 
Spread: Salvini, ok guardare a mercati ma politiche del passato da cambiare (Il Sole 24 Ore
Radiocor Plus) - Monza, 15 ott - 'E' mio dovere guardare i mercati, ma mi viene il dubbio che
se le politiche economiche e fiscali hanno ci hanno portato indietro, invece di andare avanti,
forse e' necessario cambiarle'. Cosi' il vicepremier Matteo Salvini durante il suo discorso
all'assemblea di Confimi Industria a Monza. 'Va bene avere occhio alle valutazioni
internazionali, ma questo seguire le indicazioni internazionali - ricorda - ha portato i grandi
marchi italiani a partire ed essere comprati all'estero'. Enr (RADIOCOR) 15-10-18 11:53:10
(0241) 5 NNNN Tag

15/10/2018 14:12
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 16/10/2018 - 16/10/2018 170

https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/nRC_15102018_1153_241140006.html
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/nRC_15102018_1153_241140006.html
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/nRC_15102018_1153_241140006.html
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/nRC_15102018_1153_241140006.html


 
Russia: Salvini, mercoledi' torno li' per ribadire mio no a sanzioni Ue 
 
Russia: Salvini, mercoledi' torno li' per ribadire mio no a sanzioni Ue Un'assurdita' sociale,
culturale ed economica (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Monza, 15 ott - 'Io mercoledi' torno
per l'ennesima volta in Russia perche' e' in corso' a livello europeo 'il dibattito se rinnovare a
tempo indefinito le sanzioni economiche contro la Russia che ritenevo, e ritengo, un'assurdita'
sociale, culturale ed economica'. Cosi' il vicepremier Matteo Salvini durante il suo discorso
all'assemblea di Confimi Industria a Monza. Parlando degli effetti della sanzioni rispetto
all'export italiano verso la Russia, 'ci stanno precludendo un mercato - spiega Salvini - vado li'
perche' ne sono assolutamente convinto'. Enr (RADIOCOR) 15-10-18 11:27:55 (0226) 5
NNNN Tag
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Legge Bilancio: Salvini, ci sono fondi per abbassare tasse a imprese 
 
Legge Bilancio: Salvini, ci sono fondi per abbassare tasse a imprese (Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Monza, 15 ott - "Si', ci sono". Cosi' il vicepremier Matteo Salvini, a margine
dell'assemblea di Confimi Industria a Monza, ha risposto a chi gli chiedeva se nella prossima
Legge di Bilancio saranno confermati i fondi, come annunciato, per abbassare la pressione
fiscale alle imprese". Enr (RADIOCOR) 15-10-18 10:46:05 (0199) 5 NNNN Tag
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Legge Bilancio: questa mattina pre-vertice a Palazzo Chigi -2 
 
Legge Bilancio: questa mattina pre-vertice a Palazzo Chigi -2 Salvini, non potevo assentarmi
da un impegno gia' preso (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 ott - 'E' un impegno gia'
preso con l'assemblea degli imprenditori, faro' un intervento e partiro' prima, ma non potevo
assentarmi del tutto' spiega Salvini prima dell'arrivo a Monza, all'assemblea di Confimi
industria. nep (RADIOCOR) 15-10-18 09:49:39 (0162) 5 NNNN Tag
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Legge Bilancio: Salvini, mancano 2 mld? Uno lo mette cash il
Viminale 
 
Legge Bilancio: Salvini, mancano 2 mld? Uno lo mette cash il Viminale (Il Sole 24 Ore
Radiocor Plus) - Monza, 15 ott - Nella prossima Legge di Bilancio 'se mancano due miliardi, io
da ministro dell'Interno un miliardo lo metto a disposizione cash'. Cosi' il vicepremier Matteo
Salvini lasciando l'assemblea di Confimi Industria a Monza prima di partire alla volta di Roma
per il vertice sul Dl fiscale. Rispetto al miliardo di euro da lui citato, si tratterebbe, spiega, 'di
soldi in meno detratti dalle spese per l'accoglienza alla Riace. Meno sbarchi vuol dire meno
costi. E, quel miliardo che gli italiani risparmiano grazie ai minori sbarchi, possiamo metterlo
nella riduzione delle tasse. Quindi, di mio, la meta' della copertura l'ho gia' trovata'. Enr
(RADIOCOR) 15-10-18 12:49:34 (0292) 5 NNNN Tag
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Dl fiscale: Salvini, ad amici 5S ricordo che pax e' nel contratto 
 
Dl fiscale: Salvini, ad amici 5S ricordo che pax e' nel contratto (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) -
Monza, 15 ott - 'Lo dico ai amici dei M5S: saldo e stralcio delle cartelle di Equitalia per chi ha
fatto la dichiarazione dei redditi ma non e' riuscito a pagare tutto, e' nel contratto di governo.
Quello per me vale'. Cosi' il vicepremier Matteo Salvini lasciando l'assemblea di Confimi
Industria a Monza alla volta di Roma. Sul fronte fiscale, 'sono convinto che ci sia bisogno di un
nuovo rapporto tra italiani e Equitalia. Gli evasori totali, quelli che non hanno mai compilato la
dichiarazione dei redditi, per me devono marcire in galera fino alla fine dei loro giorni' invece
'l'artigiano, il piccolo imprenditore o il commerciante, che e' schiavo di una cartella da 40mila
euro da una vita, deve poter tornare a vivere e quella cartella va stracciata. Ne sono
straconvinto e questo - ribadisce - c'e' nel contratto di governo'. Enr (RADIOCOR) 15-10-18
12:39:16 (0282) 5 NNNN Tag
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Lavoro: Salvini, non si crea per decreto e no assistenzialismo 
 
Lavoro: Salvini, non si crea per decreto e no assistenzialismo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) -
Monza, 15 ott - 'Sono assolutamente convinto che il lavoro non si crea per decreto. E' nei fatti
che si vede e si fa la differenza, non penso che questo Paese abbia bisogno di assistenza, ma
che questo Paese abbia bisogno di impresa e lavoro vero'. Cosi' il vicepremier Matteo Salvini
durante il suo discorso all'assemblea di Confimi Industria a Monza. Enr (RADIOCOR) 15-10-18
12:11:21 (0261) 5 NNNN Tag
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Pace fiscale, Salvini: "Andremo fino in fondo" 
 
Pace fiscale, Salvini: "Andremo fino in fondo" (Teleborsa) - La Lega andrà fino in fondo sulla
pace fiscale. Lo ha assicurato il vice Premier e Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parlando
all'assemblea nazionale di Confimi Industria. "Sui furbetti nessuna transigenza, però ci sono
milioni di italiani che convivono con le cartelle di Equitalia che li stanno portando alla
disperazione e al suicidio. Uno Stato normale con questa gente ragiona, non continua a
condannarla" ha dichiarato il numero uno del Carroccio, aggiungendo: "Mi dicono non si può
fare? Ma volere è potere, quindi noi andremo fino in fondo". Il decreto fiscale dovrebbe essere
al vaglio del Consiglio dei Ministri convocato per oggi, 15 ottobre, nel pomeriggio. (Teleborsa)

15/10/2018 00:11
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 16/10/2018 - 16/10/2018 177

https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/economia/147_2018-10-15_TLB.html
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/economia/147_2018-10-15_TLB.html
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/economia/147_2018-10-15_TLB.html


 
Decreto fiscale in alto mare, manca accordo sul condono. Salvini:
"Andiamo fino in fondo" 
 
di Charlotte Matteini Nella serata di oggi sarà presentato in Consiglio dei ministri il testo del
decreto fiscale collegato alla manovra finanziaria. A quanto pare, però, all'interno della
maggioranza di governo sembra non esserci unità di vedute e il punto su cui M5S e Lega non
trovano l'accordo sarebbe quello relativo al condono fiscale proposto e voluto dal Carroccio, in
particolare sulle norme relative all'emersione dei contanti utilizzati in nero e al tetto previsto
per la "pace fiscale". Il Movimento 5 Stelle chiede infatti che il condono fiscale venga
circoscritto a tutti quei cittadini che non hanno pagato le tasse dovute, ma in ogni caso hanno
dichiarato in maniera fedele tutti i dati e le somme, ed escluda dunque chi ha evaso senza
dichiarare. Al vertice di stamani né Luigi Di Maio né Matteo Salvini hanno preso parte e fonti
ministeriali sostengono che attorno alla questione ci sarebbe molta tensione. Alla
riunione sulla manovra stanno partecipando il premier Giuseppe Conte, il ministro
dell'Economia, Giovanni Tria e il sottosegretario Giancarlo Giorgetti in rappresentanza della
Lega al posto di Salvini. Presenti anche i due sottosegretari all'economia, Laura Castelli e
Massimo Garavaglia. "Sulla pace fiscale andremo fino in fondo. Sui furbetti nessuna
transigenza, però ci sono milioni di italiani che convivono con le cartelle di Equitalia che li
stanno portando alla disperazione e al suicidio. Uno Stato normale con questa gente ragiona,
non continua a condannarla. Mi dicono non si può fare? Ma volere è potere, quindi noi
andremo fino in fondo. Un ipotetico governo tecnico in questi mesi di settembre e ottobre
dove ci avrebbe portato? Noi stiamo combattendo a colpi di spread", ha dichiarato
Salvini parlando all'assemblea nazionale di Confimi Industria . Inoltre, senza mai citare il
reddito di cittadinanza Salvini ha precisato: "Sono assolutamente convinto che il lavoro non si
crea per decreto. È nei fatti che si vede e si fa la differenza. Non penso che questo Paese
abbia bisogno di assistenza ma che abbia bisogno di impresa e lavoro vero".  
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Tap, proseguono i lavori in Salento. Consiglieri M5S protestano da
Conte 
 
Gasdotto Tap, proseguono i lavori in Salento. Consiglieri M5S protestano da Conte Braccio di
ferro tra Lega e M5S sula questione del gasdotto Tap: mentre in Puglia va avanti la
realizzazione dell'opera i consiglieri pugliesi in protesta saranno ricevuti dal presidente del
Consiglio Giuseppe Conte. Alla riunione sarà presente anche la ministra per il Sud Barbara
Lezzi e il sindaco di Melendugno Marco Potì. Politica italiana 15 ottobre 2018 10:56 di Annalisa
Cangemi Sta per iniziare la prima fase dei lavori per il gasdotto Tap, nel tratto di mare di
fornte San Foca a Melendugno, in provincia di Lecce: la nave Adhemar de Saint Venant, che
svolgerà i primi interventi propedeutici alla realizzazione dell'opera, è in partenza dal porto di
Brindisi. A bordo sono in corso le ultime attivià tecniche poi, se le condizioni meteomarine lo
consentiranno, la nave salperà dalla banchina di Costa Morena, dove si trova ormeggiata da
alcuni giorni. Ma le polemiche per la messa a punto dell'infrastruttura energetica che porterà
in Europa il gas dell'Azerbaijan, non si placano. Continua il braccio di ferro tra Lega e M5S. Il
premier Giuseppe Conte incontrerà una delegazione di consiglieri regionali e parlamentari
pentastellati pugliesi in serata, compreso il sindaco di Melendugno Marco Potì e la ministra per
il Sud Barbara Lezzi, dopo il Consiglio dei ministri che varerà la manovra. Al centro della
riunione, secondo quanto rivelato da fonti di governo all'AdnKronos, ci sarà a appunto la
questione del gasdotto Tap, da sempre osteggiata dal Movimento e da Luigi Di Maio. Il M5S
aveva assicurato in campagna elettorale che avrebbe cercato di bloccare il progetto. La stessa
ministra Barbara Lezzi aveva giudicato pochi giorni fa la Tap non necessaria, specificando
che "se la Lega non fosse stata per il sì" il Movimento avrebbe già reagito. Il sindaco Potì
aveva già consegnato al premier Conte un dossier, contenente le principali criticità per cui
l'opera è invisa alle comunità locali. Ma da agosto da parte del governo non c'è stata alcuna
risposta. Il leader leghista e ministro degli Interni Matteo Salvini, intervenuto a Monza
all'assemblea nazionale di Confimi Industria, ha ribadito l'importanza strategica del
gasdotto: "Oggi dovrebbero ripartire i lavori Tap che abbasserebbero del 10% costo
dell'energia per famiglie e imprese. Anche lì, va bene il tira e molla, il contratto di governo, la
sensibilità degli alleati, ma l'Italia ha bisogno di infrastrutture, strade, ferrovie, ha bisogno di
viaggiare". Intanto i lavori in Salento vanno avanti. Gli interventi da svolgere a San Foca
riguarderanno l'installazione di un palancolato subacqueo, alla profondità di 25 metri sul
fondale marino, poi "verranno eseguiti i preparativi e i lavori di installazione e stabilizzazione
del carico geostatico" come autorizza l'ordinanza del 4 ottobre della Capitaneria di porto di
Otranto. L'autorizzazione fornisce alla ditta Jan de Nul Luxemburg Sa (subappaltatrice di
Saipem, che realizzerà la parte in mare del gasdotto) la possibilità di svolgere interventi nelle
acque antistanti Melendugno dal 5 ottobre al 31 dicembre. I lavori a terra, invece, dovrebbero
riprendere nei prossimi giorni nella zona di Masseria del Capitano, dove è prevista la
costruzione del terminale di ricezione del gasdotto.
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La bordata di Salvini al reddito di cittadinanza: «Il lavoro non si crea
... 
 
15.10.2018 | di Enzo Boldi La bordata di Salvini al reddito di cittadinanza: «Il lavoro non si
crea con un decreto» Nella maggioranza pentastellata c'è la corsa perpetua a rassicurare -
quotidianamente - sulla coesione gialloverde attorno al delicato tema del reddito di
cittadinanza. Racconti che, però, collidono con la dichiarazione fatta questa mattina da Matteo
Salvini durante il suo intervento all'assemblea nazionale di Confimi Industria. Parole che non
assomigliano proprio a un endorsement al cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle. LEGGI
ANCHE >  Rai, Salvini fa arrabbiare il M5S: «Le nomine non le fa lui, basta fare i fenomeni»
«Non penso che questo paese abbia bisogno di assistenza - ha spiegato Matteo Salvini a 
Confimi Industria - ma che abbia bisogno di impresa e lavoro vero». Non parla mai di «reddito
di cittadinanza», ma il riferimento sembra essere piuttosto chiaro. Soprattutto legando questo
concetto a quanto dichiarato qualche istante prima dallo stesso Ministro dell'Interno: «Sono
assolutamente convinto che il lavoro non si crea per decreto. È nei fatti che si vede e si fa la
differenza». Salvini tra assistenzialismo e pace fiscale Fatti e non parole. Come accade anche
per il provvedimento che il leader della Lega vuole fortemente: la pace fiscale. «Ricordo agli
amici dei Cinque Stelle che la pax è nel contratto di governo. Ci sono milioni di italiani che
convivono con le cartelle di Equitalia che li stanno portando alla disperazione e al suicidio - ha
proseguito Salvini -. Uno Stato normale con questa gente ragiona, non continua a
condannarla». E sulle difficoltà e resistenze che sta incontrando la sua battaglia: «Mi dicono
non si può fare? Ma volere è potere, quindi noi andremo fino in fondo». Si discute (ancora) sul
Tap Oggi pomeriggio in sarà presentato il dl fiscale, mentre domani sarà il turno della
Manovra di Bilancio. A scuotere la tenuta della maggioranza pentaleghista, però, c'è anche un
altro tema di cui ha parlato questa mattina Matteo Salvini. «Oggi dovrebbero ripartire i lavori
per la Tap in Salento che abbasserebbe del 10% i costi dell'energia per famiglie e imprese.
Anche lì il tira e molla. Io rispetto il contratto e la sensibilità degli alleati, ma l'Italia ha
bisogno di più infrastrutture, strade e ferrovie e di viaggiare». Anche Roberto Maroni segue la
linea del ministro dell'Interno. Ecco il tweet dell'ex governatore della Lombardia di qualche
minuto fa: Il sondaggio del @Corriere non ha valore statistico, certo, ma ho come la
sensazione che questo #RedditoDiCittadinanza non piaccia molto, almeno al #nord . Che ne
dite? pic.twitter.com/b1kcnPLpIp - Roberto Maroni (@RobertoMaroni_) 15 ottobre 2018 (foto
di copertina: ANSA/FLAVIO LO SCALZO)  
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Confimi Industria: Ministero per Pmi, basta interlocutore unico 
 
15 Ottobre Ott 2018 1949 15 ottobre 2018 Confimi Industria: Ministero per Pmi, basta
interlocutore unico Agnelli: "Decreti non creano lavoro, leggi possono distruggerlo" ... Milano,
15 ott. (askanews) - Stop a un unico soggetto associativo come interlocutore con il governo
dal momento che include anche imprese pubbliche con potenziali conflitti di interessi e
creazione di un ministero dedicato alle Pmi che danno lavoro a 16,5 milioni di persone e
generano il 73,8% del Pil. Sono alcune delle richieste avanzate da Paolo Agnelli presidente di
Confimi Industria durante l'assemblea annuale dal titolo "L'Industria scende in pista", che si è
tenuta presso l'Autodromo di Monza alla presenza fra gli altri del ministro dell'Interno, Matteo
Salvini che ha dimostrato grande sintonia con Agnelli e ha apprezzato le proposte avanzate da
Confimi, in particolare quella di avere una pluralità di interlocutori dal mondo delle imprese,
come già accade con i sindacati. Il presidente di Confimi, Paolo Agnelli: "E' ora che gli
imprenditori escano dagli stabilimenti che occupano e si interessino un po' di più di politica
economica perché il loro futuro è in base alle scelte che governi, spesso non informati,
emettono. Pertanto dobbiamo stare a fianco della politica per raccontare i nostri bisogni in
modo diretto, senza intermediazioni fuorvianti". Fra i problemi da affrontare con Agnelli ha
indicato il lavoro che non si "crea per decreto ma si può a volte distruggere per legge" e il cui
costo è dell'11% più alto rispetto alla media Ue, e poi burocrazia, tasse, infrastrutture e costo
dell'energia, che è superiore di circa l'87% rispetto alla media Ue. Come soluzione, Agnelli
propone un mix di interventi: eliminazione dell'indeducibilità degli interessi passivi, dell'Imu
sugli immobili produttivi e dell'Irap, ripristino della deducibilità di auto e telefoni dei
dipendenti e recupero dell'Iva sui crediti insoluti. Fondamentale poi la formazione: un'azienda
su tre fatica a trovare figure tecniche specializzate. Per questo Confimi ha deciso di lanciare
Master in Fabbrica che sarà tenuto all'interno delle aziende associate con l'obiettivo di
avvicinare la formazione al mondo delle imprese. Il Network
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Agnelli: politici siano più coerenti, stop interlocutore unico 
 
15 Ottobre Ott 2018 1919 15 ottobre 2018 Agnelli: politici siano più coerenti, stop
interlocutore unico Presidente Confimi Industria in occasione dell'Assemblea annuale ...
Milano, 15 ott. (askanews) - Più coerenza sulle politiche industriali e stop a un unico soggetto
associativo come interlocutore del governo. Sono alcune delle richieste di Paolo Agnelli
presidente di Confimi Indutria, che rappresenta circa 30mila imprese con un fatturato
complessivo di 7 miliardi di euro, in occasione dell'Assemblea annuale "Le imprese scendono
in pista", che si è svolta all'Autodromo di Monza. "Le richieste sono che occorre essere
coerenti con ciò che si dice. Se tu politico dici che bisogna crescere, innovare e investire, nel
momento che investi non puoi tassarmi gli interessi passivi con l'Irap, non puoi non farmeli
dedurre come costo effettivo e dopo tassarmeli come fossero un utile, con il 22% di Ires.
Queste sono condizioni che sono vergognose dal punto di vista delle logica". "Tornando al
discorso delle Associazioni che fino adesso sono state ascoltate come uniche rappresentanze,
trovo che sia scorretto perché rappresentano solo il 7-8% delle imprese italiane e sono viziate
da aziende di Stato, in cui lo Stato paga qualcosa come 28 milioni di iscrizioni, il che rende il
rapporto pieno di conflitti di interessi e di decisioni che vengono snaturate perché se devo
contestare una scelta del governo non lo passo fare perché quello mi mantiene". Il Network
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Salvini: pace fiscale è per chi dichiara, non per evasori totali 
 
15 Ottobre Ott 2018 1720 15 ottobre 2018 Salvini: pace fiscale è per chi dichiara, non per
evasori totali Saldo e stralcio delle cartelle Equitalia è in contratto Lega-M5s ... Monza
(askanews) - "Lo dico agli amici dei M5s: saldo e stralcio delle cartelle di Equitalia per chi ha
fatto la dichiarazione dei redditi, ma non è riuscito a pagare tutto, è nel contratto di governo.
Quello per me vale". Lo ha sottolineato il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini,
a margine dell'assemblea di Confimi Industria. "Sono convinto - ha osservato il ministro
dell'Interno - che ci sia bisogno di un nuovo rapporto tra italiani e Equitalia. Gli evasori totali,
quelli che non hanno mai compilato la dichiarazione dei redditi, per me devono marcire in
galera fino alla fine dei loro giorni. L'artigiano, il piccolo imprenditore o il commerciante che è
schiavo di una cartella da 40 mila euro da una vita deve poter tornare a vivere, e quella
cartella va stracciata. Ne sono straconvinto e questo c'è nel contratto di governo". Il Network
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Salvini, fino in fondo su pace fiscale 
 
15 Ottobre Ott 2018 1159 15 ottobre 2018 Salvini, fino in fondo su pace fiscale Vicepremier,
Stato normale ragiona con disperati per Equitalia ... (ANSA) - MONZA, 15 OTT - "Sui furbetti
nessuna transigenza, però ci sono milioni di italiani che convivono con le cartelle di Equitalia
che li stanno portando alla disperazione e al suicidio. Uno Stato normale con questa gente
ragiona, non continua a condannarla". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier
Matteo Salvini, parlando all'assemblea nazionale di Confimi Industria. "Mi dicono non si può
fare? Ma volere è potere, quindi noi andremo fino in fondo", ha aggiunto Salvini. Il Network
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Le ultime scelte del governo sui numeri di bilancio per l'Ue 
 
Le ultime scelte del governo sui numeri di bilancio per l'Ue Fonti del Carroccio annunciano
l'intesa sul condono fiscale. I cinquestelle il taglio delle pensioni d'oro un miliardo in tre anni.
Entro sera il documento di programmazione deve essere a Bruxelles. ... Correlati 15 ottobre
2018 Cos'è il Documento Programmatico di Bilancio Il Draft Budgetary Plan dev'essere
consegnato all'Ue entro il 15 ottobre. La bozza contiene l'obiettivo di saldo di bilancio e le
proiezioni delle entrate e delle spese per l'anno successivo. 13 ottobre 2018 Sulla Manovra è
braccio di ferro M5s e Lega per la pace fiscale I due alleati distanti sulla misura. Siri lancia le
tre aliquote, ma resta il nodo delle coperture. Mentre Tria è ancora stretto tra Di Maio e
Salvini. Attesa per il cdm di lunedì. 13 ottobre 2018 Claudio Borghi e Alberto Bagnai blindano
la manovra Per i due economisti della Lega il Def è intoccabile. E attaccano Bruxelles. Per il
presidente della commissione Bilancio al Senato: «Meglio pagare le sanzioni Ue che perdere il
4% del Pil». 13 ottobre 2018 Draghi prova a spegnere le tensioni sulla Manovra Il numero uno
della Bce veste i panni del mediatore: «Attendiamo la versione definitiva della legge di
Bilancio, sono ottimista su una soluzione di compresso». E aggiunge: «Nessun rischio di
contagio». Il governo cerca il 15 ottobre la quadra definitiva sulla manovra per spedire a
Bruxelles, entro sera, il Documento programmatico di bilancio. Dopo una giornata di tensioni,
smentite e controsmentite nel Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi sarebbe stata raggiunta
l'intesa tra Lega e M5s su due punti fondamentali. Fonti del Carroccio hanno riferito il via
libera sulla cosiddetta "pace fiscale" (ovvero il condono per le cartelle fiscali non pagate) con
percentuali che dovrebbero essere "variabili" e consentiranno di sanare il pregresso per chi ha
presentato dichiarazioni dei redditi. Voci provenienti dal M5s hanno riportato invece che anche
la misura sulle pensioni d'oro sarà contenuta nella legge di bilancio: un taglio di un miliardo in
tre anni. DICHIARAZIONI E CONTRODICHIARAZIONI NEL GOVERNO GIALLOVERDE
Dichiarazioni e contro dichiarazioni che si sono inseguite per tutta la giornata vista l'esigenza
del governo di far entrare nuovi fondi in cassa, con la Lega tesa ad approvare una misura
gradita al suo elettorato, e dall'altra il Movimento Cinque Stelle che si gioca molta della sua
credibilità dopo aver detto, per molti anni, che con loro al governo non ci sarebbe più stati
condoni. «Mi dicono non si può fare? Ma volere è potere, quindi noi andremo fino in fondo»,
ha detto Matteo Salvini. Subito dopo, è arrivata la notizia che, in polemica proprio su questo
punto, il leader dei Cinque Stelle Luigi Di Maio non partecipa al vertice fissato alle 10.30 del
mattino a Palazzo Chigi. «Nel governo si stanno scannando tra Lega e Cinque Stelle ma la
cosa incredibile è che alla fine stanno sostenendo gli evasori fiscali contro i contribuenti onesti
e il lavoro nero contro il lavoro nelle regole» ha commentato il segretario del Pd Maurizio
Martina. Alle 15.30 è iniziato un nuovo vertice tra il premier Giuseppe Conte e i suoi due vice.
Fonti vicine a Di Maio riferiscono: «Aiutare i cittadini che sono in difficoltà nelle grinfie di
Equitalia è nel contratto. La pace fiscale intesa come misura che strizza l'occhio ai grandi
evasori e ai capitali occulti non è nel contratto». SALVINI: «AI CINQUE STELLE DICO CHE LA
PACE FISCALE È NEL CONTRATTO» Da Milano, dove è intervenuto all'assemblea nazionale di
Confimi Industria, Salvini lancia segnali di fumo: «Lo dico agli amici dei Cinquestelle: saldo e
stralcio delle cartelle di Equitalia per chi ha fatto la dichiarazione dei redditi ma non è riuscito
a pagare tutto è nel contratto di governo. Quello per me vale. Sono convinto che ci sia
bisogno di un nuovo rapporto fra italiani ed Equitalia. Gli evasori totali, quelli che non hanno
mai compilato la dichiarazione dei redditi, per me devono marcire in galera fino alla fine dei
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loro giorni. L'artigiano, il piccolo imprenditore o il commerciante che è schiavo di una cartella
da 40mila euro da una vita deve poter tornare a vivere e quella cartella va stracciata. Ne sono
straconvinto e c'è nel contratto di governo». DOPO I VERTICI NELLA NOTTE, ENTRANO IN
CAMPO I MINISTRI Il 14 ottobre si sono susseguite le riunioni del pre-Consiglio fino a notte,
ma senza che emergesse una soluzione condivisa sul decreto fiscale. Si è ripartiti il giorno
dopo, con l'incontro a Palazzo Chigi alle 10.30 tra Giancarlo Giorgetti (Salvini arriverà solo nel
pomeriggio), il premier Giuseppe Conte, quello dell'Economia Giovanni Tria e i sottosegretari
Laura Castelli e Massimo Garavaglia. Luigi Di Maio ha disertato. Oltre alla pace fiscale, c'è un
problema di coperture (mancherebbero due miliardi, secondo la ricostruzione del Corriere
della Sera), di sbilanciamento territoriale nel taglio delle cosiddette pensioni d'oro (i più
penalizzati sarebbero al Nord), mentre non è ancora chiaro cosa si intenda per reddito di
cittadinanza su base geografica. Uno dei punti critici sarebbe infatti includere, per chi si trova
al Sud, le offerte di lavoro anche in regioni del Nord tra quelle che fanno scattare, dopo tre
rifiuti, la perdita del sussidio. D'altra parte, anche l'ammontare dell'assegno dovrebbe variare
su base geografica se si seguissero le indicazioni dell'Istat sulla povertà assoluta, che cambia
a seconda della città e territorio di residenza (leggi l'approfondimento qui sotto). Chi sono i
poveri italiani e come vengono calcolati La povertà assoluta, invece, è calcolata come
possibilità di accedere a un paniere di servizi e beni che possono permettere una vita
dignitosa. Si tratta di una stima molto complessa e che varia a seconda di dove uno vive,
della numerosità della famiglia, di come questa è composta (anziani, neonati, bambini, etc).
GLI ANALISTI FINANZIARI: STATE LONTANI DAI TITOLI ITALIANI Occhi puntati, intanto, sulla
Borsa (qui la nostra diretta). Gli analisti finanziari consigliano ai risparmiatori di tenersi lontani
dai titoli italiani, o comunque di diversificare. Michele Morra, responsabile del portafoglio
investimenti di Moneyfarm, sostiene che «l'attuale situazione, con la volatilità che ne è
derivata sia sul comparto obbligazionario, sia sul Ftse Mib, ricorda quanto sia sconsigliabile
concentrare eccessivamente gli investimenti su strumenti finanziari italiani». «Al contrario -
prosegue - si consigliano portafogli costruiti in ottica di diversificazione globale». Il
responsabile della ricerca di Ethenea Indipendent Investors Yves Longchamp invece sottolinea
il «contesto di bassa crescita strutturale e di elevato indebitamento» dell'Italia, il cui futuro, a
suo dire «dipende interamente dal livello dei tassi d'interesse e dalla sua capacità di
rifinanziarsi sui mercati». «Se i tassi d'interesse dovessero restare alti per un periodo
prolungato pregiudicando la capacità del governo di rifinanziarsi», sostiene, «ci attendiamo un
intervento della Banca centrale europea o del Meccanismo europeo di stabilità». ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Salvini, oggi dl fiscale, domani manovra 
 
15 Ottobre Ott 2018 1245 15 ottobre 2018 Salvini, oggi dl fiscale, domani manovra Ho ben
chiaro quali sono i nodi ... (ANSA) - ROMA, 15 OTT - "C'e' il decreto fiscale nel pomeriggio, la
manovra di bilancio domani". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini
nel suo intervento all'assemblea nazionale di Confimi Industria, aggiungendo di avere "ben
chiaro quali sono i nodi". Il Network
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Russia: Salvini, sanzioni sono assurdità 
 
15 Ottobre Ott 2018 1203 15 ottobre 2018 Russia: Salvini, sanzioni sono assurdità
Vicepremier a Mosca mercoledì, ci stanno precludendo un mercato ... (ANSA) - MILANO, 15
OTT - "Mercoledì torno per l'ennesima volta in Russia perché è in corso a livello europeo il
dibattito se rinnovare a tempo indefinito le sanzioni economiche contro la Russia che ritenevo,
e ritengo, un'assurdità sociale, culturale ed economica". Lo ha detto il vicepremier Salvini
all'assemblea di Confimi Industria a Monza. Parlando degli effetti della sanzioni rispetto
all'export italiano verso la Russia, "ci stanno precludendo un mercato non vado lì perché mi
pagano in rubli, come scrive qualcuno, ma perché ne sono assolutamente convinto". Il
Network
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Governo, Di Maio diserta il prevertice sulla manovra | Salvini: "Pace
fiscale nel contratto" 
 
Governo, Di Maio diserta il prevertice sulla manovra | Salvini: "Pace fiscale nel contratto"
Lincontro di domenica sera sulla "pace fiscale" non ha portato a risultati. Attesa per il
Consiglio dei ministri leggi dopo commenta E' iniziato il prevertice sulla manovra in vista del
Consiglio dei ministri che si deve tenere, sempre in giornata, per approvare il decreto legge
sul fisco. Assenti i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Non sono bastate, infatti, le
tre ore di riunione, domenica sera, per trovare l'intesa tra M5s e Lega sulla cosiddetta "pace
fiscale". E intanto si guarda alle reazioni dei mercati. Di Maio è a palazzo Chigi ma, secondo
quanto viene riferito, non sta prendendo parte al vertice con il premier Giuseppe Conte e con
il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, per limare il decreto fiscale. L'oggetto dello scontro
tra M5s e Lega è ancora il condono fiscale che il Carroccio, come ribadito da Salvini, intende
estendere il più possibile mentre i pentastellati vorrebbero ridurre ai piccoli importi temendo
la reazione della base elettorale. Alla riunione presente il sottosegretario alla presidenza del
Consiglio, Giancarlo Giorgetti, "con pieno mandato da parte del segretario della Lega" Nel
corso dell'incontro di domenica si sono discussi gli aspetti più tecnici del decreto fiscale "con
attenzione particolare alle norme sulla semplificazione". Salvini: "Pace fiscale è nel contratto,
vale quello" - "Lo dico agli amici dei Cinquestelle: saldo e stralcio delle cartelle di Equitalia per
chi ha fatto la dichiarazione dei redditi ma non è riuscito a pagare tutto è nel contratto di
governo. Quello per me vale". Lo ha precisato il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo
Salvini a margine del suo intervento all'assemblea nazionale di Confimi Industria. "Sono
convinto - ha detto Salvini - che ci sia bisogno di un nuovo rapporto fra italiani ed Equitalia.
Gli evasori totali, quelli che non hanno mai compilato la dichiarazione dei redditi, per me
devono marcire in galera fino alla fine dei loro giorni. L'artigiano, il piccolo imprenditore o il
commerciante che è schiavo di una cartella da 40mila euro da una vita deve poter tornare a
vivere e quella cartella va stracciata. Ne sono straconvinto e c'è nel contratto di governo".
Salvini: "Mancano due miliardi? Uno lo mette il Viminale cash" - "Se mancano due miliardi, io
da ministro dell'Interno un miliardo lo metto a disposizione cash", ha detto ancora Salvini a
proposito delle coperture della legge di bilancio. "Sono soldi in meno detratti da spese
dell'accoglienza alla Riace" ha spiegato Salvini, secondo cui "meno sbarchi vuol dire meno
costi e quel miliardo che gli italiani risparmiano grazie ai minori sbarchi possiamo metterlo
nella riduzione delle tasse". "Quindi - ha concluso - io di mio la metà della copertura l'ho già
trovata".
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Fisco, nuovo vertice tra Conte e i due vicepremier 
 
Fisco, nuovo vertice tra Conte e i due vicepremier Mattinata convulsa dopo che lincontro di
domenica sera sulla "pace fiscale" non ha portato a risultati. Attesa per il Consiglio dei ministri
leggi dopo commenta Nuovo incontro tra Conte e i due vicepremier nel pomeriggio. In
precedenza c'era stato un prevertice sulla manovra ma l'attesa maggiore è per il Consiglio dei
ministri che si terrà, sempre in giornata, per approvare il decreto legge sul fisco. Al prevertice
erano assenti Di Maio e Salvini. Non sono bastate, infatti, le tre ore di riunione, domenica
sera, per trovare l'intesa tra M5s e Lega sulla cosiddetta "pace fiscale". Di Maio diserta vertice
di maggioranza - Di Maio era a palazzo Chigi ma non ha preso parte al primo incontro con il
premier Giuseppe Conte e con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, per limare il decreto
fiscale. L'oggetto dello scontro tra M5s e Lega è ancora il condono fiscale che il Carroccio,
come ribadito da Salvini, intende estendere il più possibile mentre i pentastellati vorrebbero
ridurre ai piccoli importi temendo la reazione della base elettorale. Alla riunione è stato
presente il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, "con pieno
mandato da parte del segretario della Lega" Salvini: "Pace fiscale è nel contratto, vale quello"
- "Lo dico agli amici dei Cinquestelle: saldo e stralcio delle cartelle di Equitalia per chi ha fatto
la dichiarazione dei redditi ma non è riuscito a pagare tutto è nel contratto di governo. Quello
per me vale". Lo ha precisato il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini a margine
del suo intervento all'assemblea nazionale di Confimi Industria. "Sono convinto - ha detto
Salvini - che ci sia bisogno di un nuovo rapporto fra italiani ed Equitalia. Gli evasori totali,
quelli che non hanno mai compilato la dichiarazione dei redditi, per me devono marcire in
galera fino alla fine dei loro giorni. L'artigiano, il piccolo imprenditore o il commerciante che è
schiavo di una cartella da 40mila euro da una vita deve poter tornare a vivere e quella
cartella va stracciata. Ne sono straconvinto e c'è nel contratto di governo". Salvini: "Mancano
due miliardi? Uno lo mette il Viminale cash" - "Se mancano due miliardi, io da ministro
dell'Interno un miliardo lo metto a disposizione cash", ha detto ancora Salvini a proposito
delle coperture della legge di bilancio. "Sono soldi in meno detratti da spese dell'accoglienza
alla Riace" ha spiegato Salvini, secondo cui "meno sbarchi vuol dire meno costi e quel miliardo
che gli italiani risparmiano grazie ai minori sbarchi possiamo metterlo nella riduzione delle
tasse". "Quindi - ha concluso - io di mio la metà della copertura l'ho già trovata".
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Salvini, fino in fondo su pace fiscale 
 
Salvini, fino in fondo su pace fiscale Aumenta Diminuisci Stampa (ANSA) - MONZA, 15 OTT -
"Sui furbetti nessuna transigenza, però ci sono milioni di italiani che convivono con le cartelle
di Equitalia che li stanno portando alla disperazione e al suicidio. Uno Stato normale con
questa gente ragiona, non continua a condannarla". Lo ha detto il ministro dell'Interno e
vicepremier Matteo Salvini, parlando all'assemblea nazionale di Confimi Industria. "Mi dicono
non si può fare? Ma volere è potere, quindi noi andremo fino in fondo", ha aggiunto Salvini.
YYI-GGD
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Russia: Salvini, sanzioni sono assurdità 
 
Russia: Salvini, sanzioni sono assurdità Aumenta Diminuisci Stampa (ANSA) - MILANO, 15
OTT - "Mercoledì torno per l'ennesima volta in Russia perché è in corso a livello europeo il
dibattito se rinnovare a tempo indefinito le sanzioni economiche contro la Russia che ritenevo,
e ritengo, un'assurdità sociale, culturale ed economica". Lo ha detto il vicepremier Salvini
all'assemblea di Confimi Industria a Monza. Parlando degli effetti della sanzioni rispetto
all'export italiano verso la Russia, "ci stanno precludendo un mercato non vado lì perché mi
pagano in rubli, come scrive qualcuno, ma perché ne sono assolutamente convinto". YYI-MF
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Salvini, oggi dl fiscale, domani manovra 
 
Salvini, oggi dl fiscale, domani manovra Aumenta Diminuisci Stampa (ANSA) - ROMA, 15 OTT
- "C'e' il decreto fiscale nel pomeriggio, la manovra di bilancio domani". Lo ha detto il ministro
dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini nel suo intervento all'assemblea nazionale di Confimi
Industria, aggiungendo di avere "ben chiaro quali sono i nodi". YYI-GGD
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Salvini replica a Berlusconi e co.: «Prima di criticare la manovra, la
leggano» 
 
Economia Home Esteri Italia Economia Sport Salute Trend Innovazione Economia Salvini
replica a Berlusconi e co.: «Prima di criticare la manovra, la leggano» Il leader della Lega
all'assemblea di Confimi Industria: «Tutti questi bocciatori della manovra quando non è
ancora definita mi incuriosiscono» Redazione (AND) lunedì 15 ottobre 2018 17:38 Matteo
Salvini e Silvio Berlusconi (ANSA/ETTORE FERRARI) MONZA - Coloro che, come il leader di
Forza Italia Silvio Berlusconi, criticano la manovra economica del governo e prevedono che
verrà bocciata dalla Ue «la leggessero prima di bocciarla». Il leader della Lega e vicepremier,
Matteo Salvini, a margine dell'assemblea di Confimi Industria non ne può più delle continua
critiche. E dalla difensiva, passa all'attacco: «Tutti questi bocciatori della manovra quando non
è ancora definita mi incuriosiscono», ha aggiunto il ministro dell'Interno. Prima dello sfogo,
però, Salvini è entrato nel merito dei temi più caldi in discussione, mandando un chiaro
messaggio «agli amici del Movimento 5 stelle»: il lo saldo e stralcio delle cartelle di Equitalia
per chi ha fatto la dichiarazione dei redditi, ma non è riuscito a pagare tutto, «è nel contratto
di governo. Quello per me vale».  «Serve un nuovo rapporto tra italiani ed Equitalia» «Sono
convinto» ha osservato il ministro dell'Interno «che ci sia bisogno di un nuovo rapporto tra
italiani e Equitalia. Gli evasori totali, quelli che non hanno mai compilato la dichiarazione dei
redditi, per me devono marcire in galera fino alla fine dei loro giorni. L'artigiano, il piccolo
imprenditore o il commerciante che è schiavo di una cartella da 40 mila euro da una vita deve
poter tornare a vivere, e quella cartella va stracciata. Ne sono straconvinto e questo c'è nel
contratto di governo». Ma sui furbetti «nessuna transigenza» Certo, ha ammesso Salvini,
«furbetti ci sono in ogni settore. E sui furbetti nessuna transigenza». Ma «ci sono milioni di
italiani che convivono con le cartelle Equitalia che li stanno portando alla disperazione e al
suicidio. Uno Stato normale su questo ragiona e non continua a condannare. Mi dicono 'non si
può fare', ma volere è potere, quindi andremo fino in fondo». Una 'battuta' sulla manovra In
chusura di intervento all'assemblea di Confimi Industria Salvini ha poi chiuso con una battuta
sulla manovra che ben spiega gli obiettivi del (suo) governo: «Noi stiamo combattendo a colpi
di spread. Guardo ai mercati, è mio dovere, però mi viene come il dubbio che se le ricette
degli ultimi anni hanno portato a questa situazione significa che dal punto di vista economico
dobbiamo cambiare». Per questo «è mio dovere pormi la domanda che o abbiamo sbagliato
medico o terapia. Questo seguire le indicazioni internazionali hanno portato il meglio delle
nostre aziende e dei nostri grandi marchi a finire in mani straniere». Salvini ha infine
osservato che «il governo è fatto da due forze diverse per natura, radici, provenienza
geografica e obiettivi economici», come Lega e M5s, ma »sono contento di aver accettato
questa sfida. Ho scelto di scommetterci e di metterci la faccia». Più notizie Che cosa divide
Lega e M5s sulla manovra Pace Fiscale, Brunetta a Salvini: «Era un'idea di Berlusconi. Non
tua. Ora non si sa più cos'è» È iniziato il countdown. Il governo verso l'esame di Bruxelles
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Salvini: pace fiscale non per gli evasori. Dai tagli all'accoglienza alla
Riace 1 mld di coperture 
 
Italia Home Esteri Italia Economia Sport Salute Trend Innovazione Italia Salvini: pace fiscale
non per gli evasori. Dai tagli all'accoglienza alla Riace 1 mld di coperture "Io da ministro
dell'Interno un miliardo lo metto a disposizione cash. Sono soldi in meno detratti dalle spese
per l'accoglienza alla Riace. Il contributo a chi prende pensioni d'oro? Necessario" Redazione
(ACM) lunedì 15 ottobre 2018 13:47 Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini
durante l'assemblea nazionale di Confimi Industria all'Autodromo di Monza (ANSA/FLAVIO LO
SCALZO) MONZA - Salvini promette che andranno fino in fondo. La pace fiscale è il grosso
scoglio su cui il governo rischia di arenarsi, ma i due alleati - leghista e grillino - sembra
stiano facendo il possibile per trovare una soluzione che accontenti entrambi. "Furbetti ci sono
in ogni settore. Sui furbetti nessuna transigenza, ma ci sono milioni di italiani che convivono
con le cartelle Equitalia che li stanno portando alla disperazione e al suicidio" spiega Salvini
durante il suo intervento all'assemblea di Confimi Industria. "Uno Stato normale su questo
ragiona e non continua a condannare. Mi dicono 'non si può fare', ma volere è potere, quindi
andremo fino in fondo». Poi un chiarimento agli "amici del M5s": "Saldo e stralcio delle
cartelle di Equitalia per chi ha fatto la dichiarazione dei redditi ma non è riuscito a pagare
tutto è nel contratto di governo. Quello per me vale". Il leader della Lega si dice "convinto che
ci sia bisogno di un nuovo rapporto tra italiani e Equitalia». Gli evasori totali, quelli che non
hanno mai compilato la dichiarazione dei redditi, "devono marcire in galera fino alla fine dei
loro giorni». L'artigiano, il piccolo imprenditore o il commerciante che è "schiavo" di una
cartella da 40 mila euro da una vita invece "deve poter tornare a vivere, e quella cartella va
stracciata". Meno sbarchi = meno costi = meno tasse Il vicepremier si concentra anche sul
discorso coperture: se mancano due miliardi alla manovra "io da ministro dell'Interno un
miliardo lo metto a disposizione cash. Sono soldi in meno detratti dalle spese per l'accoglienza
alla Riace. Meno sbarchi vuol dire meno costi" dice. E quel miliardo che gli italiani risparmiano
grazie ai minori sbarchi "possiamo metterli nella riduzione delle tasse. Quindi di mio la metà
della copertura l'ho già trovata». Sul taglio delle pensioni d'oro invece Salvini non ha dubbio:
"Andare a chiedere un contributo a chi prende migliaia di euro al mese senza averne versato i
relativi contributi mi sembra necessario». Infine, una stoccata a coloro che, come il leader di
Forza Italia Silvio Berlusconi, criticano la manovra del governo e prevedono che verrà bocciata
dalla Ue: "La leggessero prima di bocciarla. Tutti questi bocciatori della manovra quando non
è ancora definita mi incuriosiscono", ha detto prima di lasciare l'autodromo di Monza per
andare a Roma dove è in programma nel pomeriggio il Consiglio dei ministri proprio sulla
manovra. "O abbiamo sbagliato medico o terapia" Il governo sta "combattendo a colpi di
spread». "Guardo ai mercati" spiega ancora Salvini, "è mio dovere, però mi viene come il
dubbio che se le ricette degli ultimi anni hanno portato a questa situazione significa che dal
punto di vista economico dobbiamo cambiare». Il punto è uno, continua il vicepremier:
"O abbiamo sbagliato medico o terapia». Seguire le indicazioni internazionali ha portato il
meglio delle nostre aziende e dei nostri grandi marchi "a finire in mani straniere». Salvini ha
infine osservato che "il governo è fatto da due forze diverse per natura, radici, provenienza
geografica e obiettivi economici", ma si dice "contento di aver accettato questa sfida. Ho
scelto di scommetterci e di metterci la faccia». Mettere la faccia in un Paese che non ha
bisogno di assistenza, ma di "impresa e lavoro vero». Il lavoro non si crea per decreto, chiosa
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Salvini, "è nei fatti che si vede e si fa la differenza". Più notizie La "manovra del popolo" è
realtà: il governo trova l'accordo. Ecco cosa c'è dentro Il giorno del tutto per tutto: Lega e
M5s verso l'intesa sulla pace fiscale? Dal reddito di cittadinanza alla 'resa dei conti' a
Bruxelles: il governo si gioca il tutto per tutto
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Il giorno del tutto per tutto: Lega e M5s verso l'intesa sulla pace
fiscale? 
 
Italia Home Esteri Italia Economia Sport Salute Trend Innovazione Italia Il giorno del tutto per
tutto: Lega e M5s verso l'intesa sulla pace fiscale? Una prima riunione di governo in
mattinata, poi un seconda vertice nel pomeriggio per risolvere le tensioni nella maggioranza
Redazione (ACM) lunedì 15 ottobre 2018 08:05 Il premier Giuseppe Conte con i due
vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini (ANSA/CLAUDIO PERI) ROMA - Si terrà questa
mattina, attorno alle 10,30, la riunione di governo che dovrà risolvere le tensioni nella
maggioranza in vista della presentazione della manovra, mentre nel pomeriggio ci sarà un
altro vertice di maggioranza. Alla riunione di questa mattina, per la Lega sarà presente il
sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti «con pieno mandato da parte
del segretario della Lega». Matteo Salvini non ci sarà e ha infatti confermato la sua presenza
a Monza all'assemblea di Confimi industria: «È un impegno già preso con l'assemblea degli
imprenditori, farò un intervento e partirò prima, ma non potevo assentarmi del tutto», ha
spiegato Salvini prima dell'arrivo a Monza. In ogni caso il vicepremier partirà per Roma prima
del previsto per poter partecipare, dal primo pomeriggio, al vertice di maggioranza. Vertice di
governo alle 17 Il decreto fiscale finirà dunque questo pomeriggio sul tavolo del Consiglio dei
Ministri, che dovrebbe tenersi dalle 17. Il vertice di tre ore che si è tenuto ieri sera a Palazzo
Chigi non ha sciolto gli ultimi dubbi legati soprattutto alle misure che definiscono la «pace
fiscale» ed è molto probabile che prima della riunione dell'esecutivo ci sia una nuovo incontro,
al quale, oltre al premier Conte e al ministro dell'Economia Tria, parteciperanno anche i due
vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che ieri sera erano assenti al vertice. Sul tavolo del
Governo ci saranno ancora una volta il documento programmatico di bilancio e il decreto
fiscale. Conte "fiducioso" Il premier Conte dal canto suo continua a dirsi "fiducioso" su un
possibile accordo sulla manovra, ma, avverte, «dobbiamo ancora confrontarci con i nostri
interlocutori europei» e quindi «lasciateci il tempo di poterlo fare». Il riferimento è
evidentemente aulle dichiarazione del presidente della Bce, Mario Draghi. «Mi sono sempre
dichiarato fiducioso - ha detto Conte durante la sua visita a Bologna in occasione della
campagna di sensibilizzazione alla cultura della prevenzione della Protezione civile - fiducioso
perché anche per attitudine mentale mi piace prima confrontarmi sui contenuti, poter
spiegare i contenuti, e poi mi aspetto di poter discutere su quei contenuti. Fino adesso questo
non c'è ancora stato, perché con le istituzioni europee e con i nostri interlocutori europei non
ci siamo ancora seduti ad un tavolo", ha concluso il premier. Più notizie Dal reddito di
cittadinanza alla 'resa dei conti' a Bruxelles: il governo si gioca il tutto per tutto Quota 100 e
reddito di cittadinanza arriveranno in primavera Tria è all'estero? E Savona si riprende il
ministero dell'Economia
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L'agenda di oggi 
 
L'agenda di oggi 15/10/2018 08:00 MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici,
finanziari e politici piu' rilevanti di oggi: Lunedi' 15 ottobre FINANZA -- CDA -- ASSEMBLEE
Monza 10h30 'L'industria scende in pista' - Assemblea Nazionale Confimi. Ad aprire la giornata
di lavori, il Vice Premier e Ministro dell'Interno Matteo Salvini. Presso Autodromo ECONOMIA
POLITICA Napoli Al via la due giorni della IX edizione di Shipping and the Law. Il titolo della
manifestazione di quest'anno e' The Future is now. Presso il complesso monumentale di San
Lorenzo Maggiore. Termina domani Milano Osservatorio Altagamma 2018 Roma Consiglio dei
Ministri per il varo del nuovo decreto fiscale Milano 09h30 Convegno di presentazione dei
risultati della Ricerca dell'Osservatorio eCommerceB2C. Aula Magna Carassa e Dadda, edificio
BL.28, via Lambruschini 4, campus Bovisa Milano 09h30 'Digital Ring: la rivoluzione
tecnologica, verso e non contro il futuro'. Tra i presenti Raffaele Jerusalmi, AD di Borsa
Italiana. Presso Palazzo Mezzanotte, piazza degli Affari 6 Torino 10h00 Presentazione
dell'edizione 2018 dell'Osservatorio sulla componentistica automotive italiana dal titolo
'Componentistica automotive 2018: futuro industriale e sfide per l'Italia'. Tra i presenti
Vincenzo Ilotte, Presidente della Camera di commercio di Torino; Giuseppe Barile, Presidente
Gruppo Componenti ANFIA; Giuseppe Barile; AD di Webasto; Giuseppina De Santis, Assessore
Attivita' Produttive Regione Piemonte; Raffael Gagliardi, Vice President Lear Corporation
Italia; Vincenzo Ilotte, DG di 2A SpA. Centro Congressi Torino Incontra, Via Nino Costa 8
Milano 10h00 La nuova normativa contro le pratiche di elusione fiscale e il suo impatto sui
prenditori di fondi e sugli investitori. Hotel NH President, Largo Augusto 10 Milano 11h00
L'assessore alle Politiche per il Lavoro, Attivita' produttive, Moda e Design Cristina Tajani
partecipa al dibattito pubblico 'Il Design incontra la Manifattura' in occasione della Fall Design
Week 2018. Presso Base, via Bergognone 34 Milano 15h30 Eccellenze d'impresa 2018: tappa
conclusiva del programma 2018 con il 'Premio Eccellenze d'impresa' promosso da GEA-
Consulenti di Direzione, Harvard Business Review Italia ed Arca Fondi Sgr con il patrocinio di
Borsa Italiana. Tra i presenti Gabriele Galateri, Presidente di Assicurazioni Generali; Patrizia
Grieco, Presidente di Enel; Raffaele Jerusalmi, AD di Borsa italiana; Ugo Loser, AD di Arca
Fondi Sgr; Luisa Todini, Presidente di Todini Costruzioni Generali; Luigi Consiglio, Presidente
di GEA-Consulenti di Direzione. Apriranno i lavori Marco Fortis, Vice Presidente di Fondazione
Edison, e Carlo Cottarelli, Direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell'Universita'
Cattolica del Sacro Cuore e Visiting Professor presso l'Universita' Bocconi. Presso Palazzo
Mezzanotte Milano 18h00 Nell'ambito del ciclo di incontri: 'Elezioni di Midterm 2018: le sfide
di Trump' promosso da Ispi evento dal titolo 'Economia: lo spettro di una nuova guerra
commerciale'. Tra i relatori, Alessandro Fugnoli (Kairos). Via Clerici, 5 Milano 18h00 Incontro
ACM su nuova disciplina della crisi d'impresa. Presso l'Ambrosianeum, Via delle Ore 3 Roma
18h30 Presentazione del libro di Carlo Calenda 'Orizzonti Selvaggi' Intervengono Paolo
Gentiloni, Enrico Giovannini, Marco Bentivogli. Feltrinelli Libri e Musica Galleria Colonna Milano
19h00 JSH Hotels & Resorts & Giorgio Rocca presentano 'Skiing with the champion'.
ECONOMIA INTERNAZIONALE -- red/ds (fine) MF-DJ NEWS
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Imprese: Agnelli ( Confimi ), serve un Ministero per Pmi 
 
Imprese: Agnelli (Confimi), serve un Ministero per Pmi 15/10/2018 10:56 MONZA (MF-DJ)-
"Serve istituire un Ministero per le Pmi. In un Paese fatto da questo tessuto e' abbastanza
paradossale che non esista un Ministero dedicato a noi". Lo ha affermato Paolo Agnelli,
presidente di Confimi Industria, nel suo intervento in occasione dell'assemblea della
associazione. "La pista e i motori da accendere sono qui. Dobbiamo solo permettere che la
scintilla inneschi la benzina", ha aggiunto. lab (fine) MF-DJ NEWS
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Imprese: Agnelli ( Confimi ), no unico soggetto di rappresentanza 
 
Imprese: Agnelli (Confimi), no unico soggetto di rappresentanza 15/10/2018 10:54 MONZA
(MF-DJ)-"Uno Stato dovrebbe liberarsi definitivamente dal far rappresentare le sue principali
aziende da un unico soggetto associativo, generando in tal modo conflitti d'interessi,
dumping, disparita' di trattamento fra aziende, costi ripetuti su piu' territori per una stessa
azienda, finanziando tra l'altro un sistema attraverso contributi generali di cittadini e
imprese". Lo ha affermato Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria, nel suo intervento in
occasione dell'assemblea della associazione. "Confimi Industria vuole date delle risposte e sta
organizzando un master di imprenditoria chiamato Master In Fabbrica che verra' tenuto
all'interno delle nostre aziende associate per fornire gli strumenti necessari per condurre al
meglio l'attivita' imprenditoriale in un contesto economico e sociale che richiede conoscenze
che esulano ormai dal solo prodotto costruito", ha concluso. lab (fine) MF-DJ NEWS

15/10/2018
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 16/10/2018 - 16/10/2018 200

http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=201810151124021694&chkAgenzie=PMFNW
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=201810151124021694&chkAgenzie=PMFNW
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=201810151124021694&chkAgenzie=PMFNW


 
Lavoro: Agnelli ( Confimi ), non si crea per decreto 
 
Lavoro: Agnelli (Confimi), non si crea per decreto 15/10/2018 10:53 MONZA (MF-DJ)-"Il
lavoro non si crea per decreto, ma si puo' a volte distruggere per legge". Lo ha affermato
Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria, nel suo intervento in occasione dell'assemblea
nazionale della associazione. "La crescita avviene con il miglioramento del prodotto. Avviene
con la conquista di nuovi mercati e con la concorrenzialita' delle nostre merci per i Paesi con i
quali ci confrontiamo", ha aggiunto. Secondo Agnelli "da diversi anni vediamo la politica e le
universita' consegnarci ricette per la crescita e per il lavoro che dimostrano una scarsa
conoscenza del nostro mondo. Sono state somministrate ricette per creare posti di lavoro
attraverso modifiche di norme giuslavoristiche su assunzioni e licenziamenti. Dibattiti sullo 0
virgola di crescita o di deficit/Pil". "Quello che e' certo e' che negli ultimi 10 anni hanno chiuso
i battenti quasi 750 mila imprese in Italia, un patrimonio di conoscenze e competenze perse
per sempre. La produttivita' e' scesa del 25%, la poverta' e' raddoppiata arrivando a toccare 5
mln di persone", ha concluso. lab (fine) MF-DJ NEWS
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Imprese: Salvini, ci sono soldi per abbassare tasse 
 
Imprese: Salvini, ci sono soldi per abbassare tasse 15/10/2018 10:40 MONZA (MF-DJ)-"Si" ci
sono i soldi per abbassare le tasse alle imprese. Lo ha affermato il vicepremier e ministro
dell'Interno, Matteo Salvini, arrivando all'assemblea generale di Confimi Industria. Il ministro
non e' voluto entrare nel merito, aggiungendo che "sono qui per parlare di imprese". lab (fine)
MF-DJ NEWS
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Legge bilancio: alle 10h30 vertice Governo 
 
Legge bilancio: alle 10h30 vertice Governo 15/10/2018 09:44 ROMA (MF-DJ)--Vra' inizio alle
10h30 circa la riunione di Governo sulla legge di bilancio. Nel pomeriggio e' invece previsto un
nuovo vertice di maggioranza oer mettere a punto gli ultimi dettagli della manovra. Questa
mattina per la Lega partecipera' il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo
Giorgetti "con pieno mandato da parte del segretario della Lega" Matteo Salvini che ha infatti
confermato la sua partecipazione a Monza all'assemblea di Confimi industria. liv (fine) MF-DJ
NEWS
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Lavoro: Salvini, dovere ridurre le tasse 
 
Lavoro: Salvini, dovere ridurre le tasse 15/10/2018 13:27 MONZA (MF-DJ)--"Il lavoro lo
danno gli imprenditori, non lo crea lo Stato con un decreto. nostro dovere ridurre le tasse,
soprattutto la burocrazia e dare tempi certi alla giustizia". Lo ha affermato il vicepremier e
ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine dell'assemblea generale di Confimi Impresa.
"Sono al Governo da 137 giorni e abbiamo dimostrato che sul fronte della sicurezza e
dell'immigrazione volere e' potere. Molti ci dicevano non si puo' cosi' come molti ci dicono che
non si puo' ridurre il cuneo fiscale, toccare la legge Fornero, applicare la flat tax", ha
proseguito. "Come sull'immigrazione , dimostreremo anche in campo economico che si puo'
far pagare meno tasse a chi fa impresa. un dovere. Se dovessimo ascoltare tecnici e burocrati
non si potrebbe fare nulla". Invece "si puo' rivedere il ruolo di Equitalia, ridurre la tassazione,
rivedere il codice degli appalti che io straccerei domani mattina. Si puo' avere un rapporto
diverso con l'Europa perche' non si possono fare bandi che durano un anno e mezzo per
qualsiasi opera pubblica. In Italia c'e' bisogno di opere pubbliche, di strade, ferrovie ed
energia che costa meno. Sulle infrastrutture la Lega non tornera' mai indietro", ha concluso.
lab (fine) MF-DJ NEWS
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Immigrazione: Salvini, solidarieta' a sindaco Lodi 
 
Immigrazione: Salvini, solidarieta' a sindaco Lodi 15/10/2018 13:14 MONZA (MF-DJ)--"Fa
benissimo il sindaco di Lodi a mettere tutti sullo stesso piano". Lo ha affermato il vicepremier
e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine dell'assemblea generale di Confimi Impresa,
riferendosi alla decisione del sindaco di Lodi di non concedere le agevolazioni per usufruire il
servizio mensa a chi non era in grado di certificare di averne diritto. "Andro' a trovare il
sindaco e portargli tutta la mia solidarieta' perche' i furbetti, italiani o stranieri che siano,
quelli che campano alle spalle del prossimo, che non pagano la mensa scolastica anche
quando potrebbero farlo, non possono continuare a farlo alle spalle degli altri", ha aggiunto.
"Questo vale a Lodi come in tutti gli altri paesi in Italia. Gli immigrati regolati e perbene sono i
benvenuti e sono i miei fratelli, quelli che si fingono nulla tenenti e non pagano una lira di
tasse, se prendono contributi pubblici e gridano al razzismo quando vai a fare dei controlli,
non sono miei amici. Se hai delle agevolazioni devi dimostrare che non hai altri patrimoni.
Sapete quanta gente ha la casa popolare, il bonus bebe' e ha due o tre quattro case nel suo
paese? Se sei nullatenente ti do la mensa gratis, se hai dei quattrini la paghi come gli altri",
ha concluso. lab (fine) MF-DJ NEWS

15/10/2018
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 16/10/2018 - 16/10/2018 205

http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=201810151344061599&chkAgenzie=PMFNW
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=201810151344061599&chkAgenzie=PMFNW
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=201810151344061599&chkAgenzie=PMFNW


 
Manovra: Salvini, prima di bocciarla deve essere letta 
 
Manovra: Salvini, prima di bocciarla deve essere letta 15/10/2018 12:54 MONZA (MF-DJ)-"La
Leggessero prima di bocciarla". Cosi' il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a
margine dell'assemblea generale di Confimi Impresa, rispondendo a chi gli faceva notare che
il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ritiene che la manovra verra' bocciata dalla Ue.
"Mi incuriosiscono tutti questi bocciatori della manovra quando non e' ancora definita", ha
aggiunto. lab (fine) MF-DJ NEWS
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Manovra: Salvini, mancano 2 mld? 1 lo metto io 
 
Manovra: Salvini, mancano 2 mld? 1 lo metto io 15/10/2018 12:50 MONZA (MF-DJ)--Se nella
manovra "mancano due miliardi, io da ministro dell'Interno un miliardo lo metto a
disposizione cash". Lo ha affermato il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a
margine dell'assemblea generale di Confimi Impresa, spiegando che "sono soldi in meno
detratti dalle spese per l'accoglienza alla Riace". "Meno sbarchi vuol dire meno costi. E quel
miliardo che gli italiani risparmiano grazie ai minori sbarchi possiamo metterlo nella riduzione
delle tasse. Di mio la meta' della copertura l'ho gia' trovata", ha concluso. lab (fine) MF-DJ
NEWS
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FOCUS: I TEMI POLITICI ITALIA (MF-DJ) 
 
FOCUS: I TEMI POLITICI ITALIA (MF-DJ) 15/10/2018 12:50 ROMA (MF-DJ)-- ***E'in corso a
Palazzo Chigi un nuovo vertice sulla manovra che deve sciogliere il nodo sulle coperture in
vista del consiglio dei ministri (previsto al momento alle 17) per il varo del decreto fiscale e
del documento programmatico di bilancio. Alla riunione partecipano il premier Giuseppe
Conte, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e il sottosegretario alla presidenza del
consiglio, Giancarlo Giorgetti che, in attesa dell'arrivo del leader del Carroccio, Matteo Salvini,
impegnato questa mattina a Monza, ha ricevuto "pieno mandato da parte del segretario della
Lega". Assenza di peso e' quella di Luigi Di Maio che, per ora, sta disertando la riunione.
***"Sulla pace fiscale andiamo avanti fino in fondo", ha assicurato il vicepremier e ministro
dell'Interno, Matteo Salvini,intervenendo all'assemblea generale di Confimi Impresa a Monza.
"I furbetti - ha proseguito Salvini - ci sono in ogni settore. Sui furbetti non ci sara' nessuna
intransigenza ma ci sono milioni di italiani che convivono con le cartelle di Equitalia che li
stanno portando alla disperazione e al suicidio", ha assicurato. A chi gli ha chiesto se fosse
preoccupato o meno delle frizioni nella maggioranza, Salvini ha tagliato corto: "Sono qui per
parlare di imprese e di industria". ***"Nel Governo si stanno scannando tra Lega e Cinque
Stelle ma la cosa incredibile e' che alla fine stanno sostenendo gli evasori fiscali contro i
contribuenti onesti e il lavoro nero contro il lavoro nelle regole". Lo ha detto il segretario del
Partito democratico, Maurizio Martina, a Torino a margine dell'iniziativa del partito su
Istruzione, sanita', lavoro e welfare, in vista del Forum di Milano. ***"Nell'elettorato dei
Cinque Stelle ci sono tantissime persone che in assoluta buona fede e deluse dalla sinistra
hanno cercato un altro approdo. Io voglio dire a queste persone, come ha detto Maurizio
Martina in piazza del Popolo, che abbiamo capito e che vogliamo costruire una alternativa
affinche' quella voglia di giustizia che nel popolo c'e' possa avere una giusta sponda". Lo ha
detto il presidente della regione Lazio e candidato alla segreteria del Pd, Nicola Zingaretti.
***Calano le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato ad agosto e si attestano
a 43,7 miliardi, in diminuzione del 3,9% rispetto allo stesso mese del 2017. Lo rende noto
Bankitalia nel Supplemento al Bollettino Statistico "Finanza pubblica, fabbisogno e debito". Nei
primi otto mesi del 2018 le entrate tributarie sono state pari a 280,2 miliardi, in aumento
dello 0,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno; al netto di alcune disomogeneita'
contabili si puo' stimare che la dinamica delle entrate tributarie sia stata piu' favorevole. Cala
il debito pubblico ad agosto e registra una diminuzione di 15,5 miliardi rispetto al mese
precedente, risultando pari a 2.326,5 miliardi. fer (fine) MF-DJ NEWS
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Tap: Salvini, ci sono piu' benefici che costi 
 
Tap: Salvini, ci sono piu' benefici che costi 15/10/2018 12:47 MONZA (MF-DJ)--"Da utente,
da cittadino e da viaggiatore, posso dire che alcune opere come la Pedemontana veneta e
lombarda, il Terzo Valico e il Tap sono opere necessarie. Ci sono piu' benefici che costi". Lo ha
affermato il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine dell'assemblea
generale di Confimi Impresa. lab (fine) MF-DJ NEWS
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Manovra: Salvini, pace fiscale e' in contratto e quello vale 
 
Manovra: Salvini, pace fiscale e' in contratto e quello vale 15/10/2018 12:45 MONZA (MF-
DJ)-"Lo dico agli amici dei M5S: saldo e stralcio delle cartelle di Equitalia per chi ha fatto la
dichiarazione dei redditi ma non e' riuscito a pagare tutto, e' nel contratto di governo. Quello
per me vale". Lo ha affermato il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine
dell'assemblea generale di Confimi Impresa. "Sono convinto", ha aggiunto, "che ci sia bisogno
di un nuovo rapporto tra gli italiani ed Equitalia. Gli evasori totali, quelli che non hanno mai
compilato la dichiarazione dei redditi, per me devono marcire in galera fino alla fine dei loro
giorni". Secondo Salvini "l'artigiano, il piccolo imprenditore o il commerciante che e' schiavo di
una cartella da 40 mila euro da una vita, deve poter tornare a vivere e quella cartella va
stracciata. Ne sono stra-convinto e questo c'e' nel contratto di governo". lab (fine) MF-DJ
NEWS
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Manovra: Salvini; domani presentazione, oggi Dl fisco 
 
Manovra: Salvini; domani presentazione, oggi Dl fisco 15/10/2018 12:27 MONZA (MF-DJ)-
"C'e' il decreto fiscale oggi pomeriggio e domani la manovra di bilancio". Lo ha affermato il
vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervenendo all'assemblea generale di
Confimi Impresa. "Il nostro obiettivo e' semplificare e pagare sempre meno. Ho ben chiaro
quali sono i nodi", ha concluso. lab (fine) MF-DJ NEWS
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Lavoro: Salvini, non si crea per decreto ma con fatti 
 
Lavoro: Salvini, non si crea per decreto ma con fatti 15/10/2018 11:59 MONZA (MF-DJ)-"Il
lavoro non si fa per decreto. Ne sono convinto". Lo ha affermato il vicepremier e ministro
dell'Interno, Matteo Salvini, intervenendo all'assemblea generale di Confimi Impresa. " nei
fatti che si fa la differenza", ha concluso. lab (fine) MF-DJ NEWS

15/10/2018
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 16/10/2018 - 16/10/2018 212

http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=201810151232001947&chkAgenzie=PMFNW
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=201810151232001947&chkAgenzie=PMFNW
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=201810151232001947&chkAgenzie=PMFNW


 
Tap: Salvini, ridurrebbe 10% costo energia 
 
Tap: Salvini, ridurrebbe 10% costo energia 15/10/2018 11:59 MONZA (MF-DJ)-"Oggi
dovrebbero ripartire i lavori per il Tap che porterebbe a un abbassamento del 10% del costo
dell'energia". Lo ha affermato il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini,
intervenendo all'assemblea generale di Confimi Impresa. "Anche qui", ha aggiunto, "va bene il
tira e molla, il Contratto di governo, la sensibilita' degli alleati ma l'Italia ha bisogno di
infrastrutture. Il Paese ha bisogno di viaggiare, di andare avanti". "Come si fa mettere in
discussione la Pedemontana Veneta e lombarda o il Terzo Valico? Bisogna andare avanti. Non
credo alla decrescita felice. Quando decresci non sei felice", ha concluso. lab (fine) MF-DJ
NEWS
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Governo: Salvini, diversi da M5S ma ci ho messo la faccia 
 
Governo: Salvini, diversi da M5S ma ci ho messo la faccia 15/10/2018 11:56 MONZA (MF-
DJ)--"Il governo e' fatto da due forze diverse per natura, radici, provenienza geografica e
obiettivi economici ma Sono contento di aver accettato questa sfida e di averci messo la
faccia". Lo ha affermato il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervenendo
all'assemblea generale di Confimi Impresa. "Un ipotetico governo tecnico in questi mesi dove
ci avrebbe portato? Stiamo combattendo a colpi di spread. Guardo ai mercati perche' e' mio
dovere farlo ma mi viene il dubbio che se le ricette degli ultimi anni hanno portato a questa
situazione, significa che dal punto di vista economico dobbiamo cambiare", ha aggiunto. " mio
dovere pormi la domanda che o abbiamo sbagliato medico o terapia", ha concluso. lab (fine)
MF-DJ NEWS
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Manovra: Salvini, su pace fiscale andiamo avanti 
 
Manovra: Salvini, su pace fiscale andiamo avanti 15/10/2018 11:52 MONZA (MF-DJ)-Sulla
pace fiscale "andiamo avanti fino in fondo". Lo ha affermato il vicepremier e ministro
dell'Interno, Matteo Salvini, intervenendo all'assemblea generale di Confimi Impresa. "I
furbetti ci sono in ogni settore. Sui furbetti non ci sara' nessuna intransigenza ma ci sono
milioni di italiani che convivono con le cartelle di Equitalia che li stanno portando alla
disperazione e al suicidio", ha detto. "Uno stato normale ragiona con queste persone, non
continua a condannarli". "Mi dicono che non si puo' ma volere e' potere. Andremo fino in
fondo", ha concluso. lab (fine) MF-DJ NEWS
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Salvini, mancano 2 miliardi? Uno lo mette il Viminale 
 
Salvini, mancano 2 miliardi? Uno lo mette il Viminale 15/10/2018 13:00 Nella prossima Legge
di Bilancio "se mancano due miliardi, io da ministro dell'Interno un miliardo lo metto a
disposizione cash". Così il vicepremier Matteo Salvini lasciando l'assemblea di Confimi
Industria a Monza prima di partire alla volta di Roma per il vertice sul Dl fiscale. Rispetto al
miliardo di euro da lui citato, si tratterebbe, spiega, "di soldi in meno detratti dalle spese per
l'accoglienza alla Riace. Meno sbarchi vuol dire meno costi. E, quel miliardo che gli italiani
risparmiano grazie ai minori sbarchi, possiamo metterlo nella riduzione delle tasse. Quindi, di
mio, la metà della copertura l'ho già trovata".

15/10/2018
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 16/10/2018 - 16/10/2018 216

http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=201810151335095757&chkAgenzie=TMFI
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=201810151335095757&chkAgenzie=TMFI
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=201810151335095757&chkAgenzie=TMFI


 
Pedemontana: Fontana, se governo non interviene privati sono
pronti 
 
Pedemontana: Fontana, se governo non interviene privati sono pronti 15/10/2018 13:58
MONZA (MF-DJ)--La Pedemontana "e' un'opera in cui crediamo fermamente e ci auguriamo
che il Governo la sostenga. In caso contrario ci sono molti privati che sono interessati a
quest'opera". Lo ha affermato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in
occasione dell'assemblea generale di Confimi Impresa. Parlando poi degli interventi che l'ente
ha messo in campo per sostenere le imprese, Fontana ha ricordato che "la Regione Lombardia
lavora quotidianamente per favorire politiche che agevolino le azioni degli imprenditori. Senza
il lavoro e lo sviluppo delle nostre aziende non si va da nessuna parte e per questo, ad
esempio, siamo concentrati e attenti a portare avanti interventi a favore della semplificazione
e della sburocratizzazione". Il presidente ha infine sottolineato come anche per "l'accesso al
credito, Regione Lombardia sia particolarmente attiva e grande attenzione viene rivolta anche
alla ricerca e all'innovazione. E' questa la strada giusta per essere competitivi con le aziende
delle piu' importanti regioni d'Europa". lab (fine) MF-DJ NEWS
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A Palazzo Chigi il vertice politico sulla Manovra. Nel pomeriggio il
decreto fiscale arriva in Consiglio dei Ministri 
 
A Palazzo Chigi il vertice politico sulla Manovra. Nel pomeriggio il decreto fiscale arriva in
Consiglio dei Ministri 15 ottobre 2018 dalla RedazionePolitica A Palazzo Chigi il vertice di
governo dedicato alla manovra finanziaria e in particolare ai contenuti del decreto fiscale.
All'incontro partecipano, oltre il premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia, Giovanni
Tria. Assente il vicepremier Luigi Di Maio, e per la Lega, essendo assente il vicepremier
Matteo Salvini, impegnato a Monza,  c'è il sottosegretario Giancarlo Giorgetti. Presenti anche i
due sottosegretari Laura Castelli e Massimo Garavaglia. Salvini, arrivando a Monza dove era
atteso all'assemblea di Confimi industria, ha spiegato che si trattava di "un impegno già preso
con l'assemblea degli imprenditori, farò un intervento e partirò prima, ma non potevo
assentarmi del tutto". Il vertice politico, che anticipa il consiglio dei ministri in programma
sempre oggi, serve a tentare di arrivare a una sintesi tra M5s e Lega sulla "pace fiscale", uno
dei nodi principali del decreto fiscale. In tal senso, sempre Salvini, ha detto che il Governo
andrà fino in fondo sulla "pace fiscale". "Sui furbetti - ha aggiunto il vicepremier - nessuna
transigenza, però ci sono milioni di italiani che convivono con le cartelle di Equitalia che li
stanno portando alla disperazione e al suicidio. Uno Stato normale con questa gente ragiona,
non continua a condannarla. Mi dicono non si può fare? Ma volere è potere - ha concluso
Salvini -, quindi noi andremo fino in fondo. C'è il decreto fiscale nel pomeriggio - ha poi
aggiunto Salvini -, la manovra di bilancio domani".
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Salvini: "Solidarietà al sindaco di Lodi, se sei povero devi
dimostrarlo" 
 
Salvini: "Solidarietà al sindaco di Lodi, se sei povero devi dimostrarlo" 15 ottobre 2018 "Sono
convinto che c'è bisogno di un nuovo rapporto fra italiani ed Equitalia". Lo ha detto il
vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine dell'assemblea di Confimi
(Confederazione dell'industria manifatturiera italiana e dell'impresa privata) Industria
all'Autodromo di Monza. "Gli evasori totali, quelli che non hanno mai compilato la
dichiarazione dei redditi, per me devono marcire in galera fino alla fine dei loro giorni.
L'artigiano, il piccolo imprenditore o il commerciante che è schiavo di una cartella da 40mila
euro da una vita deve poter tornare a vivere e quella cartella va stracciata. Ne sono
straconvinto e c'è nel contratto di governo", ha aggiunto Salvini. Un messaggio di vicinanza
alla sindaca di Lodi: "Andrò a portargli la mia solidarietà. Basta coi furbetti".
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INNOVAZIONE, VICE PRESIDENTE SALA: BANDO DA 50 MLN ... 
 
INNOVAZIONE, VICE PRESIDENTE SALA: BANDO DA 50 MLN PER IMPRESE CHE PUNTANO
SULLA RICERCA 15-10-2018 16:06:09 pm (mi-lorenteggio.com) Monza/MB, 15 ottobre 2018
- "Lanciamo un bando di 50 milioni di euro per le imprese che puntino su ricerca e
innovazione da realizzare nel territorio lombardo e questo e' il miglior segnale che possiamo
dare alle imprese per ridare slancio all'economia". Lo ha detto il vicepresidente di Regione
Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Universita', Export e Internazionalizzazione
delle imprese Fabrizio Sala intervenuto all'assemblea di Confimi Industria riunita
all'autodromo di Monza. Ai lavori ha partecipato, tra gli altri, anche il presidente della Regione
Lombardia Attilio Fontana. MANIFATTURIERO E RICERCA, IL RUOLO DI REGIONE LOMBARDIA
- Confimi rappresenta 34 mila imprese manifatturiere con 440 mila dipendenti. Il
vicepresidente Sala, rivolgendosi ai tanti imprenditori presenti, ha sottolineato che "I numeri
sono fondamentali: la Lombardia ha 10 milioni di abitanti e 830 mila imprese. I nostri
imprenditori devono essere valorizzati ed e' proprio questo il motivo del nostro tour nelle
imprese lombarde. Per conoscere i problemi e cercare di risolverli. E' questo cio' che deve fare
la politica". I PROGETTI SU PARCO, VILLA REALE E AUTODROMO - Al 'sistema' Autodromo-
Parco-Villa Reale di Monza il vicepresidente Sala ha dedicato la parte conclusiva del suo
discorso, anticipando che Regione Lombardia potra' sostenere una serie di interventi.
"Abbiamo in mente di fare nuovi progetti all'interno del parco e dell'Autodromo di Monza - ha
detto - per valorizzare luoghi unici e capaci di attirare decine di migliaia di persone".
Redazione
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Ecco il bando da 50 milioni della Regione per le aziende che ... 
 
I più letti di oggi 1 Ecco il bando da 50 milioni della Regione per le aziende che investono sulla
ricerca  "Lanciamo un bando di 50 milioni di euro per le imprese che puntino su ricerca e
innovazione da realizzare nel territorio lombardo e questo è il miglior segnale che possiamo
dare alle imprese per ridare slancio all'economia". Lo ha detto il vicepresidente di Regione
Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione
delle imprese Fabrizio Sala intervenuto lunedì 15 ottobre all'assemblea di Confimi Industria
riunita all'autodromo di Monza. Ai lavori ha partecipato, tra gli altri, anche il presidente della
Regione Lombardia Attilio Fontana.  Manifatturiero e ricerca: il ruolo della Regione Confimi
rappresenta 34 mila imprese manifatturiere con 440 mila dipendenti. Il vicepresidente Sala,
rivolgendosi ai tanti imprenditori presenti, ha sottolineato che "I numeri sono fondamentali: la
Lombardia ha 10 milioni di abitanti e 830 mila imprese. I nostri imprenditori devono essere
valorizzati ed è proprio questo il motivo del nostro tour nelle imprese lombarde. Per conoscere
i problemi e cercare di risolverli. è questo ciò che deve fare la politica". Progetti su Parco e
Villa Reale  Al 'sistemà Autodromo-Parco-Villa Reale di Monza il vicepresidente Sala ha
dedicato la parte conclusiva del suo discorso, anticipando che Regione Lombardia potrà
sostenere una serie di interventi. "Abbiamo in mente di fare nuovi progetti all'interno del
parco e dell'Autodromo di Monza - ha detto - per valorizzare luoghi unici e capaci di attirare
decine di migliaia di persone". Argomenti:
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Ecco il bando da 50 milioni della Regione per le aziende che
investono sulla ricerca 
 
Ecco il bando da 50 milioni della Regione per le aziende che investono sulla ricerca Il bando è
stato annunciato dal Fabrizio Sala all'assemblea di Confimi Industria all'autodromo Redazione
15 ottobre 2018 15:56 I più letti di oggi 1 Ecco il bando da 50 milioni della Regione per le
aziende che investono sulla ricerca "Lanciamo un bando di 50 milioni di euro per le imprese
che puntino su ricerca e innovazione da realizzare nel territorio lombardo e questo è il miglior
segnale che possiamo dare alle imprese per ridare slancio all'economia". Lo ha detto il
vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export
e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala intervenuto lunedì 15 ottobre
all'assemblea di Confimi Industria riunita all'autodromo di Monza. Ai lavori ha partecipato, tra
gli altri, anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Manifatturiero e ricerca:
il ruolo della Regione Confimi rappresenta 34 mila imprese manifatturiere con 440 mila
dipendenti. Il vicepresidente Sala, rivolgendosi ai tanti imprenditori presenti, ha sottolineato
che "I numeri sono fondamentali: la Lombardia ha 10 milioni di abitanti e 830 mila imprese. I
nostri imprenditori devono essere valorizzati ed è proprio questo il motivo del nostro tour
nelle imprese lombarde. Per conoscere i problemi e cercare di risolverli. è questo ciò che deve
fare la politica". Progetti su Parco e Villa Reale Al 'sistemà Autodromo-Parco-Villa Reale di
Monza il vicepresidente Sala ha dedicato la parte conclusiva del suo discorso, anticipando che
Regione Lombardia potrà sostenere una serie di interventi. "Abbiamo in mente di fare nuovi
progetti all'interno del parco e dell'Autodromo di Monza - ha detto - per valorizzare luoghi
unici e capaci di attirare decine di migliaia di persone".
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«Ministero per le piccole imprese» Confimi sfida Confindustria (anche
sulle aziende pubbliche) 
 
Gooruf Icons SVG news 2018 news «Ministero per le piccole imprese» Confimi sfida
Confindustria (anche sulle aziende pubbliche) Edit article di www.corriere.it via GoorufBot
G o o r u f B o t  4  o r e  f a  A r t i c o l o  t r a t t o  d a :  w w w . c o r r i e r e . i t
https://www.corriere.it/economia/18_ottobre_15/ministero-le-piccole-imprese-confimi-sfida-
confindustria-anche-aziende-pubbliche-11ce4c62-d0b1-11e8-b9cc-418fa02c5235.shtml Da
sinistra il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini con il presidente di Confimi Industria
Paolo Agnelli shadow Stampa Email «Io amo quest'uomo!» ha detto ieri il vice-presidente del
Consiglio Matteo Salvini a Monza, dal palco dell'assemblea nazionale di Confimi, rivolto al
presidente dell'associazione, Paolo Agnelli. Numerosi sono i segnali che non si tratti di
un'infatuazione passeggera. Di certo la Confindustria, che al partito di Salvini aveva fatto
un'inequivocabile avance («Confindustria crede nella Lega», aveva detto il presidente
Vincenzo Boccia il 29 settembre) non è stata altrettanto corrisposta. Anzi. «Sono contro i
monopoli della rappresentanza -- ha detto Salvini --. Non credo che qualcuno debba parlare a
nome dell'industria italiana se poi tra i suoi iscritti ha le aziende pubbliche. La competizione fa
bene alla rappresentanza». Agnelli deve aver annusato l'aria se a pagina 4 del suo discorso
aveva scritto: «Lo Stato dovrebbe liberarsi definitivamente dal far rappresentare le sue
principali aziende da un unico soggetto associativo». Che il sodalizio Lega-Confimi non possa
che crescere è testimoniato dal fatto che lo stesso Salvini ha dato pubblicamente
appuntamento a Paolo (Agnelli) al ministero per valutare con lui le proposte dell'associazione.
Dal canto suo il presidente di Confimi -- da notare, ormai il logo è diventato ConfimiIndustria,
molto simile a quello della stessa Confindustria -- chiede la creazione di un ministero per la
piccola impresa, la deducibilità dell'Imu sugli immobili produttivi, l'eliminazione dell'Irap. E poi
dazi. Non agli Usa ma ai Paesi che non rispettano standard di base su ambiente e lavoro.
Salvini ha risposto dicendo che per cominciare farà di tutto per togliere i dazi alla Russia,
mercato di sbocco per molte imprese del Nord produttivo. E si mobiliterà anche perché si
sblocchino alcune opere pubbliche. In particolare: Tap, Terzo valico, Pedemontana veneta e
Pedemontana lombarda. Perché «nel contratto di governo c'è sì scritto che prima di far partire
i lavori va valutata la bontà delle infrastrutture, ma queste son o sicuramente utili». Alla fine,
l'accoglienza più tiepida è stata quella riservata al sottosegretario pentastellato al Mise Davide
Crippa. 15 ottobre 2018 (modifica il 15 ottobre 2018 | 22:11) © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Manovra. Vertice a Palazzo Chigi. Scontro M5s-Lega sul decreto fisco 
 
Manovra. Vertice a Palazzo Chigi. Scontro M5s-Lega sul decreto fisco 15 ottobre 2018 0 21
Agenpress -  E Al tavolo con il premier Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo
Salvini e il ministro dell'Economia Giovanni Tria, per trovare l'intesa politica in vista del varo
in Cdm del decreto fiscale e legge di Bilancio. Il Cdm era previsto per le 17,30 ma è stato
rinviato per il protrarsi della riunione. Al momento una soluzione di sintesi non sarebbe ancora
stata trovata. Ottimista Giorgetti: "Sulle cose fondamentali si chiude stasera". Le pensioni
d'oro saranno nel dl Fiscale? "Fate tutto voi, assolutamente no". Risponde ai giornalisti il
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio a margine di una cerimonia al Quirinale. Tuttavia,
in seguito fonti M5s hanno sostenuto il contrario. Stamane alla precedente riunione non
avevano partecipato Matteo Salvini (impegnato all'assemblea nazionale di Confimi Industria,
in corso a Monza), ma nemmeno l'altro vicepremier Luigi Di Maio. Tra i nodi da sciogliere - su
cui non si riesce a trovare un punto di convergenza - si registra l'assenza di una intesa sulla
pace fiscale e alcune coperture finanziarie che possono rischiare di mettere in discussione il
gettito atteso dalla sanatoria, imprescindibile per far fronte alle misure di spesa previste per il
prossimo anno, dal reddito di cittadinanza a quota 100. C'è poi la questione delle pensioni
d'oro con il taglio che partirà dagli assegni di importo pari a 4.500 euro netti al mese in su.
Altro nodo, infine, è quello di Alitalia. Proprio sulle coperture, Di Maio - solo ieri - aveva
spiegato con grande tranquillità, senza nessun tentennamento - nel corso di un intervento in
tv - che "i soldi ci sono e che si tratta di una manovra per il bene dell'Italia. Per la prima volta
si fa deficit per ripagare gli italiani". Commenti
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Pace fiscale. Salvini. Sui furbetti nessuna transigenza. Milioni di
italiani disperati 
 
Pace fiscale. Salvini. Sui furbetti nessuna transigenza. Milioni di italiani disperati 15 ottobre
2018 0 30 Agenpress - "I furbetti ci sono in ogni settore, sui furbetti nessuna transigenza, ma
ci sono milioni di italiani che convivono con le cartelle di Equitalia che li stanno portando alla
disperazione e al suicidio. Uno Stato normale con questa gente ragiona e non continua a
condannarla. Mi dicono che non si può, ma volere è potere, andremo fino in fondo". Così il
vice premier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, all'Assemblea nazionale di Confimi
Industria sulla pace fiscale. "Sono assolutamente convinto  che il lavoro non si crea per
decreto. E' nei fatti che si vede e si fa la differenza"; e non solo: "non penso che questo paese
abbia bisogno di assistenza, ma che questo paese abbia bisogno di impresa e lavoro vero". Il
vicepremier ha poi proseguito: "Il governo è fatto da due forze diverse per natura, radici,
provenienza geografica e obiettivi economici", ma "sono contento di aver accettato questa
sfida. Ho scelto di scommetterci e di metterci la faccia", ha spiegato Salvini secondo il quale
"un ipotetico governo tecnico in questi mesi di settembre e ottobre dove ci avrebbe portato?
Noi stiamo combattendo a colpi di spread. Guardo ai mercati, è mio dovere, però mi viene
come il dubbio che se le ricette degli ultimi anni hanno portato a questa situazione significa
che dal punto di vista economica dobbiamo cambiare". "E' mio dovere - ha sottolineato -
pormi la domanda che o abbiamo sbagliato medico o terapia. Questo seguire le indicazioni
internazionali ha portato il meglio delle nostre aziende e dei nostri grandi marchi a finire
in mani straniere". Commenti
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Tap: Salvini, rispetto contratto Governo ma serve a Italia 
 
Tap: Salvini, rispetto contratto Governo ma serve a Italia Redazione ANSA MILANO 15 ottobre
201812:08 News Archiviato in (ANSA) - MILANO, 15 OTT - "Oggi dovrebbero ripartire i lavori
per la Tap in Salento che abbasserebbe del 10% i costi dell'energia per famiglie e imprese.
Anche lì il tira e molla. Io rispetto il contratto e la sensibilità degli alleati, ma l'Italia ha
bisogno di più infrastrutture, strade e ferrovie e di viaggiare". Lo ha detto il ministro
dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini parlando all'assemblea nazionale di Confimi
Confindustria. "Non so come si possono mettere in discussione la Pedemontana veneta e
lombarda o il terzo valico. Non credo alla decrescita felice. Quando decresci non sei felice" ha
aggiunto Salvini. (ANSA). RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Salvini, oggi dl fiscale, domani manovra 
 
Salvini, oggi dl fiscale, domani manovra Ho ben chiaro quali sono i nodi © ANSA +CLICCA
PER INGRANDIRE Redazione ANSA ROMA 15 ottobre 201812:45 News Archiviato in (ANSA) -
ROMA, 15 OTT - "C'e' il decreto fiscale nel pomeriggio, la manovra di bilancio domani". Lo ha
detto il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini nel suo intervento all'assemblea
nazionale di Confimi Industria, aggiungendo di avere "ben chiaro quali sono i nodi".
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Salvini, fino in fondo su pace fiscale 
 
Salvini, fino in fondo su pace fiscale Vicepremier, Stato normale ragiona con disperati per
Equitalia © ANSA +CLICCA PER INGRANDIRE Redazione ANSA MONZA 15 ottobre 201811:59
News Archiviato in (ANSA) - MONZA, 15 OTT - "Sui furbetti nessuna transigenza, però ci sono
milioni di italiani che convivono con le cartelle di Equitalia che li stanno portando alla
disperazione e al suicidio. Uno Stato normale con questa gente ragiona, non continua a
condannarla". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, parlando
all'assemblea nazionale di Confimi Industria. "Mi dicono non si può fare? Ma volere è potere,
quindi noi andremo fino in fondo", ha aggiunto Salvini. RIPRODUZIONE RISERVATA ©
Copyright ANSA
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Confimi Industria: Ministero per Pmi, basta interlocutore unico 
 
Confimi Industria: Ministero per Pmi, basta interlocutore unico Agnelli: "Decreti non creano
lavoro, leggi possono distruggerlo" Milano, 15 ott. (askanews) - Stop a un unico soggetto
associativo come interlocutore con il governo dal momento che include anche imprese
pubbliche con potenziali conflitti di interessi e creazione di un ministero dedicato alle Pmi che
danno lavoro a 16,5 milioni di persone e generano il 73,8% del Pil. Sono alcune delle richieste
avanzate da Paolo Agnelli presidente di Confimi Industria durante l'assemblea annuale dal
titolo "L'Industria scende in pista", che si è tenuta presso l'Autodromo di Monza alla presenza
fra gli altri del ministro dell'Interno, Matteo Salvini che ha dimostrato grande sintonia con
Agnelli e ha apprezzato le proposte avanzate da Confimi, in particolare quella di avere una
pluralità di interlocutori dal mondo delle imprese, come già accade con i sindacati. Il
presidente di Confimi, Paolo Agnelli: "E' ora che gli imprenditori escano dagli stabilimenti che
occupano e si interessino un po' di più di politica economica perché il loro futuro è in base alle
scelte che governi, spesso non informati, emettono. Pertanto dobbiamo stare a fianco della
politica per raccontare i nostri bisogni in modo diretto, senza intermediazioni fuorvianti". Fra i
problemi da affrontare con Agnelli ha indicato il lavoro che non si "crea per decreto ma si può
a volte distruggere per legge" e il cui costo è dell'11% più alto rispetto alla media Ue, e poi
burocrazia, tasse, infrastrutture e costo dell'energia, che è superiore di circa l'87% rispetto
alla media Ue. Come soluzione, Agnelli propone un mix di interventi: eliminazione
dell'indeducibilità degli interessi passivi, dell'Imu sugli immobili produttivi e dell'Irap, ripristino
della deducibilità di auto e telefoni dei dipendenti e recupero dell'Iva sui crediti insoluti.
Fondamentale poi la formazione: un'azienda su tre fatica a trovare figure tecniche
specializzate. Per questo Confimi ha deciso di lanciare Master in Fabbrica che sarà tenuto
all'interno delle aziende associate con l'obiettivo di avvicinare la formazione al mondo delle
imprese.
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Agnelli: politici siano più coerenti, stop interlocutore unico 
 
Agnelli: politici siano più coerenti, stop interlocutore unico Presidente Confimi Industria in
occasione dell'Assemblea annuale Milano, 15 ott. (askanews) - Più coerenza sulle politiche
industriali e stop a un unico soggetto associativo come interlocutore del governo. Sono alcune
delle richieste di Paolo Agnelli presidente di Confimi Indutria, che rappresenta circa 30mila
imprese con un fatturato complessivo di 7 miliardi di euro, in occasione dell'Assemblea
annuale "Le imprese scendono in pista", che si è svolta all'Autodromo di Monza. "Le richieste
sono che occorre essere coerenti con ciò che si dice. Se tu politico dici che bisogna crescere,
innovare e investire, nel momento che investi non puoi tassarmi gli interessi passivi con
l'Irap, non puoi non farmeli dedurre come costo effettivo e dopo tassarmeli come fossero un
utile, con il 22% di Ires. Queste sono condizioni che sono vergognose dal punto di vista delle
logica". "Tornando al discorso delle Associazioni che fino adesso sono state ascoltate come
uniche rappresentanze, trovo che sia scorretto perché rappresentano solo il 7-8% delle
imprese italiane e sono viziate da aziende di Stato, in cui lo Stato paga qualcosa come 28
milioni di iscrizioni, il che rende il rapporto pieno di conflitti di interessi e di decisioni che
vengono snaturate perché se devo contestare una scelta del governo non lo passo fare perché
quello mi mantiene". CONDIVIDI SU:
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Agnelli: politici siano più coerenti, stop interlocutore unico 
 
Agnelli: politici siano più coerenti, stop interlocutore unico Presidente Confimi Industria in
occasione dell'Assemblea annuale Milano, 15 ott. (askanews) - Più coerenza sulle politiche
industriali e stop a un unico soggetto associativo come interlocutore del governo. Sono alcune
delle richieste di Paolo Agnelli presidente di Confimi Indutria, che rappresenta circa 30mila
imprese con un fatturato complessivo di 7 miliardi di euro, in occasione dell'Assemblea
annuale "Le imprese scendono in pista", che si è svolta all'Autodromo di Monza. "Le richieste
sono che occorre essere coerenti con ciò che si dice. Se tu politico dici che bisogna crescere,
innovare e investire, nel momento che investi non puoi tassarmi gli interessi passivi con
l'Irap, non puoi non farmeli dedurre come costo effettivo e dopo tassarmeli come fossero un
utile, con il 22% di Ires. Queste sono condizioni che sono vergognose dal punto di vista delle
logica". "Tornando al discorso delle Associazioni che fino adesso sono state ascoltate come
uniche rappresentanze, trovo che sia scorretto perché rappresentano solo il 7-8% delle
imprese italiane e sono viziate da aziende di Stato, in cui lo Stato paga qualcosa come 28
milioni di iscrizioni, il che rende il rapporto pieno di conflitti di interessi e di decisioni che
vengono snaturate perché se devo contestare una scelta del governo non lo passo fare perché
quello mi mantiene".
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Salvini: pace fiscale è per chi dichiara, non per evasori totali 
 
Salvini: pace fiscale è per chi dichiara, non per evasori totali Saldo e stralcio delle cartelle
Equitalia è in contratto Lega-M5s Monza (askanews) - "Lo dico agli amici dei M5s: saldo e
stralcio delle cartelle di Equitalia per chi ha fatto la dichiarazione dei redditi, ma non è riuscito
a pagare tutto, è nel contratto di governo. Quello per me vale". Lo ha sottolineato il
vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine dell'assemblea di Confimi
Industria. "Sono convinto - ha osservato il ministro dell'Interno - che ci sia bisogno di un
nuovo rapporto tra italiani e Equitalia. Gli evasori totali, quelli che non hanno mai compilato la
dichiarazione dei redditi, per me devono marcire in galera fino alla fine dei loro giorni.
L'artigiano, il piccolo imprenditore o il commerciante che è schiavo di una cartella da 40 mila
euro da una vita deve poter tornare a vivere, e quella cartella va stracciata. Ne sono
straconvinto e questo c'è nel contratto di governo".
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Fontana: Lombardia a fianco imprese per competitività all'estero 
 
Lombardia Lunedì 15 ottobre 2018 - 17:05 Fontana: Lombardia a fianco imprese per
competitività all'estero "Spero che il governo sia al nostro fianco per la Pedemontana" Monza,
15 ott. (askanews) - "Regione Lombardia lavora quotidianamente per favorire politiche che
agevolino le azioni degli imprenditori. Senza il lavoro e lo sviluppo delle nostre aziende non si
va da nessuna parte e per questo, ad esempio, siamo concentrati e attenti a portare avanti
interventi a favore della semplificazione e della sburocratizzazione". Lo ha detto il presidente
della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo all'Assemblea nazionale di Confimi
Industria svoltasi oggi all'Autodromo di Monza e alla quale ha partecipato anche il ministro
dell'Interno, Matteo Salvini. Il presidente Fontana ha quindi sottolineato come anche per
"l'accesso al credito, Regione Lombardia sia particolarmente attiva e grande attenzione viene
rivolta anche alla ricerca e all'innovazione". "È questa la strada giusta - ha continuato Fontana
- per essere competitivi con le aziende delle più importanti regioni d'Europa". Il governatore
ha infine posto l'accento sulla strategicità delle infrastrutture e guardando in particolare alla
Pedemontana ha detto: "È un'opera in cui crediamo fermamente e ci auguriamo che il
Governo la sostenga. In caso contrario ci sono molti privati che sono interessati a
quest'opera".
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Salvini: oggi decreto fiscale, domani manovra bilancio 
 
Manovra Lunedì 15 ottobre 2018 - 12:25 Salvini: oggi decreto fiscale, domani manovra
bilancio "Ho ben chiari quali sono i nodi" Monza, 15 ott. (askanews) - "C'è il decreto fiscale
oggi pomeriggio, c'è la manovra di bilancio domani". Lo ha detto il segretario della Lega e
vicepremier, Matteo Salvini, durante il suo intervento all'assemblea di Confimi Industria. Il
nostro obiettivo è semplificare e pagare sempre di meno, ho ben chiari quali sono i nodi".
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Al via il vertice a Palazzo Chigi (senza Salvini e Di Maio) 
 
Manovra Lunedì 15 ottobre 2018 - 12:52 Al via il vertice a Palazzo Chigi (senza Salvini e Di
Maio) Braccio di ferro M5S-Lega sulla pace fiscale Monza, 15 ott. (askanews) - Al via il vertice
a Palazzo Chigi sul decreto fiscale. Il dl finirà questo pomeriggio sul tavolo del Consiglio dei
Ministri che dovrebbe tenersi dalle 17. Il vertice di tre ore che si è tenuto ieri sera non ha
sciolto gli ultimi dubbi legati soprattutto alle misure che definiscono la "pace fiscale".
L'oggetto dello scontro tra M5s e Lega è quindi il condono fiscale che il Carroccio, come
ribadito questa mattina dal vicepremier Matteo Salvini, intende estendere il più possibile
mentre i pentastellati vorrebbero ridurre ai piccoli importi temendo la reazione della base
elettorale. "Furbetti ci sono in ogni settore - ha detto Salvini, durante il suo intervento
all'assemblea di Confimi Industria - sui furbetti nessuna transigenza, ma ci sono milioni di
italiani che convivono con le cartelle Equitalia che li stanno portando alla disperazione e al
suicidio. Uno Stato normale su questo ragiona e non continua a condannare. Mi dicono 'non si
può fare', ma volere è potere, quindi andremo fino in fondo" ha aggiunto."C'è il decreto fiscale
oggi pomeriggio, c'è la manovra di bilancio domani. Il nostro obiettivo è semplificare e pagare
sempre di meno, ho ben chiari quali sono i nodi" ha poi concluso Salvini. Asa/Int5
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Salvini: Italia non ha bisogno di assistenza ma di lavoro vero 
 
Manovra Lunedì 15 ottobre 2018 - 12:14 Salvini: Italia non ha bisogno di assistenza ma di
lavoro vero "E non lo si crea per decreto ma facendo la differenza nei fatti" Monza, 15 ott.
(askanews) - "Non penso che questo Paese abbia bisogno di assistenza, ma che questo Paese
abbia bisogno di impresa e lavoro vero". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno,
Matteo Salvini, durante il suo intervento all'assemblea di Confimi Industria a Monza.
Aggiungendo di essere "assolutamente convinto che il lavoro non si crea per decreto. È nei
fatti che si vede e si fa la differenza", ha detto ancora il leader della Lega.
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Salvini: oggi decreto fiscale, domani manovra bilancio 
 
Manovra Lunedì 15 ottobre 2018 - 12:39 Salvini: oggi decreto fiscale, domani manovra
bilancio "Ho ben chiari quali sono i nodi" Monza, 15 ott. (askanews) - "C'è il decreto fiscale
oggi pomeriggio, c'è la manovra di bilancio domani". Lo ha detto il segretario della Lega e
vicepremier, Matteo Salvini, durante il suo intervento all'assemblea di Confimi Industria. Il
nostro obiettivo è semplificare e pagare sempre di meno, ho ben chiari quali sono i nodi".
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Confimi Industria: creare un Ministero dedicato a Pmi 
 
Confimi Industria Lunedì 15 ottobre 2018 - 11:52 Confimi Industria: creare un Ministero
dedicato a Pmi Agnelli: "Decreti non creano lavoro, leggi possono distruggerlo" Milano, 15 ott.
(askanews) - Stop a un unico soggetto associativo come interlocutore con il governo dal
momento che include anche imprese pubbliche con potenziali conflitti di interessi e creazione
di un ministero dedicato alle Pmi che danno lavoro a 16,5 milioni di persone e generano il
73,8% del Pil. Sono alcune delle richieste avanzate da Paolo Agnelli presidente di Confimi
Industria durante l'assemblea annuale dal titolo "L'Industria scende in pista", che si è tenuta
presso l'Autodromo di Monza alla presenza fra gli altri del ministro dell'Interno, Matteo Salvini
e del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. Confimi Industria, Confederazione
dell'Industria Manifatturiera italiana e dell'impresa privata, alternativa a Confindustria e
Confapi, rappresenta circa 30mila imprese con un fatturato complessivo di 7 miliardi di euro.
Fra i problemi da affrontare con urgenza per recuperare il 25% di produttività perso durante
la crisi, secondo Agnelli bisogna agire su più fronti: sul lavoro che non si "crea per decreto ma
si può a volte distruggere per legge" e il cui costo è dell'11% più caro rispetto alla media Ue,
sulla burocrazia, sulla tassazione che incide per il 65,5% degli oneri totali, sulle infrastrutture
che generano un costo aggiuntivo del 7% circa rispetto ai competitor e sul costo dell'energia,
che è superiore di circa l'87% rispetto alla media Ue. Fra le criticità sovrannazionali, invece
Agnelli ha citato vincoli europei "anticrescita", l'assenza di sovranità monetaria, l'impossibilità
di ricevere aiuti di Stato. (segue)
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Vertice governo alle 10,30, per Lega Giorgetti con "pieni poteri" 
 
Governo Lunedì 15 ottobre 2018 - 09:39 Vertice governo alle 10,30, per Lega Giorgetti con
"pieni poteri" Salvini in mattinata a Monza, poi a Roma per altro vertice maggioranza Roma,
15 ott. (askanews) - Si terrà alle 10,30 circa la riunione di governo che dovrà affrontare le
tensioni nella maggioranza in vista della presentazione della manovra, mentre nel pomeriggio
ci sarà un altro vertice di maggioranza. Alla riunione di questa mattina, per la Lega sarà
presente il sottosegertario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti "con pieno
mandato da parte del segretario della Lega". Matteo Salvini ha infatti confermato questa
mattina la sua presenza a Monza all'assemblea di Confimi industria: "È un impegno già preso
con l'assemblea degli imprenditori, farò un intervento e partirò prima, ma non potevo
assentarmi del tutto", ha spiegato Salvini prima dell'arrivo a Monza. In ogni caso il
vicepremier partirà per Roma prima del previsto per poter partecipare, dal primo pomeriggio,
al vertice di maggioranza.
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Tap, protesta il fronte del "no": «I 5 stelle al governo fermino l'opera
o si dimettano» 
 
Tweet Attorno al cantiere Tap a San Foca l'atmosfera torna rovente, e il dossier sul gasdotto
Ã¨ ancora una volta sotto i riflettori nazionali. Nelle prossime ore potrebbero riprendere i
lavori al cantiere nei pressi della marina di Melendugno, in particolare cominceranno le
attivitÃ  di realizzazione del microtunnel nel tratto marittimo. Nel pomeriggio manifestazione
congiunta dei No Tap salentini e brindisini al porto di Brindisi (Costa Morena), dove si trova la
nave Adhemar de Saint Venant che lavorerÃ  al largo di San Foca (nella foto di Max Frigione
un momento della protesta). Ma soprattutto, alle 19 a palazzo Chigi il premier Giuseppe Conte
incontrerÃ  parlamentari e consiglieri regionali pugliesi del M5s e il sindaco di Melendugno
Marco PotÃ¬. Ci sarÃ  anche la ministra per il Sud Barbara Lezzi. Tra i convocati
figuranoÂ Diego De Lorenzis, Leonardo Donno, Dino Mininno, Soave Alemanno. Tra i
consiglieri regionali, Antonella Laricchia e Antonio Trevisi, mentre piÃ¹ folta Ã¨ la pattuglia dei
consiglieri comunali delle aree interessate all'opera. Tra questi ultimi, dal Salento stanno
arrivando a Roma per prendere parte all'incontro Sergio Zaminga, Paolo Pulli, Giampaolo
Falco, Massimo Scarpa, Francesca Sodero e molti altri. PotÃ¬ sarÃ  accompagnato dal vice
sindaco di Melendugno Simone Dima. La protesta. Â«Non arretreremo di un passoÂ» ha
spiegato il portavoce dei No Tap, Gianluca Maggiore, durante la protesta a Brindisi. Â«Qui ci
sono degli impegni politici presi â€" ha spiegato â€" e vanno rispettati. Câ€™Ã¨ una forza di
governo che, come uscito ampiamente su moltissimi media, ha contatti con chi finanzia il
gasdotto, e câ€™Ã¨ una forza di governo che Ã¨ andata al governo con la parola "onestÃ ".
Chiariamo un attimo cosa vogliamo fare. Se non siete in grado di fermare unâ€™opera,
perchÃ© illegale e non ha nulla di strategico e perchÃ© ve lo chiede la popolazione che vi ha
eletto, dimetteteviÂ». Â  Â  I lavori. I No Tap avevano giÃ  protestato la settimana scorsa
davanti al la Capitaneria di porto di Otranto contro le ordinanze emesse da
quest'ultima.Â Nella prima viene reso noto che Â«dal 1 ottobre al 31 dicembre 2019 Tap
inizierÃ  le attivitÃ  di costruzione per la sezione marina del progetto, e in continuitÃ  von
quanto giÃ  effettuato in fase ante-operam provvederÃ  all'esecuzione dei rilievi e monitoraggi
ambientaliÂ», attivitÃ  che Â«verranno svolte mediante l'utilizzo di unitÃ  navali a tal fine
autorizzate, nelle aree di mare territoriale, piÃ¹ esattamente lungo la rotta della condottaÂ».
Nelle porzioni di mare individuate dall'ordinanza, sarÃ  volta per volta vietato nel raggio di
200 metri dalla nave Â«intralciare le attivitÃ  delle unitÃ  impegnate, navigare, ancorare e
sostare, praticare la balneazione, effettuare attivitÃ  di pesca, svolgere immersioniÂ». Le
attivitÃ  di monitoraggio delle navi verranno comunque sospese nel periodo estivo. La
seconda ordinanza Ã¨ relativa all'installazione di palancole all'uscita del tunnel, a 25 metri di
profonditÃ  e a un chilometro e mezzo dalla costa: si tratta di paratie metalliche, che hanno il
compito di mitigare i lavori sul punto d'uscita; in questo modo la torbiditÃ  delle acque
prodotta dalla talpa viene spostata al largo per tutelare la flora marina, con confinamento
della zona di scavo. In questo caso l'interdizione (500 metri dalle navi) terminerÃ  a
dicembre. I lavori saranno effettuati - come detto - dalla nave Adhemar de Saint Venant. Il
governo. Conte aveva incontrato PotÃ¬ (e, separatamente, i rappresentanti pugliesi dei
cinque stele) giÃ  a inizio agosto. Il dossier Tap Ã¨ nelle mani esclusivamente di palazzo
Chigi, che sta effettuando la valutazione costi-benefici dell'opera. Le posizioni dei due alleati
di governo gialloverde sono di fatto opposte: il M5s in campagna elettorale ha promesso lo
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stop definitivo al cantiere, la Lega ritiene invece l'infrastruttura strategica. Numerosi gli
elementi sul piatto di palazzo Chigi, tra cui gli elevati costi (dovuti in larga parte alle azioni
risarcitorie degli investitori) che lo Stato dovrebbe sostenere in caso di addio al Tap: si parla
di almeno 20 miliardi. Salvini. Â«Oggi dovrebbero ripartire i lavori per la Tap in Salento che
abbasserebbe del 10% i costi dell'energia per famiglie e imprese. Anche lÃ¬ il tira e molla. Io
rispetto il contratto e la sensibilitÃ  degli alleati, ma l'Italia ha bisogno di piÃ¹ infrastrutture,
strade e ferrovie e di viaggiareÂ», ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo
Salvini parlando all'assemblea nazionale di Confimi Confindustria. Â«Non so come si possono
mettere in discussione la Pedemontana veneta e lombarda o il terzo valico. Non credo alla
decrescita felice. Quando decresci non sei feliceÂ». © RIPRODUZIONE RISERVATA LunedÃ¬
15 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:42 CALEIDOSCOPIO
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Salvini: pace fiscale è per chi dichiara, non per evasori totali 
 
Salvini: pace fiscale è per chi dichiara, non per evasori totali Saldo e stralcio delle cartelle
Equitalia è in contratto Lega-M5s 15.10.2018 - 17:30 0 Monza (askanews) - "Lo dico agli
amici dei M5s: saldo e stralcio delle cartelle di Equitalia per chi ha fatto la dichiarazione dei
redditi, ma non è riuscito a pagare tutto, è nel contratto di governo. Quello per me vale". Lo
ha sottolineato il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine
dell'assemblea di Confimi Industria. "Sono convinto - ha osservato il ministro dell'Interno -
che ci sia bisogno di un nuovo rapporto tra italiani e Equitalia. Gli evasori totali, quelli che non
hanno mai compilato la dichiarazione dei redditi, per me devono marcire in galera fino alla
fine dei loro giorni. L'artigiano, il piccolo imprenditore o il commerciante che è schiavo di una
cartella da 40 mila euro da una vita deve poter tornare a vivere, e quella cartella va
stracciata. Ne sono straconvinto e questo c'è nel contratto di governo". Condividi le tue
opinioni su Corriere dell'Umbria Testo
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Pace Fiscale news, tensione altissima tra Lega e M5S: scontro Salvini
- Di Maio 
 
Share Le ultime news sulla pace fiscale gettano ombre sulla tenuta e stabilità del Governo
Conte. Prosegue a Palazzo Chigi, infatti, il braccio di ferro sul vertice su manovra e dl fiscale
al quale al momento mancano sia Luigi Di Maio che Matteo Salvini. Il ministro del Lavoro e
capo politico dei 5 Stelle è al lavoro nella sede del governo, ma continua a non prendere parte
alla riunione. 'Ambasciatori' di Di Maio al tavolo sono il ministro dei Rapporti col Parlamento
Riccardo Fraccaro e la viceministra al Mef, Laura Castelli. A quanto apprende l'Adnkronos, con
Salvini sarebbe sceso il gelo: i contatti interrotti da ore, nella giornata di oggi i due
vicepremier non si sarebbero mai sentiti. Di Maio, spiega chi gli è vicino, assicura che non
metterà piede al vertice finché non verrà fatta chiarezza sul capitolo della cosiddetta 'pax
fiscale'. Matteo Salvini contro il Movimento 5 Stelle "Agli amici del M5S dico: saldo e stralcio
delle cartelle di Equitalia, per chi ha fatto la dichiarazione dei redditi ma non è riuscito a
pagare tutto, è nel contratto di governo. E per me quello vale", ha detto il vicepremier. "Sono
convinto - ha spiegato Salvini - che ci sia bisogno di un nuovo rapporto tra italiani e Equitalia.
Gli evasori totali, quelli che non hanno mai compilato la dichiarazione dei redditi, per me
devono marcire in galera fino alla fine dei loro giorni, ma l'artigiano, il piccolo imprenditore o
il commerciante che è schiavo di una cartella da 40mila euro da una vita, deve poter tornare
a vivere e quella cartella va stracciata. Ne sono straconvinto e questo c'è nel contratto di
governo". "Il decreto fiscale c'è oggi pomeriggio, la manovra di bilancio domani - ha detto
ancora, intervenendo all'assemblea nazionale di Confimi Industria all'Autodromo di Monza - il
nostro obiettivo è semplificare e pagare sempre di meno, ma ho ben chiari quali sono i nodi".
Pace Fiscale news, Di Maio 'batte i pugni' Al centro del braccio di ferro tra Di Maio e Salvini,
viene spiegato da autorevoli fonti 5S, c'è infatti il capitolo della pace fiscale con il vicepremier
e ministro del Lavoro deciso a chiedere un 'tetto' come limite della possibilità, per ogni
contribuente, di mettersi in regola. Oltre alla assicurazione che la pace fiscale venga
circoscritta a tutti quei cittadini che non hanno pagato le tasse dovute, ma in ogni caso hanno
segnalato in modo fedele il proprio debito al fisco, ovvero hanno effettuato correttamente
tutte le dichiarazioni. Il 'nero', per il M5S, deve essere lasciato fuori. Anche perché - il timore
che serpeggia nelle file grilline - quando si entra nel piano scivoloso del 'non dichiarato' può
trovare spazio qualsiasi forma di condono, compreso lo scudo per chi detiene capitali
all'estero. Così Di Maio sarebbe ora impegnato al terzo piano della presidenza del Consiglio,
per limare il pacchetto di misure sulle semplificazioni alle piccole imprese che vorrebbe
entrasse nel dl fiscale, ma che starebbe trovando il muro della Lega. E anche questo è
ulteriore motivo di scontro.
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Salvini: «Nostro dovere ridurre tasse e burocrazia» 
 
Salvini: «Nostro dovere ridurre tasse e burocrazia» Il vicepremier a margine dell'assemblea di
Confimi | LaPresse - CorriereTv CONTINUA A LEGGERE » A- A+ «Il lavoro lo danno gli
imprenditori, non lo crea lo Stato per legge o per decreto, è nostro dovere ridurre le tasse e
soprattutto la burocrazia. E dare tempi certi alla giustizia» così il vicepremier e ministro
dell'Interno, Matteo Salvini, a margine dell'assemblea di Confimi (Confederazione
dell'industria manifatturiera italiana e dell'impresa privata) Industria all'Autodromo di Monza.
«Abbiamo dimostrato sul fronte sicurezza volere è potere, molti dicevano 'non si può' come
molti ci dicono 'non si può ridurre il cuneo fiscale, non si può toccare la legge Fornero, non si
può applicare la flat tax', dimostreremo anche in campo economico che si può far pagare
meno tasse a chi fa impresa» ha aggiunto Salvini.
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Le ultime scelte del governo sui numeri di bilancio per l'Ue 
 
Le ultime scelte del governo sui numeri di bilancio per l'Ue Lettera43 21 ore fa Questo sito
utilizza cookie per analisi, contenuti personalizzati e pubblicità. Continuando a navigare
questo sito, accetti tale utilizzo. Scopri di più Tour europeo per il premier del Giappone ©
News 3.0 Il governo cerca il 15 ottobre la quadra definitiva sulla manovra per spedire a
Bruxelles, entro sera, il Documento programmatico di bilancio . Dopo una giornata di tensioni,
smentite e controsmentite nel Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi sarebbe stata raggiunta
l'intesa tra Lega e M5s su due punti fondamentali. Fonti del Carroccio hanno riferito il via
libera sulla cosiddetta "pace fiscale" (ovvero il condono per le cartelle fiscali non pagate) con
percentuali che dovrebbero essere "variabili" e consentiranno di sanare il pregresso per chi ha
presentato dichiarazioni dei redditi. Voci provenienti dal M5s hanno riportato invece che anche
la misura sulle pensioni d'oro sarà contenuta nella legge di bilancio: un taglio di un miliardo in
tre anni. DICHIARAZIONI E CONTRODICHIARAZIONI NEL GOVERNO GIALLOVERDE
Dichiarazioni e contro dichiarazioni che si sono inseguite per tutta la giornata vista l'esigenza
del governo di far entrare nuovi fondi in cassa, con la Lega tesa ad approvare una misura
gradita al suo elettorato, e dall'altra il Movimento Cinque Stelle che si gioca molta della sua
credibilità dopo aver detto, per molti anni, che con loro al governo non ci sarebbe più stati
condoni. «Mi dicono non si può fare? Ma volere è potere, quindi noi andremo fino in fondo»,
ha detto Matteo Salvini. Subito dopo, è arrivata la notizia che, in polemica proprio su questo
punto, il leader dei Cinque Stelle Luigi Di Maio non partecipa al vertice fissato alle 10.30 del
mattino a Palazzo Chigi. «Nel governo si stanno scannando tra Lega e Cinque Stelle ma la
cosa incredibile è che alla fine stanno sostenendo gli evasori fiscali contro i contribuenti onesti
e il lavoro nero contro il lavoro nelle regole» ha commentato il segretario del Pd Maurizio
Martina. Alle 15.30 è iniziato un nuovo vertice tra il premier Giuseppe Conte e i suoi due vice.
Fonti vicine a Di Maio riferiscono: «Aiutare i cittadini che sono in difficoltà nelle grinfie di
Equitalia è nel contratto. La pace fiscale intesa come misura che strizza l'occhio ai grandi
evasori e ai capitali occulti non è nel contratto». SALVINI: «AI CINQUE STELLE DICO CHE LA
PACE FISCALE È NEL CONTRATTO» Da Milano, dove è intervenuto all'assemblea nazionale di
Confimi Industria, Salvini lancia segnali di fumo: «Lo dico agli amici dei Cinquestelle: saldo e
stralcio delle cartelle di Equitalia per chi ha fatto la dichiarazione dei redditi ma non è riuscito
a pagare tutto è nel contratto di governo. Quello per me vale. Sono convinto che ci sia
bisogno di un nuovo rapporto fra italiani ed Equitalia. Gli evasori totali, quelli che non hanno
mai compilato la dichiarazione dei redditi, per me devono marcire in galera fino alla fine dei
loro giorni. L'artigiano, il piccolo imprenditore o il commerciante che è schiavo di una cartella
da 40mila euro da una vita deve poter tornare a vivere e quella cartella va stracciata. Ne sono
straconvinto e c'è nel contratto di governo». DOPO I VERTICI NELLA NOTTE, ENTRANO IN
CAMPO I MINISTRI Il 14 ottobre si sono susseguite le riunioni del pre-Consiglio fino a notte,
ma senza che emergesse una soluzione condivisa sul decreto fiscale. Si è ripartiti il giorno
dopo, con l'incontro a Palazzo Chigi alle 10.30 tra Giancarlo Giorgetti (Salvini arriverà solo nel
pomeriggio), il premier Giuseppe Conte, quello dell'Economia Giovanni Tria e i sottosegretari
Laura Castelli e Massimo Garavaglia. Luigi Di Maio ha disertato. Oltre alla pace fiscale, c'è un
problema di coperture (mancherebbero due miliardi, secondo la ricostruzione del Corriere
della Sera), di sbilanciamento territoriale nel taglio delle cosiddette pensioni d'oro (i più
penalizzati sarebbero al Nord), mentre non è ancora chiaro cosa si intenda per reddito di
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cittadinanza su base geografica. Uno dei punti critici sarebbe infatti includere, per chi si trova
al Sud, le offerte di lavoro anche in regioni del Nord tra quelle che fanno scattare, dopo tre
rifiuti, la perdita del sussidio. D'altra parte, anche l'ammontare dell'assegno dovrebbe variare
su base geografica se si seguissero le indicazioni dell'Istat sulla povertà assoluta, che cambia
a seconda della città e territorio di residenza (leggi l'approfondimento qui sotto). GLI
ANALISTI FINANZIARI: STATE LONTANI DAI TITOLI ITALIANI Occhi puntati, intanto, sulla
Borsa ( qui la nostra diretta). Gli analisti finanziari consigliano ai risparmiatori di tenersi
lontani dai titoli italiani, o comunque di diversificare. Michele Morra, responsabile del
portafoglio investimenti di Moneyfarm, sostiene che «l'attuale situazione, con la volatilità che
ne è derivata sia sul comparto obbligazionario, sia sul Ftse Mib, ricorda quanto sia
sconsigliabile concentrare eccessivamente gli investimenti su strumenti finanziari italiani». «Al
contrario - prosegue - si consigliano portafogli costruiti in ottica di diversificazione globale». Il
responsabile della ricerca di Ethenea Indipendent Investors Yves Longchamp invece sottolinea
il «contesto di bassa crescita strutturale e di elevato indebitamento» dell'Italia, il cui futuro, a
suo dire «dipende interamente dal livello dei tassi d'interesse e dalla sua capacità di
rifinanziarsi sui mercati». «Se i tassi d'interesse dovessero restare alti per un periodo
prolungato pregiudicando la capacità del governo di rifinanziarsi», sostiene, «ci attendiamo un
intervento della Banca centrale europea o del Meccanismo europeo di stabilità».
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Salvini apre a idea ministero per piccole e medie imprese 
 
Salvini apre a idea ministero per piccole e medie imprese 17 ore fa Londra, ladri in azione in
centro Il vicepremier Matteo Salvini ha detto oggi che l'idea di un ministero per le piccole e
medie imprese, proposta da Confimi Industria, "può essere uno spunto" e si è impegnato a
discuterne nei prossimi giorni. "Il ministero per le Pmi può essere uno spunto", ha detto
Salvini a Monza durante l'assemblea dell'associazione guidata da Paolo Agnelli.
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Tap: Salvini, va bene contratto governo ma l'opera serve a Italia 
 
Tap: Salvini, va bene contratto governo ma l'opera serve a Italia 'Oggi ripartono i cantieri,
energia costera' 10% in meno' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Monza, 15 ott - 'Oggi
dovrebbero ripartire i lavori Tap che abbasserebbero del 10% costo dell'energia per famiglie e
imprese. Anche li', va bene il tira e molla, il contratto di governo, la sensibilita' degli alleati,
ma l'Italia ha bisogno di infrastrutture, strade, ferrovie, ha bisogno di viaggiare'. Cosi' il
vicepremier Matteo Salvini durante il suo discorso all'assemblea di Confimi Industria a Monza.
Enr (RADIOCOR) 15-10-18 11:43:56 (0238)INF 5 NNNN
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***Dl fiscale: Salvini, sulla pax andremo fino fondo, volere e' potere
(1) 
 
***Dl fiscale: Salvini, sulla pax andremo fino fondo, volere e' potere (1) (Il Sole 24 Ore
Radiocor Plus) - Monza, 15 ott - 'Sui furbetti nessuna transigenza, ma ci sono milioni di
italiani che convivono con le cartelle di Equitalia che li stanno portando alla disperazione o al
suicidio. Uno Stato normale con questa gente ragiona, non continua a condannarla. Mi dicono
'non si puo'', ma volere e' potere, andremo in fondo'. Cosi' il vicepremier Matteo Salvini
durante il suo discorso all'assemblea di Confimi Industria a Monza. Enr (RADIOCOR) 15-10-18
11:41:17 (0235)NEWS 3 NNNN
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***Legge Bilancio: Salvini, oggi Dl fiscale, domani presentazione
manovra 
 
***Legge Bilancio: Salvini, oggi Dl fiscale, domani presentazione manovra (Il Sole 24 Ore
Radiocor Plus) - Monza, 15 ott - 'C'e' il decreto fiscale oggi pomeriggio, c'e' la manovra di
bilancio domani, ma ho ben chiari quali sono i nodi'. Cosi' il vicepremier Matteo Salvini al
termine del suo discorso all'assemblea di Confimi Industria a Monza. L'esponente del
Carroccio e' poi ripartito per Roma per partecipare al vertice del governo in corso sul decreto
fiscale. Enr (RADIOCOR) 15-10-18 12:24:23 (0273) 3 NNNN
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Confimi sulla manovra: "Il lavoro non si crea per decreto, ma si può
... 
 
Reggio Emilia REGGIO EMILIA - "L'industria scende in pista, perché è ora che gli industriali
che rappresentano l'economia reale guardino fuori dal proprio stabilimento. Fuori da quei
confini che ben conoscono e nei quali si sentono più al sicuro. Ma fuori da quello stabilimento
si disegna il loro e il nostro futuro. Un futuro che ha bisogno dell'impegno diretto di noi
industriali". Lo ha detto Paolo Agnelli presidente di Confimi Industria, l'associazione che
rappresenta la manifattura privata italiana, riprendendo il titolo dell'assemblea annuale che
oggi ha visto più di 700 imprenditori riuniti all'autodromo di Monza, luogo simbolo del Made in
Italy. "Un'azienda su tre ha difficoltà nel reperire figure tecniche specializzate - ha aggiunto
Agnelli -. Le più ricercate e maggiormente retribuite nelle nostre aziende sono periti, tornitori,
fresatori". "Venite a fare un giro nelle nostre fabbriche - ha detto ancora rivolgendosi al vice
presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Salvini e al vice ministro del Mise Dario Galli
intervenuti all'assemblea insieme a numerosi rappresentanti delle istituzioni - calpestate il
nostro lamierino: scoprirete livelli di tecnologia, di pulizia degli ambienti, e macchinari di
primissimo livello". Un richiamo alla politica certo, ma anche al mondo dell'istruzione "che
dovrebbe essere in grado di trasferire alle banche - che interpellate hanno ammesso di non
avere personale capace di valutare la qualità degli investimenti delle aziende che li
propongono - oltre agli algoritmi, anche una cultura di impresa" ha detto ancora il presidente
di Confimi Industria "Una cultura di impresa, che se vogliamo che l'Italia sia ancora un paese
manifatturiero, deve necessariamente passare attraverso una riforma seria delle Scuole
tecniche di primo livello, in grado di incrociare realmente i fabbisogni delle imprese". E ha
aggiunto "Non deve essere svilente per il giovane, ma soprattutto per i genitori, imparare alla
scuola del mestiere". Ecco perché durante l'Assemblea il professor Giulio Sapelli e il
professore dell'Università di Bergamo Danilo Verga hanno presentato il progetto messo a
punto con la Confederazione, il master di imprenditoria Master in Fabbrica "che sarà tenuto
all'interno delle nostre aziende associate per fornire gli strumenti necessari per condurre al
meglio l'attività imprenditoriale in un contesto economico e sociale che richiede conoscenze
che esulano ormai dal solo prodotto costruito". L'assemblea è stata il momento per aprire uno
spazio di confronto fra imprese e Stato. "Nei suoi sei anni di vita Confimi Industria ha visto
succedersi 5 governi - ha detto Agnelli - e ha visto varare leggi e normative inefficaci per
creare sviluppo" E ha proseguito "il lavoro non si crea per decreto, ma si può a volte
distruggere per legge". E proprio sulla manovra Agnelli ha commentato: "È necessario essere
prudenti sul reddito di cittadinanza, prima serve una riforma dei Centri per l'impiego" Poi sul
termine in sé, reddito di cittadinanza, il presidente avanza dei dubbi "Definizione fuorviante,
sarebbe preferibile definirlo sussidio di disoccupazione". Sulla pressione fiscale " si preferisca
l'inversione degli interventi, dalla riduzione dell'ires e dell'irpef, si passi a quella degli oneri
che gravano su costo del lavoro e dell' energia per poter alleggerire i costi di produzioni delle
nostre imprese rendendole più competitive". E se l'abbassamento al 15% della tassazione
sugli utili investiti convince, a non persuadere la Confederazione dell'industria manifatturiera
italiana è il limite dei 65 mila euro di fatturato. "Se lo Stato riuscisse anche parzialmente a
soddisfare le esigenze evidenziate dagli imprenditori - ha proseguito Agnelli - le aziende con
l'assunzione di una sola "mezza persona" a testa, potrebbero eliminare il problema del
personale da occupare". "Le imprese possono e vogliono tornare ad investire - lo ha detto il
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presidente - ma le tasse che incidono sulle nostre imprese per circa il 65,5% degli oneri totali
compresa l'assurda indeducibilità di costi sacrosanti per un'azienda come telefoni e auto, e la
scandalosa indeducibilità di parte degli interessi sostenuti per gli investimenti sui quali grava
ancora l'Irap". Solo così gli imprenditori percepirebbero "un clima meno ostile - ha continuato
Agnelli- e più competitivo del sistema Paese. Mi aspetto che lo Stato tassi gli utili, ma non il
lavoro". "Il 2,4 % di deficit si giustifica solo aiutando le PMI - ha affermato Agnelli - e
sostenendo gli investimenti, altrimenti l'economia non riparte e si crea disoccupazione". Se le
cose non cambieranno la domanda che si fa Confimi Industria è una "Chi è il vero precario?
Come possiamo immaginare in questo scenario di avere lavoro e assumere a tempo
indeterminato?". E conclude con un'esortazione Agnelli "Infine dateci la responsabilità di
essere criticati pure noi: istituite un Ministero per le PMI. In un Paese fatto da questo tessuto
è abbastanza paradossale che non esista un Ministero dedicato a noi". Più informazioni su
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Salvini a Monza all'Assemblea generale di Confimi 
 
Economia Salvini a Monza all'Assemblea generale di Confimi Il Ministro dell'Interno ha ribadito
le sue ricette per l'economia di FABIO LOMBARDI Pubblicato il 15 ottobre 2018 Ultimo
aggiornamento: 15 ottobre 2018 ore 20:37 Il ministro Matteo Salvini a Monza Il ministro
Matteo Salvini a Monza 3 min Monza, 15 ottobre 2018 - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini
è intervenuto all'Assemblea generale di Confimi Industria che si è svolta in mattinata in
Autodromo. L'associazione di industriali aggrega diverse Associazioni territoriali ed
Associazioni di Categoria fuoriuscite da altri sistemi associativi soprattutto dal sistema
Confapi, e da Confindustria, ed è rappresentativa dei più importanti settori produttivi.
Rappresenta circa 34mila imprese per 440mila dipendenti con un fatturato aggregato di 71
miliardi di euro. È presente sul territorio nazionale con 22 associazioni territoriali (fra cui
Monza e Brianza dove conta un centinaio di imprese associate) e 4 associazioni nazionali di
Categoria con circa 350 funzionari al servizio delle imprese. "Lavoro e sostegno al mondo
produttivo, magari con la creazione "di un ministero per le Piccole e medie imprese". Sono le
priorita' individuate dal presidente di Confimi Industria, Paolo Agnelli, nel corso del suo lungo
intervento. "Il lavoro non si crea per decreto, ma si puo' a volte distruggere per legge", ha
fatto notare Agnelli, secondo il quale "la crescita avviene con il miglioramento del prodotto,
avviene con la conquista di nuovi mercati e con la concorrenzialita' delle nostre merci per i
paesi con i quali ci confrontiamo". Un'idea, quella del ministero per le Pmi, non scartata da
Salvini che ha però detto: "Bisogna vedere cosa si riesce a fare. Anche perché poi è unitile
creare un ministero senza che abbia soldi". Fra i problemi da affrontare con urgenza per
recuperare il 25% di produttività perso durante la crisi, secondo Agnelli bisogna agire su più
fronti: sul lavoro e il cui costo è dell'11% più caro rispetto alla media Ue, sulla burocrazia,
sulla tassazione che incide per il 65,5% degli oneri totali, sulle infrastrutture che generano un
costo aggiuntivo del 7% circa rispetto ai competitor e sul costo dell'energia, che è superiore di
circa l'87% rispetto alla media Ue. Fra le criticità sovrannazionali, invece Agnelli ha citato
vincoli europei "anticrescita"e l'assenza di sovranità monetaria. di FABIO LOMBARDI
Riproduzione riservata
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Avanti Tap, il M5s si rimangia un'altra promessa. E dà la colpa alla
Lega 
 
Politica Avanti Tap, il M5s si rimangia un'altra promessa. E dà la colpa alla Lega In campagna
elettorale avevano promesso lo stop al gasdotto. Ma a Melendugno è tutto pronto per far
ripartire i cantieri. Lezzi accusa il Caroccio. Conte convoca i parlamentari grillini eletti in
Puglia, che temono il volta faccia 15 Ottobre 2018 alle 18:42 Il cantiere TAP a Lecce (foto
LaPresse) Chiarezza e coerenza. Una campana che i grillini hanno suonato a lungo e che ora,
dall'Ilva ai vaccini , alla Tap, sembra ritorcersi contro di loro. Una delegazione di parlamentari
e consiglieri pugliesi del M5s, insieme al sindaco di Melendugno Marco Potì, dopo il Consiglio
dei ministri che darà il via libera al Def, incontrerà il premier Giuseppe Conte per discutere
della questione gasdotto. I Cinque stelle in campagna elettorale avevano posto lo stop alla
sua realizzazione come un elemento fondamentale del proprio programma. Ma poi c'è stato
l'accordo di governo con la Lega e molte condizioni inderogabili sono diventate "trattabili". Il
Carroccio è intenzionato infatti procedere con i lavori, fermi da maggio. Addirittura a
velocizzarli. Dopo il Cdm sulla manovra, intorno alle 19, Palazzo Chigi comunicherà la sua
posizione ufficiale sull'infrastruttura energetica che porterà in Europa il gas dell'Azerbaijan,
con approdo a Melendugno, in provincia di Lecce.      All'incontro parteciperà anche il ministro
per il Sud Barbara Lezzi, che a luglio, durante un incontro organizzato dai Cobas nel campus
di UniSalento, era stata contestata dai No Tap per la decisione del governo di confermare
l'accordo per il gasdotto. Una sorta di antipasto di quello che potrebbe succedere tra gli ulivi
pugliesi se i Cinque stelle non andassero incontro ai desiderata (e se in fondo non
rispettassero le promesse fatte) degli attivisti No Tap: nel caso Conte parlasse di riprendere i
lavori, la richiesta ufficiale ai pentastellati sarà quella delle dimissioni di massa
dei parlamentari e dei consiglieri grillini, che nel collegio centrale del Leccese, quello in cui
ricadono la maggior parte dei lavori per il gasdotto, ha preso moltissimi voti lo scorso 4
marzo.      Lezzi, in un'intervista a Radio Capital di qualche giorno fa, ha già messo le mani
avanti: "Se la Lega non fosse stata per il sì avremmo già agito", ha detto, scaricando di fatto
le "colpe" sugli alleati di governo. Del resto Salvini ha ribadito durante l'assemblea di Confimi
 di questa mattina che "oggi dovrebbero ripartire i lavori per la Tap. Anche lì il tira e molla. Io
rispetto il contratto e la sensibilità degli alleati, ma l'Italia ha bisogno di più infrastrutture,
strade e ferrovie e di viaggiare".    "L'atteggiamento del ministro Lezzi sul Tap è
inaccettabile", si legge poi in una nota dell'eurodeputato di Forza Italia-Ppe Massimiliano
Salini. Lezzi, continua la nota, "minimizza la rilevanza di un'infrastruttura strategica per l'Italia
e l'Europa, un'opera che permetterebbe al nostro paese di affrancarsi dall'importazione del
gas russo dal nord Europa e diventare esportatore di energia in tutta l'Ue, tagliando nel
contempo del 10 per cento la bolletta energetica a famiglie e imprese. Il gasdotto è finanziato
con risorse private e il sostegno della Bei, coinvolge Italia, Grecia e Albania in un accordo
intergovernativo secondo il quale gli stati si impegnano a completarlo senza modifiche non
concordate per iscritto da tutti e tre i paesi. Metterlo in discussione significa rischiare penali
miliardarie e screditare l'Italia davanti agli investitori internazionali".     Oltre a Lezzi e Potì,
all'incontro ci saranno anche Diego De Lorenzis, Leonardo Donno, Dino Mininno, Soave
Alemanno. Tra i consiglieri regionali, Antonella Laricchia e Antonio Trevisi, mentre più folta è
la pattuglia dei consiglieri comunali delle aree interessate all'opera. Tra questi ultimi, dal
Salento stanno arrivando a Roma per prendere parte all'incontro Sergio Zaminga, Paolo Pulli,
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Giampaolo Falco, Massimo Scarpa, Francesca Sodero e altri. E, sulle pagine Facebook di alcuni
di loro, la protesta (per ora virtuale) dei No Tap è già iniziata.    "Coloro che adesso sono al
governo ci avevano promesso di bloccare l'opera. Se non lo faranno, visto che le promesse
vanno mantenute, dovranno dimettersi", dichiarano gli attivisti che nel primo pomeriggio si
sono ritrovati davanti al varco doganale di Costa Morena Est, nel porto industriale di Brindisi,
per protestare contro la ripresa dei lavori che nelle prossime ore potrebbero partire i nel
cantiere di Melendugno - in particolare dovrebbero cominciare le attività di realizzazione del
microtunnel nel tratto marittimo.    Condividi le tue opinioni su Il Foglio Testo
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SALVINI: SU PACE FISCALE ANDREMO FINO IN FONDO 
 
SALVINI: SU PACE FISCALE ANDREMO FINO IN FONDO 15 ottobre - MONZA - ''I furbetti ci
sono in ogni settore, sui furbetti nessuna transigenza, ma ci sono milioni di italiani che
convivono con le cartelle di Equitalia che li stanno portando alla disperazione e al suicidio. Uno
Stato normale con questa gente ragiona e non continua a condannarla. Mi dicono che non si
puo', ma volere e' potere, andremo fino in fondo''. Cosi' il vice premier e ministro dell'Interno,
Matteo Salvini, all'Assemblea nazionale di Confimi Industria sulla pace fiscale.
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Non c'è pace (fiscale) 
 
politica Non c'è pace (fiscale) Prosegue a Palazzo Chigi il braccio di ferro sul vertice Prosegue
a Palazzo Chigi il braccio di ferro sul vertice su manovra e dl fiscale al quale al momento
mancano sia Luigi Di Maio che Matteo Salvini, arrivato da pochi minuti nella sede del governo.
Il ministro del Lavoro e capo politico dei 5 Stelle è al lavoro nella sede del governo, ma
continua a non prendere parte alla riunione. 'Ambasciatori' di Di Maio al tavolo sono il ministro
dei Rapporti col Parlamento Riccardo Fraccaro e la viceministra al Mef, Laura Castelli. A
quanto apprende l'Adnkronos, con Salvini sarebbe sceso il gelo: i contatti interrotti da ore,
nella giornata di oggi i due vicepremier non si sarebbero mai sentiti. Di Maio, spiega chi gli è
vicino, assicura che non metterà piede al vertice finché non verrà fatta chiarezza sul capitolo
della cosiddetta 'pax fiscale'.  SALVINI - "Agli amici del M5S dico: saldo e stralcio delle cartelle
di Equitalia, per chi ha fatto la dichiarazione dei redditi ma non è riuscito a pagare tutto, è nel
contratto di governo. E per me quello vale", ha detto il vicepremier. "Sono convinto - ha
spiegato Salvini - che ci sia bisogno di un nuovo rapporto tra italiani e Equitalia. Gli evasori
totali, quelli che non hanno mai compilato la dichiarazione dei redditi, per me devono marcire
in galera fino alla fine dei loro giorni, ma l'artigiano, il piccolo imprenditore o il commerciante
che è schiavo di una cartella da 40mila euro da una vita, deve poter tornare a vivere e quella
cartella va stracciata. Ne sono straconvinto e questo c'è nel contratto di governo". "Il decreto
fiscale c'è oggi pomeriggio, la manovra di bilancio domani - ha detto ancora, intervenendo
all'assemblea nazionale di Confimi Industria all'Autodromo di Monza - il nostro obiettivo è
semplificare e pagare sempre di meno, ma ho ben chiari quali sono i nodi". PACE FISCALE - Al
centro del braccio di ferro tra Di Maio e Salvini, viene spiegato da autorevoli fonti 5S, c'è
infatti il capitolo della pace fiscale con il vicepremier e ministro del Lavoro deciso a chiedere
un 'tetto' come limite della possibilità, per ogni contribuente, di mettersi in regola. Oltre alla
assicurazione che la pace fiscale venga circoscritta a tutti quei cittadini che non hanno pagato
le tasse dovute, ma in ogni caso hanno segnalato in modo fedele il proprio debito al fisco,
ovvero hanno effettuato correttamente tutte le dichiarazioni. Il 'nero', per il M5S, deve essere
lasciato fuori. Anche perché - il timore che serpeggia nelle file grilline - quando si entra nel
piano scivoloso del 'non dichiarato' può trovare spazio qualsiasi forma di condono, compreso
lo scudo per chi detiene capitali all'estero. Così Di Maio sarebbe ora impegnato al terzo piano
della presidenza del Consiglio, per limare il pacchetto di misure sulle semplificazioni alle
piccole imprese che vorrebbe entrasse nel dl fiscale, ma che starebbe trovando il muro della
Lega. E anche questo è ulteriore motivo di scontro. MISURA BRAMINI - Ma se il Movimento
punta i piedi sul capitolo fisco, dichiarandosi "irremovibile" sulla questione, i leghisti
avrebbero dato l'altolà - raccontano fonti di governo M5S - a una norma imprescindibile per il
Movimento, ovvero la cosiddetta misura Bramini (dal nome dell'imprenditore brianzolo fallito
per un credito inevaso dallo Stato) per rendere impignorabile la prima casa.  Oltre a fare
muro su un pacchetto di misure per la 'sburocratizzazione' realizzato e voluto da Di Maio in
persona per favorire le piccole imprese.  16:40 15/10
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Nella settimana della Manovra prosegue la stagione delle trimestrali
USA 
 
Da L'Economia PRO - 15 Ottobre 2018 Ore 07:26 Nella settimana della Manovra prosegue la
stagione delle trimestrali USA Finanza   Condividi Facebook Twitter LinkedIn Google+ Mail
WhatsApp Oggi il governo vara la manovra che invierà subito a Bruxelles ed entro sabato al
Parlamento, ma escono anche i nuovi dati sul debito. Mercoledì e giovedì a Bruxelles Consiglio
europeo ed eurosummit con focus sulla Brexit. Prosegue la pubblicazione dei bilanci USA (con
Bofa, Goldman Sachs e Netlix) in attesa, settimana prossima, di quelli di Piazza Affari. Tra gli
indici macro dei prossimi giorni il PIL cinese, l'inflazione europea e la produzione USA. Sullo
stesso argomento Amministrazione & Finanza € 325,00 Excel per il controllo di gestione e la
finanza aziendale € 40,00 (-15%) € 34,00 Tesoreria aziendale € 40,00 (-10%) € 36,00 A cura
di  Lunedì 15 ottobre Il Governo sulla manovra: si riunisce il Consiglio dei Ministri per
l'approvazione del Documento programmatico di bilancio, che viene presentato in giornata
alla Commissione europea, e del decreto legge fiscale collegato alla manovra. Bankitalia
aggiorna il debito: arrivano da Bankitalia le statistiche sul debito pubblico e le pubblicazioni su
"Finanza pubblica: fabbisogno e debito" e "Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita".
La Cina estende la liquidità: entra in vigore il quarto taglio dell'anno, dall'15,5% al 14,5%, del
Reserve requirement ratio da parte della Banca centrale cinese. La riduzione del livello di
riserve obbligatorie porterà maggiore liquidità. I bilanci di Bofa e Dior: sono attesi i risultati
trimestrali di Bank of America e di Christian Dior. Il vertice di Creval: la prima riunione del
Cda del Credito Valtellinese eletto nell'assemblea di venerdì nomina presidente Luigi Lovaglio
e conferma Ceo Mauro Selvetti. Gli Utp di Carige: dovrebbe essere formalizzata la cessione di
un pacchetto di crediti Utp (Unlikely to pay) per 400 milioni di euro da Carige a Bain Capital
Credit Lp: oggi scade l'esclusiva. Confimi in assemblea: all'assemblea nazionale di Confimi
Industria, presieduta da Paolo Agnelli all'Autodromo di Monza interviene il vicepremier Matteo
Salvini. Vendite USA e industria giapponese: escono i dati giapponesi sulla produzione
industriale a gennaio e quelli americani su vendite al dettaglio di settembre (attesi in rialzo
dal precedente 0,1%), Indice Empire Manufactruing di ottobre (prec.19) e scorte delle
imprese di agosto (stimato in calo dal prec. 0,6%). Parlano dalla BCE: interventi in due
convegni a Bruxelles di Daniéle Nouy e di Ignazio Angeloni, rispettivamente presidente e
componente del consiglio di vigilanza BCE. Martedì 16 ottobre Inflazione e import export
italiani: l'ISTAT pubblica i dati di agosto su fatturato (precedente meno 1%) e ordini
industriali (prec. meno 2,3%), bilancia commerciale e prezzi all'import e di settembre sui
prezzi al consumo (finale, prec. 1,6%). Produzione USA e prezzi cinesi: sono attesi i dati
sull'inflazione cinese a settembre (precedente 2,3%) , l'indice tedesco Zew di ottobre,
l'andamento del mercato di lavoro in Gran Bretagna e la bilancia commerciale Ue. E dagli
Stati Uniti l'impiego della capacità produttiva, la produzione industriale di settembre (prec.
0,4%), gli acquisti netti delle attività finanziarie e l'indice del mercato immobiliare Nahb di
ottobre. I conti dell'alta finanza USA: sono attesi i risultati di periodo di BlackRock, Goldman
Sachs e Morgan Stanley, ma anche di Ibm, America Movil e Netflix. Tria sulla Rai: audizione
del ministro dell'Economia Giovanni Tria alla Vigilanza Rai. Costruttori in assemblea: si tiene a
Roma l'assemblea dell'Ance (Associazione nazionale costruttori edili): intervengono anche il
vicepremier Matteo Salvini e il vicepresidente Bei, Dario Scannapieco. L'attività dei Centri per
l'impiego: il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi di Maio incontra gli assessori

15/10/2018 07:26
Sito Web ipsoa.it

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 16/10/2018 - 16/10/2018 258

http://www.ipsoa.it/documents/impresa/finanza/quotidiano/2018/10/15/settimana-manovra-prosegue-stagione-trimestrali-usa
http://www.ipsoa.it/documents/impresa/finanza/quotidiano/2018/10/15/settimana-manovra-prosegue-stagione-trimestrali-usa
http://www.ipsoa.it/documents/impresa/finanza/quotidiano/2018/10/15/settimana-manovra-prosegue-stagione-trimestrali-usa
http://www.ipsoa.it/documents/impresa/finanza/quotidiano/2018/10/15/settimana-manovra-prosegue-stagione-trimestrali-usa


regionali al Lavoro per definire le modalità operative per il rafforzamento dei Centri per
l'impiego. Inchiesta sulle banche: scade il termine per la presentazione degli emendamenti al
testo base (individuato nella proposta Patuanuelli del M5S) per l'istituzione di una
commissione d'inchiesta sul sistema bancario. Mercoledì 17 ottobre Consiglio europeo sulla
Brexit: il vertice dei capi di Stato e di governo della UE inizia dalla discussione dello stato del
negoziato per la Brexit. L'inflazione in Europa: vengono pubblicati i dati sull'inflazione di
settembre nel Regno Unito (precedente 2,1%) e nell'Unione europea (prec. 0,9%). I verbali
della FED: vengono pubblicati i resoconti della riunione della Federal Open Market Commitee
che il 26 settembre ha alzato i tassi USA. L'auto europea: l'Acea presenta i dati settembre
sulle immatricolazioni di vetture in Europa. INPS in audizione: alla Camera in commissione
Lavoro l'audizione del Presidente dell'Inps Tito Boeri nell'ambito dell'esame delle proposte di
legge di riforma previdenziale. Parlano i banchieri: sono previsti interventi del presidente della
Bundesbank Jens Weidmann, di Jon Cunliffe (Boe) e di Lael Brainard (FED). Edilizia e petrolio
USA: dagli USA arrivano i dati di settembre sulle licenze edilizie (attese in crescita dalle
precedenti 1,249 milioni) e i nuovi cantieri residenziali (prec. 1,282 milioni), oltre ai valori
settimanali delle scorte e produzione di greggio. Piovan verso la Borsa: termina, salvo
chiusura anticipata, l'offerta a investitori istituzionali di titoli Piovan Group, pari al 35% del
capitale (più greenshoe pari al 15% dell'offerta), in vista di un debutto allo Star in attesa di
autorizzazione per venerdì. Bilanci internazionali: sono attese le trimestrali di Abbott Labs,
Altbaba, Carrefour, Danone, Roche ed eBay. Il consulto di Tim: il Ceo di Telecom Amos
Genish riunisce per due giorni le prime e seconde linee manageriali per la definizione delle
basi del nuovo piano industriale. Giovedì 18 ottobre Consiglio europeo: riunione a Bruxelles
del Consiglio europeo e dell'Eurosummit. Interviene anche il presidente della Bce Mario
Draghi. Raffica di trimestrali: sono attesi i bilanci di periodo di Accor, American Express, Bank
of New York Mellon, Nestlé, Novartis, PayPal, Philip Morris e Unilever. Ammortizzatori e
precari: l'INPS diffonde i dati di settembre sulla cassa integrazione e di agosto
dell'Osservatorio sul precariato. Il punto sulla previdenza: il presidente del COVIP Mario
Padula presenta il documento di sintesi sulle politiche d'investimento delle Casse di
previdenza dei liberi professionisti e i dati relativi al patrimonio delle Casse e alla gestione
finanziaria. Banchieri centrali: sono previsti discorsi di Haruhiko Kuroda (Boj), Ewald Nowotny
(Bce), James Bullard e Randal Quarles (Fed). Vendite inglesi e bilancia di Tokyo: vengono
diffusi i dati sulla bilancia commerciale del Giappone a settembre (atteso un recupero dal
meno 438,4 miliardi di yen precedente) e sulle vendite al dettaglio nel Regno Unito a
settembre (prec. più 3,3%). Sussidi e altri indici USA: escono negli Stati Uniti i dati dei sussidi
alla disoccupazione, che nella settimana precedente erano passati da 207 a 214 mila. Attesi
anche l'indice Philadelphia Fed di ottobre (prec. 22,9) e l'indice anticipatore di settembre
(prec 0,4%). Venerdì 19 ottobre Il PIL cinese: sono attesi i dati del terzo trimestre del
Prodotto interno lordo. Nei primi due trimestri la crescita è stata del 6,8%; l'obiettivo
dell'anno è fissato al 6,5%. Usciranno anche i dati su produzione industriale e vendite al
dettaglio. Ubi cambia lo statuto: a Bergamo l'assemblea di Ubi Banca per l'approvazione del
nuovo statuto con il superamento del modello duale di governance. Ei Towers lascia la Borsa:
delisting di Ei Towers a conclusione dell'Opa promossa da 21 Towers che aveva visto
l'adesione del 97,447% delle azioni (per un controvalore di 1,57 miliardi), con esercizio del
diritto d'acquisto sul residuo 2,553%. I dati di Bankitalia: la Banca d'Italia pubblica il
"bollettino economico" e i dati su "Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero".
Edilizia in Italia e America: l'ISTAT pubblica i dati sulla produzione nelle costruzioni di agosto.
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Negli Stati Uniti esce il dato sulle vendite di case esistenti a settembre (invariato ad agosto).
Trimestrale di BB Biotech: si riunisce il Cda di BB Biotech per l'approvazione dei dati di
periodo. Dalla prossima settimana la stagione delle trimestrali di Piazza Affari. A livello
internazionale sono attesi i conti di Honeywell e Procter&Gamble. Rating da rivedere: è attesa
la revisione del merito di credito del Belgio da parte di Moody's e di Cipro da parte di Fitch.
Imprenditori a Capri: al Grand Hotel Quisisana si apre il convegno dei Giovani Imprenditori di
Confindustria "Uniti. L'Italia che siamo". Domani la chiusura. Sabato 20 ottobre Arriva la
Manovra: ultima data per l'invio al Parlamento della Manovra. Copyright © - Riproduzione
riservata
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Monta la pressione degli imprenditori su Salvini: "Le sanzioni russe ci
sono costate 7 milioni al giorno" 
 
Le sanzioni a Mosca si sono rivelate un boomerang. Almeno secondo il presidente di
Confindustria Russia, Ernesto Ferlenghi, che sottolinea la riduzione dell'export italiano
verificatasi a partire dal 2014, quando è iniziata la rappresaglia commerciale dell'Unione
europea. "Dall'introduzione delle sanzioni le esportazioni italiane in Russia, che nel 2014
avevano raggiunto i 14,5 miliardi di euro, sono diminuite di un terzo" ha detto Ferlenghi in
un'intervista al quotidiano russo Izvestia.  "Nei primi tre anni, il calo in generale è stato del
45%, vale a dire che durante questo periodo le perdite sono state di oltre 7 miliardi di euro".
Una cifra preoccupante che, tradotta in termini giornalieri, fa una perdita di 7 milioni di euro
al giorno. Tuttavia, sembra che le sanzioni europee a Mosca abbiano danneggiato solo le
imprese italiane "perché i nostri concorrenti - prosegue Ferlenghi - aziende tedesche, francesi
e soprattutto cinesi, negli ultimi due anni e mezzo sono cresciuti molto", mentre noi "non
abbiamo nemmeno ripristinato il livello pre-crisi". Insomma una perdita di quote di mercato a
vantaggio di alcuni partner europei. ERNESTO FERLENGHI FGC. Imagoeconomica Ma a cosa è
dovuta questa asimmetria apparentemente paradossale, dal momento che anche le imprese
tedesche e francesi dovrebbero sottostare alle limitazioni stabilite dall'Ue? Una spiegazione
potrebbe essere la diversa dimensione delle aziende. Se ad esportare in Russia sono
soprattutto le piccole imprese italiane, per Francia e Germania contano molto di più le grosse
multinazionali, spiega Confindustria Russia. E queste possono permettersi di pagare ingenti
somme per consulenze sul quadro legale delle sanzioni. Un costo, ça va sans dire,
insostenibile per le aziende di ridotte dimensioni.  Le grandi imprese, infatti "assumono
avvocati che sono costantemente impegnati nel monitoraggio degli eventuali rischi legati alle
sanzioni" ha dichiarato Ferlenghi. Leggi anche:  Putin sta ricattando il Consiglio d'Europa?
Anche se gli ultimi dati sono positivi - il 2017 si è chiuso con un export in crescita, a quota 9,8
miliardi di euro - il cielo non sembra sgombro da nuvole. E per il futuro Confindustria Russia
fa affidamento sul vicepremier, Matteo Salvini, che si recherà a Mosca, su invito degli
industriali, mercoledì prossimo. "A luglio, quando Matteo Salvini è stato in Russia" prosegue
Ferlenghi, "mi sono offerto di riportargli il parere dei nostri imprenditori che lavorano nel
mercato russo".  E alla domanda di cosa avessero bisogno, la risposta è stata unanime: "che
le sanzioni vengano ritirate". Per fare questo occorre "che il governo ascolti la nostra voce,
comprenda come le imprese stanno soffrendo a causa delle sanzioni e fornisca sostegno,
attraverso canali politici". Parole con le quali Matteo Salvini va a nozze, sempre che riesca a
coniugare le legittime richieste imprenditoriali con il dato di realtà geopolitico. Leggi anche: 
Le sanzioni russe e i dazi di Trump castigano le imprese, ma Salvini se la prende solo con l'Ue
"Mercoledì torno in Russia per ribadire il mio no alle sanzioni Ue. Io ritengo che le sanzioni
siano una assurdità sociale, culturale ed economica, che ci sta precludendo un mercato
importante per noi" ha detto Matteo Salvini intervenendo all'assemblea nazionale di Confimi
Industria all'Autodromo di Monza. Il vicepremier sottolinea poi l'apparente disparità di
trattamento col resto d'Europa, rappresentata dai dati sull'export, negativi solo per l'Italia. "Il
fatturato italiano in Russia è drammaticamente calato, mentre quello di altri Paesi europei è
magicamente cresciuto". E così, Salvini lancia il sasso nello stagno: "Sono stanco che l'Italia
passi per fessa su tutti i fronti". Una dichiarazione di guerra al Consiglio europeo chiamato a
rinnovare le sanzioni contro Mosca, in scadenza a fine gennaio 2019?
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Salvini apre a idea ministero per piccole e medie imprese 
 
Salvini apre a idea ministero per piccole e medie imprese 2 IN. DI LETTURA ROMA (Reuters) -
Il vicepremier Matteo Salvini ha detto oggi che l'idea di un ministero per le piccole e medie
imprese, proposta da Confimi Industria, "può essere uno spunto" e si è impegnato a
discuterne nei prossimi giorni. Il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini a Roma lo
scorso 8 ottobre. REUTERS/Max Rossi "Il ministero per le Pmi può essere uno spunto", ha
detto Salvini a Monza durante l'assemblea dell'associazione guidata da Paolo Agnelli. "Già la
settimana prossima possiamo ragionare su come mettere in piedi un'idea di questo genere,
che è assolutamente fondamentale", ha detto il leader leghista, che è anche ministro
dell'Interno. "Non è mica il mio mestiere, perché è il ministero dello Sviluppo Economico, ma
a livello di consulenza credo di poterlo fare". Secondo Confimi Industria le Pmi danno lavoro a
16,5 milioni di persone e generano il 73,8% del Pil. "Sono contro i monopoli e i monopoli della
rappresentatività. Non penso ci debba essere qualcuno che debba parlare a nome delle
industrie italiane... anche perché se questo qualcuno ha moltissimi soci che sono delle aziende
pubbliche...", ha detto ancora Salvini, rispondendo alle critiche di Confimi a Confindustria
come unico interlocutore industriale del governo. (Lisa Di Giuseppe) Sul sito www.reuters.it
altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia
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Manovra, 1 mld per coperture da taglio spese immigrazione - Salvini 
 
Manovra, 1 mld per coperture da taglio spese immigrazione - Salvini 1 IN. DI LETTURA
MONZA, 15 ottobre (Reuters) - Dei 2 miliardi di euro di coperture che secondo i tecnici
mancherebbero per finanziare la prossima manovra finanziaria, uno potrebbe venire dai fondi
risparmiati in spese per l'accoglienza degli immigrati. Lo ha detto oggi il ministro dell'Interno
e vicepremier Matteo Salvini a margine di un evento organizzato da Confimi Industria a
Monza. "Da ministro dell'Interno un miliardo lo metto a disposizione cash, sono i soldi in meno
detratti dalle spese per l'accoglienza. Quel miliardo che gli italiani risparmiano grazie a un
minor numero di sbarchi possiamo metterlo nella riduzione delle tasse", ha spiegato il
ministro. (Lisa Di Giuseppe) Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con
quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola
"Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le
top news anche su www.twitter.com/reuters_italia
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Legge Bilancio domani in Cdm, Di Maio non va a vertice per tensioni 
 
Legge Bilancio domani in Cdm, Di Maio non va a vertice per tensioni 3 IN. DI LETTURA
ROMA/MONZA, 15 ottobre (Reuters) - Il Consiglio dei ministri, che dovrebbe varare oggi il
decreto fiscale, esaminerà domani la legge di Bilancio, ha detto il vice premier leghista Matteo
Salvini. Nel frattempo, però, le tensioni nel governo gialloverde si sono riaccese, in particolare
sul progetto di pace fiscale fortemente voluto dalla Lega. La pace fiscale è contenuta nel
decreto fiscale che concorre alle coperture della manovra. Il vice premier M5s Luigi Di Maio ha
disertato il vertice di maggioranza di questa mattina per divergenze su questo decreto, hanno
riferito due fonti governative. "C'è in corso una riunione con i tecnici del Mef e dell'Agenzia
delle entrate, abbiamo il decreto fiscale nel Consiglio dei ministri oggi pomeriggio, ha detto
Salvini. "C'è la manovra di bilancio domani". Salvini, che era a Monza per l'assemblea di
Confimi Industria, tornerà a Roma nel pomeriggio a Palazzo Chigi. A rappresentare la Lega al
vertice al vertice maggioranza, con il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia
Giovanni Tria, c'era il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. Salvini
ha scherzato sulla sua assenza a Roma, invitando i giornalisti a non costruire retroscena sulla
sua partecipazione all'assemblea di Monza, impegno già programmato da tempo. Nel suo
intervento, il ministro dell'Interno ha anche difeso, pur spiegando che rispetta il contratto di
governo, la necessità di proseguire con i lavori per il Tap - il gasdotto trans-Adriatrico - per il
Terzo Valico e altre grandi opere. "C'è bisogno di opere pubbliche. Siamo due forze di governo
diverse, sono contento di questi primi 137 giorni, ma sulla voglia di infrastrutture dell'impresa
la Lega non tornerà mai indietro. Il contratto di governo dice che bisogna analizzare il
rapporto costi-benefici delle grandi opere: io da utente vi posso dire che alcune opere come
Pedemontana, Terzo Valico o Tap in Puglia che diminuisce i costi dell'energia, sono opere
necessarie". (Lisa Di Giuseppe, Giuseppe Fonte, Angelo Amante) Per una panoramica su
mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono
digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito
www.reuters . i t  a l t re  not i z ie  Reuters  in  i ta l iano.  Le  top news anche su
www.twi t ter .com/reuters_ i ta l ia

15/10/2018 00:12
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 16/10/2018 - 16/10/2018 264

https://it.reuters.com/article/bondsNews/idITL8N1WV2YC
https://it.reuters.com/article/bondsNews/idITL8N1WV2YC
https://it.reuters.com/article/bondsNews/idITL8N1WV2YC


 
Pace fiscale ad alta tensione. Salvini e Di Maio disertano il vertice 
 
Pace fiscale ad alta tensione. Salvini e Di Maio disertano il vertice Braccio di ferro nella
maggioranza sul decreto fiscale. Il ministro dell'Interno: "Andremo fino in fondo" Pubblicato il
15 ottobre 2018 Ultimo aggiornamento: 15 ottobre 2018 ore 13:18 La riunione a Palazzo
Chigi di ieri, 14 ottobre (Ansa) La riunione a Palazzo Chigi di ieri, 14 ottobre (Ansa) 3 min
Manovra in alto mare, braccio di ferro su pace fiscale Pace fiscale, i nodi da sciogliere. Conte:
"Troveremo la sintesi" Pace fiscale, Siri annuncia tre scaglioni. Poi corregge: "Aliquota unica al
25%" Roma, 15 ottobre 2018 - E' alta tensione sulla pace fiscale. A Palazzo Chigi è in corso
un nuovo vertice di governo sulla manovra 2019 e sul decreto fiscale che sarà approvato
questo pomeriggio dal Consiglio dei ministri. Dopo la lunga riunione di ieri sera, il presidente
del Consiglio, Giuseppe Conte, con il sottosegretario Gian Carlo Giorgetti e il ministro
dell'Economia, Giovanni Tria, continuano a cercare una soluzione sulla pace fiscale, anche se
lo scontro nella maggioranza principalmente su condono e pensioni è durissimo. Tanto che Di
Maio diserta il summit proprio per le tensioni sul decreto fiscale. Il vicepremier è nella sede
del governo ma ha deciso di non partecipare alla riunione. Assente anche il leader della Lega
e vicepremier, Matteo Salvini, impegnato a Monza all'assemblea di Confimi industria. Il
ministro dell'Interno tuttavia è rientrato a Roma nella tarda mattinata per partecipare nel
primo pomeriggio a una nuova riunione in vista del Cdm per sciogliere il nodo sulla pace
fiscale. Da Monza Salvini non ha voluto commentare le voci di frizioni nella maggioranza.
"Sono qui per parlare di impresa e di industria", ha risposto. Poi ha aggiunto: "Sui furbetti
nessuna transigenza, però ci sono milioni di italiani che convivono con le cartelle di Equitalia
che li stanno portando alla disperazione e al suicidio. Uno Stato normale con questa gente
ragiona, non continua a condannarla". "Mi dicono non si può fare? Ma volere è potere, quindi
noi andremo fino in fondo". "C'è il decreto fiscale nel pomeriggio, la manovra di bilancio
domani", ha continuato il vicepremier aggiungendo di avere "ben chiaro quali sono i nodi". "Lo
dico agli amici dei Cinquestelle: saldo e stralcio delle cartelle di Equitalia per chi ha fatto la
dichiarazione dei redditi ma non è riuscito a pagare tutto è nel contratto di governo. Quello
per me vale", ha ribadito. Riproduzione riservata
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Ultime sul governo. Primi ostacoli per la pace fiscale 
 
Ultime sul governo. Primi ostacoli per la pace fiscale 15/10/2018 Tensione nel vertice di
governo sul dl fiscale. Oltre al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sono presenti il
ministro dell'Economia, Giovanni Tria, i due vice al Mef, Massimo Garavaglia e Laura Castelli,
insieme al sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti. Assenti il
vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che però è in arrivo a Roma e a breve dovrebbe
raggiungere Palazzo Chigi. Di Maio sarebbe a Palazzo Chigi ma ferma è la volontà di non
prendere parte alla riunione per manifestare il suo dissenso. "Il decreto fiscale c'è oggi
pomeriggio, la manovra di bilancio domani - ha detto Salvini, intervenendo all'assemblea
nazionale di Confimi Industria all'Autodromo di Monza - il nostro obiettivo è semplificare e
pagare sempre di meno, ma ho ben chiari quali sono i nodi". SALVINI - "Agli amici del M5S
dico: saldo e stralcio delle cartelle di Equitalia, per chi ha fatto la dichiarazione dei redditi ma
non è riuscito a pagare tutto, è nel contratto di governo. E per me quello vale" ha detto il
vicepremier. "Sono convinto - ha spiegato Salvini - che ci sia bisogno di un nuovo rapporto tra
italiani e Equitalia. Gli evasori totali, quelli che non hanno mai compilato la dichiarazione dei
redditi, per me devono marcire in galera fino alla fine dei loro giorni, ma l'artigiano, il piccolo
imprenditore o il commerciante che è schiavo di una cartella da 40mila euro da una vita, deve
poter tornare a vivere e quella cartella va stracciata. Ne sono straconvinto e questo c'è nel
contratto di governo". PACE FISCALE - Al centro del braccio di ferro tra Di Maio e Salvini,
viene spiegato da autorevoli fonti 5S, c'è infatti il capitolo della pace fiscale con il vicepremier
e ministro del Lavoro deciso a chiedere un 'tetto' come limite della possibilità, per ogni
contribuente, di mettersi in regola. Non è tutto. Il M5S chiede a gran voce che la pace fiscale
venga circoscritta a tutti quei cittadini che non hanno pagato le tasse dovute ma in ogni caso
hanno segnalato in modo fedele il proprio debito al fisco, ovvero hanno effettuato
correttamente tutte le dichiarazioni. Il 'nero', per i grillini, deve essere lasciato fuori. Così Di
Maio sarebbe ora impegnato al terzo piano della presidenza del Consiglio, per limare il
pacchetto di misure sulle semplificazioni alle piccole imprese che vorrebbe entrasse nel dl
fiscale, ma che starebbe trovando il muro della Lega. E anche questo è ulteriore motivo di
scontro. MISURA BRAMINI - Tanto più - il ragionamento che rimbalza da alcune ore nelle file
5 Stelle - che quando entri nel piano scivoloso del 'non dichiarato' può trovare spazio qualsiasi
forma di condono, compreso lo scudo per chi detiene capitali all'estero. Ma se il Movimento
punta i piedi sul capitolo fisco, dichiarandosi "irremovibile" sulla questione, i leghisti
avrebbero dato l'altolà -raccontano fonti di governo M5S - a una norma imprescindibile per il
Movimento, ovvero la cosiddetta misura Bramini (dal nome dell'imprenditore brianzolo fallito
per un credito inevaso dallo Stato) per rendere impignorabile la prima casa. Oltre a fare muro
su un pacchetto di misure per la 'sburocratizzazione' realizzato e voluto da Di Maio in persona
per favorire le piccole imprese. Adnkronos
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Bando di 50 milioni per le imprese che puntano su ricerca e
innovazione 
 
Bando di 50 milioni per le imprese che puntano su ricerca e innovazione L'iniziativa della
Regione Lombardia. Il vicepresidente Sala: «Il miglior segnale che possiamo dare alle imprese
per ridare slancio all'economia» Redazione 15 ottobre 2018 16:03 I più letti di oggi 1 Bando
di 50 milioni per le imprese che puntano su ricerca e innovazione 2 Servizio Civis e contratti di
locazione, un incontro per i professionisti Un bando di 50 milioni di euro rivolto alle imprese
che puntano su ricerca e innovazione. A proporlo è Regione Lombardia. «È questo il miglior
segnale che possiamo dare alle imprese per ridare slancio all'economia». Lo ha detto il
vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export
e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala intervenuto all'assemblea di Confimi
Industria riunita all'autodromo di Monza. Ai lavori ha partecipato, tra gli altri, anche il
presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Artigianato: export verso la Russia su del
38% Confimi rappresenta 34 mila imprese manifatturiere con 440mila dipendenti. Il
vicepresidente Sala, rivolgendosi ai tanti imprenditori presenti, ha sottolineato che «I numeri
sono fondamentali: la Lombardia ha 10 milioni di abitanti e 830mila imprese. I nostri
imprenditori devono essere valorizzati ed è proprio questo il motivo del nostro tour nelle
imprese lombarde. Per conoscere i problemi e cercare di risolverli. È questo ciò che deve fare
la politica». I progetti su parco, Autodromo e Villa Reale Al 'sistema' Autodromo-Parco-Villa
Reale di Monza il vicepresidente Sala ha dedicato la parte conclusiva del suo discorso,
anticipando che Regione Lombardia potrà sostenere una serie di interventi. «Abbiamo in
mente di fare nuovi progetti all'interno del parco e dell'Autodromo di Monza - ha detto - per
valorizzare luoghi unici e capaci di attirare decine di migliaia di persone».
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Pace fiscale, Salvini: «Andremo fino in fondo» 
 
Pace fiscale, Salvini: «Andremo fino in fondo» Pubblicata il: 15/10/2018 Fonte:
WWW.ILMESSAGGERO.IT La Lega andrà fino in fondo sulla pace fiscale. Lo ha assicurato il
vice Premier e Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parlando all'assemblea nazionale di
Confimi Industria....
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«Ministero per le piccole imprese» Confimi sfida Confindustria (anche
sulle aziende pubbliche) 
 
«Ministero per le piccole imprese» Confimi sfida Confindustria (anche sulle aziende pubbliche)
Pubblicata il: 15/10/2018 Fonte: WWW.CORRIERE.IT Assemblea di Confimi industria a Monza.
Il vicepresidente del Consiglio: sono favorevole alla competizione sulla rappresentanza
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Assemblea nazionale, Confimi al Governo: per la crescita poker di
richieste 
 
Assemblea nazionale, Confimi al Governo: per la crescita poker di richieste 15 ottobre 2018
Filippo Panza Ridurre la pressione fiscale sulle imprese, tassare gli utili e non il lavoro,
eliminare definitivamente l'Irap (Imposta regionale sulle attività produttive), abbattere il costo
dell'energia elettrica in Italia, superiore dell'87% rispetto alla media europea. E' questo il
poker di richieste che Confimi  (Confederazione dell'industria manifatturiera e dell'impresa
privata), nel corso dell'Assemblea nazionale celebrata all'Autodromo di Monza, rivolge alla alle
istituzioni nazionali e locali. Dal tempio della velocità le Piccole e medie imprese fanno salire
alto fino alle orecchie di chi ha il potere di mettere in campo scelte politiche ed economiche il
loro grido, per salvaguardare l'eccellenza produttiva italiana e creare crescita e nuovi posti di
lavoro.   "Il lavoro non si crea per decreto, ma si può a volte distruggere per legge - afferma,
nella sua relazione introduttiva,  Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria - la crescita
avviene con il miglioramento del prodotto, con la conquista di nuovi mercati e con la
concorrenzialità delle nostre merci per i Paesi con i quali ci confrontiamo".  Obiettivi ambiziosi
che le Pmi, anche quelle manifatturiere, vedono come mete quasi irraggiungibili. Perché si
sentono gravate di zavorre che ne rallentano la corsa e la capacità di scendere in pista. "Per
noi il costo del lavoro rappresenta l'11% in più del costo medio europeo e le tasse incidono
sulle nostre imprese per circa il 65% degli oneri totali - spiega Agnelli, che lo scorso luglio,
all'Assemblea pubblica di Confimi Monza e Brianza, aveva già presentato i 10 punti del
Manifesto della manifattura, il documento sottoposto dall'associazione alle forze politiche
nazionale ( leggi l'articolo ) - a questo aggiungiamo una burocrazia che impegna le nostre
aziende per 33 giorni all'anno". Con queste premesse il risultato sono altri numeri che nel
nostro Paese dipingono un quadro economico a tinte fosche dal 2008 in poi. Dall'Assemblea
nazionale di Confimi all'Autodromo di Monza, quindi, emerge l'urgenza di un cambio di rotta
per consentire all'Italia e all'Europa di continuare ad essere leader nella manifattura e non
lasciare il passo ai prodotti provenienti da Cina ed India. E tra i punti all'ordine del giorno,
secondo l'associazione imprenditoriale, nata alla fine del 2012 e oggi costituita da 30mila
aziende iscritte, che impiegano circa 420 mila addetti e generano un fatturato aggregato di
circa 72 miliardi di euro annui, ci sono, oltre alla deducibilità dell'Imu sugli immobili
produttivi, degli interessi produttivi eccedenti 30% di Rol e dei costi delle autovetture e dei
telefoni per uso aziendale, l'eliminazione definitiva dell'Irap anche sul personale a tempo
determinato e, soprattutto, la riduzione del costo dell'energia elettrica.   Salvini apre all'idea
di un Ministero per le Piccole e Medie Imprese - Punti su cui ha provato a rispondere il
vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che si è mostrato disponibile a parlare di
un Ministero delle Pmi ( qui l'approfondimento ). "Vogliamo far ripartire in Puglia i lavori del
gasdotto Tap perché abbasserebbe il costo dell'energia del 10% , anche per le aziende -
afferma il leader della Lega - abbiamo bisogno di infrastrutture perché altrimenti i nostri
ottimi prodotti restano nel cortile delle aziende. Vogliamo la libertà di investire nei settori
produttivi in cui crediamo - continua - seguire indicazioni internazionali ha portato il meglio
delle nostre aziende in mani straniere". La necessità di migliorare le infrastrutture per
facilitare lo sviluppo delle imprese italiane e renderle competitive sui mercati è stata colta
anche dalle istituzioni locali e regionali presenti all'evento di Confimi. Per il presidente della
Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha rimarcato l'importanza per le aziende dell'accesso
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al credito, dell'innovazione, della ricerca e della formazione, "il grande Piano per la banda
ultralarga e la Pedemontana possono essere due carte vincenti per la Lombardia". Il sindaco
di Monza, Dario Allevi, sulla stessa linea, ha ricordato che in un territorio come la Brianza, che
ha 180 imprese per km quadrato ed è la patria di un settore in crescita come il legno-arredo,
"c'è fame di mobilità - afferma - per questo speriamo nel prolungamento della Metro 5 da
Milano a Monza, un'opera in grado di unire due realtà che hanno una vision comune sul
futuro".   Se le infrastrutture sono una delle sfide da vincere, gli investimenti pubblici possono
sicuramente dare una mano a chi produce. "A Novembre rifinanzieremo un bando da 50
milioni di euro a fondo perduto per le aziende che decidano di mettersi in gruppo e mantenere
la produzione nella nostra Regione" annuncia il vicepresidente di Regione Lombardia
e assessore alla Ricerca, Innovazione, Universita', Export e Internazionalizzazione, Fabrizio
Sala. Tra i temi che le imprese del nostro Paese devono affrontare ci sono anche i dazi, portati
di recente alla ribalta, in maniera provocatoria, dal presidente degli Stati Uniti d'America,
Donald Trump.   "Il problema, a mio avviso, è soprattutto sociale - afferma Agnelli -
personalmente applicherei i dazi a tutti quei Paesi che producono in spregio alla dignità dei
lavoratori e dell'ambiente in cui operano". Una proposta che sembra accolta anche Adolfo
Urso, senatore di Fratelli d'Italia e Giulio Sapelli, Professore di Storia Economica presso
l'Università degli Studi di Milano. "I dazi sono una questione geo-politica prima ancora che
economica - sostiene - a livello globale non si fanno accordi multilaterali da 30 anni e ci sono
eccessi di regolazione". Il cambio di passo per le imprese non passa soltanto attraverso
misure economiche e fiscali. Ma anche da una nuova sensibilità riguardo alla formazione. Ecco
perché Confimi ha deciso di lanciare "Master in fabbrica 2019", che ha il compito di favorire
una collaborazione concreta tra le piccole e medie imprese, ma anche di invertire l'ormai
cronica mancanza di figure tecniche specializzate. L'evento in Autodromo ha visto la
partecipazione di oltre 700 imprenditori e delegazioni da tutta Italia ( qui l'intervista al
presidente di Confimi Mb, Nicola Caloni ). Un'occasione, quindi, che ha messo in luce la città
di Monza, proprio in uno dei suoi luoghi simbolo. Ma anche uno sforzo organizzativo notevole
per la giovane sezione locale di Confimi, nata nel 2016. Il mondo della politica non ha fatto
mancare la sua presenza all'Assemblea nazionale di Confimi. Esponenti di diversi
schieramenti, dal senatore del Partito Democratico, Matteo Richetti al Viceministro dello
Sviluppo Economico, Dario Galli fino al Sottosegretario allo Sviluppo Economico, Davide
Crippa, pur da punti di vista differenti, si sono trovati d'accordo sulla necessità di agire.
Passare dalle parole ai fatti può non essere questione lunga da vedere. La prossima Legge di
Bilancio, di cui tanto si continua a discutere, con le sue scadenze molto ravvicinate, è un test
per provare già se il vento del cambiamento può davvero cominciare a soffiare. Cliccando
sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera
esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli
sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter . assemblea nazionale
autodromo monza Confimi costo energie crescita economica dazi Matteo Salvini Nicola Caloni
paolo agnelli PMI posti lavoro sviluppo tasse Filippo Panza Sono nato nel 1980, anno di grandi
eventi sportivi (Olimpiadi di Mosca, Europei di calcio), attentati terroristici (strage di Bologna),
terremoti (Irpinia) e misteri ancora irrisolti (Ustica). Ma anche di libri (Il nome della Rosa) e
film (Shining), che hanno fatto epoca. Con tanta carne a cuocere, forse era scritto nel mio
destino che la curiosità sarebbe stato il motore della mia vita. E così da Benevento, la città
che mi ha dato i natali, la passione per la conoscenza e la verità, declinate nel giornalismo, mi
ha portato in giro per l'Italia. Da Salerno a Roma, da Napoli a Bologna, fino a Monza. Nel
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capoluogo della Brianza penso di aver trovato il luogo dove mettere la mia base (più o meno)
definitiva e soddisfare la mia sete di scrittura, lettura, sport e tempo libero. Almeno fino a
quando il richiamo di qualche Sirena, forse, non mi farà approdare ad altri lidi. Articoli più letti
di oggi
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Matteo Salvini a Confimi : "Lavoriamo assieme al Ministero per le
PMI" 
 
Matteo Salvini a Confimi: "Lavoriamo assieme al Ministero per le PMI" 15 ottobre 2018 Matteo
Riccardo Speziali Ha ascoltato la dura critica di Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria,
al sistema economico industriale italiano. Poi, Matteo Salvini con ironia ha risposto: "io
quest'uomo lo amo". Spento il fuoco, il vice premier e Ministro degli Interni è intervenuto
come promesso all'Assemblea Nazionale di Confimi Industria, che si è svolta oggi
all'Autodromo Nazionale, saltando, tra l'altro, il vertice a Palazzo Chigi al quale ha chiesto a
Giorgetti di sostituirlo, perchè "avevo dato la mia parola che ci sarei stato e così è". Il Ministro
non le ha certo mandate a dire. "Ha ragione Paolo Agnelli. Questa, d'altronde non è, per così
dire, un'assemblea per bene, perchè sono proprio quei contesti che hanno portato alla
situazione attuale - ha replicato Salvini che ha aggiunto - vediamo quindi di essere concreti.
Sono ministro da 137 giorni e nel frattempo mi sono preso già 35 denunce civili e penali.
Ma se uno non è disposto a rischiare per le proprie idee, forse vuole dire che ha delle idee che
valgono poco." Nella pesante situazione descritta da Agnelli, l'impresa colpita da una
concorrenza mondiale che gioca con regole diverse da quelle italiane sopratutto in materia
fiscale e schiacciata dalla burocrazia, Salvini ha affermato: "Credo che chi è qui oggi
rappresenti l'eccellenza. Ed è anche chi fa più fatica di altri per riuscire ad andare avanti". E
poi il vice Premier ha risposto alle polemiche sul Decreto lavoro: "Sono d'accordo che il lavoro
non si faccia per decreto, ma è anche vero che la politica deve avere la possibilità di decidere,
senza pressione dall'Europa, che tipo di direzione e di incentivi dare al proprio Paese. Gli
imprenditori, prima di tutto, ci chiedono meno burocrazia e tempi certi per la giustizia." E
infine, "Già settimana prossima potremmo iniziare a ragione per creare il Ministero delle
Piccole Medie  Industrie (come chiesto dagli imprenditori, ndr). Con ciò non è detto che
faremo risolto il problema, ma è una sfida che accetto volentieri." Cliccando sulla Pagina
Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed
automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i
nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter . Matteo Riccardo Speziali Chi sono?
Matteo Riccardo Speziali, una vita nel cercare di scoprirlo (chi sono) e nel frattempo il
raccontare fatti, il ricercare notizie mi tengono molto occupato. Scrivo da sempre e nel 2008
sono tra i soci fondatori di MB News che dirigo. Quando non scrivo (e non dirigo),mi piace
leggere, soprattutto gialli, mi piace cucinare (e mangiare) e mi piace correre. Se avete
qualche bella storia da raccontarmi o se volete denunciare un fatto chiamatemi 039361411
Articoli più letti di oggi
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Lezzi: "Stop? Costi alti"L'ira No-Tap contro M5S 
 
Lezzi: "Stop? Costi alti" L'ira No-Tap contro M5S Fatti&Storie Lun, 15/10/2018 - 17:38 il
gasdotto tap "Se non siete in grado di fermare l'opera dimettetevi": è l'invito rivolto dal
portavoce del Movimento No Tap, Gianluca Maggiore, agli esponenti di M5S, durante il sit-in
di protesta che gli attivisti anti-gasdotto hanno effettuato nel primo pomeriggio alla banchina
di Costa Morena, nel porto di Brindisi, dove é ormeggiata la nave Adhemar che nelle prossime
ore salperà alla volta di Melendugno dove inizieranno i lavori in mare, propedeutici alla
costruzione del microtunnel. L'invito alle dimissioni è rivolto agli esponenti del M5S perché in
campagna elettorale avevano promesso che la realizzazione dell'infrastruttura sarebbe stata
bloccata. "Sono stati presi impegni politici", ha proseguito, "c'è una forza di Governo che,
come emerso su molti media, ha contatti con chi finanzia il gasdotto, e c'è una forza di
Governo che ci è andata con la parola onestà. E' il momento di chiarire cosa vogliamo fare: se
non siete in grado di fermare un'opera, perché illegale e non ha nulla di strategico, e perché
ve lo ha chiesto la popolazione che vi ha eletto, dimettetevi". Lezzi. "Abbiamo fatto adesso
questa analisi dei costi dall'interno dei ministeri. Questi costi il paese non può permetterseli e
noi non ce la sentiamo di addossarli sui cittadini". Lo ha detto la ministra per il Sud Barbara
Lezzi al termine dell'incontro sul Tap a Palazzo Chigi. "Nelle prossime 24-36 ore prenderemo
una decisione" ma "il sentiero è molto stretto". E poi: "Resta un'opera non strategica scelta da
un altro governo e agevolata da un altro governo" ha sottolineato Lezzi. . Il ministro
dell'Ambiente Sergio Costa ha aggiunto che "ci saranno verifiche sulle cartografie" del
progetto del gasdotto. "Ci e stato riferito", ha spiegato - che non coincidono quindi
verificheremo al ministero. Ragioniamo in termini non solo tecnici ma anche di diritto
amministrativo per non aprire un contenzioso che darebbe effetti devastanti. Se invece non ci
sono profili di illegittimità abbiamo le mani legate non perché non l'abbiamo voluto noi".
Salvini. "Oggi dovrebbero ripartire i lavori della Tap che abbasserebbero del 10% il costo
dell'energia per aziende e famiglie. Anche lì va bene il tira e il molla, il contratto di governo, la
sensibilità degli alleati, ma credo che l'Italia ha bisogno di più infrastrutture, più ferrovie, il
paese ha bisogno di viaggiare". Lo ha detto, all'assemblea di Confimi Industria, il ministro
dell'Interno, Matteo Salvini, secondo il quale "non so come si fa a rinunciare alla Pedemontana
Veneta o alla Pedemontana Lombarda", "io non credo alla decrescita felice, se decresci per
definizione non sei felice".
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Pedemontana: Fontana, se governo non interviene privati sono
pronti 
 
Pedemontana: Fontana, se governo non interviene privati sono pronti MONZA (MF-DJ)--La
Pedemontana "e' un'opera in cui crediamo fermamente e ci auguriamo che il Governo la
sostenga. In caso contrario ci sono molti privati che sono interessati a quest'opera". Lo ha
affermato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in occasione dell'assemblea
generale di Confimi Impresa. Parlando poi degli interventi che l'ente ha messo in campo per
sostenere le imprese, Fontana ha ricordato che "la Regione Lombardia lavora
quotidianamente per favorire politiche che agevolino le azioni degli imprenditori. Senza il
lavoro e lo sviluppo delle nostre aziende non si va da nessuna parte e per questo, ad
esempio, siamo concentrati e attenti a portare avanti interventi a favore della semplificazione
e della sburocratizzazione". Il presidente ha infine sottolineato come anche per "l'accesso al
credito, Regione Lombardia sia particolarmente attiva e grande attenzione viene rivolta anche
alla ricerca e all'innovazione. E' questa la strada giusta per essere competitivi con le aziende
delle piu' importanti regioni d'Europa". lab (fine) MF-DJ NEWS 13:58 15 ott 2018
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Lavoro: Salvini, dovere ridurre le tasse 
 
Lavoro: Salvini, dovere ridurre le tasse MONZA (MF-DJ)--"Il lavoro lo danno gli imprenditori,
non lo crea lo Stato con un decreto. nostro dovere ridurre le tasse, soprattutto la burocrazia e
dare tempi certi alla giustizia". Lo ha affermato il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo
Salvini, a margine dell'assemblea generale di Confimi Impresa. "Sono al Governo da 137
giorni e abbiamo dimostrato che sul fronte della sicurezza e dell'immigrazione volere e'
potere. Molti ci dicevano non si puo' cosi' come molti ci dicono che non si puo' ridurre il cuneo
fiscale, toccare la legge Fornero, applicare la flat tax", ha proseguito. "Come sull'immigrazione
, dimostreremo anche in campo economico che si puo' far pagare meno tasse a chi fa
impresa. un dovere. Se dovessimo ascoltare tecnici e burocrati non si potrebbe fare nulla".
Invece "si puo' rivedere il ruolo di Equitalia, ridurre la tassazione, rivedere il codice degli
appalti che io straccerei domani mattina. Si puo' avere un rapporto diverso con l'Europa
perche' non si possono fare bandi che durano un anno e mezzo per qualsiasi opera pubblica.
In Italia c'e' bisogno di opere pubbliche, di strade, ferrovie ed energia che costa meno. Sulle
infrastrutture la Lega non tornera' mai indietro", ha concluso. lab (fine) MF-DJ NEWS 13:27
15 ott 2018
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Immigrazione: Salvini, solidarieta' a sindaco Lodi 
 
Immigrazione: Salvini, solidarieta' a sindaco Lodi MONZA (MF-DJ)--"Fa benissimo il sindaco di
Lodi a mettere tutti sullo stesso piano". Lo ha affermato il vicepremier e ministro dell'Interno,
Matteo Salvini, a margine dell'assemblea generale di Confimi Impresa, riferendosi alla
decisione del sindaco di Lodi di non concedere le agevolazioni per usufruire il servizio mensa a
chi non era in grado di certificare di averne diritto. "Andro' a trovare il sindaco e portargli
tutta la mia solidarieta' perche' i furbetti, italiani o stranieri che siano, quelli che campano alle
spalle del prossimo, che non pagano la mensa scolastica anche quando potrebbero farlo, non
possono continuare a farlo alle spalle degli altri", ha aggiunto. "Questo vale a Lodi come in
tutti gli altri paesi in Italia. Gli immigrati regolati e perbene sono i benvenuti e sono i miei
fratelli, quelli che si fingono nulla tenenti e non pagano una lira di tasse, se prendono
contributi pubblici e gridano al razzismo quando vai a fare dei controlli, non sono miei amici.
Se hai delle agevolazioni devi dimostrare che non hai altri patrimoni. Sapete quanta gente ha
la casa popolare, il bonus bebe' e ha due o tre quattro case nel suo paese? Se sei
nullatenente ti do la mensa gratis, se hai dei quattrini la paghi come gli altri", ha concluso. lab
(fine) MF-DJ NEWS 13:14 15 ott 2018
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Lavoro: Salvini, non si crea per decreto ma con fatti 
 
Lavoro: Salvini, non si crea per decreto ma con fatti MONZA (MF-DJ)-"Il lavoro non si fa per
decreto. Ne sono convinto". Lo ha affermato il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo
Salvini, intervenendo all'assemblea generale di Confimi Impresa. " nei fatti che si fa la
differenza", ha concluso. lab (fine) MF-DJ NEWS 11:59 15 ott 2018
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Tap: Salvini, ridurrebbe 10% costo energia 
 
Tap: Salvini, ridurrebbe 10% costo energia MONZA (MF-DJ)-"Oggi dovrebbero ripartire i lavori
per il Tap che porterebbe a un abbassamento del 10% del costo dell'energia". Lo ha affermato
il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervenendo all'assemblea generale di
Confimi Impresa. "Anche qui", ha aggiunto, "va bene il tira e molla, il Contratto di governo, la
sensibilita' degli alleati ma l'Italia ha bisogno di infrastrutture. Il Paese ha bisogno di
viaggiare, di andare avanti". "Come si fa mettere in discussione la Pedemontana Veneta e
lombarda o il Terzo Valico? Bisogna andare avanti. Non credo alla decrescita felice. Quando
decresci non sei felice", ha concluso. lab (fine) MF-DJ NEWS 11:59 15 ott 2018
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Governo: Salvini, diversi da M5S ma ci ho messo la faccia 
 
Governo: Salvini, diversi da M5S ma ci ho messo la faccia MONZA (MF-DJ)--"Il governo e'
fatto da due forze diverse per natura, radici, provenienza geografica e obiettivi economici ma
Sono contento di aver accettato questa sfida e di averci messo la faccia". Lo ha affermato il
vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervenendo all'assemblea generale di
Confimi Impresa. "Un ipotetico governo tecnico in questi mesi dove ci avrebbe portato?
Stiamo combattendo a colpi di spread. Guardo ai mercati perche' e' mio dovere farlo ma mi
viene il dubbio che se le ricette degli ultimi anni hanno portato a questa situazione, significa
che dal punto di vista economico dobbiamo cambiare", ha aggiunto. " mio dovere pormi la
domanda che o abbiamo sbagliato medico o terapia", ha concluso. lab (fine) MF-DJ NEWS
11:56 15 ott 2018
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Manovra: Salvini, su pace fiscale andiamo avanti 
 
Manovra: Salvini, su pace fiscale andiamo avanti MONZA (MF-DJ)-Sulla pace fiscale "andiamo
avanti fino in fondo". Lo ha affermato il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini,
intervenendo all'assemblea generale di Confimi Impresa. "I furbetti ci sono in ogni settore.
Sui furbetti non ci sara' nessuna intransigenza ma ci sono milioni di italiani che convivono con
le cartelle di Equitalia che li stanno portando alla disperazione e al suicidio", ha detto. "Uno
stato normale ragiona con queste persone, non continua a condannarli". "Mi dicono che non si
puo' ma volere e' potere. Andremo fino in fondo", ha concluso. lab (fine) MF-DJ NEWS 11:52
15 ott 2018
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Imprese: Agnelli ( Confimi ), serve un Ministero per Pmi 
 
Imprese: Agnelli (Confimi), serve un Ministero per Pmi MONZA (MF-DJ)-"Serve istituire un
Ministero per le Pmi. In un Paese fatto da questo tessuto e' abbastanza paradossale che non
esista un Ministero dedicato a noi". Lo ha affermato Paolo Agnelli, presidente di Confimi
Industria, nel suo intervento in occasione dell'assemblea della associazione. "La pista e i
motori da accendere sono qui. Dobbiamo solo permettere che la scintilla inneschi la benzina",
ha aggiunto. lab (fine) MF-DJ NEWS 10:56 15 ott 2018
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Imprese: Agnelli ( Confimi ), no unico soggetto di rappresentanza 
 
Imprese: Agnelli (Confimi), no unico soggetto di rappresentanza MONZA (MF-DJ)-"Uno Stato
dovrebbe liberarsi definitivamente dal far rappresentare le sue principali aziende da un unico
soggetto associativo, generando in tal modo conflitti d'interessi, dumping, disparita' di
trattamento fra aziende, costi ripetuti su piu' territori per una stessa azienda, finanziando tra
l'altro un sistema attraverso contributi generali di cittadini e imprese". Lo ha affermato Paolo
Agnelli, presidente di Confimi Industria, nel suo intervento in occasione dell'assemblea della
associazione. "Confimi Industria vuole date delle risposte e sta organizzando un master di
imprenditoria chiamato Master In Fabbrica che verra' tenuto all'interno delle nostre aziende
associate per fornire gli strumenti necessari per condurre al meglio l'attivita' imprenditoriale in
un contesto economico e sociale che richiede conoscenze che esulano ormai dal solo prodotto
costruito", ha concluso. lab (fine) MF-DJ NEWS 10:54 15 ott 2018
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Lavoro: Agnelli ( Confimi ), non si crea per decreto 
 
Lavoro: Agnelli (Confimi), non si crea per decreto MONZA (MF-DJ)-"Il lavoro non si crea per
decreto, ma si puo' a volte distruggere per legge". Lo ha affermato Paolo Agnelli, presidente
di Confimi Industria, nel suo intervento in occasione dell'assemblea nazionale della
associazione. "La crescita avviene con il miglioramento del prodotto. Avviene con la conquista
di nuovi mercati e con la concorrenzialita' delle nostre merci per i Paesi con i quali ci
confrontiamo", ha aggiunto. Secondo Agnelli "da diversi anni vediamo la politica e le
universita' consegnarci ricette per la crescita e per il lavoro che dimostrano una scarsa
conoscenza del nostro mondo. Sono state somministrate ricette per creare posti di lavoro
attraverso modifiche di norme giuslavoristiche su assunzioni e licenziamenti. Dibattiti sullo 0
virgola di crescita o di deficit/Pil". "Quello che e' certo e' che negli ultimi 10 anni hanno chiuso
i battenti quasi 750 mila imprese in Italia, un patrimonio di conoscenze e competenze perse
per sempre. La produttivita' e' scesa del 25%, la poverta' e' raddoppiata arrivando a toccare 5
mln di persone", ha concluso. lab (fine) MF-DJ NEWS 10:53 15 ott 2018

15/10/2018 10:53
Sito Web milanofinanza.it

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 16/10/2018 - 16/10/2018 284

https://www.classeditori.it/dettaglionotizia.asp?id=201810151124001196
https://www.classeditori.it/dettaglionotizia.asp?id=201810151124001196
https://www.classeditori.it/dettaglionotizia.asp?id=201810151124001196


 
Imprese: Salvini, ci sono soldi per abbassare tasse 
 
Imprese: Salvini, ci sono soldi per abbassare tasse MONZA (MF-DJ)-"Si" ci sono i soldi per
abbassare le tasse alle imprese. Lo ha affermato il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo
Salvini, arrivando all'assemblea generale di Confimi Industria. Il ministro non e' voluto entrare
nel merito, aggiungendo che "sono qui per parlare di imprese". lab (fine) MF-DJ NEWS 10:40
15 ott 2018
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Legge bilancio: alle 10h30 vertice Governo 
 
Legge bilancio: alle 10h30 vertice Governo ROMA (MF-DJ)--Vra' inizio alle 10h30 circa la
riunione di Governo sulla legge di bilancio. Nel pomeriggio e' invece previsto un nuovo vertice
di maggioranza oer mettere a punto gli ultimi dettagli della manovra. Questa mattina per la
Lega partecipera' il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti "con pieno
mandato da parte del segretario della Lega" Matteo Salvini che ha infatti confermato la sua
partecipazione a Monza all'assemblea di Confimi industria. liv (fine) MF-DJ NEWS 09:44 15 ott
2018
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Manovra: Salvini, prima di bocciarla deve essere letta 
 
Manovra: Salvini, prima di bocciarla deve essere letta MONZA (MF-DJ)-"La Leggessero prima
di bocciarla". Cosi' il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine
dell'assemblea generale di Confimi Impresa, rispondendo a chi gli faceva notare che il
presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ritiene che la manovra verra' bocciata dalla Ue.
"Mi incuriosiscono tutti questi bocciatori della manovra quando non e' ancora definita", ha
aggiunto. lab (fine) MF-DJ NEWS 12:54 15 ott 2018
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Manovra: Salvini, mancano 2 mld? 1 lo metto io 
 
Manovra: Salvini, mancano 2 mld? 1 lo metto io MONZA (MF-DJ)--Se nella manovra
"mancano due miliardi, io da ministro dell'Interno un miliardo lo metto a disposizione cash".
Lo ha affermato il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine
dell'assemblea generale di Confimi Impresa, spiegando che "sono soldi in meno detratti dalle
spese per l'accoglienza alla Riace". "Meno sbarchi vuol dire meno costi. E quel miliardo che gli
italiani risparmiano grazie ai minori sbarchi possiamo metterlo nella riduzione delle tasse. Di
mio la meta' della copertura l'ho gia' trovata", ha concluso. lab (fine) MF-DJ NEWS 12:50 15
ott 2018
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FOCUS: I TEMI POLITICI ITALIA (MF-DJ) 
 
FOCUS: I TEMI POLITICI ITALIA (MF-DJ) ROMA (MF-DJ)-- ***E'in corso a Palazzo Chigi un
nuovo vertice sulla manovra che deve sciogliere il nodo sulle coperture in vista del consiglio
dei ministri (previsto al momento alle 17) per il varo del decreto fiscale e del documento
programmatico di bilancio. Alla riunione partecipano il premier Giuseppe Conte, il ministro
dell'Economia, Giovanni Tria, e il sottosegretario alla presidenza del consiglio, Giancarlo
Giorgetti che, in attesa dell'arrivo del leader del Carroccio, Matteo Salvini, impegnato questa
mattina a Monza, ha ricevuto "pieno mandato da parte del segretario della Lega". Assenza di
peso e' quella di Luigi Di Maio che, per ora, sta disertando la riunione. ***"Sulla pace fiscale
andiamo avanti fino in fondo", ha assicurato il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo
Salvini,intervenendo all'assemblea generale di Confimi Impresa a Monza. "I furbetti - ha
proseguito Salvini - ci sono in ogni settore. Sui furbetti non ci sara' nessuna intransigenza ma
ci sono milioni di italiani che convivono con le cartelle di Equitalia che li stanno portando alla
disperazione e al suicidio", ha assicurato. A chi gli ha chiesto se fosse preoccupato o meno
delle frizioni nella maggioranza, Salvini ha tagliato corto: "Sono qui per parlare di imprese e di
industria". ***"Nel Governo si stanno scannando tra Lega e Cinque Stelle ma la cosa
incredibile e' che alla fine stanno sostenendo gli evasori fiscali contro i contribuenti onesti e il
lavoro nero contro il lavoro nelle regole". Lo ha detto il segretario del Partito democratico,
Maurizio Martina, a Torino a margine dell'iniziativa del partito su Istruzione, sanita', lavoro e
welfare, in vista del Forum di Milano. ***"Nell'elettorato dei Cinque Stelle ci sono tantissime
persone che in assoluta buona fede e deluse dalla sinistra hanno cercato un altro approdo. Io
voglio dire a queste persone, come ha detto Maurizio Martina in piazza del Popolo, che
abbiamo capito e che vogliamo costruire una alternativa affinche' quella voglia di giustizia che
nel popolo c'e' possa avere una giusta sponda". Lo ha detto il presidente della regione Lazio e
candidato alla segreteria del Pd, Nicola Zingaretti. ***Calano le entrate tributarie
contabilizzate nel bilancio dello Stato ad agosto e si attestano a 43,7 miliardi, in diminuzione
del 3,9% rispetto allo stesso mese del 2017. Lo rende noto Bankitalia nel Supplemento al
Bollettino Statistico "Finanza pubblica, fabbisogno e debito". Nei primi otto mesi del 2018 le
entrate tributarie sono state pari a 280,2 miliardi, in aumento dello 0,6% rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno; al netto di alcune disomogeneita' contabili si puo' stimare che la
dinamica delle entrate tributarie sia stata piu' favorevole. Cala il debito pubblico ad agosto e
registra una diminuzione di 15,5 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a
2.326,5 miliardi. fer (fine) MF-DJ NEWS 12:50 15 ott 2018
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Tap: Salvini, ci sono piu' benefici che costi 
 
Tap: Salvini, ci sono piu' benefici che costi MONZA (MF-DJ)--"Da utente, da cittadino e da
viaggiatore, posso dire che alcune opere come la Pedemontana veneta e lombarda, il Terzo
Valico e il Tap sono opere necessarie. Ci sono piu' benefici che costi". Lo ha affermato il
vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine dell'assemblea generale di
Confimi Impresa. lab (fine) MF-DJ NEWS 12:47 15 ott 2018

15/10/2018 00:47
Sito Web milanofinanza.it

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 16/10/2018 - 16/10/2018 290

https://www.classeditori.it/dettaglionotizia.asp?id=201810151316061227
https://www.classeditori.it/dettaglionotizia.asp?id=201810151316061227
https://www.classeditori.it/dettaglionotizia.asp?id=201810151316061227


 
Manovra: Salvini, pace fiscale e' in contratto e quello vale 
 
Manovra: Salvini, pace fiscale e' in contratto e quello vale MONZA (MF-DJ)-"Lo dico agli amici
dei M5S: saldo e stralcio delle cartelle di Equitalia per chi ha fatto la dichiarazione dei redditi
ma non e' riuscito a pagare tutto, e' nel contratto di governo. Quello per me vale". Lo ha
affermato il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine dell'assemblea
generale di Confimi Impresa. "Sono convinto", ha aggiunto, "che ci sia bisogno di un nuovo
rapporto tra gli italiani ed Equitalia. Gli evasori totali, quelli che non hanno mai compilato la
dichiarazione dei redditi, per me devono marcire in galera fino alla fine dei loro giorni".
Secondo Salvini "l'artigiano, il piccolo imprenditore o il commerciante che e' schiavo di una
cartella da 40 mila euro da una vita, deve poter tornare a vivere e quella cartella va
stracciata. Ne sono stra-convinto e questo c'e' nel contratto di governo". lab (fine) MF-DJ
NEWS 12:45 15 ott 2018
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Manovra: Salvini; domani presentazione, oggi Dl fisco 
 
Manovra: Salvini; domani presentazione, oggi Dl fisco MONZA (MF-DJ)-"C'e' il decreto fiscale
oggi pomeriggio e domani la manovra di bilancio". Lo ha affermato il vicepremier e ministro
dell'Interno, Matteo Salvini, intervenendo all'assemblea generale di Confimi Impresa. "Il
nostro obiettivo e' semplificare e pagare sempre meno. Ho ben chiaro quali sono i nodi", ha
concluso. lab (fine) MF-DJ NEWS 12:27 15 ott 2018
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Salvini, "Sanzioni alla Russia sono assurde" 
 
HomePoliticaSalvini, "Sanzioni alla Russia sono assurde" Salvini, "Sanzioni alla Russia sono
assurde" Salvini, meno tasse a chi compra Btp Il ministro dell'Interno e vicepremier mercoledì
volerà in Russia. "Le sanzioni ci precludono un mercato per il nostro export". A Matteo Salvini
le sanzioni alla Russia di Vladimir Putin non vanno proprio giù. "Mercoledì torno per
l'ennesima volta in Russia perché è in corso a livello europeo il dibattito se rinnovare a tempo
indefinito le sanzioni economiche contro la Russia che ritenevo, e ritengo, un'assurdità
sociale, culturale ed economica". Lo ha detto il vicepremier all'assemblea di Confimi Industria
a Monza. Parlando degli effetti della sanzioni rispetto all'export italiano verso la Russia, "ci
stanno precludendo un mercato non vado lì perché mi pagano in rubli, come scrive qualcuno,
ma perché ne sono assolutamente convinto". Le sanzioni alla Russia Le sanzioni economiche
alla Russia risalgono al 2014. Sono state comminate dall'Unione europea a seguito della crisi
in Crimea, per avere sostenuto l'invasione dei territori dell'Ucraina orientale. Territorio che
formalmente farebbe ancora parte dell'Ucraina, ma de facto è in mani russe. Le sanzioni sono
state rinnovate lo scorso settembre per altri sei mesi, con il voto favorevole anche dell'Italia.
La regione ucraina, infatti, intende separarsi dall'Ucraina per unificarsi alla Russia. Volontà
certificata da un referendum che tuttavia è stato giudicato illegittimo dalla comunità
internazionale. La volontà del governo La Lega e il Movimento 5 stelle si dicono da tempo
contrari al perdurare delle sanzioni alla Russia. Secondo il governo le sanzioni arrecherebbero
un danno all'economia italiana, che deve rinunciare per forza di cosa a un importante partner
commerciale. © Riproduzione riservata Commenta per primo Lascia un commento Annulla
risposta L'indirizzo email non sarà pubblicato. Commento Nome * E-Mail * Website
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Manovra, manca l'intesa. Oggi un nuovo vertice 
 
Manovra, manca l'intesa. Oggi un nuovo vertice Non c'è ancora un'intesa tra M5s e Lega sulla
"pace fiscale" Non c'è ancora un'intesa tra M5s e Lega sulla "pace fiscale". E' quanto spiegano
fonti di governo al termine del pre-Consiglio riunitosi ieri sera a Palazzo Chigi. Assenti sia
Luigi Di Maio che Matteo Salvini, non sarebbe emersa una soluzione condivisa su uno dei nodi
principali del decreto fiscale, atteso oggi in Consiglio dei ministri. Sarà dunque un nuovo
vertice politico, che dovrebbe svolgersi prima del Cdm, con il premier Giuseppe Conte e i due
vicepremier a dover trovare la sintesi. Questa mattina, alle 10,30, si terrà a Palazzo Chigi una
riunione di governo dedicata alla manovra. Assente Matteo Salvini, a Monza, per la Lega sarà
presente il sottosegretario Giancarlo Giorgetti. Lo rendono noto fonti della Lega. Il ministro
dell'Interno partirà comunque per Roma prima del previsto, per partecipare, dal primo
pomeriggio, al vertice di maggioranza. Alla riunione di governo saranno presenti il Presidente
del Consiglio, Giuseppe Conte, il vicepremier e ministro per lo Sviluppo Economico, Luigi Di
Maio, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria e i sottosegretari Giancarlo Giorgetti, Laura
Castelli e Massimo Garavaglia. "Sì ci sono": così il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo
Salvini ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto se ci sono i fondi per abbassare le tasse
alle imprese, al suo arrivo all'assemblea nazionale di Confimi Industria a Monza. Salvini non
ha voluto commentare le voci di frizioni nella maggioranza in vista del vertice di questa
mattina pre Cdm. "Sono qui per parlare di impresa e di industria" ha risposto. Stallo su pace
fiscale, M5S e Lega trattano a oltranza - I tempi stringono ma un accordo ancora non c'è. Il
punto cardine del decreto fiscale collegato alla manovra, la "pace" voluta dalla Lega, è ancora
un capitolo tutto da scrivere nell'articolato del provvedimento, tanto che Lega e M5S,
coordinati dal premier Giuseppe Conte, andranno avanti ad oltranza in serata e poi ancora
nella giornata di domani per cercare di far quadrare i conti, ma anche - e soprattutto - di
rispettare ciascuno la propria linea politica, a maglie larghe per la Lega e strettissime per il
Movimento. Giovanni Tria e i sottosegretari al Mef, insieme a mezzo governo (ma non ai due
vicepremier, entrambi fuori Roma), sono stati convocati a Palazzo Chigi in un apposito pre-
consiglio per cercare di sciogliere la matassa e riuscire a chiudere domani sia il Draft
Budgetary Plan, la 'bozza' di manovra attesa a Bruxelles entro la mezzanotte, che il decreto
collegato alla legge di bilancio. Un pacchetto che secondo Luigi Di Maio dovrebbe
comprendere anche il varo immediato della manovra, cosa ritenuta molto complicata invece
da Matteo salvini. I nodi dunque restano: per i pentastellati il concetto di pace fiscale non può
minimamente confondersi con quello di condono. La linea accettabile per il Movimento è
quella del ravvedimento operoso, strumento già esistente, che prevede sanzioni e interessi
ridotti in caso di errori o omissioni nei versamenti. La soluzione potrebbe essere rafforzarlo,
ampliandone le modalità e la validità temporale. La Lega punta però più in alto, non al
ravvedimento ma alla dichiarazione integrativa, considerata inaccettabile dai 5S. Per venire
incontro ai pentastellati, si è cercato di alzare al 25% (e non più il 15%) la percentuale da
pagare sul debito totale. Sempre che si riesca a trovare un'intesa sulla soglia anche di questo
importo: 500.000 euro, 200.000 o 100.000. Sul tavolo c'è poi anche il problema, tutt'altro
che indifferente agli occhi dei pentastellati, dell'emersione dei contanti. Tema di cui si è
parlato finora meno, ma che, secondo quanto si apprende, sarebbe ancora tra quelli
sponsorizzati dalla Lega. L'urgenza di affrontare la questione pace fiscale è legata alla
necessità di trovare le coperture per la manovra 2019 che il governo dovrà necessariamente
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indicare nel Documento programmatico da inviare a Bruxelles. Gli aumenti di entrate al
momento previsti ammontano a 8 miliardi (cifra dove la pace dovrebbe fare la parte del
leone), mentre i tagli sono quantificati in circa 7 miliardi. Non a caso il tema della riduzione
della spesa pubblica, a partire da quella spinosa dei ministeri, è al centro anche dei colloqui
della serata, cui partecipano infatti Riccardo Fraccaro, Paolo Savona, Alfonso Bonafede,
Barbara Lezzi e Giulia Bongiorno. Ma una fetta importante di risorse, pari a 1 miliardo di euro,
arriverà secondo Luigi Di Maio, anche dal taglio delle pensioni d'oro. La misura, finora affidata
ad un ddl all'esame del Parlamento, rientrerà nel decreto fiscale con un intervento che, come
stabilito, riguarderà gli assegni sopra i 4.500 euro e non quelli più bassi. Una precisazione
voluta dai 5S dopo indiscrezioni su una possibile revisione al ribasso della soglia, fino a 3.500
euro, necessaria per far quadrare i conti. Non è un'indiscrezione ma un dettaglio in più quello
fornito invece da Conte sul reddito di cittadinanza. "Stiamo pensando a come modulare le
offerte di lavoro anche su base geografica", ha spiegato il premier. In pratica, valutando a chi
far perdere o meno il sostegno dopo il rifiuto di posti di lavoro, si cercherà di non penalizzare
chi non accetterà come prima offerta un'occupazione al di fuori della propria città o regione.
Capitoli in bilico con la manovra ma che potrebbero ancora rientrare nel testo di domani sono
infine anche quello del 'caso Bramini', l'imprenditore preso a simbolo dei fallimenti "per colpa
dello Stato", e degli appalti. La volontà del governo è quella di alzare il limite dei 40.000 euro
per gli affidamenti senza gara portandolo sui livelli europei, sui 200.000 euro. ANSA | 15-10-
2018 11:00
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Non c'è pace (fiscale) 
 
Non c'è pace (fiscale) commenti | commenti | 1 2 3 4 5 Dopo una mattinata e un primo
pomeriggio ad alta tensione, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini stanno ora
prendendo parte al vertice su dl fiscale e manovra con il presidente del Consiglio Giuseppe
Conte, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio
Giancarlo Giorgetti, i due viceministri al Mef Laura Castelli e Massimo Garavaglia. Ma a
Palazzo Chigi è stato finora braccio di ferro. Fino a metà pomeriggio, il ministro del Lavoro e
capo politico dei 5 Stelle si trovava infatti al lavoro nella sede del governo, senza tuttavia
prendere parte alla riunione. A quanto apprendeva l'Adnkronos, inoltre, con Salvini sarebbe
sceso il gelo: fra contatti interrotti da ore, nella giornata di oggi i due vicepremier non si
sarebbero mai sentiti fino alla partecipazione al vertice. Di Maio, spiegava chi gli è vicino,
assicurava infatti che non avrebbe messo piede alla riunione finché non si fosse fatta
chiarezza sul capitolo della cosiddetta 'pax fiscale'. SALVINI - "Agli amici del M5S dico: saldo e
stralcio delle cartelle di Equitalia, per chi ha fatto la dichiarazione dei redditi ma non è riuscito
a pagare tutto, è nel contratto di governo. E per me quello vale", ha detto il vicepremier.
"Sono convinto - ha spiegato Salvini - che ci sia bisogno di un nuovo rapporto tra italiani e
Equitalia. Gli evasori totali, quelli che non hanno mai compilato la dichiarazione dei redditi,
per me devono marcire in galera fino alla fine dei loro giorni, ma l'artigiano, il piccolo
imprenditore o il commerciante che è schiavo di una cartella da 40mila euro da una vita, deve
poter tornare a vivere e quella cartella va stracciata. Ne sono straconvinto e questo c'è nel
contratto di governo". "Il decreto fiscale c'è oggi pomeriggio, la manovra di bilancio domani -
ha detto ancora, intervenendo all'assemblea nazionale di Confimi Industria all'Autodromo di
Monza - il nostro obiettivo è semplificare e pagare sempre di meno, ma ho ben chiari quali
sono i nodi". PACE FISCALE - Al centro del braccio di ferro tra Di Maio e Salvini, viene
spiegato da autorevoli fonti 5S, c'è infatti il capitolo della pace fiscale con il vicepremier e
ministro del Lavoro deciso a chiedere un 'tetto' come limite della possibilità, per ogni
contribuente, di mettersi in regola. Oltre alla assicurazione che la pace fiscale venga
circoscritta a tutti quei cittadini che non hanno pagato le tasse dovute, ma in ogni caso hanno
segnalato in modo fedele il proprio debito al fisco, ovvero hanno effettuato correttamente
tutte le dichiarazioni. Il 'nero', per il M5S, deve essere lasciato fuori. Anche perché - il timore
che serpeggia nelle file grilline - quando si entra nel piano scivoloso del 'non dichiarato' può
trovare spazio qualsiasi forma di condono, compreso lo scudo per chi detiene capitali
all'estero. Così Di Maio sarebbe ora impegnato al terzo piano della presidenza del Consiglio,
per limare il pacchetto di misure sulle semplificazioni alle piccole imprese che vorrebbe
entrasse nel dl fiscale, ma che starebbe trovando il muro della Lega. E anche questo è
ulteriore motivo di scontro. MISURA BRAMINI - Ma se il Movimento punta i piedi sul capitolo
fisco, dichiarandosi "irremovibile" sulla questione, i leghisti avrebbero dato l'altolà -
raccontano fonti di governo M5S - a una norma imprescindibile per il Movimento, ovvero la
cosiddetta misura Bramini (dal nome dell'imprenditore brianzolo fallito per un credito inevaso
dallo Stato) per rendere impignorabile la prima casa. Oltre a fare muro su un pacchetto di
misure per la 'sburocratizzazione' realizzato e voluto da Di Maio in persona per favorire le
piccole imprese. 15/10/2018
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Manovra, manca l'intesa. Oggi ci riprovano 
 
Manovra, manca l'intesa. Oggi ci riprovano Il Non c'è ancora un'intesa tra M5s e Lega sulla
"pace fiscale". E' quanto spiegano fonti di governo al termine del pre-Consiglio riunitosi ieri
sera a Palazzo Chigi. Assenti sia Luigi Di Maio che Matteo Salvini, non sarebbe emersa una
soluzione condivisa su uno dei nodi principali del decreto fiscale, atteso oggi in Consiglio dei
ministri. Sarà dunque un nuovo vertice politico, che dovrebbe svolgersi prima del Cdm, con il
premier Giuseppe Conte e i due vicepremier a dover trovare la sintesi. Questa mattina, alle
10,30, si terrà a Palazzo Chigi una riunione di governo dedicata alla manovra. Assente Matteo
Salvini, a Monza, per la Lega sarà presente il sottosegretario Giancarlo Giorgetti. Lo rendono
noto fonti della Lega. Il ministro dell'Interno partirà comunque per Roma prima del previsto,
per partecipare, dal primo pomeriggio, al vertice di maggioranza. Alla riunione di governo
saranno presenti il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il vicepremier e ministro per lo
Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria e i sottosegretari
Giancarlo Giorgetti, Laura Castelli e Massimo Garavaglia. "Sì ci sono": così il ministro
dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto se ci
sono i fondi per abbassare le tasse alle imprese, al suo arrivo all'assemblea nazionale di
Confimi Industria a Monza. Salvini non ha voluto commentare le voci di frizioni nella
maggioranza in vista del vertice di questa mattina pre Cdm. "Sono qui per parlare di impresa
e di industria" ha risposto. Stallo su pace fiscale, M5S e Lega trattano a oltranza - I tempi
stringono ma un accordo ancora non c'è. Il punto cardine del decreto fiscale collegato alla
manovra, la "pace" voluta dalla Lega, è ancora un capitolo tutto da scrivere nell'articolato del
provvedimento, tanto che Lega e M5S, coordinati dal premier Giuseppe Conte, andranno
avanti ad oltranza in serata e poi ancora nella giornata di domani per cercare di far quadrare i
conti, ma anche - e soprattutto - di rispettare ciascuno la propria linea politica, a maglie
larghe per la Lega e strettissime per il Movimento. Giovanni Tria e i sottosegretari al Mef,
insieme a mezzo governo (ma non ai due vicepremier, entrambi fuori Roma), sono stati
convocati a Palazzo Chigi in un apposito pre-consiglio per cercare di sciogliere la matassa e
riuscire a chiudere domani sia il Draft Budgetary Plan, la 'bozza' di manovra attesa a Bruxelles
entro la mezzanotte, che il decreto collegato alla legge di bilancio. Un pacchetto che secondo
Luigi Di Maio dovrebbe comprendere anche il varo immediato della manovra, cosa ritenuta
molto complicata invece da Matteo salvini. I nodi dunque restano: per i pentastellati il
concetto di pace fiscale non può minimamente confondersi con quello di condono. La linea
accettabile per il Movimento è quella del ravvedimento operoso, strumento già esistente, che
prevede sanzioni e interessi ridotti in caso di errori o omissioni nei versamenti. La soluzione
potrebbe essere rafforzarlo, ampliandone le modalità e la validità temporale. La Lega punta
però più in alto, non al ravvedimento ma alla dichiarazione integrativa, considerata
inaccettabile dai 5S. Per venire incontro ai pentastellati, si è cercato di alzare al 25% (e non
più il 15%) la percentuale da pagare sul debito totale. Sempre che si riesca a trovare
un'intesa sulla soglia anche di questo importo: 500.000 euro, 200.000 o 100.000. Sul tavolo
c'è poi anche il problema, tutt'altro che indifferente agli occhi dei pentastellati, dell'emersione
dei contanti. Tema di cui si è parlato finora meno, ma che, secondo quanto si apprende,
sarebbe ancora tra quelli sponsorizzati dalla Lega. L'urgenza di affrontare la questione pace
fiscale è legata alla necessità di trovare le coperture per la manovra 2019 che il governo
dovrà necessariamente indicare nel Documento programmatico da inviare a Bruxelles. Gli
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aumenti di entrate al momento previsti ammontano a 8 miliardi (cifra dove la pace dovrebbe
fare la parte del leone), mentre i tagli sono quantificati in circa 7 miliardi. Non a caso il tema
della riduzione della spesa pubblica, a partire da quella spinosa dei ministeri, è al centro
anche dei colloqui della serata, cui partecipano infatti Riccardo Fraccaro, Paolo Savona,
Alfonso Bonafede, Barbara Lezzi e Giulia Bongiorno. Ma una fetta importante di risorse, pari a
1 miliardo di euro, arriverà secondo Luigi Di Maio, anche dal taglio delle pensioni d'oro. La
misura, finora affidata ad un ddl all'esame del Parlamento, rientrerà nel decreto fiscale con un
intervento che, come stabilito, riguarderà gli assegni sopra i 4.500 euro e non quelli più bassi.
Una precisazione voluta dai 5S dopo indiscrezioni su una possibile revisione al ribasso della
soglia, fino a 3.500 euro, necessaria per far quadrare i conti. Non è un'indiscrezione ma un
dettaglio in più quello fornito invece da Conte sul reddito di cittadinanza. "Stiamo pensando a
come modulare le offerte di lavoro anche su base geografica", ha spiegato il premier. In
pratica, valutando a chi far perdere o meno il sostegno dopo il rifiuto di posti di lavoro, si
cercherà di non penalizzare chi non accetterà come prima offerta un'occupazione al di fuori
della propria città o regione. Capitoli in bilico con la manovra ma che potrebbero ancora
rientrare nel testo di domani sono infine anche quello del 'caso Bramini', l'imprenditore preso
a simbolo dei fallimenti "per colpa dello Stato", e degli appalti. La volontà del governo è quella
di alzare il limite dei 40.000 euro per gli affidamenti senza gara portandolo sui livelli europei,
sui 200.000 euro
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Scontro M5s-Lega sul decreto fisco. Salvini: andiamo avanti. Di Maio
diserta vertice 
 
Manovra Scontro M5s-Lega sul decreto fisco. Salvini: andiamo avanti. Di Maio diserta vertice
Tra i nodi da sciogliere si registra l'assenza di una intesa sulla pace fiscale e alcune coperture
finanziarie che possono rischiare di mettere in discussione il gettito atteso dalla
sanatoria, imprescindibile per far fronte alle misure di spesa previste per il prossimo anno, dal
reddito di cittadinanza a quota 100. Il ministro dell'Interno: "mancano 2 miliardi? 1 da
Viminale". Il leader del Movimeto 5 Stelle: giornata cruciale. Manovra. Salvini: per serietà non
posso promettere tutto e subito. Non voglio fare renzate Manovra. Draghi, ottimista su
soluzione compromesso. "Non drammatizzare su deviazioni da procedure" Fmi: la Manovra va
in direzione opposta rispetto ai nostri suggerimenti Manovra. Ue: situazione Italia fragile,
rischio contagio Manovra: Salvini faremo esatto contrario di Monti. Nessuna patrimoniale, non
chiederemo fede nuziali Manovra. Di Maio: "O facciamo un atto di coraggio, o andiamo a casa.
C'è chi tifa per spread a 400" Condividi 15 ottobre 2018 Tensione alle stelle tra M5s e Lega
sul decreto fisco. Alla riunione in corso a Palazzo Chigi - in vista del Cdm delle 17 - non
partecipa Matteo Salvini (impegnato all'assemblea nazionale di Confimi Industria, in corso
a Monza), ma nemmeno l'altro vicepremier Luigi Di Maio. A quanto si apprende si trova nella
sede del governo, ma ha deciso di non prendere parte all'incontro.  Tra i nodi da sciogliere -
su cui non si riesce a trovare un punto di convergenza - si registra l'assenza di una intesa
sulla pace fiscale e alcune coperture finanziarie che possono rischiare di mettere in
discussione il gettito atteso dalla sanatoria, imprescindibile per far fronte alle misure di spesa
previste per il prossimo anno, dal reddito di cittadinanza a quota 100. C'è poi la questione
delle pensioni d'oro con il taglio che partirà dagli assegni di importo pari a 4.500 euro netti al
mese in su. Altro nodo, infine, è quello di Alitalia. Proprio sulle coperture, Di Maio - solo ieri -
aveva spiegato con grande tranquillità, senza nessun tentennamento - nel corso di un
intervento in tv - che "i soldi ci sono e che si tratta di una manovra per il bene dell'Italia. Per
la prima volta si fa deficit per ripagare gli italiani".  Di maio: giornata cruciale Il Leader del
M5S ammette la giornata cruciale per il governo Conte, poi auspica una soluzione nel braccio
di ferro in corso con l'Ue sulla manovra. L'Unione Europea se ne fara' una ragione? Domanda
Poggi. "Alla fine discutendo sono certo che troveremo una soluzione", commenta Di Maio.
Salvini: andiamo fino in fondo, volere è potere Salvini - a margine dei lavori dell'asemblea di
Confimi Industria, conversando con i giornalisti, ha ribadito che tirerà dritto, senza alcun
ripensamento: "I furbetti ci sono in ogni settore, sui furbetti nessuna transigenza, ma ci sono
milioni di italiani che convivono con le cartelle di Equitalia che li stanno portando alla
disperazione e al suicidio. Uno Stato normale con questa gente ragiona e non continua a
condannarla. Mi dicono che non si può, ma volere è potere, andremo fino in fondo". Poi ha di
nuovo sottolineato che è:"assolutamente convinto che il lavoro non si crea per decreto. E' nei
fatti che si vede e si fa la differenza"; e non solo: "non penso che questo paese abbia bisogno
di assistenza, ma che questo paese abbia bisogno di impresa e lavoro vero".  Salvini incalza:
se mancano due miliardi" per la manovra, "io da ministro dell'Interno un miliardo lo metto a
disposizione cash. Sono soldi in meno detratti da spese dell'accoglienza alla Riace. Meno
sbarchi vuol dire meno costi e quel miliardo che gli italiani risparmiano grazie ai minori
sbarchi possiamo metterlo nella riduzione delle tasse. Quindi, io di mio la metà
della copertura l'ho già trovata".  Il tempo stringe: giovedì Eurosummit L'accordo non arriva,
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e c'è una certa preoccupazione generale. Tra 72 ore infatti, giovedì prossimo è previsto
l'Eurosummit e la presentazione all'Ue della manovra (che dovrà anche essere inviata entro il
20 alla Camere) da parte del premier Giuseppe Conte. I leader europei, che già hanno
criticato indirettamente, le mosse economiche del nostro paese sono pronti nuovamente a
ribadire la necessità che Roma rispetti le regole del Patto di stabilità evitando eventuali
shock.  Nella serata di ieri il premier Giuseppe Conte, a sottolineare il momento importante e
complesso, ha spiegato che "la riforma fiscale non si fa tutta d'un tratto. Ora interveniamo in
misura significativa ma sulla pressione fiscale c'è da lavorare ancora perché non è ancora
soddisfacente". Salvini: M5s e Lega sono diversi, ma sono felice di aver accettato la sfida Il
vicepremier - da Monza - ha sottolineato: "Il governo è fatto da due forze diverse per natura,
radici, provenienza geografica e obiettivi economici", ma "sono contento di aver accettato
questa sfida. Ho scelto di scommetterci e di metterci la faccia", ha spiegato Salvini secondo il
quale "un ipotetico governo tecnico in questi mesi di settembre e ottobre dove ci
avrebbe portato? Noi stiamo combattendo a colpi di spread. Guardo ai mercati, è mio dovere,
però mi viene come il dubbio che se le ricette degli ultimi anni hanno portato a questa
situazione significa che dal punto di vista economica dobbiamo cambiare". "E' mio dovere - ha
sottolineato - pormi la domanda che o abbiamo sbagliato medico o terapia. Questo seguire le
indicazioni internazionali ha portato il meglio delle nostre aziende e dei nostri grandi marchi a
finire in mani straniere".  Reddito di cittadinanza. Fonti Chigi, offerte lavoro su base
geografica Dopo la precisazione di ieri fonti di governo ribadiscono che "non sarà il reddito su
base geografica ma le offerte di lavoro". Su Facebook il Movimento 5 stelle sottolinea
nuovamente che il reddito di cittadinanza "è la misura" studiata "per dare una speranza a
milioni di italiani che sono relegati ai margini della società", e poi critica aspramente il
quotidiano la Stampa, che oggi titola 'Reddito di cittadinanza, molti esclusi al Sud. Il 47%
andra' al Nord'. "E' una mistificazione degna della Pravda per far credere che il Sud sarà
penalizzato - si legge nel post - Le persone che sono state martoriate dalle folli politiche
economiche degli ultimi 20 anni, sempre osannate dai giornalisti economici de La Stampa,
sono in tutta Italia. Giovani mai occupati, cinquantenni che hanno perso il lavoro, imprenditori
che sono stati costretti a chiudere l'azienda, precari con uno stipendio da fame. Quindi è
normale che le persone in difficoltà siano presenti in tutta Italia. Non ci saranno esclusi al sud,
come non ci saranno esclusi al nord. Semplicemente la distribuzione delle risorse,
finalmente trovate dopo che per anni i giornali avevano raccontato che era impossibile, sarà
equa. Questa è la pura e semplice verità, che viene stravolta per scopi propagandistici". 
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[Comunicato stampa Giunta regionale Lombardia] INNOVAZIONE ... 
 
[Comunicato stampa Giunta regionale Lombardia] INNOVAZIONE, VICE PRESIDENTE SALA:
BANDO DA 50 MLN PER IMPRESE CHE PUNTANO SULLA RICERCA lunedì 15 ottobre 2018
INTERVENTO AD ASSEMBLEA CONFIMI INDUSTRIA MONZA E BRIANZA "MIGLIORE SEGNALE
CHE POSSIAMO DARE PER RILANCIARE ECONOMIA" (Lnews - Monza/MB, 15 ott) "Lanciamo
un bando di 50 milioni di euro per le imprese che puntino su ricerca e innovazione da
realizzare nel territorio lombardo e questo e' il miglior segnale che possiamo dare alle imprese
per ridare slancio all'economia". Lo ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia e
assessore alla Ricerca, Innovazione, Universita', Export e Internazionalizzazione delle imprese
Fabrizio Sala intervenuto all'assemblea di Confimi Industria riunita all'autodromo di Monza. Ai
lavori ha partecipato, tra gli altri, anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.
MANIFATTURIERO E RICERCA, IL RUOLO DI REGIONE LOMBARDIA - Confimi rappresenta 34
mila imprese manifatturiere con 440 mila dipendenti. Il vicepresidente Sala, rivolgendosi ai
tanti imprenditori presenti, ha sottolineato che "I numeri sono fondamentali: la Lombardia ha
10 milioni di abitanti e 830 mila imprese. I nostri imprenditori devono essere valorizzati ed e'
proprio questo il motivo del nostro tour nelle imprese lombarde. Per conoscere i problemi e
cercare di risolverli. E' questo cio' che deve fare la politica". I PROGETTI SU PARCO, VILLA
REALE E AUTODROMO - Al 'sistema' Autodromo-Parco-Villa Reale di Monza il vicepresidente
Sala ha dedicato la parte conclusiva del suo discorso, anticipando che Regione Lombardia
potra' sostenere una serie di interventi. "Abbiamo in mente di fare nuovi progetti all'interno
del parco e dell'Autodromo di Monza - ha detto - per valorizzare luoghi unici e capaci di
attirare decine di migliaia di persone". (LNews)
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INFRASTRUTTURE: FONTANA (LOMBARDIA), SPERO GOVERNO
SOSTENGA PEDEMONTANA 
 
+T -T INFRASTRUTTURE: FONTANA (LOMBARDIA), SPERO GOVERNO SOSTENGA
PEDEMONTANA lunedì 15 ottobre 2018 ZCZC ADN0542 7 ECO 0 ADN ECO NAZ RLO Monza,
15 ott. (Liv/Adnkronos) - La Pedemontana è "un''opera in cui crediamo fermamente e ci
auguriamo che il governo la sostenga". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia
Attilio Fontana, intervenendo all''assemblea nazionale di Confimi Industria svoltasi oggi
all''Autodromo di Monza. "In caso contrario -spiega Fontana-ci sono molti privati che sono
interessati a quest''opera". (LIv/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 15-OTT-18 14:08 NNNN
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Vertice governo alle 10,30, per Lega Giorgetti con ""pieni poteri"" 
 
+T -T Vertice governo alle 10,30, per Lega Giorgetti con ""pieni poteri"" lunedì 15 ottobre
2018 ZCZC PN_20181015_00309 4 pol gn00 in02 XFLA XFLT Vertice governo alle 10,30, per
Lega Giorgetti con ""pieni poteri"" Salvini in mattinata a Monza, poi a Roma per altro vertice
maggioranza Roma, 15 ott. (askanews) - Si terrà alle 10,30 circa la riunione di governo che
dovrà affrontare le tensioni nella maggioranza in vista della presentazione della manovra,
mentre nel pomeriggio ci sarà un altro vertice di maggioranza. Alla riunione di questa
mattina, per la Lega sarà presente il sottosegertario alla presidenza del Consiglio Giancarlo
Giorgetti ""con pieno mandato da parte del segretario della Lega"".Matteo Salvini ha infatti
confermato questa mattina la sua presenza a Monza all'assemblea di Confimi industria: ""È un
impegno già preso con l'assemblea degli imprenditori, farò un intervento e partirò prima, ma
non potevo assentarmi del tutto"", ha spiegato Salvini prima dell'arrivo a Monza. In ogni caso
il vicepremier partirà per Roma prima del previsto per poter partecipare, dal primo
pomeriggio, al vertice di maggioranza. Rea @#20181015_093910_5B622B5B.jpg Copyright
askanews(c) 2015 15-ott-18 09:39 " NNNN
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[Lombardia] INNOVAZIONE, VICE PRESIDENTE SALA: BANDO DA 50
MLN PER IMPRESE CHE PUNTANO SULLA RICERCA 
 
+T -T [Comunicato stampa Giunta regionale Lombardia] INNOVAZIONE, VICE PRESIDENTE
SALA: BANDO DA 50 MLN PER IMPRESE CHE PUNTANO SULLA RICERCA lunedì 15 ottobre
2018 INTERVENTO AD ASSEMBLEA CONFIMI INDUSTRIA MONZA E BRIANZA "MIGLIORE
SEGNALE CHE POSSIAMO DARE PER RILANCIARE ECONOMIA" (Lnews - Monza/MB, 15 ott)
"Lanciamo un bando di 50 milioni di euro per le imprese che puntino su ricerca e innovazione
da realizzare nel territorio lombardo e questo e' il miglior segnale che possiamo dare alle
imprese per ridare slancio all'economia". Lo ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia e
assessore alla Ricerca, Innovazione, Universita', Export e Internazionalizzazione delle imprese
Fabrizio Sala intervenuto all'assemblea di Confimi Industria riunita all'autodromo di Monza. Ai
lavori ha partecipato, tra gli altri, anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.
MANIFATTURIERO E RICERCA, IL RUOLO DI REGIONE LOMBARDIA - Confimi rappresenta 34
mila imprese manifatturiere con 440 mila dipendenti. Il vicepresidente Sala, rivolgendosi ai
tanti imprenditori presenti, ha sottolineato che "I numeri sono fondamentali: la Lombardia ha
10 milioni di abitanti e 830 mila imprese. I nostri imprenditori devono essere valorizzati ed e'
proprio questo il motivo del nostro tour nelle imprese lombarde. Per conoscere i problemi e
cercare di risolverli. E' questo cio' che deve fare la politica". I PROGETTI SU PARCO, VILLA
REALE E AUTODROMO - Al 'sistema' Autodromo-Parco-Villa Reale di Monza il vicepresidente
Sala ha dedicato la parte conclusiva del suo discorso, anticipando che Regione Lombardia
potra' sostenere una serie di interventi. "Abbiamo in mente di fare nuovi progetti all'interno
del parco e dell'Autodromo di Monza - ha detto - per valorizzare luoghi unici e capaci di
attirare decine di migliaia di persone". (LNews)
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[Lombardia] PRESIDENTE FONTANA: AL FIANCO DELLE IMPRESE
PER RENDERLE COMPETITIVE A LIVELLO INTERNAZIONALE 
 
+T -T [Comunicato stampa Giunta regionale Lombardia] PRESIDENTE FONTANA: AL FIANCO
DELLE IMPRESE PER RENDERLE COMPETITIVE A LIVELLO INTERNAZIONALE lunedì 15 ottobre
2018 "SPERO CHE IL GOVERNO SIA AL NOSTRO FIANCO PER LA PEDEMONTANA" (LNews -
Monza, 15 ott) "Regione Lombardia lavora quotidianamente per favorire politiche che
agevolino le azioni degli imprenditori. Senza il lavoro e lo sviluppo delle nostre aziende non si
va da nessuna parte e per questo, ad esempio, siamo concentrati e attenti a portare avanti
interventi a favore della semplificazione e della sburocratizzazione". Lo ha detto il presidente
della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo all'Assemblea nazionale di Confimi
Industria svoltasi oggi all'Autodromo di Monza e alla quale ha partecipato anche il ministro
dell'Interno, Matteo Salvini. Il presidente Fontana ha quindi sottolineato come anche per
"l'accesso al credito, Regione Lombardia sia particolarmente attiva e grande attenzione viene
rivolta anche alla ricerca e all'innovazione". "E' questa la strada giusta - ha continuato
Fontana - per essere competitivi con le aziende delle piu' importanti regioni d'Europa". Il
governatore ha infine posto l'accento sulla strategicita' delle infrastrutture e guardando in
particolare alla Pedemontana ha detto: "E' un'opera in cui crediamo fermamente e ci
auguriamo che il Governo la sostenga. In caso contrario ci sono molti privati che sono
interessati a quest'opera". (LNews)
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Confimi Industria: Ministero per Pmi, basta interlocutore unico 
 
Confimi Industria: Ministero per Pmi, basta interlocutore unico 15 Ott 2018 Milano, 15 ott.
(askanews) - Stop a un unico soggetto associativo come interlocutore con il governo dal
momento che include anche imprese pubbliche con potenziali conflitti di interessi e creazione
di un ministero dedicato alle Pmi che danno lavoro a 16,5 milioni di persone e generano il
73,8% del Pil. Sono alcune delle richieste avanzate da Paolo Agnelli presidente di Confimi
Industria durante l'assemblea annuale dal titolo "L'Industria scende in pista", che si è tenuta
presso l'Autodromo di Monza alla presenza fra gli altri del ministro dell'Interno, Matteo Salvini
che ha dimostrato grande sintonia con Agnelli e ha apprezzato le proposte avanzate da
Confimi, in particolare quella di avere una pluralità di interlocutori dal mondo delle imprese,
come già accade con i sindacati. Il presidente di Confimi, Paolo Agnelli: "E' ora che gli
imprenditori escano dagli stabilimenti che occupano e si interessino un po' di più di politica
economica perché il loro futuro è in base alle scelte che governi, spesso non informati,
emettono. Pertanto dobbiamo stare a fianco della politica per raccontare i nostri bisogni in
modo diretto, senza intermediazioni fuorvianti". Fra i problemi da affrontare con Agnelli ha
indicato il lavoro che non si "crea per decreto ma si può a volte distruggere per legge" e il cui
costo è dell'11% più alto rispetto alla media Ue, e poi burocrazia, tasse, infrastrutture e costo
dell'energia, che è superiore di circa l'87% rispetto alla media Ue. Come soluzione, Agnelli
propone un mix di interventi: eliminazione dell'indeducibilità degli interessi passivi, dell'Imu
sugli immobili produttivi e dell'Irap, ripristino della deducibilità di auto e telefoni dei
dipendenti e recupero dell'Iva sui crediti insoluti. Fondamentale poi la formazione: un'azienda
su tre fatica a trovare figure tecniche specializzate. Per questo Confimi ha deciso di lanciare
Master in Fabbrica che sarà tenuto all'interno delle aziende associate con l'obiettivo di
avvicinare la formazione al mondo delle imprese.
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Agnelli: politici siano più coerenti, stop interlocutore unico 
 
Agnelli: politici siano più coerenti, stop interlocutore unico 15 Ott 2018 Milano, 15 ott.
(askanews) - Più coerenza sulle politiche industriali e stop a un unico soggetto associativo
come interlocutore del governo. Sono alcune delle richieste di Paolo Agnelli presidente di
Confimi Indutria, che rappresenta circa 30mila imprese con un fatturato complessivo di 7
miliardi di euro, in occasione dell'Assemblea annuale "Le imprese scendono in pista", che si è
svolta all'Autodromo di Monza. "Le richieste sono che occorre essere coerenti con ciò che si
dice. Se tu politico dici che bisogna crescere, innovare e investire, nel momento che investi
non puoi tassarmi gli interessi passivi con l'Irap, non puoi non farmeli dedurre come costo
effettivo e dopo tassarmeli come fossero un utile, con il 22% di Ires. Queste sono condizioni
che sono vergognose dal punto di vista delle logica". "Tornando al discorso delle Associazioni
che fino adesso sono state ascoltate come uniche rappresentanze, trovo che sia scorretto
perché rappresentano solo il 7-8% delle imprese italiane e sono viziate da aziende di Stato, in
cui lo Stato paga qualcosa come 28 milioni di iscrizioni, il che rende il rapporto pieno di
conflitti di interessi e di decisioni che vengono snaturate perché se devo contestare una scelta
del governo non lo passo fare perché quello mi mantiene".
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Salvini: pace fiscale è per chi dichiara, non per evasori... 
 
Salvini: pace fiscale è per chi dichiara, non per evasori totali 15 Ott 2018 Monza (askanews) -
"Lo dico agli amici dei M5s: saldo e stralcio delle cartelle di Equitalia per chi ha fatto la
dichiarazione dei redditi, ma non è riuscito a pagare tutto, è nel contratto di governo. Quello
per me vale". Lo ha sottolineato il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, a
margine dell'assemblea di Confimi Industria. "Sono convinto - ha osservato il ministro
dell'Interno - che ci sia bisogno di un nuovo rapporto tra italiani e Equitalia. Gli evasori totali,
quelli che non hanno mai compilato la dichiarazione dei redditi, per me devono marcire in
galera fino alla fine dei loro giorni. L'artigiano, il piccolo imprenditore o il commerciante che è
schiavo di una cartella da 40 mila euro da una vita deve poter tornare a vivere, e quella
cartella va stracciata. Ne sono straconvinto e questo c'è nel contratto di governo".

15/10/2018 15:39
Sito Web stream24.ilsole24ore.com

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 16/10/2018 - 16/10/2018 308

http://stream24.ilsole24ore.com/video/notizie/salvini-pace-fiscale-e-chi-dichiara-non-evasori-totali/AEY3BWNG
http://stream24.ilsole24ore.com/video/notizie/salvini-pace-fiscale-e-chi-dichiara-non-evasori-totali/AEY3BWNG
http://stream24.ilsole24ore.com/video/notizie/salvini-pace-fiscale-e-chi-dichiara-non-evasori-totali/AEY3BWNG


 
Ore cruciali per l'invio della bozza di finanziaria a Bruxelles. Intanto
arriva anche la benedizione di Trichet (di C. Meier) 
 
Ore cruciali per l'invio della bozza di finanziaria a Bruxelles. Intanto arriva anche la
benedizione di Trichet (di C. Meier) By - 15/10/2018 "La pace fiscale è stata inserita nel
contratto di governo, lo ricordo ai miei amici e colleghi dei 5Stelle, è giusto che un evasore
che non ha dichiarato nulla al fisco finisca a marcire in galera, ma quando si tratta di un
piccolo contribuente che si ritrova da pagare i classici 40.000 euro di cartelle Equitalia, e non
riesce a portare avanti l'attività, lo si deve aiutare con una proposta di saldo stralcio,
altrimenti deve chiudere, uno Stato normale con questa gente ragiona e non li continua a
condannare", ha dichiarato in mattinata il Vicepremier Salvini all'assemblea di Confimi
Industria a Monza.   Il leader leghista ha voluto inoltre rassicurare le perplessità che ancora
attanagliano il capo del M5S Di Maio, spiegando che la pace fiscale non è una proposta
paragonabile ad un condono. Lo scontro riguarderebbe il monte debiti degli arretrati con il
fisco dal quale fare scattare la pace fiscale; Salvini pretenderebbe includere gli imprenditori
che hanno contratto fino a 1 milione di euro, mentre Di Maio non vorrebbe superare i 100.000
euro. Secondo le opinioni più rosee degli economisti vicini al leader leghista, il gettito del
quale potrebbe beneficiare l'Agenzia delle Entrate, nel caso venisse ampliata la platea dei
beneficiari del saldo e stralcio, potrebbe arrivare a sfiorare i 20 miliardi.   Intanto questa sera
alle 18:00 si riunirà il Consiglio dei ministri che darà il via libera, salvo altri probabili piccoli
rinvii, al Documento programmatico di Bilancio, atteso entro le ore 24:00 dalle commissioni di
Bruxelles, le quali si prenderanno due settimane di tempo per eventualmente segnalare le
evidenti deviazioni rispetto a quanto stabilito dal Patto di Stabilità dei paesi membri Ue.  
Mentre all'estero l'indirizzo della finanziaria del governo del cambiamento viene generalmente
commentato con grande perplessità, si registra oggi anche l'inaspettato intervento dell'ex
Presidente della Bce Trichet, il quale ha dichiarato che "L'Italia rimarrà nell'Euro, ma avrà il
dovere di spiegare agli investitori il valore delle proprie riforme".   Non tardano ad affiorare
invece le critiche da parte delle opposizioni. Berlusconi ha ribadito "questa finanziaria sarà un
grande fallimento", e il Segretario Dem Martina ha accusato Salvini e Di Maio di sostenere gli
evasori fiscali anzi che i contribuenti onesti e i lavoratori.  
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POLITICA TUTTE LE NOTIZIE 
 
DI LUNEDì 15 OTTOBRE 2018 SOMMARIO Salvini, fino in fondo su pace fiscale Vicepremier,
Stato normale ragiona con disperati per Equitalia Russia: Salvini, sanzioni sono
assurditàVicepremier a Mosca mercoledì, ci stanno precludendo un mercato Di Maio non va
vertice,tensioni su fiscoVicepremier è a P. Chigi dove è in corso riunione governo Salvini,
combattiamo a colpi di spreadVicepremier, meglio nostre aziende finite in mani straniere
Manovra: Fico,non ho letto di condoniCommenterò i provvedimenti quando saranno scritti
Salvini, oggi dl fiscale, domani manovraHo ben chiaro quali sono i nodi Migranti senza
biglietto giù da treno, Salvini posta video Martina, governo sostiene evasoriNell'esecutivo si
stanno scannando Lega ed M5s Caso Lodi, Fico: "chiedere scusa e poi bimbi a mensa"Replica
il sindaco: la delibera resta. Caso simile in Veneto con il contributo sui libri per i figli degli
immigrati Migranti arrivati a bordo di un velieroSono iracheni e pachistani. Soccorsi durante
un temporale Salvini in Sardegna a inizio novembreZoffili (Lega), verrà ad ascoltare i cittadini
dell'Isola POLITICA TUTTE LE NOTIZIE TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE L'ARTICOLO
MONZA - "Sui furbetti nessuna transigenza, però ci sono milioni di italiani che convivono con
le cartelle di Equitalia che li stanno portando alla disperazione e al suicidio. Uno Stato normale
con questa gente ragiona, non continua a condannarla". Lo ha detto il ministro dell'Interno e
vicepremier Matteo Salvini, parlando all'assemblea nazionale di Confimi Industria. "Mi dicono
non si può fare? Ma volere è potere, quindi noi andremo fino in fondo", ha aggiunto Salvini. -
"Mercoledì torno per l'ennesima volta in Russia perché è in corso a livello europeo il dibattito
se rinnovare a tempo indefinito le sanzioni economiche contro la Russia che ritenevo, e
ritengo, un'assurdità sociale, culturale ed economica". Lo ha detto il vicepremier Salvini
all'assemblea di Confimi Industria a Monza. Parlando degli effetti della sanzioni rispetto
all'export italiano verso la Russia, "ci stanno precludendo un mercato non vado lì perché mi
pagano in rubli, come scrive qualcuno, ma perché ne sono assolutamente convinto". -
Tensioni sul decreto legge fisco. Luigi Di Maio, secondo quanto si apprende da fonti
ministeriali, diserta il vertice in corso a Palazzo Chigi in vista del Consiglio dei ministri che si
deve tenere in giornata per approvare il provvedimento che contiene tra l'altro la pace fiscale.
Il vicepremier è nella sede del governo ma ha deciso di non partecipare alla riunione. - Un
ipotetico governo tecnico in questi mesi di settembre e ottobre dove ci avrebbe portato? Noi
stiamo combattendo a colpi di spread": così dice il vicepremier Matteo Salvini. "Guardo ai
mercati, è mio dovere, però, mi viene il dubbio che se le ricette degli ultimi anni hanno
portato a questa situazione significa che dal punto di vista economico dobbiamo cambiare. E'
mio dovere pormi la domanda se abbiamo sbagliato medico o terapia. Seguire indicazioni
internazionali ha portato il meglio delle nostre aziende e dei nostri grandi marchi a finire in
mani straniere". - "Non ho letto di alcun condono fiscale". Lo ha detto il presidente della
Camera, Roberto Fico, rispondendo a chi a Napoli gli chiedeva della manovra. "Commenterò i
provvedimenti quando saranno scritti - ha aggiunto Fico - fino a quando non saranno scritti
non si può parlare di condono fiscale". - "C'e' il decreto fiscale nel pomeriggio, la manovra di
bilancio domani". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini nel suo
intervento all'assemblea nazionale di Confimi Industria, aggiungendo di avere "ben chiaro
quali sono i nodi". Almeno sette migranti, tre uomini e quattro donne, una con un bambino in
braccio, sono stati fatti scendere dal treno Iglesias-Cagliari da una capotreno che li ha
sorpresi senza biglietto. La scena, avvenuta sabato, è stata ripresa con uno smartphone da un
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altro passeggero e postata su Facebook. Il video è diventato virale quanto è stato rilanciato
anche dal vicepremier Matteo Salvini. "Questo non lo vedrete nei tigì, facciamo girare! Onore
a questa capotreno che, in Sardegna, fa scendere un gruppo di scrocconi - scrive sulla sua
pagina Fb - Il clima è cambiato, #tolleranzazero con i furbetti, anche con un uso massiccio
delle Forze dell'ordine. Se vuoi viaggiare, PAGHI come tutti i cittadini perbene!". Onore a
questa capotreno che, in Sardegna, fa scendere un gruppo di scrocconi! Il clima è cambiato,
#tolleranzazero con i furbetti, anche con un uso massiccio delle Forze dell'ordine. Se vuoi
viaggiare, PAGHI come tutti i cittadini italiani perbene! pic.twitter.com/HLhY0yFky5 - Matteo
Salvini (@matteosalvinimi) 14 ottobre 2018  Prima qualche parola in inglese, poi la
spiegazione in italiano: "Dovete scendere dal treno, siete senza biglietto". Non sono servite le
rimostranze dei sette migranti a far recedere dalla decisione la capotreno sul convoglio
Iglesias-Cagliari, che ha lasciato a piedi il gruppo che non aveva pagato il ticket tentando di
raggiungere Cagliari gratuitamente. "Ha fatto il suo dovere e ha fatto rispettare il
regolamento", fanno sapere da Trenitalia. I migranti hanno tentato di rimanere sul treno,
inutilmente. "Siete in grado di lavorare - ha detto la capotreno ripresa nel video di un
passeggero rilanciato poi su Fb dal vicepremier Salvini - devono pagare tutti allo stesso modo.
Dai il buon esempio a tuo figlio", ha aggiunto, rivolgendosi alla donna con il bimbo in braccio.
Poi, fuori campo, il tentativo di alcuni migranti senza biglietto di salire da un'altra porta del
convoglio e l'esasperazione della capotreno che aveva già fatto scendere parte di loro qualche
fermata prima per poi ritrovarli, ancora senza ticket, seduti sulle poltrone del treno: "non ci
provare: vi tiro giù a calci nel c...".   POLITICA TUTTE LE NOTIZIE "Nel governo si stanno
scannando tra Lega e Cinque Stelle ma la cosa incredibile è che alla fine stanno sostenendo
gli evasori fiscali contro i contribuenti onesti e il lavoro nero contro il lavoro nelle regole". Così
il segretario del Pd, Maurizio Martina, arrivando a Torino all'iniziativa del partito su istruzione,
sanità, lavoro e welfare, la seconda piazza tematica dopo quella di Palermo sull'Europa, in
vista del Forum di Milano. "Nel momento in cui si fa una delibera che in modo conscio o in
modo inconscio crei delle discriminazioni così importanti si deve solamente chiedere scusa.
Dopo le scuse questi bambini potranno rientrare tranquillamente nella mensa scolastica". Così
il presidente della Camera, Roberto Fico, a Napoli in merito alla vicenda della mensa di
Lodi."Nel momento in cui è accaduta questa situazione, questi 200 bambini non potevano
andare in mensa perché non se lo potevano più permettere essendosi ritrovati all'improvviso
nella fascia più alta; sono stati raccolti circa 60mila euro per permettere di andare a scuola
fino alla fine di dicembre e questo è un gesto fondamentale - ha sottolineato Fico  - ci
rendiamo conto come ogni volta si crei una ingiustizia, una discriminazione il nostro Paese è
sempre pronto a rispondere". "La nostra Repubblica è forte i nostri valori sono saldi a partire
da quelli costituzionali e questo è un dato fondamentale" ha concluso il presidente della
Camera. Intanto il sindaco di Lodi Sara Casanova precisa che " il regolamento rimane in
vigore". "Dispiace - aggiunge - che non tutti condividano il principio di equità che sta alla base
di questa delibera, che vuole mettere italiani e stranieri nella stessa condizione di partenza
per dimostrare redditi e beni posseduti, né il successivo impegno preso dall'Amministrazione
nei confronti dei cittadini che sono nell'oggettiva impossibilità di presentare la
documentazione richiesta".Intanto oggi in Veneto  un caso simile ma sul contributo per i libri,
per il quale la Regione ha chiesto un certificato aggiuntivo. - CROTONE - Sessantanove
migranti, in gran parte di nazionalità irachena e pachistana, sono sbarcati la notte scorsa da
un veliero sul litorale di Crotone, in località Gabella, a nord del capoluogo. Il natante sul quale
i migranti hanno viaggiato è una barca a vela arenatasi davanti alle coste sabbiose della
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località mentre imperversava un temporale. A lanciare l'allarme è stato un residente nella
zona. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia di Stato. I migranti, tutti in discrete
condizione di salute, sono stati accompagnati nel Cara (Centro accoglienza richiedenti asilo) di
Isola Capo Rizzuto. - CAGLIARI - Il leader della Lega, Matteo Salvini, sarà in Sardegna entro il
15 novembre. Lo ha dichiarato il commissario per la Lega nell'Isola, il deputato Eugenio
Zoffili, al termine del tavolo della coalizione di centrodestra che si è tenuto oggi a Cagliari, in
vista delle regionali del 24 febbraio 2019. "Salvini verrà per ascoltare i cittadini sardi e
incontrare i rappresentanti del tavolo regionale", ha precisato il parlamentare. Come da
accordi stretti a livello nazionale, sarà la Lega a scegliere il candidato governatore per la
Sardegna. In pole position c'è già un nome, quello del senatore Lega Psd'Az e leader del
Partito Sardo d'Azione, Christian Solinas.    STAMPA
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Manovra, tensioni nel governo: Luigi Di Maio diserta il vertice a
Palazzo Chigi 
 
Manovra, tensioni nel governo: Luigi Di Maio diserta il vertice a Palazzo Chigi SHARE: 0 lunedì
15 ottobre 2018 Edit this post Le tensioni sulla manovra non si allentano. Tanto che Luigi Di
Maio , secondo quanto si apprende, ha deciso diserta il vertice in corso a... Le tensioni sulla
manovra non si allentano. Tanto che Luigi Di Maio, secondo quanto si apprende, ha deciso
diserta il vertice in corso a Palazzo Chigi  con il premier Giuseppe Conte e con il ministro
dell'Economia, Giovanni Tria, per limare il decreto fiscale in vista del Consiglio dei ministri che
si deve tenere in giornata per approvare il provvedimento. Il vicepremier grillino è nella sede
del governo ma non sta partecipando alla riunione. Leggi anche: Pensioni e manovra, bomba
sul governo. "Chi mancava al vertice" "Sulla pace fiscale andremo fino in fondo", dice intanto
Matteo Salvini a Monza per l'assemblea nazionale di Confimi Industria: "Sui furbetti nessuna
transigenza, però ci sono milioni di italiani che convivono con le cartelle di Equitalia che li
stanno portando alla disperazione e al suicidio. Uno Stato normale con questa gente ragiona,
non continua a condannarla". E insiste: "Mi dicono non si può fare? Ma volere è potere, quindi
noi andremo fino in fondo. Un ipotetico governo tecnico in questi mesi di settembre e ottobre
dove ci avrebbe portato? Noi stiamo combattendo a colpi di spread". Infine, senza mai citare il
reddito di cittadinanza sottolinea: "Sono assolutamente convinto che il lavoro non si crea per
decreto. È nei fatti che si vede e si fa la differenza".    by via Libero Quotidiano
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Nuovo vertice di governo, serve un'intesa sulla "pace fiscale" 
 
Nuovo vertice di governo, serve un'intesa sulla "pace fiscale" SHARE: 0 lunedì 15 ottobre
2018 Edit this post Al via a palazzo Chigi la riunione di governo sul decreto Fiscale che sarà
approvato questo pomeriggio dal Consiglio dei ministri e sulla ... Al via a palazzo Chigi la
riunione di governo sul decreto Fiscale che sarà approvato questo pomeriggio dal Consiglio dei
ministri e sulla manovra. Dopo il lungo vertice di ieri sera, il presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, con il sottosegretario Gian Carlo Giorgetti, il vice presidente Luigi Di Maio e il
ministro dell'Economia, Giovanni Tria, continueranno a cercare una soluzione sulla "pace
fiscale". Assente il leader della Lega e vice premier, Matteo Salvini, impegnato a Monza
all'assemblea di Confimi industria. Il ministro dell'Interno rientrerà a Roma per la tarda
mattinata e nel primo pomeriggio parteciperà ad una nuova riunione in vista del Cdm.  Si
svolgerà nel pomeriggio, intorno alle 18, il Consiglio dei ministri durante il quale è prevista
l'approvazione del decreto fiscale. Sul tavolo del governo ci sarà anche il Documento
programmatico di bilancio (Dpb), la cui trasmissione a Bruxelles dovrà essere fatta entro la
mezzanotte di oggi. by via Il Tempo
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Alitalia, easyJet insiste: ci interessa Ma Ferrovie apre il dossier
sull'offerta 
Contatti anche con Delta. Venerdì incontro al Mise per il rinnovo della cassa integrazione 
Andrea Ducci
 
ROMA A poco più di due settimane dalla data del 31 ottobre la partita per salvare Alitalia
manca di quasi tutti dettagli. Alla fine del mese scadono i termini sia per la procedura di
vendita, sia per la cassa integrazione straordinaria del personale della compagnia aerea.
Venerdì scorso sul dossier Alitalia si è consumato uno strappo tra il vicepremier Luigi Di Maio
e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Il dissidio discende dalle modalità, annunciate da Di
Maio, che il governo intende perseguire per il salvataggio. Il progetto prevede una cordata
che per conto del governo coinvolga alcune partecipate pubbliche (Ferrovie, Cassa Depositi e
Prestiti e in misura minore chiunque sia disposto a concorrere) e si faccia carico di Alitalia.
L'esecutivo è pronto a convertire un pezzo del prestito temporaneo statale da 900 milioni di
euro, trasformandolo in una quota del 15% della compagnia. Ferrovie ha già depositato
un'offerta non vincolante e sta studiando il dossier, ma al momento non ha convocato
neanche il consiglio di amministrazione per discutere dell'intervento in Alitalia. 
Il piano di nazionalizzazione, al di là dell'indicazione che potrebbero esserci circa 2 miliardi di
dotazione iniziale per la newco a cui affidare il rilancio, resta privo di numerosi tasselli. A
cominciare dall'identikit, ruolo e peso da assegnare al nuovo socio industriale del progetto.
Manca, insomma, il nome della compagnia area su cui fare poggiare l'architrave della futura
Alitalia. Per questo ieri è tornata a farsi pubblicamente sentire la britannica easyJet. La
compagnia low cost, proprio il 16 ottobre di un anno fa, ha compilato una delle buste
recapitate presso lo studio notarile Atlante Cerasi di Roma con un'offerta per Alitalia. Ragione
per cui nelle ultime ore un portavoce di easyJet ha specificato: «Naturalmente restiamo
interessati a un'Alitalia ristrutturata e, come già detto, sulla base di un consorzio. Le
discussioni sono ancora in corso, ma a parte le cose che si sono lette sui giornali, siamo in
attesa di indicazioni del governo per vie ufficiali». 
Una posizione, del resto, non diversa da quella dei tedeschi di Lufthansa. Anche dalla
compagnia con sede a Colonia la versione ripetuta più volte è quella di un forte interesse per
una compagnia ristrutturata e ridimensionata di 5-6 mila unità. In ballo restano poi gli
americani di Delta (già in corsa a fianco di Air France e del fondo Cerberus nella cordata
capitanata da Easyjet che aveva trattato con il governo Gentiloni). Formalmente è in essere
anche l'offerta avanzata dalla low cost ungherese Wizz Air.
Il punto vero resta però la definizione di un piano dettagliato da parte del governo. Di Maio
dice di avere ricevuto «tantissime disponibilità» da parte di compagnie straniere, legittimando
l'idea che dopo il suo recente viaggio in Cina possa spuntare un'offerta targata China Eastern.
Dal Tesoro nelle ultime ore l'obiettivo è scongiurare frizioni con Di Maio, dopo l'invasione di
campo di quest'ultimo su temi di competenza del ministero dell'Economia. 
L'elaborazione di un piano solido e ben definito deve d'altra parte superare le prevedibili
resistenze politiche nella maggioranza di fronte a una nazionalizzazione, così come il vaglio
della Commissione Ue. Da Bruxelles sono già stati chiesti chiarimenti e il responsabile della
concorrenza Vestager ha indicato che «la Commissione sta continuando l'inchiesta informale
sul prestito di 900 milioni per valutare se costituisce aiuto di stato». Intanto i sindacati di
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Alitalia sono stati convocati venerdì prossimo al Ministero del Lavoro per la proroga fino a
marzo della cassa integrazione straordinaria per 1.570 dipendenti della compagnia aerea. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Fonte: Elaborazioni di Andrea Giuricin e Ugo Arrigo, economisti dell'università Bicocca di
Milano Quanto ci è costata Alitalia Fallimento Perdite per il settore pubblico (inmilioni di euro)
2008 49% Investimento Poste1% Minori entrate fiscali 23% Aumento prezzi 3% CIGS 24%
Fallimento 2008 Investimento Poste CIGS Aumento Prezzi Minori Entrate Fiscali Fallimento
2017 Perdite 17/18 scontato valore residuo 3.000 75 200 250 1.490 1.400 3.000 9,415
miliardi TOTALE
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Sussurri & Grida 
Brevetti e disegni, per Pirelli beneficio fiscale da 54 milioni 
 
(fr.bas.) Pirelli ha sottoscritto con l'Agenzia delle entrate, per gli anni di imposta 2015-2019,
un accordo preventivo di Patent box, l'agevolazione fiscale per i redditi derivanti dall'uso di
beni immateriali (copyright, marchi, brevetti, disegni e modelli), introdotta dalla legge di
Stabilità del 2015. Il beneficio fiscale stimato per il triennio 2015-2017 è pari a circa 54
milioni e sarà contabilizzato nel bilancio dell'anno in corso. Il Ceo di Pirelli, Marco Tronchetti
Provera, proporrà al board convocato il 14 novembre, per esaminare il resoconto intermedio
di gestione, «di destinare tali risorse - spiega una nota - all'ulteriore focalizzazione sul
segmento High Value (a maggiore valore aggiunto, ndr ) attraverso una più rapida riduzione
del segmento standard e dei costi correlati». Le prime società a firmare un accordo di Patent
box con l'Agenzia delle Entrate, due anni fa, sono state Ferragamo e Solvay. Con il passare
dei mesi si è allungata la lista di chi ha chiesto di usufruire del patent box. Figurano anche
Tod's, Technogym e Prada. Luxottica, un anno fa, ha chiuso un accordo per un beneficio
fiscale di 100 milioni per il triennio 2015-2017. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Fietta è il nuovo Cfo del Gruppo 24 Ore 
S arà Paolo Fietta (foto) , 50 anni, una esperienza maturata in settori che vanno dal fashion,
all'alimentare, all'Ict, il nuovo chief financial Officer del Gruppo 24 Ore. Fietta nel corso della
sua carriera ha seguito diversi collocamenti azionari e processi di ristrutturazione aziendale. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Porsche in Borsa? 
Varrebbe almeno 70 miliardi 
( m.sab .) La società si è affrettata a gettare acqua sul fuoco dell'ipotesi di una quotazione.
Tuttavia proprio ieri Lutz Meschke direttore finanziario di Porsche Ag, il marchio sportivo di
lusso del gruppo Volkswagen, nel corso di una presentazione della prima vettura sportiva
elettrica, la Taycan, ha affermato che in caso di Ipo la società replicherebbe il successo Ferrari
e «il valore di Porsche Ag potrebbe arrivare a 60/70 miliardi di euro» (tutta Volkswagen vale
alla Borsa di Francoforte 71 miliardi). Una Ipo parziale, secondo il manager, «aumenterebbe
la flessibilità finanziaria della casa, alle prese con la «più grande trasformazione di sempre». Il
riferimento è al passaggio alla tecnologia a motore elettrico e alla «self driving car». Le parole
di Meschke hanno richiesto una rettifica da parte dell'azienda, controllata da Volkswagen, il
cui azionista di maggioranza è la famiglia Porsche. Porsche Ag ha infatti chiarito che la casa
«non sta valutando una quotazione in Borsa», decisione che «deve essere presa a livello di
gruppo» da Volkswagen. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Filippa entra in Unicredit 
New entry nel gruppo dirigente di Unicredit. Piazza Gae Aulenti ha nominato Guido Filippa
Head of Markets Italy all'interno della divisione Corporate & Investment Banking. Filippa avrà
la responsabilità di sovrintendere le attività in Italia, con un focus particolare sullo sviluppo
della strategia verso i clienti.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Riassetti 
Ieo, gli azionisti propongono a Del Vecchio un piano B 
Marigia Mangano
 
a pag. 15 
Il piano di trasformazione dello Ieo in Fondazione spacca i soci storici del gruppo ospedaliero,
una parte dei quali lancia una controproposta alla Fondazione Leonardo Del Vecchio: assorbire
solo alcune parti del maxi progetto di sviluppo promosso dal patron di Luxottica e UniCredit. 
Nelle scorse settimane la Fondazione Leonardo Del Vecchio, azionista con il 18,46% dello Ieo
e promotrice del piano di rilancio del valore di mezzo miliardo, ha chiesto all'avvocato Sergio
Erede di studiare una soluzione finanziaria in grado di mettere tutti d'accordo nel variegato
libro soci del polo fondato da Umberto Veronesi dove figurano, in primo piano, Mediobanca
(25,37%) UnipolSai (14,37%), Intesa Sanpaolo (7,37%) Pirelli (6,06%), Banco Bpm (5,77%)
e Mediolanum (4,62%), oltre a posizioni minori. La strada individuata da Erede è quella della
trasformazione in Fondazione della srl storica a cui fa capo il gruppo. Indiscrezioni riferiscono
di alcuni incontri che si sono tenuti nelle scorse settimane tra Erede, nel suo ruolo di
consulente di Leonardo Del Vecchio e di UniCredit, soci della Fondazione del patron di
Luxottica, e di importanti azionisti storici dello Ieo. Sul tavolo, appunto, la proposta di
trasformare la srl. I collloqui non hanno tuttavia sciolto le riserve di una parte dei soci.
Secondo alcune fonti il nucleo storico è compatto nel non prendere in considerazione tale
opzione di trasformazione giuridica della società. Secondo altre fonti, alcuni azionisti, come
Pirelli e Mediolanum, sarebbero più aperti a valutare tale strada, anche se mancano conferme
ufficiali. Ad ogni modo, la maggioranza, raccolta intorno a Mediobanca e forte di una quota di
controllo "abbondante" dello Ieo, secondo indiscrezioni, ha chiarito ai legali in campo che il
piano Erede, così come è stato immaginato, non è condiviso. Piuttosto, si apprende, è stata
fatta, seppur sempre su un terreno informale, una contro proposta alla Fondazione Leonardo
Del Vecchio: selezionare, nell'ambito del maxi progetto di sviluppo, operazioni che possano
essere assorbite nel piano industriale dello Ieo presentato nei mesi scorsi dall'amministratore
delegato Mauro Melis. In pratica assorbire solo alcuni passaggi del disegno da mezzo miliardo
supportato dal patron di Luxottica. Questo però a condizione che non cambino gli assetti
azionari e di governance del gruppo ospedaliero.
Il piano della banca guidata da Jean Pierre Mustier e dall'ad di Luxottica, Francesco Milleri,
punta a fare dell'istituto di Veronesi un centro di eccellenza europea e contempla quattro aree
di intervento: l'ampliamento dell'attuale struttura dello Ieo e del Centro Cardiologico Monzino,
la realizzazione di un importante centro di ricerca capace di far competere lo Ieo su scala
internazionale, un campus universitario e la parte legata all'accoglienza delle famiglie. Per
realizzarlo Del Vecchio si è detto disposto a "donare" 500 milioni di euro. Si tratta di capire, a
questo punto, quali parti di questo progetto saranno giudicate prioritarie dagli azionisti storici
e giudicati sostenibili da un punto di vista economico finanziario. E soprattutto se la
Fondazione Leonardo Del Vecchio sarà disposta a considerare la controproposta avanzata dal
fronte raccolto intorno a Mediobanca. Secondo fonti vicine all'ente, a fronte delle inattese
difficoltà incontrate e della manifesta contrarietà di alcuni soci a realizzare «un progetto per
Ieo che sia realmente no profit», la Fondazione avrebbe già cominciato a valutare ipotesi
alternative per realizzare gli scopi benefici che si è prefissata e per le sue donazioni.
Tutto da rifare, dunque. Il progetto di rafforzamento del gruppo ospedaliero messo a punto
dal patron di Luxottica e da UniCredit, entrambi soci della Fondazione Leonardo Del Vecchio
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resta per ora congelato nel suo schema originario. 
Nell'attesa, però il progetto della Fondazione nelle sue linee guida va avanti. L'ente ha
acquistato a pieno titolo la seconda tranche, quella più rilevante, dei terreni di proprietà di
Visconti srl su cui si svilupperà il progetto di ampliamento dello Ieo. Si tratta di diverse aree
nella zona sud di Milano che facevano capo alle società fallite della famiglia Ligresti e sono poi
finite sotto la holding controllata al 76% da UniCredit e partecipata con quote minori da Bpm
(10,34%), Unipol (7,6%) e Banca Ifis (6%). La compravendita è avvenuta intorno a 40
milioni. Questo dopo che nel pieno dell'estate altre aree erano state già acquistate dalla
Fondazione per circa 12 milioni di euro. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Dati 2017 In milioni di euro I NUMERI Mediobanca 18,46%
Fonte: Dati societari Costi per la ricerca 45,0 UnipolSai 14,37 Altri 25,37 34,44 7,36%
Fondazione Del Vecchio Intesa Sanpaolo Dati in percentuale I SOCI PRINCIPALI Ricavi 332,9
Utili 6,0 Investimenti 15,0 Ebitda 25,3 Azionariato e numeri 500 milioni La somma messa a
disposizione da Del Vecchio per il riassetto dello Ieo. I vecchi soci però non gradiscono il piano
di sviluppo propongono un piano B
500 milioni
IMAGOECONOMICA 
Azionariato e numeri 
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Il vero spread tra Germania e Italia è negli investimenti 
Gian Maria Gros-Pietro
 
A PAG 20 
Per il nostro Paese il nodo più rilevante che si pone è quello della produttività e
dell'innovazione. Dal 1998 la produttività italiana è rimasta pressoché stabile, a fronte di un
netto miglioramento di quella tedesca, francese e persino spagnola. Tuttavia, se
scomponiamo il dato per macro-settore, risulta evidente come il comparto manifatturiero sia
in costante crescita. Questa dinamica spiega il successo delle nostre imprese sui mercati
internazionali, in grado ogni anno di mettere a segno un avanzo commerciale di circa 90
miliardi di euro (al netto della bolletta energetica). Ma la Germania riesce a fare meglio di noi
nella produttività del settore manifatturiero: dal 1998 al 2016 Italia +28%, Germania +57%.
Fondamentale è il tema investimenti, fattore di competizione e sviluppo: in 10 anni (2007-
2017) in Italia sono diminuiti del 23%, in Francia sono aumentati del 2% circa, in Germania di
oltre il 13%. In valore assoluto, in Italia abbiamo avuto un calo di 84 miliardi (da 368,6 a
284,5), mentre in Francia c'è stato un incremento di 15 miliardi (da 495 a 509,6) e in
Germania di 71,7 miliardi (da 523,1 a 594,8). Il vero gap tra Italia e Germania, il vero spread
da considerare, non è quello dei 300 punti base tra Btp e Bund, ma è quello che riguarda gli
investimenti pari a 156 miliardi.
In Italia si investe di meno, non solo in macchinari, ma anche in Ricerca e Sviluppo. Il tema
dell'ampio debito pubblico italiano, tema più che mai caldo in questi giorni, ha risvolti anche in
questo campo. L'Italia sopporta una spesa per interessi pari a 3 volte quanto investe in R&S
(66,4 miliardi nel 2016 contro i 21,6 in R&S). Proporzione inversa in Germania dove si
investono oltre 92 miliardi in R&S, contro una spesa per interessi di circa 35 miliardi di euro.
Se diminuisse il nostro debito pubblico, diminuirebbe anche la nostra spesa per interessi,
liberando così risorse preziose per investimenti pubblici e in R&S. È questo un ulteriore spread
da colmare per rilanciare la crescita e l'occupazione, in particolare quella più qualificata. 
La nostra resta un'economia solida, siamo tra i primi 5 Paesi al mondo per saldo con l'estero
dell'industria manifatturiera. Ciò che rende ancora più forte la nostra economia è il risparmio
degli italiani, pari a 10 trilioni di euro tra beni immobiliari e mobiliari, uno dei livelli più elevati
al mondo. Grande capacità di risparmio significa capacità di fare credito in quantità
significative: Intesa Sanpaolo nel 2017 ha erogato50 miliardi di finanziamenti a medio e lungo
termine; una cifra che quest'anno prevediamo di superare.
Per rilanciare la crescita, in rallentamento per ragioni esogene, è fondamentale rafforzare la
fiducia. La crescita fa affidamento sulle aspettative e queste trovano fondamento sulla fiducia.
Il Governo italiano ha definito irrinunciabile la permanenza del nostro Paese nell'Unione
monetaria europea. Mi sento di sottoscrivere integralmente questa posizione: la capacità di
crescita della nostra economia trova ragione solo nell'euro. Al di fuori dell'Europa, al di fuori
dell'euro non riesco a vedere prospettive favorevoli per le nostre famiglie, per le nostre
imprese.
È importante comprendere la necessità di rilanciare gli investimenti, anche per ridurre il
rilevante gap infrastrutturale di cui soffre il nostro Paese. Questa componente della spesa
dovrebbe essere scorporata dai parametri tradizionali relativi alla finanza pubblica. L'Italia
deve investire di più. Il Governo si è impegnato a lanciare un progetto di 15 miliardi di euro.
La nostra Banca può sostenere finanziamenti e medio e lungo termine per i prossimi 3 anni
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per almeno 150 miliardi di euro.
Ma è l'intera Europa a dover investire di più, con bond europei. Avremmo maggiore crescita,
un sistema europeo più competitivo, maggiore occupazione e più risorse comuni per un
welfare europeo. La sfiducia che sta aumentando in maniera significativa nei confronti
dell'Europa deriva anche dalla mancanza di strumenti europei di sostegno a chi si trova in
difficoltà.
Sono infatti sempre più le famiglie in condizioni di povertà sia in Europa che, in particolare,
nel nostro Paese dove le dimensioni sono impressionanti. Cinque milioni in tutto il Paese. È
corretto porsi un obiettivo di crescita inclusiva a vantaggio delle fasce più deboli della
popolazione, che si trovano in difficoltà. La nostra banca sta già dando un contributo
significativo con un programma di sostegno a persone in condizioni di disagio economico ed è
pronta a considerare nuove forme di intervento.
Per aumentare le risorse a favore di chi è in difficoltà, il debito pubblico deve essere
sostenibile. Sono convinto che l'affidabilità del nostro Paese sarebbe notevolmente rafforzata
dall'annuncio di voler ridurre lo stock del debito. È un obiettivo alla nostra portata. Possiamo
lanciare un programma di dismissioni di beni immobiliari di proprietà pubblica, a livello
centrale ma soprattutto a livello locale. Non sono necessarie cifre enormi. A mio avviso il
lancio di un programma di 50 miliardi in un periodo di 5-10 anni potrebbe essere sufficiente a
rafforzare la fiducia nei confronti del nostro Paese. Si renderebbero così disponibili maggiori
risorse per gli investimenti, per la ricerca e l'educazione e per aumentare gli interventi in
campo sociale.
Presidente del Consiglio
d'Amministrazione di Intesa Sanpaolo
© RIPRODUZIONE RISERVATA
156
IL GAP
l vero gap tra Italia e Germania, il vero spread da considerare, non è quello dei 300 punti
base tra Btp e Bund, ma è quello che riguarda gli investimenti pari a 156 miliardi 
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MADE IN ITALY 
La svedese Fagerhult porta a casa iGuzzini 
Firmata una lettera d'intenti per l'acquisizione del 100% delle azioni 
Giovanna Mancini
 
Nuovo colpo al made in Italy. Entro la fine dell'anno il gruppo marchigiano iGuzzini passerà in
mano svedese, dando vita a una dei più grandi poli dell'illuminazione professionale
internazionale. Il colosso nordico Fagerhult, gruppo quotato alla Borsa di Stoccolma e
presente in 20 Paesi con 3.300 dipendenti, ha sottoscritto con Fimag-Finanziaria Mariano
Guzzini e Tipo (società partecipata da Tamburi Investment) una lettera d'intenti per
l'acquisizione del 100% delle azioni di iGuzzini illuminazione. La lettera prevede che la società
svedese dell'illuminazione abbia il diritto di condurre in esclusiva una due diligence in vista
della firma del contratto definitivo d'acquisto prima di fine dell'anno. Fagerhult finanzierà
l'operazione a debito e con risorse derivanti dall'emissione di nuove azioni. 
 a pag. 9 
Entro la fine dell'anno il gruppo marchigiano iGuzzini passerà in mano svedese, dando vita a
uno dei più grandi poli dell'illuminazione professionale internazionale. 
Il colosso nordico dell'illuminazione Fagerhult - gruppo quotato alla Borsa di Stoccolma con un
fatturato di circa 500 milioni euro, presente in 20 Paesi con 3.300 dipendenti - ha infatti
sottoscritto con Fimag-Mariano Guzzini e Tipo (società partecipata da Tamburi Investment)
una lettera d'intenti per l'acquisizione del 100% delle quote della società fondata a Recanati
nel 1959 che oggi, con 1.300 dipendenti e un fatturato 2017 di oltre 230 milioni, è la più
grande azienda italiana del comparto illuminazione.
La lettera di intenti prevede che Fagerhult abbia il diritto di condurre in esclusiva una due
diligence in vista della firma del contratto definitivo d'acquisto prima della fine dell'anno.
L'operazione prevede una vendita in parte cash e in parte con scambio di azioni: al
perfezionamento dell'operazione, infatti, i cedenti riceveranno «una porzione significativa del
corrispettivo in azioni Fagerhult, diventando dunque a loro volta azionisti della combined
identity», come si legge in una nota diffusa ieri da Tipo, in cui si precisa che gli attuali
presidente e amministratore delegato di iGuzzini (Adolfo Guzzini e Andrea Sasso)
manterranno le loro posizioni all'interno dell'azienda e assumeranno inoltre ruoli «di rilievo»
nel top management del gruppo svedese.
Se non ci saranno intoppi, dunque, entro fine anno nascerà un gruppo internazionale da quasi
800 milioni di euro, con l'obiettivo dichiarato è dare vita a «una partnership strategica che
rafforzi il posizionamento competitivo di Fagerhult nel mercato dell'illuminazione professionale
in termini di ampliamento della presenza geografica e di complementarietà della gamma
prodotti». 
Dall'azienda marchigiana (attualmente partecipata all'85% da Fimag, di cui fanno parte la
famiglia Guzzini, l'ad Sasso e Tamburi, e al 15% da Tipo) non arrivano ulteriori dettagli
sull'operazione. Raggiunto dal Sole 24 Ore, Sasso dichiara che «sia la famiglia, sia il
management della iGuzzini sono consapevoli di contribuire alla creazione di un campione
europeo e mondiale della luce professionale, di cui siamo e saremo protagonisti».
La gestione resta infatti in mani italiane e il percorso di crescita tracciato negli ultimi anni
dall'azienda, che ha chiuso gli ultimi cinque anni con una crescita cumulata del 26% nei ricavi,
resta confermato. L'approdo diretto in Borsa (da tempo annunciato e previsto entro il
prossimo anno) è invece ormai archiviato. Al listino iGuzzini arriverà in via indiretta, dopo
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essere stata acquisita da un gruppo già quotato.
Il brand iGuzzini è tra i più noti del design made in Italy, grazie anche a progetti di rilievo in
tutto il mondo, soprattutto in ambito infrastrutturale (come l'illuminazione dell'Eurasia Tunnel,
che collega la parte europea di Istanbul con quella asiatica) e culturale (dall'ultima Cena di
Leonardo alla Cappella degli Scrovegni, fino agli affreschi di Tintoretto della chiesa di San
Rocco a Venezia che saranno presentati tra poche settimane). Con un fatturato 2017 di 232,3
milioni di euro, l'azienda ha un margine operativo lordo di 31,5 milioni (+9% sul 2016) e un
cash flow di 28 milioni. La crescita degli ultimi anni è stata trainata soprattutto dai forti
investimenti in innovazione: i ricavi sono infatti generati per l'83% da nuovi prodotti lanciati
sul mercato negli ultimi cinque anni e l'incidenza dei prodotti Led è dell'80%. Il gruppo si è
inoltre dato un percorso di trasformazione digitale a cui, per il triennio 2018-2020, è destinato
il 50% della spesa capitale (10-11 milioni di euro l'anno).
© RIPRODUZIONE RISERVATA Giovanna Mancini 
I PROTAGONISTI DELL'OPERAZIONE 
PRESIDENTE
Adolfo Guzzini, classe 1941, figlio di Mariano Guzzini e dal 1964 presidente dell'azienda 
l'imprenditore italiano 
Simbolo del made in Italy
Figlio di Mariano Guzzini, Adolfo Guzzini è dal 1964 alla guida dell'azienda fondata cinque anni
prima dai fratelli, a Recanati, di cui è presidente. In questi anni, aprendo anche a capitali e a
un top management esterno, l'ha trasformata nella più grande azienda italiana
dell'illuminotecnica, con un fatturato di 232,3 milioni e 1.300 dipendenti in 170 Paesi del
mondo. Lo scorso febbraio l'imprenditore ha ricevuto il Premio Leonardo come simbolo
dell'eccellenza del made in Italy. 
BODIL 
SONESSON
Presidente e Ceo del gruppo industriale svedese Ab Fagerhult 
il gruppo svedese
Strategia globale
Il gruppo Fagerhult è stato fondato da Bertil Svensson nel 1945. Oggi la famiglia Svensson
controlla il 7% del gruppo la cui quota di controllo (48% circa) fa capo alla Investment Ab
Latour del finanziere Gustaf Douglas. Tre le linee di business principali: luce per esterni,
interni e settore sommerciale. Il gruppo ha una ventina di società controllate in 25 Paesi e
presidia una quarantina di aree. I dipendenti sono circa 3.500. Il giro d'affari si aggira oltre
quota 5 miliardi di corone, circa 500 milioni di euro
AFP
Foto: 
Un ponte tra l'Europa e l'Asia. --> La marchigiana iGuzzini ha fornito oltre 2mila apparecchi
che illuminano i 15 chilometri dell'Eurasia Tunnel, a Istanbul (nella foto)
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Con la blockchain il trade finance muove i primi passi verso il digitale 
Luca Davi
 
Molti, nel mondo del trade finance, guardano al fenomeno della blockchain come alla
soluzione per rendere più efficiente un settore che è pressoché immutato da decenni. E che è
fatto ancora di carta. Tanta carta: dai contratti ai crediti documentari, fino alle bolle di
accompagnamento. In fase sperimentale più piattaforme, a cui aderiscono i principali gruppi
bancari. -a pag. 29 
Forse è ancora presto per definirla una rivoluzione. Ma molti, nel mondo del trade finance,
guardano al fenomeno della "blockchain" come alla soluzione per rendere più efficiente un
settore che è sostanzialmente immutato da decenni. E che è fatto ancora di carta. Tanta
carta: dai contratti ai crediti documentari, fino alle bolle di accompagnamento, il mercato del
commercio internazionale (e dei servizi finanziari associati) passa ancora prevalentemente sui
fogli di cellulosa, supporto mai fuori moda ma soggetto a un elevato livello di inefficienza,
errori e frodi. Ecco perché molte banche stanno guardando con interesse alla sperimentazione
della blockchain - una sorta di grande database che garantisce l'incorruttibilità delle
informazioni - e degli smart contract,ovvero strumenti digitali che "leggono" e certificano che
le clausole decise tra le varie parti (importatore, esportatore, banche coinvolte, operatori della
logistica, dogane) siano verificate passo passo. 
L'attivismo dei gruppi bancari su questo fronte è evidente. Per ampliare il bacino dei potenziali
clienti, gli istituti si stanno organizzando in consorzi-piattaforme su cui le aziende possono
sperimentare la nuova modalità per la gestione di operazioni commerciali transfrontaliere. La
scorsa settimana, ad esempio, tre banche del calibro di Ubs, Erste Group, e CaixaBank hanno
aderito alla piattaforma "we.trade" che vede tra i propri partner l'italiana UniCredit, oltre a
Hsbc, Deutsche Bank, Natixis, Rabobank, Société Générale e Nordea. A muoversi in questa
direzione è anche Intesa Sanpaolo, che ha aderito a Marco Polo, iniziativa del consorzio R3 -
che raccoglie un centinaio di banche al mondo - che ha come obiettivo la realizzazione di un
nuovo standard di regole e comunicazione attraverso una piattaforma dedicata, così da
facilitare gli scambi commerciali che non si avvalgono di garanzie bancarie o assicurative (in
Open Account), rendendole più rapide, semplici e sicure. «Prevediamo di effettuare un primo
test con un cliente a inizio del 2019, con l'intento, in caso di esito positivo, di aderire
definitivamente e procedere con la commercializzazione nella seconda metà del 2019», spiega
Stefano Favale, responsabile della Direzione Global Transaction Banking di Intesa Sanpaolo. Il
vantaggio degli smart contract e della blockchain è evidente. Dal momento dell'accordo
commerciale tra importatore ed esportatore fino all'arrivo della merce a destinazione, ogni
step è processato, verificato e certificato. «La forza della blockchain è che tutti i processi di
notifica sono chiari e trasparenti, essendo le informazioni condivise tra gli attori partecipanti
alla transazione (e hanno titolo a vederle) ed immodificabili - aggiunge Favale - e così facendo
si aumenta il livello di fiducia e trasparenza nel processo di scambio».
Il fenomeno della blockchain in ambito di trade finance, va detto, è ancora allo stato
embrionale. E molto del suo successo dipenderà anche dalla capacità delle diverse piattaforme
di fare rete tra loro. Del resto, una delle maggiori criticità che frenano lo sviluppo della
blockchain nasce dalla necessità che tutti gli attori del processo parlino una sola "lingua
comune" su un unico database. 
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«Pensiamo a un lettera di credito, che va digitalizzata e riconosciuta come standard da tutti
gli operatori e ai documenti necessari per l'utilizzo che devono essere prodotti dalle aziende
coinvolte nell'import/export, dalle banche, dai doganalisti, dagli spedizionieri o da enti pubblici
- sottolinea Nicola Giorgi, responsabile Global Transaction Banking di Bper Banca -: è
evidente che per arrivare a questo risultato serve uno sforzo di interoperabilità a livello
globale che ancora non è completo». Una possibilità è che per ora la blockchain in ambito
trade finance possa allora portare valore «soprattutto per le transazioni basiche - aggiunge
Giorgi - quelle ad esempio con regolazione a bonifico (cosiddette open account) tra
importatore ed esportatore magari a fronte di un contratto gestito nell'ambito della blockchain
stessa» mentre più complicato è immaginarne un'applicazione sulle operazioni più strutturate,
che hanno come sottostante ad esempio una lettera di credito o altri sistemi di pagamento
che si basano su documenti di varia provenienza.
«Siamo ancora agli inizi», riconosce Luca Corsini, Head of Global Transaction Banking di
UniCredit. Ma di certo quella della blockchain è un'opportunità che può davvero cambiare il
paradigma del settore: «Sia perchè si può semplificare l'esecuzione del trade, sia perchè si
può eliminare il rischio connesso a mancata spedizione/consegna/pagamento». Senza contare
che le banche possono sfruttare gli smart contract per «innestare sulla transazione
commerciale l'offerta di servizi finanziari, quali l'invoice financing per l'esportatore o la
garanzia bank payment undertaking per l'importatore», conclude Corsini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA  Luca Davi Transazioni globali di Trade nance per tipologia Dati
in percentuale LA TIPOLOGIA DEL TRADE FINANCE Volumi di lettere di credito (MT 700) Dati
in milioni di unità LE LETTERE DI CREDITO Fonte: Rethinking Trade Finance 2017 Lettere di
Credito Garanzie Lettere di Credito Stand-by Rimesse documentarie Supply Chain Finance
40,6% 21,8% 7,4% 18,9% 11,3% 40 42 41 43 44 45 46 47 48 49 2009 2010 2011 2012
2013 2014 2015 2016 -2,44% +0,13% -2,50% -3,76% -2,81% +6,62% +3,30% I numeri
I numeri 
Foto: 
adobe stock
Rivoluzione in arrivo. --> Gli istituti di credito si stanno organizzando in consorzi-piattaforme
su cui le aziende possono sperimentare la nuova modalità per la gestione delle operazioni
commerciali transfrontaliere 
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Pace fiscale al 20% Tetto a 100mila euro per ogni anno sanato 
Via libera al decreto. Sì del Consiglio dei ministri alla definizione agevolata con la denuncia
integrativa per gli ultimi periodi d'imposta dichiarati A regime stretta sulle sanzioni: fino a un
quinto in più per chi evade 
Giovanni Parente e Marco Mobili
 
ROMA 
Accordo trovato dopo un lungo tira e molla tra Movimento 5 Stelle e Lega. La pace fiscale avrà
tra i suoi punti di forza e all'articolo 1 del decreto approvato ieri in Consiglio dei ministri la
dichiarazione integrativa «speciale» con flat tax al 20% con cui il contribuente potrà sanare gli
importi non denunciati correttamente alle Entrate. Ma con tre paletti ben precisi fortemente
voluti dal M5S: un massimo dichiarabile in più di un terzo rispetto all'anno d'imposta
precedente entro un tetto di 100mila euro annui per gli ultimi periodi d'imposta fino a quello
dichiarato entro il 31 ottobre 2017; niente sanatoria per chi non ha proprio presentato il
modello, ossia il caso di omessa dichiarazione; una sola finestra per aderire con scadenza ad
aprile-maggio 2019. Ai maggiori imponibili fatti emergere si applicherà un'imposta unica,
ossia una flat tax, del 20 per cento. In questo modo la sanatoria consentirà di scontare non
solo sanzioni e interessi ma anche la cosiddetta quota capitale. A questo si aggiunge la stretta
sulle sanzioni amministrative. In quest'ultimo caso, saranno inasprite tutte le penalità e, come
si sottolinea da fonti di Governo, quella per la dichiarazione infedele sarà rivista al rialzo del
20 per cento. 
Sarà, però, una pace fiscale a otto strade. All'integrativa si aggiungeranno la definizione
agevolata di processi verbali di constatazione (Pvc), avvisi di accertamento, liti pendenti,
cartelle esattoriali con la rottamazione ter, lo stralcio mini-cartelle fino a mille euro, i ruoli su
dazi e Iva all'importazione e la definizione agevolata sulle imposte di consumo delle e-cig .
Sulle liti fiscali si registrano le maggiori novità dell'ultima stesura del decreto: con lo sconto
per chi ha vinto in secondo grado che salirebbe all'80% del valore della lite (il 50% per chi ha
vinto in primo grado) e la possibilità di pagare quanto dovuto sostanzialmente in cinque anni,
con un massimo di 20 rate trimestrali. 
Anche l'edizione «3.0» della rottamazione dei ruoli consente pagamenti in termini più ampi.
Con la possibilità di rivedere il piano offerta anche a chi ha aderito alla precedente definizione
agevolata delle cartelle ma a condizione che entro il 7 dicembre si sia in regola con le tre rate
dovute per l'anno in corso. 
Entrano nel perimetro della definizione agevolata anche le imposte di consumo relative alle
sigarette elettroniche per chi ha contenziosi non ancora passati in giudicato e controlli in atto
sarà sufficiente versare il 5% della richiesta erariale. Si conferma, inoltre, anche la
cancellazione automatica delle micro-cartelle, ossia dei carichi affidati alla riscossione dal
2000 al 2018 fino a un importo massimo di mille euro. Una cancellazione che riguarderà non
solo debiti fiscali ma anche multe per violazioni al Codice della strada e le imposte locali. Nel
complesso si stima un abbattimento del 25% del magazzino delle somme a ruolo con uno
stralcio per 10 milioni di contribuenti.
Il decreto spinge anche sul fisco telematico. Accanto alla conferma del debutto dal prossimo
1° gennaio dell'obbligo di e-fattura tra privati ma con sanzioni ridotte o addirittura azzerate
nei primi sei mesi e poi con più tempo per l'emissione, debutta anche l'obbligo di inviare gli
scontrini telematici (in due tempi a seconda del volume d'affari di negozi ed esercizi) in vista
del lancio della lotteria degli scontrini. A questo si aggiunge anche una novità sul fronte del
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processo tributario: diventeranno obbligatori (e non più facoltativo come ora) notifica e
deposito di atti processuali, documenti e provvedimenti in modalità telematica per i ricorsi e
gli appelli dal 1° luglio del prossimo anno. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
LE MISURE DEI DUE DECRETI LEGGE FISCALE E SEMPLIFICAZIONI 
ROTTAMAZIONE 
superammortamento IN BILICO 
B
C
Rate più lunghe e addio microcartelle
C
Mini-Ires al 15%, proroga per l'iperammortamento
dichiarazione integrativa 
Una sola possibilità per aderire e versare
LE MISURE NEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 
B
Partite iva 
Dal 2020 flat tax fino a 100mila euro
La misura
Dopo una lunga trattativa tra le forze di maggioranza, l'accordo è stato trovato sull'aspetto
più controverso della pace fiscale. Ci sarà la dichiarazione integrativa anche se con una serie
di paletti. In primo luogo, non si potrà dichiarare più di un terzo dell'imponibile rispetto
all'anno precedente entro un tetto massimo di 100mila euro all'anno per gli ultimi periodi
d'imposta fino a quello dichiarato entro il 31 ottobre 2017. Agli importi fatti emergere si
applicherà un'imposta unica (una flat tax) del 20 per cento. La finestra per aderire sarà
concentrata tra aprile e maggio 2019. A fronte di questo, però, sarà previsto un inasprimento
a regime sul fronte delle sanzioni amministrative. In questo caso, sulla dichiarazione infedele
le penalità saranno più pesanti di un quinto
I nodi
Le principali criticità potrebbero essere rappresentate dalle tempistiche dell'operazione. Ci
sarà, infatti, un'unica finestra per aderire concentrata tra aprile e maggio del 2019. Ma anche
versamenti molto concentrati: si dovrà pagare il dovuto a luglio e a settembre
20%
L'ALIQUOTA SUL PASSATO
Sui redditi fatti emergere con la dichiarazione integrativa si applicherà una flat tax del 20% 
La misura
Confermata la flat tax al 15% per le partite Iva con ricavi e compensi fino a 65mila euro. Ma
con una novità oggetto del confronto politico delle ultime ore: dal 2020 il tetto di ricavi e
compensi dovrà salire fino a 100mila euro. Una norma che, in ogni caso, prima di diventare
operativa dovrà ottenere il via libera di Bruxelles e che al momento potrebbe essere
presentata come norma bandiera. L'idea già avanzata dalla Lega e a quella di una tassazione
incrementale del 5% per chi ha ricavi superiori a 65mila euro e nel limite di 100mila euro o
compensi. Il nuovo regime con tassazione al 15%, che sarà introdotto dal 1° gennaio con la
legge di Bilancio, consentirà di ampliare la platea di almeno altre 500mila partite Iva rispetto
a quelle che già oggi rientrano nel regime fofettario. Un esercito di oltre 1,2 milioni di
artigiani, commercianti e professionisti. Per le nuove attività viene inoltre confermata
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l'aliquota del 5% per cinque anni.
I nodi
Tutti da verificare i limiti sui beni strumentali e sui limiti dei dipendenti oggi presenti nel
forfettario così come l'ammontare dei coefficienti di redditività differenziati per attività
economica.
La misura
Arriva la terza edizione della rottamazione delle cartelle. Con alcune novità di rilievo che,
stando alle analisi dei tecnici del Mef, potrebbero far crescere l'appeal della nuova definizione
agevolata fino al 70 per cento. Tra i punti di forza la possibilità di dilazionare il pagamento in
5 anni con due versamenti l'anno semestrali entro il 31 luglio e il 30 novembre. A questo si
aggiunge un tasso di interesse più che dimezzato e che passa dal 4,5% applicato nelle prime
due edizioni al 2% annuo. La nuova definizione agevolata si estende anche a quanti hanno
aderito alla rottamazione bis. I contribuenti interessati dovranno essere in regola con i
pagamenti delle prime tre rate. Per farlo sarà sufficiente saldare il conto delle tre rate o della
sola rata di novembre 2018 entro il prossimo 7 dicembre. Ci sarà anche lo stralcio delle
microcartelle fino a 1.000 euro relative ai carichi dal 2000 al 2010
I nodi
La dilazione fino a 5 anni dei pagamenti diluisce anche le maggiori risorse attese dalla nuova
operazione di rottamazione 
6,278 MILIARDI
IL GETTITO ATTESO
La rottamazione ter secondo i calcoli della Ragioneria garantirà oltre 6,2 miliardi nei prossimi
5 anni 
La misura
Entra nella legge di bilancio l'Ires scontata dal 24% al 15% per la spesa effettuata dalle
imprese in assunzioni e beni strumentali, ma solo se incrementale rispetto ai costi sostenuti
nel 2018. Alla base del calcolo per la spesa aggiuntiva ci saranno i costi in personale e beni
strumentali determinati alla fine di quest'anno.
A sorpresa invece non sarebbe più prevista la proroga del superammortamento fiscale,
attualmente in vigore per investimenti effettuati fino al termine del 2018 (salvo possibilità di
consegne fino a giugno 2019). Si andrà avanti nel 2019 solo per investimenti con
l'iperammortamento di Impresa 4.0, (beni "digitali") ma rispetto alla prima proposta (si
arrivava al 280% per il primo scaglione) si ridurranno le aliquote di maggiorazione della
deduzione.
I nodi
Da verificare la compatibilità, in termini di platea dei beni agevolabili, del mix dei due
interventi. E se l'impatto negativo sul mercato dei beni strumentali tradizionali dovuto
all'addio al superammortamento fiscale sarà compensato dalla mini-Ires.
Foto: 
I contenuti della Manovra sotto la lente degli esperti e dei giornalisti del Sole 24 Ore
La diretta dalle 9.00 --> 
D
FISCO DIGITALE 
Scontrini telematici E-fattura con avvio light
La misura
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Un debutto in due tempi per l'emissione degli scontrini digitali. L'obbligo partirà dal 1° luglio
2019 per i soggetti fino a 400mila euro di volume d'affari e poi sarà esteso a tutti dal 2020.
Questo consentirà anche il debutto della lotteria degli scontrini dal 2020. Sul fronte della
fattura elettronica, invece, si prevede un debutto light con un meccanismo che nei primi sei
mesi del 2019 prevede la mancata applicazione di sanzioni per chi emette la fattura oltre il
termine previsto ma entro la liquidazione di periodo. Mentre da luglio 2019 sarà consentita
l'emissione entro i 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione. Inoltre da sempre da luglio
2019 diventerà obbligatorio il processo tributario telematico che per ora è solo facoltativo
I nodi
Restano ancora da superare le resistenze da parte di tutti gli attori coinvolti nel nuovo
adempimento obbligatorio con i professionisti che stanno sottolineando tutte le incognite
2 MILIARDI
IL MAGGIOR GETTITO ATTESO
La legge di Bilancio dello scorso anno ha quantificato dal debutto dell'e-fattura un recupero di
2 miliardi di euro 
D
la nuova previdenza 
Quota 100 con 4 uscite e stretta pensioni d'oro
Le misure
Con la legge di Bilancio arrivano "quota 100", per consentire il pensionamento a 62 anni con
38 di contributi, e il raffreddamento del meccanismo di indicizzazione delle pensioni cosiddette
"d'oro". Quest'ultima misura era stata indicata per il decreto fiscale ma la moral suasion del
Quirinale e le perplessità della Lega l'hanno fatta slittare nel disegno di legge. Si sta
lavorando anche a una pace contributiva a maglie larghe con possibile rimborso fino a 5 anni
dei versamenti mancanti senza interessi e more.
I nodi
Dalla stretta sulle pensioni d'oro il governo punta a risparmiare un miliardo in tre anni. Per
centrare l'obiettivo si dovrà lavorare sia sulla soglia minima (ora a 4.500 euro netti al mese)
sia sul tipo di rimodulazione dello schema di indicizzazione oggi previsto. Su "quota 100" resta
il problema della sostenibilità della misura che, secondo Matteo Salvini dovrebbe consentire
un ritiro anticipato fino a 5 anni a 400mila lavoratori. Sulla pace contributiva resta da
verificare se l'intesa Lega-M5S terrà, inoltre è da vedere se la massa di pagamenti mancati in
Inps aggredibile è veramente tale. 
E
RCA AUTO 
Più facile il passaggio tra compagnie
La misura
Nel decreto legge "omnibus", ovvero lo stralcio del decreto fiscale, spunta anche l'Rc auto,
con il tentativo di rafforzare una norma già inserita nella legge concorrenza a tutela degli
automobilisti virtuosi che pagano polizze più alte a causa del territorio di residenza
(soprattutto al Mezzogiorno). Un emendamento della passata legislatura - tra i firmatari tra
l'altro proprio Di Maio - fu recepito nella legge concorrenza in modo più blando rispetto alle
intenzioni. Il meccanismo, per applicare uno sconto parametrato alle province con meno
incidenti, si rafforza, anche mediante una maggiore facilità di passaggio da una compagnia
all'altra.
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I nodi
Il nuovo meccanismo, se sarà confermato nelle sue anticipazioni, si espone alle stesse
obiezioni sollevate in passato dalle compagnie: il rischio di compromettere il principio
mutualistico delle assicurazioni. Con conseguenti rincari al Nord. E con un possibile
"corollario" politico: un terreno di conflitto tra M5S e Lega.
4 ANNI
LA NORMA ATTUALE
La legge concorrenza già prevede, a certe condizioni e se si installa la scatola nera, sconti
dopo 4 anni senza incidenti 
E
ASSEGNO di cittadinanza 
Reddito, partenza nel primo trimestre 2019 
La misura
Nel primo trimestre 2019 sarà operativo per disoccupati e lavoratori "poveri", ovvero con
reddito mensile inferiore a 780 euro (se single). Il reddito di cittadinanza è un sussidio
integrativo che serve a raggiungere la soglia reddituale minima, e cresce in base al numero
dei componenti del nucleo familiare. Bisognerà stipulare un patto di servizio con il centro per
l'impiego e si perderà il diritto al sussidio al terzo rifiuto di un'offerta di lavoro "equa" (si
potranno rifiutare le proposte di lavoro troppo distanti da casa) 
I nodi
Lo strumento poggia sulla riorganizzazione dei centri per l'impiego che hanno una rete
informatica carente, e non sono in grado di dialogare tra loro e con le altre amministrazioni
(come Inps e Agenzia delle entrate). Serve un potenziamento quantitativo e qualitativo degli
organici che devono essere formati per l'incontro tra domanda e offerta, mentre ora svolgono
compiti burocratici. Inoltre tutto il piano va concertato con le Regioni, che hanno la
competenza sui servizi per il lavoro. Quindi ci vorrà del tempo per riorganizzare il sistema,
efficientandolo. È da chiarire cosa succederà a chi resta disoccupato e non ha ricevuto tre
offerte di lavoro "eque".
F
imprese in crisi 
Per la Cigs proroga fino a 12 mesi
La misura
Arriva la proroga della Cigs. Ne potranno beneficiare anche le imprese sotto i 100 dipendenti
e pure chi ha firmato un contratto di solidarietà. L'allungamento della Cigs potrà scattare
dopo un accordo al ministero del Lavoro con le regioni coinvolte. Bisognerà rispettare dei
paletti: i 12 mesi in più di Cigs saranno autorizzati nei casi di riorganizzazione aziendale, che
prevede investimenti complessi o piani di recupero occupazionale che richiedono tempi
aggiuntivi per essere completati. Nei casi di crisi, invece, la proroga della Cigs potrà arrivare
fino a sei mesi. Anche qui "giustificati" per portare a termine il piano di risanamento
I nodi
L'allungamento della Cigs, stando al testo esaminato ieri dal governo, viene finanziato con
fondi già stanziati nella scorsa legge di Bilancio: fino a dicembre ci sono a disposizione 60
milioni (sui 100 complessivi). Si sale a 100 il prossimo anno. Resta da capire come verrà
attuata la misura nei singoli territori. La sfida principale sono le politiche attive, chiamate ora
al salto di qualità
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100 MILIONI
LA DOTE PER IL 2019
Per chiudere il 2018 ci sono 60 milioni. Si sale a 100 milioni il prossimo anno; tutti fondi già
previsti con la scorsa manovra 
F
LE ALTRE MISURE 
Revisione codice appalti Scure su giochi e banche
Le misure
Il ministro dell'Economia Tria ha confermato che ci saranno semplificazioni e «strumenti
adeguati» per accelerare gli investimenti pubblici, vale a dire uno degli obiettivi fondamentali
per accelerare la crescita. Ci sarà una prima riforma del codice degli appalti e probabilmente
delle concessioni, mentre una disciplina più chiara dovrebbe favorire anche l'impegno dei
capitali privati. Il Governo prevede nella manovra anche un ulteriore aumento della tassazione
sul gioco d'azzardo (ogni punto di Preu su Awp e Vlt vale infatti 500 milioni). Arrivano norme
anche per chiudere il pregresso sulle sigarette elettroniche per salvaguardare i posti di lavoro
nel settore. Infine a concorrere alle coperture ci sarà anche una stretta su assicurazioni e
banche che secondo la maggioranza vedranno un aumento della tassazione. In particolare per
le banche potrebbero finire nel mirino la deducibilità degli interessi passivi, che scenderebbe
dall'attuale 100% all'86%
I nodi
Alcune di queste misure sono quelle a cui stanno ancora lavorando i tecnici per trovare le
coperture necessarie a far partire gli interventi bandiera del programma di Governo. E che
vedranno dunque la luce solo nei prossimi giorni
'' Abbiamo tenuto i conti in ordine mantenendo le promesse. Siamo molto soddisfatti: è il
frutto di un lavoro meditato Giuseppe Conte premier 
'' Questa legge di bilancio dimostra che le cose si possono fare. Non bisogna avere paura.
Terremo i conti in regola Luigi Di Maio vicepremier 
'' Cominciamo a mantenere gli impegni presi gradualmen-te. Di più non so cosa avremmo
potuto inserire Matteo Salvini vicepremier 
Foto: 
ANSA
Foto: 
Verso la legge  --> 
di Bilancio --> 
I due vicepremier Luigi Di Maio (M5S) e Matteo Salvini (Lega) insieme al premier Giuseppe
Conte e al ministro dell'Economia Giovanni Tria. Ieri è stata una giornata di incontri per la
manovra
Foto: 
Giovanni Tria: non mi dimetto --> 
 --> Il ministro dell'Economia ha smentito sue dimissioni dopo la manovra: «Non sono portato
al masochismo». 
Poi ha aggiunto: 
«Confermo il dialogo continuo con la Ue»
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PANORAMA spesa delle famiglie 
Il valore dell'ecommerce sfiora i 28 miliardi (+16%) 
Enrico Netti
 
L'ecommerce non conosce crisi e quest'anno supererà i 27,4 miliardi di valore, +16% sullo
scorso anno. Una crescita trainata dai prodotti (+25%) al 56% di share anche grazie agli
exploit dei comparti arredamento, food e abbigliamento mentre i servizi rallentano la crescita
e aumentano solo del 6% toccando i 12 miliardi, con un peso preponderante del turismo. Il
carrello della spesa digitale arriva così al 6,5% sul totale della spesa delle famiglie italiane.
L'export verso i consumatori all'estero invece pesa per un settimo, circa 3,9 miliardi. In netto
aumento (+40%) anche gli acquisti via smartphone che ormai rappresentano un terzo del
mercato. È quanto rivela l'Osservatorio ecommerce B2c del Politecnico di Milano e Netcom
presentato ieri. «L'Italia è ancora lontano dai valori di altri mercati della Ue - segnala
Alessandro Perego, direttore scientifico degli Osservatori digital innovation del Polimi -. Deve
essere potenziata l'offerta food, prima voce di spesa delle famiglie ma l'80% degli italiani non
è raggiunto da un adeguato servizio da supermercato». Nel corso dell'anno verranno superari
i 260 milioni di spedizioni con una netta concentrazione dei volumi al Nord (56%), seguito dal
Centro (23%) e Sud (21%). 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
3,9
MILIARDI
DI EXPORT 
I consumatori esteri acquistano dalle aree dedicate al made in Italy di marketplace come, per
esempio, Amazon ed Ebay 
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CREDITO 
Banche, timori Eba sul capitale Enria: «Progressi insufficienti» 
Per l'authority londinese finanziamenti a rischio per gli istituti più piccoli Koenig (Bce): «Le
porte del mercato per i finanziamenti si aprono e si chiudono» 
Beda Romano
 
BRUXELLES 
 In un contesto incerto sul futuro del sistema finanziario italiano, le autorità comunitarie si
sono dette preoccupate ieri dalla capacità di finanziamento del settore bancario. La volatilità
di mercato così come l'incertezza politica hanno aumentato i costi del credito e frenato la
raccolta di capitale fresco da utilizzare nel caso di perdite di bilancio. Nonostante gli sforzi per
creare una unione bancaria, rimane d'attualità il circolo vizioso tra bilanci nazionali e bilanci
creditizi.
Non sono stati fatti «sufficienti progressi» nella raccolta di denaro fresco, in particolare per
quanto riguarda le banche piccole e medie. Quelle invece sistemiche a livello di zona euro
«sono vicine» al rispetto degli obiettivi, ha detto qui a Bruxelles Andrea Enria, il presidente
dell'Autorità bancaria europea (Eba). «I mercati della raccolta rischiano in futuro di non
essere aperti quanto lo sono stati finora», ha poi aggiunto il banchiere centrale a mo' di
avvertimento.
La presa di posizione di Andrea Enria, candidato italiano alla presidenza del Meccanismo
europeo di vigilanza bancaria (SSM), giunge mentre la grave incertezza politica in Italia sta
mettendo sotto pressione i prezzi delle attività finanziarie, creando il timore di nuove
ricapitalizzazioni. In particolare, il banchiere ha messo l'accento sui livelli di Mrel, un nuovo
requisito di capitale in grado di assorbire le perdite (il cosiddetto bail in), da usare al
momento di una risoluzione bancaria. Dello stesso tenore la dichiarazione di Elke König,
presidente del Consiglio europeo di risoluzione bancaria: «Le porte del mercato per il
finanziamento delle banche si aprono e si chiudono».
A complicare la raccolta per le banche italiane è l'incertezza politica che sta pesando sui costi
di finanziamento, tanto che le istituzioni creditizie italiane stanno emettendo relativamente
poche obbligazioni. Intesa Sanpaolo è andata sul mercato in agosto, vendendo un miliardo di
euro a cinque anni a un tasso pari a 188 punti base sopra il mid-swap. A titolo di confronto,
Crédit Mutuel ha piazzato in settembre un titolo simile per 500 milioni di euro a un tasso di 50
punti base sul mid-swap.
Da Bali, poche ore prima della presa di posizione di Andrea Enria, il direttore finanziario di
Intesa Sanpaolo Stefano Del Punta aveva raffreddato le preoccupazioni provocate da alcuni
analisti bancari che considerano uno spread tra i rendimenti decennali italiani e tedeschi di
400 punti base (ieri il divario oscillava intorno ai 305 punti) una soglia cruciale: «Non si
capisce perché con lo spread a 400 si debbano fare aumenti di capitale: noi certamente non
ne abbiamo bisogno».
Il presidente dell'Eba ha lanciato il suo avvertimento durante una conferenza bancaria qui a
Bruxelles. Il convegno è stato organizzato in occasione del decimo anniversario del
drammatico fallimento di Lehman Brothers nel settembre del 2008. La caduta della banca
indusse l'establishment comunitario a una serie di riforme, tra le quali il trasferimento del
potere di vigilanza bancaria alla Banca centrale europea e la nascita di un Meccanismo unico
di risoluzione bancaria.
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Su questo fronte, Ignazio Angeloni, membro dell'SSM, ha precisato che il Meccanismo unico di
risoluzione bancaria non è ancora completato. Il fondo ha raccolto 25 miliardi di euro sui 60
attesi, mentre manca ancora un paracadute da utilizzare nel frattempo (i negoziati tra i
governi dovrebbero concludersi entro l'anno). Il banchiere centrale ha poi notato che «il
regime di insolvenza non è armonizzato a livello europeo, e questo è un problema perché non
c'è parità di condizioni nel mercato».
© RIPRODUZIONE RISERVATA ELKE KOENIG Responsabile del Board di risoluzione bancaria
(Single resolution board, SRB) IGNAZIO ANGELONI Membro del Meccanismo europeo di
Vigilanza della Bce ANDREA ENRIA Presidente dell'Autorità bancaria europea, tra gli ispiratori
della direttiva Brrd sul bail in LE AUTORITÀ BANCARIE Progressi ma «non sufficienti» Le
banche della zona euro «non hanno fatto abbastanza progressi» per aumentare il capitale per
assorbire le perdite. Il problema oggi è sotto attenzione perché il finanziamento delle banche
sul mercato è reso meno facile a causa della volatilità e all'aumento degli spread Porte del
mercato si chiudono La responsabile del Srb, Elke Koenig, riferendosi alla difficoltà che
possono incontrare le banche a finanziarsi sul mercato per rispettare i requisiti di
assorbimento delle perdite, ha detto ieri che «le porte del mercato per il finanziamento delle
banche si aprono e si chiudono». Banche a metà del guado Per Ignazio Angeloni, membro del
SSM, «le banche sono più risolvibili di prima, ma il problema da porsi è se sono risolvibili
adesso». Secondo Ignazio Angeloni «ci troviamo quantomeno a metà di un processo, c'è
ancora molto lavoro da fare» 
LE AUTORITÀ BANCARIE 
ANDREA ENRIA 
Presidente dell'Autorità bancaria europea, tra gli ispiratori della direttiva Brrd sul bail in 
ELKE KOENIG 
Responsabile del Board di risoluzione bancaria (Single resolution board, SRB) 
IGNAZIO ANGELONI
Membro del Meccanismo europeo di Vigilanza della Bce 
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L'algotrading, che imperversa da anni sui listini azionari (e sul petrolio), sta conquistando
anche i mercati fisici di elettricità e gas - Di recente i primi segnali sul mercato italiano
INCHIESTAEnergia e finanza 
Il robot trader mette le mani sulla bolletta 
Sissi Bellomo
 
Nell'era dei big data e dell'intelligenza artificiale, persino le bollette cominciano a essere
influenzate da robot. Il trading algoritmico, che imperversa da anni in borsa, è sbarcato anche
sui mercati energetici europei: quelli in cui si scambiano all'ingrosso l'elettricità e il gas. Del
fenomeno non si parla molto. Ma in alcuni Paesi - principalmente in Germania e nel Nord
Europa - è ormai radicato. E ora è arrivato anche in Italia. 
Le prime esperienze non sono passate inosservate, come ha potuto verificare il Sole 24 Ore,
raccogliendo una trentina di testimonianze tra operatori del settore. Nessuno vuole essere
identificato, ma due terzi degli intervistati afferma di aver notato segnali inequivocabili di
scambi effettuati - o quanto meno assistiti - da macchine sui nostri mercati elettrici. Quattro
trader hanno osservato movimenti sospetti anche sul gas, con riferimento all'hub italiano, il
Punto di scambio virtuale (Psv). 
Dal mosaico delle dichiarazioni emerge un quadro coerente e univoco. Nella sostanza tutti
concordano che si tratti di un fenomeno «allo stadio iniziale», se non addirittura
«embrionale», e che in Italia sia cominciato «in modo non continuativo» solo «da qualche
mese»: a gennaio-febbraio secondo uno degli intervistati, a giugno secondo un altro, in ogni
caso nel periodo in cui i prezzi dell'energia - in tutta Europa - si sono messi a correre verso
livelli record.
Naturalmente potrebbe trattarsi di una coincidenza. O forse proprio questo rally e l'alta
volatilità dei prezzi hanno creato opportunità inedite per il trading, magari attirando sui
mercati italiani qualche operatore straniero "evoluto", in cerca di arbitraggi o di copertura dai
rischi. Fatto sta che hanno iniziato a succedere fatti insoliti. «Quando non ci sono numeri sullo
schermo e ne metto uno, allora automaticamente ne compare un altro dietro al mio»,
racconta un trader. «Si vedono accoppiamenti di offerta effettuati a una velocità impossibile
per un essere umano», aggiunge un altro. 
 Molti intervistati riferiscono di correlazioni «troppo perfette», oltre che immediate,
soprattutto con l'elettricità in Germania e con gli Eua, i diritti per l'emissione di CO2, questi sì
entrati senza dubbio - attraverso i futures all'Ice - nel mirino della speculazione, algoritmica o
meno, anche da parte di hedge funds e grandi banche (i soggetti finanziari non risultano
invece interessati agli scambi fisici dell'energia). «Sulla CO2 il forte movimento c'è stato e non
è nato dal nulla - ricorda un trader - È da gennaio che si vedono mani forti comprare quote e
spostare il mercato, insieme a call option con strike price elevatissimi». 
Il contagio - o se si preferisce l'influenza indiretta - sui prezzi italiani potrebbe essere
avvenuto anche così. Il focolaio dell'epidemia, per restare nella metafora, sono stati i mercati
della CO2 (e quelli del petrolio, visto che anche le quotazioni del barile stavano volando). Ma
l'untore forse sono stati i mercati power e gas tedeschi e britannici, dove la presenza
dell'algotrading viene addirittura definita «massiccia» da alcuni operatori. 
In realtà tecnicamente sarebbe più corretto parlare di trading automatico. Su questi mercati -
a differenza che in borsa - è raro trovare veri e propri robot trader, macchine che agiscono in
piena autonomia, magari addirittura perfezionandosi da soli con l'esperienza: spesso gli
algoritmi si limitano a identificare opportunità di trading, lasciando agli umani l'execution, e
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quando agiscono da soli in genere compiono operazioni molto semplici. Comunque sia «il
passo dal trading automatico all'algotrading è breve», fanno notare diversi trader intervistati
dal Sole. E il futuro sembra ormai segnato.
Secondo un recente studio dell'Icis stiamo assistendo addirittura a «un boom del trading
automatico sui mercati europei dell'elettricità intraday», mentre su quelli del gas il fenomeno
è «sul punto di decollare», seguendo una tendenza che «sembra inarrestabile».
La cassetta degli attrezzi è ben rifornita. Ci sono almeno dieci società in Europa che vendono
software specializzati per il trading sui mercati energetici. Il principale è l'austriaca VisoTech,
fondata nel 1999, che a fine giugno ha guadagnato l'accesso anche alla piattaforma Pegas, sui
cui si scambia gas su tutti gli hub europei. Tra i suoi clienti ci sono Omv, Iberdrola, Rosneft,
Gas Connect Austria. 
Altri nomi di primo piano tra gli Independent Software Vendors (Isv), autorizzati da Epex Spot
e molti altri mercati, sono le tedesche Likron (di cui si servono ad esempio Engie e Uniper) e
Tradesignal (Rwe). Per il mercato elettrico italiano c'è Fis che offre operatività diretta sulle
piattaforme del Gme, mentre altri (Exxeta e VisoTech) consentono di scambiare via Trayport
o attraverso futures sull'Eex (ProCom). 
Sulla penetrazione del fenomeno non ci sono dati ufficiali recenti. Una ricerca di Intalus stima
comunque che a fine 2015 fosse già automatizzato circa il 10% degli scambi europei di
elettricità e gas. La quota è senza dubbio cresciuta da allora, ma non c'è paragone rispetto ai
listini azionari - dove si stima che il 70% dei volumi sia generato da robot - e ai mercati dei
future. Uno studio della Cftc, purtroppo un po' datato, evidenzia che tra novembre 2014 e
ottobre 2016 negli Usa l'automated trading riguardava il 63% degli scambi di contratti sul
petrolio e il 56,8% di quelli sul gas (Henry Hub). Quelli sono comunque mercati globali,
superliquidi e profondissimi, in cui la presenza di speculatori finanziari è fisiologica. Ben altra
cosa sono i mercati fisici in cui si formano i "nostri" prezzi di elettricità e gas. In Europa il
sistema energia è però in evoluzione. E il cambiamento segue direttrici che favoriscono il
trading automatico. 
Il processo di liberalizzazione e di integrazione dei mercati Ue ha aumentato la liquidità,
requisito essenziale per cedere il passo alle macchine (per questo l'Italia è un po' in ritardo sul
fenomeno). Persino la trasparenza imposta dalle regole europee favorisce gli algoritmi, perché
ci sono più dati per programmarli. E poi c'è la crescente complessità del mercato. Il boom
delle rinnovabili (in particolare solare ed eolico, fonti intermittenti) ha introdotto variazioni
dell'offerta più frequenti e accentuate, non sempre prevedibili. Ulteriori complessità derivano
dagli scambi cross border, che la Ue punta a sviluppare, e - sul lato della domanda - dalle
smart grids e dalla generazione distribuita.
I prodotti intraday si sono già moltiplicati in modo esponenziale, specie sui mercati più
evoluti: in Germania su Epex Spot ce n'è uno per ogni ora, per ogni mezz'ora e addirittura per
ogni quarto d'ora, per un totale di 168 prodotti al giorno, ventiquattr'ore su ventiquattro e
sette giorni su sette. Tenere tutto sotto controllo è un compito sovrumano. Da robot, per
l'appunto.
@SissiBellomo
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Stima riferita ai mercati energetici Ue nel 2015. La quota oggi è senza dubbio cresciuta, ma i
robot non dominano ancora 
168
PRODOTTI
INTRADAY
In Germania, mercato europeo tra i più liquidi ed evoluti, la complessità del mercato elettrico
è diventata estrema, quasi ingovernabile da trader umani 
Foto: 
AdobeStock
Foto: 
I software --> . In Europa ci sono almeno una decina di società che vendono programmi
specializzati per operare in automatico sui mercati energetici. Le grandi utilities tedesche sono
tra i clienti della prima ora. 
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Commercio 
Sears, l'antenato di Amazon fallisce per colpa dell'online 
Il pioniere della grande distribuzione americana indebitato per dieci miliardi di dollari 
Dal nostro corrispondente FEDERICO RAMPINI, new york
 
Fallisce Sears, il pioniere americano dei grandi magazzini, dei centri commerciali, della
vendita su catalogo per corrispondenza: fu l'Amazon di fine Ottocento.
 Non ha retto alla concorrenza del suo pronipote digitale. La vicenda di Sears, che ieri ha
"portato i libri in tribunale" in base alla procedura di bancarotta Chapter 11, racchiude un
capitolo di storia del capitalismo americano, e non solo.
 I suoi fondatori Richard Sears e Alvah Roebuck lo crearono nel 1891, appena una
generazione dopo la guerra civile americana e mentre gli Stati Uniti erano ancora una potenza
"emergente". In un romanzo uscito pochi anni prima, "Al paradiso delle signore", lo scrittore
francese Emile Zola aveva celebrato i primi fasti del consumismo con lo splendore del grande
magazzino parigino Au Bon Marché. Ma Sears cominciò presto a battere strade ancor più
innovative, inesplorate sul Vecchio continente: partì subito dalla vendita per corrispondenza,
con un catalogo sterminato di prodotti consegnati a domicilio, fatto su misura per una nazione
dalle grandi distanze (e già allora, con un servizio postale affidabile). Creò gli shopping mall,
inventò l'apertura domenicale, i primi parcheggi vasti e gratuiti, le carte di credito riservate ai
suoi clienti, i pagamenti rateali. C'è chi attribuisce a Sears perfino un ruolo nella
motorizzazione, perché l'auto divenne lo strumento di accesso al Sogno Americano del
consumismo di massa.
 Tutti lo hanno copiato in Europa e nel resto del mondo, adattandolo ai contesti locali
(Postalmarket in Italia fu uno dei tanti epigoni). Ma l'emulo più temibile, Amazon, ha distrutto
questo monumento del capitalismo americano. Che peraltro era già entrato in crisi per la
concorrenza più classica e tradizionale dei mega-ipermercati Walmart. A cui aveva tentato di
reagire acquisendo il controllo di una catena minore nella distribuzione discount, la Kmart, nel
2005. Si calcola che dal 2007 ad oggi la crisi di Sears abbia già cancellato 30 miliardi di dollari
di capitale degli azionisti, e distrutto 200.000 posti di lavoro.
 Nel frattempo Sears era finita sotto il controllo dello hedge fund di Edward Lampert, Esl
Investments. È lui ad aver avviato la procedura di bancarotta, perché non era in grado di
rimborsare 134 milioni di dollari di prestiti che scadevano ieri.
 Sears ha ancora una rete di vendita imponente: 700 fra grandi magazzini e ipermercati nei
centri commerciali, 70.000 dipendenti. Entro la fine dell'anno chiuderà o venderà 140 dei suoi
centri, oltre alla cinquantina che erano già in chiusura. Sears ha un indebitamento pari a dieci
miliardi di dollari, a fronte di attivi che nella peggiore delle ipotesi potrebbero valere solo un
decimo. Ufficialmente il piano di salvataggio post-bancarotta di Lampert prevede di salvare
circa 300 fra grandi magazzini e ipermercati, una cura dimagrante che dimezzerebbe il
perimetro del gruppo. Ma al di là degli intenti proclamati è possibile che invece tutto sia
ceduto, portando alla scomparsa totale di un marchio che ha dominato la grande distribuzione
per buona parte del Novecento. Il paradosso è che la lungimiranza e la capacità innovativa di
Sears avevano in qualche modo previsto o prefigurato il modello Amazon, ancorché nella
forma cartacea e analogica del catalogo per le vendite a distanza.
 Ma non ha saputo fare il balzo digitale con la tempestività di Jeff Bezos. Il quale ha dettato le
nuove regole di questo mestiere, e non solo.
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 Il fenomeno Amazon, come conferma la bancarotta Sears, finisce per avere ripercussioni che
investono costumi e modelli di vita, l'American Way of Life sta trasfigurandosi rapidamente.
La crisi degli shopping mall, che li sta decimando e crea delle "città-fantasma" nel cuore
dell'America, segna anche la scomparsa di luoghi di vita sociale. Il rito del weekend familiare
per rendere visita al centro commerciale perde quota, con tante famiglie dove genitori e figli
adolescenti se ne stanno chiusi nelle rispettive camere, a ordinare online sui propri
smartphone e tablet. Il traffico di auto private verso gli shopping mall viene progressivamente
sostituito dal traffico di camion Ups che consegnano i pacchi a domicilio (con buona pace
dell'ideologia progressista di Bezos, questo modello non è meno inquinante, anzi: si calcola
che aumenti il volume di imballaggi sprecati). Il campo della grande distribuzione era già
disseminato di cadaveri ancor prima che fallisse Sears: tra i marchi celebri che lo hanno
preceduto c'è Toys "R" Us, la catena di supermercati di giocattoli che ha imboccato il Chapter
11 nel settembre scorso e ha chiuso tutti i suoi 800 punti vendita. Una risposta efficace ad
Amazon non l'ha ancora trovata neppure Walmart malgrado i suoi massicci investimenti sulle
vendite online.
 AMY SANCETTA/AP La rete di vendita 700 Sono 700 fra grandi magazzini e ipermercati nei
centri commerciali, I dipendenti sono 70.000 La storia La nascita dei grandi magazzini Sears
viene fondato nel 1891. La prima grande novità fu la vendita per corrispondenza Le
innnovazioni Dagli shopping mall, all'apertura domenicale, dai parcheggi gratuiti, ai
pagamenti rateali La concorrenza degli ipermercati La crisi arriva dalla concorrenza degli
ipermercati Walmart. Sears reagisce comprando la catena Kmart Il declino L'arrivo di Amazon
costituisce il colpo finale per Sears. Dal 2007 si perdono 200 mila posti di lavoro
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L'intervista Parla l'ad del gruppo 
Intrum, ecco gli svedesi a caccia di crediti guasti "Partiamo con
Intesa ma in Italia cresceremo" 
ANDREA GRECO, MILANO
 
Non tutti gli investitori stranieri se la squagliano dall'Italia. Mikael Ericson, finanziere svedese
che guida Intrum, trova il nostro mercato dei crediti deteriorati «molto interessante, e non
vediamo l'ora di investire di più: perché sebbene la situazione creatasi dal voto di marzo non
sia vantaggiosa per chi opera nel settore, il nostro gruppo ha 100 anni di esperienza e visione
di lungo termine». Il presidente e ad degli svedesi, a Milano per rifinire la compartecipata con
Intesa Sanpaolo che da novembre s'intesterà 12 miliardi di euro di sofferenze della banca,
aggiunge: «Siamo qui per restare, il contratto con Intesa è a 10 anni e sarei molto sorpreso
se tra due anni non avessimo concluso un altro affare in Italia». Cosa avete fatto in sei mesi
di lavoro con i banchieri italiani che ad aprile hanno scelto di cedervi la piattaforma recupero
crediti più 12 miliardi di sofferenze? «Dapprima abbiamo costituito la struttura del veicolo e
trovato i finanziamenti. L'esserci mossi per tempo ha fatto sì che il tasso degli 1,8 miliardi di
euro raccolti come debito a lungo termine, da due banche straniere, abbia ottenuto il tasso
molto favorevole del 3,25%.
 Oltre alle incertezze legate all'esito delle elezioni, ci ha spinto a muoverci sul mercato il fatto
che non sapevamo se le Gacs (garanzie del Tesoro sui portafogli bancari di Npl, ndr) in
scadenza a settembre sarebbero state rinnovate. Ora stiamo valutando se richiedere le Gacs,
ma per farlo serve un rating sui crediti: processo che richiede tempo, e i tassi stanno salendo
insieme allo spread Btp, quindi non siamo certi che sia un'alternativa conveniente per noi».
 Avete trovato i vertici della compartecipata con Intesa? «L'accordo sui nomi è proprio di
queste ore: Marc Knothe sarà ad di Intrum Italy, presidente sarà Giovanni Gilli (l'ad di Capital
light bank di Intesa Sanpaolo, ndr) e la banca nominerà un secondo amministratore. Noi
abbiamo altri tre membri in cda: io, il direttore finanziario di gruppo Danko Maras e il
responsabile investimenti di gruppo Ander Engdahl. Marc, che parla italiano per aver lavorato
qui tempo fa, ha 26 anni di esperienza nel recupero crediti ed è il nostro responsabile per
sette paesi Ue».
 Con questi scossoni politici sul paese non pensa che Intrum abbia scelto una fase poco felice
per investirci 670 milioni, che avvicinano a 1 miliardo il totale? «Fino a un anno fa eravamo
un leader europeo, ma scoperti sull'Italia, che è un grande mercato dei crediti deteriorati. Ora
ci siamo ribilanciati, possiamo contare su un team di circa 1.000 persone (di cui 600
provenienti da Intesa) e nuovi investimenti. L'Italia è un mercato molto interessante e non
vediamo l'ora di investirci di più perché abbiamo 100 anni di esperienza e la caratteristica di
creare rapporti a lungo termine con i nostri clienti e prestiamo grande attenzione a etica
ereputazione. Il nostro lavoro con Intesa Sanpaolo inizia su base decennale, e con l'ambizione
di creare una struttura replicabile con cui continuare a investire. Credo fermamente che
combinando la nostra esperienza in 33 mercati e il loro forte posizionamento in Italia sapremo
creare un gruppo leader e offrire le nostre soluzioni ad altre banche». Avete già qualche
obiettivo? Banco Bpm, Mps, Carige, Ubi, la lista dei venditori di Npl è lunga... «La nostra
priorità oraè il business con Intesa Sanpaolo: ma abbiamo già avviato positive discussioni con
altri operatori nel paesee sarei molto sorpreso se nei prossimi due anni non concludessimo
altre operazioni». Sofferenze, crediti incagliati 'Utp' o piattaforme gestionali? «Ci sono sia
portafogli di Npl di valore, sia piattaforme attraenti, specie per chi come noi ha appena
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rilevato quella di Intesa Sanpaolo.
 Quanto agli Utp, è una nicchia di grande interesse perché sia Banca d'Italia sia la Bce stanno
pressando le banche per smaltirli, e non allargare troppo il divario competitivo scavato in
questi 10 anni con le banche Usa».
 Ma le banche italiane sembrano paralizzate dallo spread: zero bond, niente fusioni e impasse
sulle cessioni annunciate di Npl. Cosa vede? «Il rialzo dello spread complica le cose in due
sensi: intanto il costo del finanziamento aumenta, in più le ricadute sull'economia reale
peggiorano i flussi attesi di recupero dei crediti. Ma io ritengo che rispetto a questi
momentanei ostacoli sia più importante la convergenza raggiunta tra regolatori e banchieri sul
fatto che il rapporto attivi-Npl debba tornare a livelli fisiologici presto, in tempo per il
prossimo ciclo positivo».
Lo spread alza i costi di raccolta e riduce i flussi di cassa attesa. Ma il Paese ci interessa
perché guardiamo al lungo termine. A capo della jv il nostro Marc Knothe
Foto: Mikael Ericson
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Tre fondi di private equity in corsa per Temakinho 
Carlo Festa
 
È vicina la vendita dei ristoranti nippo-brasiliani Temakinho. In corsa per l'acquisto tre fondi di
private equity: Vam, Armonia Sgr e Avm. Il gruppo italiano Temakinho, in forte crescita anche
all'estero, fattura milioni l'anno con un Mol di milioni. -a pagina 19 
MILANO
È vicina la vendita dei ristoranti nippo-brasiliani Temakinho. E a rilevarli sarà sicuramente un
fondo di private equity, visto che la gara è ormai ristretta a tre soggetti finanziari: cioè Vam,
Armonia Sgr e Avm, tutte e tre Sgr italiane specializzate in investimenti focalizzati sulle Pmi. 
A breve potrebbe essere annunciato il gruppo finanziario a cui verrà concessa l'esclusiva per
l'acquisizione. Il processo competitivo è iniziato lo scorso luglio, gestito dall'advisor finanziario
Vitale & Co, e ha visto fin dall'inizio una decina di fondi di private equity interessati. 
Ora, dopo ulteriori scremature, sono restati tre soggetti in lizza per acquistare la catena di
ristoranti, fondata nel 2013 dai tre imprenditori Linda Maroli, Santo Bellistri e Francesco
Marconi, che è anche amministratore delegato del gruppo della ristorazione. Negli ultimi 5
anni Temakinho è cresciuto ed è diventato uno dei modelli europei più innovativi della cucina
nippo-brasiliana. Attualmente l'azionariato vede Marconi al 49% attraverso la holding FM,
Fabrizio Pisciotta, co-finanziatore fin dalla creazione, ora al 6% attraverso la holding
Melagrana e gli altri due fondatori attestati al 45 per cento. 
Il gruppo genera ancora gran parte del proprio giro d'affari in Italia, mentre solo una piccola
parte deriva dall'estero. Nel 2014 il fatturato di Temakinho era a due milioni di euro, mentre
attualmente conta su dieci locali e tocca i 24 milioni di giro d'affari con 4 milioni di margine
operativo lordo. I ristoranti sono principalmente a Milano, Roma con tre presenze fuori
dall'Italia: a Ibiza e anche a Londra. Nei prossimi anni sono previste altre 20 aperture e le
risorse che arriveranno dal nuovo socio serviranno proprio al piano di sviluppo.
La società già lo scorso anno aveva ricevuto manifestazioni d'interesse da parte di investitori
finanziari, tra i quali la 21 Investimenti di Alessandro Benetton. Ma poi la transazione non era
andata a buon fine.
I multipli dell'operazione potrebbero essere compresi, secondo i rumors, tra le 10 e le 13
volte il margine operativo lordo. Del resto, tutto il settore della ristorazione sta conoscendo
negli ultimi mesi grande fermento per operazioni di M&A. Il gruppo La Piadineria è stato
ceduto al private equity internazionale Permira in un deal da 250 milioni di euro. È inoltre in
corso di svolgimento l'asta sul gruppo Cigierre-Compagnia Generale di Ristorazione , la catena
di ristoranti posseduta dal private equity Bc Partners.
 In corsa per l'acquisto ci sono grandi fondi internazionali come Onex Capital, Carlyle, Cinven,
Cvc, Permira, Charterhouse e Apax. Il gruppo friulano gestisce marchi come Old Wild West,
Cantina Mariachi, Arabian Kebab, Wiener Haus, Shi's e Kukkuma Cafè.
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DECRETO «omnibus» 
Secondo Dl con Rc auto scontata al Sud, taglia-oneri, Cigs alle Pmi 
Semplificazioni per adempimenti «minori» dall'alimentare all'energia agli appalti ai contratti
collettivi 
Claudio Tucci e Carmine Fotina
 
ROMA 
Alla fine il decreto fiscale viene sdoppiato e le misure di semplificazione e alcune norme per le
imprese finiscono in un secondo decreto "omnibus". Un mix di micro-interventi, secondo le
prime anticipazioni. Figura una lista di norme di sburocratizzazione, dall'eliminazione del
registro del burro e la centralizzazione del deposito dei contratti collettivi al "revamping" degli
impianti eolici. Per gli appalti, si parla di proroga del documento di gara unico informatico,
intervento minimale che potrebbe però essere il gancio per poi apportare modifiche più
radicali in Parlamento.
Oltre alle norme per la sanità (si veda l'articolo a pagina 6) spunta anche l'Rc auto, con il
tentativo di rafforzare una norma già inserita nella legge concorrenza a tutela degli
automobilisti virtuosi che pagano polizze più alte a causa del territorio di residenza
(soprattutto al Mezzogiorno). Un emendamento della passata legislatura - tra i firmatari tra
l'altro proprio Di Maio - fu recepito nella legge in modo più blando rispetto alle intenzioni. Il
meccanismo, per lo sconto parametrato alle province con meno incidenti, si rafforza, anche
mediante una maggiore facilità di passaggio da una compagnia all'altra.
Entra poi la norma a sostegno degli imprenditori in crisi a causa dei crediti vantati con la
Pubblica amministrazione. Norma che si ispira al caso dell'imprenditore Sergio Bramini: si
corregge il decreto mutui del precedente governo, per contrastare la pignorabilità
"automatica" della prima casa posta a garanzia di prestiti contratti per l'attività
imprenditoriale (dopo 18 rate non pagate). Dovrebbe poi essere creata una sezione specifica
del Fondo garanzia Pmi che attraverso la copertura statale consenta ai creditori di evitare il
pignoramento di macchinari precedentemente messi a garanzia dei debiti bancari (si vedrà se
resterà nel Dl o potrà essere integrata durante l'iter parlamentare). Lo stesso Fondo di
garanzia Pmi, nella sua totalità, sarà rifinanziato per 735 milioni (300 dei quali, però, non
sarebbero risorse nuove ma derivanti da un'assegnazione già effettuata dal Cipe alla fine del
2017). 
Si interviene poi sugli ammortizzatori per le imprese in difficoltà. Anche quelle "di rilevante
interesse strategico" con organico inferiore alle 100 unità potranno beneficiare
dell'allungamento della Cigs, fino a un massimo di 12 mesi, per completare riorganizzazione
aziendale e investimenti. Fino a dicembre si potrà contare su 60 milioni di euro; per il 2019,
sul piatto, ci sono 100 milioni; tutti fondi già stanziati dalla scorsa legge di bilancio. La
proroga della Cigs, di fatto, a tutte le imprese (viene cancellato il limite «dell'organico
superiore a 100 unità lavorative») potrà scattare dopo un accordo al ministero del Lavoro con
le regioni coinvolte. Bisognerà, comunque, rispettare dei paletti: i 12 mesi in più di Cigs
saranno autorizzati nei casi di riorganizzazione aziendale, che prevede investimenti complessi
o piani di recupero occupazionale che richiedono tempi aggiuntivi per essere completati. Nei
casi di crisi, invece, la proroga della Cigs potrà arrivare fino a sei mesi (anche qui "giustificati"
per portare a termine il piano di risanamento). 
La Cigs potrà essere prorogata sino a 12 mesi anche a seguito di stipula di un contratto di
solidarietà (alle stesse condizioni oggi previste per le altre due causali, vale a dire

16/10/2018
Pag. 2

diffusione:87661
tiratura:129277

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

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 16/10/2018 - 16/10/2018 345

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201810/16/0017_binpage02.pdf&authCookie=1285776479
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201810/16/0017_binpage02.pdf&authCookie=1285776479
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201810/16/0017_binpage02.pdf&authCookie=1285776479


riorganizzazione aziendale e crisi) qualora, però, permanga «in tutto o in parte l'esubero di
personale», già dichiarato nell'accordo per la riduzione concordata dell'orario di lavoro
finalizzata a evitare o ridurre il ricorso al licenziamento dei lavoratori in eccedenza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Industria 126,26 Edilizia 66,71 Artigianato Altro Cigs. Milioni di
ore autorizzate per settore. Dati gennaio - agosto 4,82 1,66 0,01 0,01 0,02 -47,2% -65,6% -
31,2% 169,2% 149,21 2017 80,85 -45,8% 2018 Commercio 18,11 12,46 Variazioni %
2017/2018 Il crollo della Cassa straordinaria
Il crollo della Cassa straordinaria
100
IMPRESE IN CRISI
Anche quelle "di rilevante interesse strategico" con organico inferiore alle 100 unità potranno
beneficiare dell'allungamento della Cigs 
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IN BREVE / la filiera 
Missione in Kuwait per le Pmi dell'oil&gas 
 
Ha preso il via ieri la missione di business matching dedicata alla filiera dell'oil&gas in Kuwait
organizzata da Sace Simest (Gruppo Cdp) in collaborazione con Ice-Ageniza e Ambasciata
italiana in Kuwait. 
Sono quaranta le piccole e medie imprese della filiera che, attraverso un programma di
incontri, saranno messe in contatto con i Procurement Team delle principali filiali della Kuwait
Petroleum Corporation e con più di 25 altri potenziali partner locali. Saranno inoltre coinvolte
in seminari su aspetti legali e normativi fondamentali per intrattenere rapporti commerciali nel
Paese. 
Si tratta del secondo step di un'operazione più ampia realizzata da Sace che, per sostenere
l'assegnazione di forniture ad aziende italiane, ha garantito alla Kuwait National Petroleum
Corporation (gruppo KPC) una linea di credito da 625 milioni, subordinata proprio
all'organizzazione di incontri con finalità di business matching riservate a imprese italiane. 
L'elevato numero di adesioni è stato reso possibile anche dalla collaborazione di Sace con
SupplHI, piattaforma digitale sviluppata per facilitare l'incontro tra offerta e domanda,
connettendo fornitori e buyers, di diversi comparti industriali. 
40
LE PMI IN MISSIONE
Le imrpese che Sace Simest e Ice hanno portato nel Paese del Golfo per incontri con
potenziali partner 
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Commercio. Le certificazioni sull'origine dei prodotti rischiano di limitare i benefici degli
accordi di libero scambio 
Troppa burocrazia sul Made In E le Pmi preferiscono i dazi 
Laura Cavestri
 
Pensiamo a un prodotto qualunque, una lampada o una serratura per cancelli. Poniamo sia
prodotta in Italia ma poi inviata in Cina solo per essere confezionata. Poi magari rientra in
Europa, come "merce cinese". Se a questo punto la devo spedire negli Usa, quale dazio
pagherà alla Dogana di Baltimora? Quello previsto per un prodotto "Made in China" o "Made in
Ue"? Problemi di lana caprina? Mica tanto. In un mondo globalizzato, dove le catene del
valore e le filiere sono da tempo globali e dove spesso le aziende dei Paesi maturi assemblano
componentistica proveniente dai più disparati quadranti globali, è sempre più difficile stabilire
la "nazionalità" di un prodotto. Eppure per le regole vigenti, saper correttamente determinare
l'origine e la provenienza di un prodotto può fare la differenza tra un dazio al 30% o un dazio
zero se, come Ue, abbiamo un accordo di libero scambio con un Paese o non lo abbiamo. 
Ma soprattutto può costare caro se l'errata tracciatura del prodotto finisce in un Paese che
non ha accordi o è addirittura in "guerra commerciale" con quello dei fornitori dell'azienda. In
un clima di periodica escalation sui dazi commerciali, l'errore può mettere un'impresa
"innocente" fuori mercato. È sempre più importante, quindi, per le aziende, saper gestire
correttamente la documentazione che riguarda, soprattutto, la cosiddetta "origine non
preferenziale" dei prodotti da esportazione. Le aziende che operano con l'estero hanno spesso
difficoltà nel distinguere tra origine preferenziale e non preferenziale delle merci.
L'origine dei prodotti
L'origine preferenziale consiste in un trattamento daziario più favorevole concesso ai prodotti
originari di quei Paesi con i quali esiste, appunto, un accordo commerciale in tal senso. 
L'origine non preferenziale è, invece, un concetto doganale che identifica il Paese del quale un
prodotto è originario (il cosiddetto "Made in"). Se il prodotto non è interamente originario
della zona di produzione, se vi partecipano due o più Paesi, si fa riferimento al Paese in cui è
avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed
effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che sia conclusa con la fabbricazione di un
prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.
Il problema è che però la definizione non basta. Il codice doganale Ue stabilisce, per ogni
tipologia di prodotto - quindi con differenze tra diverse tipologie di lampade e diverse tipologie
di serrature - le regole per la lavorazione rilevante considerata necessaria per acquisire
l'etichetta di "origine non preferenziale". Non solo. L'esportatore europeo deve anche tenere
conto delle regole che, su ogni singolo prodotto, pongono i diversi Paesi di destinazione. 
Un problema per le Pmi
«Un sistema estremamente complesso - ha spiegato Fulvio Liberatore, presidente di
Easyfrontier - che una Pmi esportatrice fa fatica a gestire. E non a caso l'Italia, nella classifica
dei Paesi Ue che utilizzano le certificazioni di origine è 24° su 28». 
Un problema non solo italiano. Lo ha ribadito, pochi giorni fa, a Bruxelles, anche Christian
Verschueren, il direttore generale di Eurocommerce: «Anche il migliore degli accordi
commerciali di libero scambio, avrà pochi effetti pratici se le Pmi europee, per la complessità
delle certificazioni di origine, preferiscono, a tutt'oggi, piuttosto pagare i dazi alle importazioni
- che quell'accordo avrebbe azzerato - che avere a che fare con la gestione degli oneri di
certificazione». A tutto ciò contribuisce il nuovo sistema di registrazione degli esportatori
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(Rex), che da un lato semplifica i requisiti e allarga la platea, ma dall'altro, accresce le
responsabilità e le sanzioni in caso di informazioni scorrette o di errori sull'origine dei prodotti.
Un aiuto
In attesa che si arrivi, negli accordi di libero scambio, anche a una semplificazione delle regole
doganali sull'origine, «un aiuto - conclude Fulvio Liberatore - può arrivare dal nuovo sistema
Metisoft - che consente di mappare le regole doganali e di "incrociare", per ogni tipologia di
articolo, la determinazione dell'origine dei prodotti, in base alle materie prime acquistate (in
Italia o all'estero) e corredate o meno dal certificato di origine, con le regole del Paese di
destinazione, in base agli accordi commerciali più o meno vigenti. Non solo. In caso di
irregolarità o informazioni non ritenute adeguate, consente anche all'azienda di prevedere
quale potre bbe essere il dazio che potrebbe essere costretta a pagare».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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RETROSCENA 
Fisco, braccio di ferro Poi Di Maio cede sul perdono del "nero" 
LA MATTINA E LOMBARDO
 
- P. 3 Èdifficile credere a quell'immagine di compattezza che la conferenza stampa corale
vuole trasmettere, quando la prima domanda che tutti si fanno è: chi ha vinto? Sì, perché
ormai è diventato un derby interno, tra Lega ed M5S, a colpi di veline e informazioni di partito
per far prevalere la posizione di uno su l'altro. La Lega ha imposto all'alleato di condonare
anche il nero. Un surplus di guadagni non dichiarati che piomba all'improvviso sulla trattativa
riguardante i contenziosi fiscali e l'abolizione delle cartelle esattoriali sotto ai mille euro nel
periodo 20002010. Non è vero, risponde Luigi Di Maio: «Non è una vittoria della Lega.
Abbiamo fatto scendere il tetto a centomila euro. Abbiamo imposto così tanti vincoli alla
dichiarazione integrativa dei redditi che non la userà nessuno». L'imbarazzo però nel M5S si
coglie in ogni messaggio, in ogni dichiarazione. «L'abbiamo annacquata» dice una fonte vicina
al vicepremier grillino. Di Maio prova a consolarsi ricordando di aver ottenuto il carcere per gli
evasori e di aver lasciata intatta la parte penale della norma sui fantasmi del fisco. Ma non
basta, se in conferenza stampa il premier Giuseppe Conte si trattiene a stento di fronte alla
domanda sul natura tombale o meno del condono e sbotta: «Chiamatelo come volete, non ne
facciamo una questione lessicale. Per noi è una pacificazione». Neanche la Lega ovviamente
ha piacere di passare per amica degli evasori. E infatti. Armando Siri, il sottosegretario ai
Trasporti che ha seguito il dossier sulla sanatoria spiega: «La pace fiscale non è stata pensata
per i furbi ma per aiutare chi durante la crisi si è trovato in difficoltà. Altro che nero». Sarà
difficile, però, non farlo passare per un vero e proprio condono e i 5 Stelle dovranno spiegare
come alla fine Salvini sia riuscito a strapparlo al recalcitrante Di Maio. Il cedimento del M5S In
una giornata tormentata, cominciata l'altro ieri sera con il primo dei tre vertici, e finita con un
consiglio dei ministri molto teso, sono stati diversi i punti di frattura della maggioranza
gialloverde. Di Maio andava di fretta, molto più del leader leghista. Il grillino voleva chiudere
tutto ieri sera: decreto fiscale, legge di Stabilità e collegati vari, bulimico nel voler ottenere il
più possibile. A partire dalle pensioni d'oro e dal pacchetto di misure sulle semplificazioni alle
piccole imprese che il leader 5 Stelle chiedeva di inserire all'interno del provvedimento fiscale.
Una doppia pretesa che si è scontrata violentemente contro le resistenze della Lega, nello
specifico di Giancarlo Giorgetti. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ha tentato in
tutti i modi di convincere il capo politico del M5S che il Quirinale non avrebbe accettato
l'inserimento di una riforma strutturale come il taglio delle pensioni d'oro in un decreto, che
secondo la Costituzione deve avere requisiti di urgenza e necessità. «Di Maio ha tentato il
blitz, noi l'abbiamo bloccato» spiegano fonti vicine a Salvini. Il vicepremier grillino si convince
solo nel tardo pomeriggio a trasferire la misura nella legge di Stabilità, e deve pure accettare
la soglia dei 4.500 euro, per il prelievo in tre anni, esattamente come voleva la Lega. Sin dal
mattino non fa nulla per nascondere la sua irritazione. Diserta il vertice e lo fa rimarcare
pubblicamente attraverso una delle tante indiscrezioni fatte circolare: «Aiutare i cittadini che
sono in difficoltà nelle grinfie di Equitalia è nel contratto. La pace fiscale intesa come misura
che strizza l'occhio ai grandi evasori e ai capitali occulti invece non lo è». Ora però ai vertici
dei 5 Stelle toccherà spiegare il cedimento, e cercheranno di motivarlo come un aiuto a chi
facendo impresa ha preferito pagare gli stipendi che rispondere a Equitalia. Il Carroccio esulta
Appena uscito da Palazzo Chigi invece Salvini sembra sprizzare soddisfazione da ogni parte.
Ha incassato il condono e ha avuto la certezza che Quota 100, la riforma della Fornero, per
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andare in pensione prima senza penalizzazioni, arriverà nel 2019. Non ad aprile, come
sembrava fino a ieri mattina, ma a febbraio. - c
Reddito Il Movimento 5 Stelle porta a casa il Reddito di cittadinanza, che dovrebbe partire nei
primi tre mesi del prossimo anno, insieme all'aumento delle pensioni minime. Pensioni d'oro
Nella manovra è previsto il taglio delle cosiddette pensioni d'oro, quelle superiori a 4.500
euro. L'obiettivo è di incamerare 1 miliardo in tre anni. Giochi Nella manovra aumenterà la
tassazione sul gioco d'azzardo «che è una piaga sociale da combattere», spiega Di Maio.
Pensioni Viene introdotta quota 100 per superare la Fornero. Sarà possibile da febbraio
andare in pensione con 62 anni di età e 38 di contributi. Interessate 400 mila persone.
Condono La pace fiscale riguarderà chi ha presentato la dichiarazione dei redditi, ma è
prevista però la possibilità di integrare la dichiarazione con quanto non dichiarato.
Immigrazione Previsti risparmi per 500 milioni per i minori sbarchi e le inferiori spese per i
migranti che risiedono nel Paese.
Foto: GIUSEPPE LAMI/ANSA Il premier Conte fra i vice Di Maio e Salvini
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Pmi , credito per 63 mila 
 
Nel 2018 quasi 93 mila domande accolte da Mediocredito Centrale per la concessione della
garanzia statale a supporto dei fi nanziamenti pmi. Dal 1° gennaio le imprese garantite sono
oltre 63 mila. Il dato emerge da un report di MedioCredito centrale. Le imprese garantite
toccano quota 63 mila e il finanziamento medio si attesta a circa 148 mila euro. Il
Mezzogiorno ha fatto registrare un tasso di crescita del 14,7% in termini di importi fi nanziati.
Gran parte delle operazioni accolte riguarda imprese di micro dimensioni (58% del totale), cui
seguono quelle di piccola dimensione (33%) e medie (9%). A livello settoriale, l'industria
presenta il numero più elevato di domande ammesse (42% del totale). Seguono commercio
39% e servizi (18,5%). Le operazioni accolte, relative alle imprese femminili, sono 10.963
(+7,7% sul 2017), mentre quelle relative a startup innovative e incubatori certifi cati di
impresa sono 1.277 (+15,5% rispetto al 2017).
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