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L’EUROPA DOPO IL 13 NOVEMBRE

La lezione
americana:
conti flessibili
con giudizio

Emergenze
comuni
e nuovi
egoismi

di Carlo Bastasin

di Adriana Cerretelli

L’

emozione ha spinto molti
di noi a condividere la di
chiarazione di François
Hollande del 17 novembre secon
do cui «il patto di sicurezza pre
vale sul patto di stabilità». Il pre
sidente francese intendeva dire
che le spese per la sicurezza na
zionale avrebbero giustificato il
mancato rispetto delle regole di
bilancio europee. Il presidente
della Commissione europea Jun
cker gli ha dato subito luce verde,
individuando nell’emergenza si
curezza una di quelle «condizio
ni eccezionali» che lo stesso Pat
to di stabilità contempla. In po
che ore molti commentatori han
no concluso che le regole
europee non esistono più e che
una nuova era è cominciata se
gnata da politiche fiscali e mone
tarie più espansive, rispondenti a
priorità più rilevanti di quelle
contabili. Nell’ipotesi migliore si
tratta di un’illusione, in quella
peggiore di un errore.
Gli attacchi terroristici posso
no frenare l’economia colpendo
la fiducia dei consumatori e pos
sono creare anche danni più pro
fondi e permanenti se arrivano a
scoraggiare gli investimenti. Go
verni, istituzioni europee e ban
che centrali devono quindi modi
ficare le loro politiche nel breve
termine, in modo di superare lo
shock di fiducia creato dalla pau
ra del terrorismo. Ma abbando
nare un percorso di stabilità nel
medio termine e sacrificare le re
gole fiscali europee alle più
drammatiche esigenze di sicu
rezza militare e civile crea un ri
schio significativo: quello di de
stabilizzare le economie più di
quanto non possano fare alcune
cellule di terroristi.
Dopo l’11 settembre, le risposte
delle autorità americane furono
molto energiche. La Federal Re
serve abbassò i tassi d’interesse
dell’1,25% nelle settimane succes
sive all’attacco alle Torri gemel
le, le autorità federali inoltre in
trodussero misure massicce di
stimolo fiscale. L’amministrazio
ne Bush e il governatore Green
span mantennero politiche ecce
zionalmente espansive per anni,
quando gli effetti degli attentati
erano già scomparsi. La nuova
era di stimolo fiscale e monetario,
giustificata anche con l’eccezio
nalità del momento storico e con
la sfida per la sicurezza del Paese,
durò così a lungo da porre le basi
della crisi finanziaria globale.
Continua u pagina 10

IN EDICOLA

«N

on posso immaginare
la Gran Bretagna fuori
dall’Europa ma nem
meno l’Europa senza la Gran Bre
tagna»: Xavier Bettel, il premier
lussemburghese e presidente del
l’Unione fino a fine anno, quando
ilverticeUedel1718dicembredo
vrebbe chiudere, secondo gli otti
misti, la partita negoziale con Lon
dra, l’ha affermato prima degli at
tentati di Parigi del 13 novembre.
Quella frase oggi appare ancora
più vera di ieri.
Se la lotta al terrorismo, come
hanno deciso venerdì a Bruxelles i
ministri di Interni e Giustizia dei
28 accogliendo un’esplicita do
manda della Francia, richiede po
litiche comuni di sicurezza più co
ordinate e credibili, il controllo
rafforzato delle frontiere esterne
di Schengen come di quelle inter
ne che interessi anche tutti i citta
dini Ue, la registrazione e conser
vazione per un anno dei dati di chi
viaggia in aereo, di sicuro non può
prescindere da una parallela e
sempre maggiore cooperazione
nel campo dell’eurodifesa, della
creazione di un esercito comune.
Su questo punto un’intesa sem
pre più stretta tra Francia e Gran
Bretagna, le due superpotenze
militari europee, è una scelta im
prescindibile. Senza Londra, in
fatti, una difesa europea credibile
non farebbe molta strada. Ma sen
za Londra anche la politica di sicu
rezza rafforzata sarebbe monca:
se il terrorismo è  come è  un pro
blema europeo, una risposta uni
taria e europea al 100% è il minimo
necessario.
Se di mezzo non ci fosse una ca
rica emotiva ai limiti dell’irrazio
nalità nel Paese che pure è noto per
il suo proverbiale pragmatismo e
se non ci fosse un premier, David
Cameron, che ha scelto di rischia
re di inciampare nei suoi propri
piedi, la partita del rinegoziato con
l’Ue non sarebbe mai stata giocata.
E comunque non nello spirito del
prendere o lasciare referendario.
Brexit, per intendersi.
Se poi di fronte non ci fosse
un’Europa in un altrettanto confu
so stato mentale, scossa da crisi
multiple insieme a spinte centri
fughe alimentate da nazionalismi
ed estremismi antiUe, il rinego
ziato con Londra sarebbe molto
simile a quelli che già ci sono stati:
un duro tiramolla su concessioni
più o meno sostanziali, ma nulla
capace di incidere seriamente sul
la solidità della casa europea.
Continua u pagina 10
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LE COLLANE DEL SOLE 24 ORE  DA GIOVEDÌ 26

DA MARTEDÌ 1 DICEMBRE

Con le «Lezioni di futuro»
i segreti delle innovazioni

Il nuovo Vocabolario
dell’economia e del diritto
in 10 appuntamenti
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Nelle delibere per il pagamento del 16 dicembre non si ferma la corsa delle aliquote

Stop ai trasferimenti per gli uffici in ritardo

La Tasi esce di scena
con gli ultimi rincari

«Piani di rafforzamento»
per non disperdere
i fondi assegnati dalla Ue

Per l’Imu gli aumenti maggiori su case sfitte e capannoni
pTra meno di un mese, il 16 di

L’ANALISI

cembre, Tasi e Imu chiamano al
la cassa per il saldo 2015 più di 25
milioni di proprietari. E per il
quarto anno consecutivo il con
to sarà mediamente più caro.
Sulle abitazioni principali, l’ali
quota media Tasi cresce dell’11%
sul 2014, anche se sarà poi da veri
ficare l’impatto delle detrazioni .

Due questioni da risolvere
di Cristiano Dell’Oste

S

i può non essere d’accordo
con la scelta di eliminare la
Tasi su 19,8 milioni di abitazio
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ni principali a partire dall’an
no prossimo.
Continua u pagina 3

Infodata del Lunedì

LA LEGGE
DI STABILITÀ

Doppio
bonus
per i mobili
Bonus fiscali alternativi
per acquisti di casa. Il
nuovo sconto per giovani
coppie (limitato ai mobili)
si affianca a quello che
premia anche gli elettrodo
mestici (senza limiti d’età).

Immobili, la tassa più tormentata
23 marzo
2011

6 dicembre
2011

17 maggio
2013

24 gennaio
2014

16 giugno
2014

15 ottobre
2015

Al via il
federalismo
fiscale

Debutta
l'Imu sulle
abitazioni
principali

Stop
all'acconto
Imu sulla
prima casa

La coda del
pagamento
della
mini-Imu

Primo
acconto
Tasi

Dal 2016
la prima casa
torna esente
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Gettito
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Più slancio
al welfare
in azienda

Milioni di euro

2011

2012

9.200

23.814

ici

imu

2013

20.401
imu

2014

24.952
imu+tasi

2015

11.841*
imu+tasi

*gen - set
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L’effetto di criteri più severi e dell’incrocio dei dati su beni e risparmi

Una famiglia su quattro
rinuncia al nuovo Isee
pI controlli su conti cor
renti e risparmi e l’uso a rilen
to nei Comuni frenano il ri
corso al nuovo Isee: nei primi
sei mesi del 2015 le richieste
dell’indicatore che serve ad
accedere alle prestazioni so
ciali agevolate sono diminui
te del 24% rispetto allo stesso
periodo del 2014. Al Sud le ri
chieste sono quasi dimezza
te. Le dichiarazioni Isee con

NORME&
TRIBUTI

patrimonio mobiliare nullo
(al netto delle franchigie) so
no crollate dal 73,7% del 2014
al 18,9% del 2015.
Quanto all’impatto del
nuovo sistema di calcolo, per
il 36,5% dei richiedenti l’Isee
aumenta rispetto all'anno
scorso. Per il 16,6% è stabile,
mentre per il 46,9% diminui
sce (o si azzera).
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24%
DIMINUZIONE MEDIA
DELLE RICHIESTE DI ISEE
NEI PRIMI SEI MESI DEL 2015

L’ESPERTO
RISPONDE
FONDI PENSIONE

LAVORO

IN REGALO

Il brevetto europeo Collaboratori
debutta entro il 2016 verso la sanatoria

Tfr: la destinazione I chiarimenti
per i neoassunti
per il reverse charge

Rush finale per il brevetto
unico Ue. Il debutto della
nuova protezione unitaria per
le invenzioni a livello europeo
è previsto per la seconda metà
del 2016. L’Italia ha avviato
l’iter e prevede di ratificare al
più tardi entro il prossimo
autunno. Il nuovo sistema è
una buona notizia per le
imprese che potranno benefi
ciare di uno sconto sulle tasse
di rinnovo e per le casse dei
Paesi aderenti.

I lavoratori dipendenti neoas
sunti hanno sei mesi
di tempo per comunicare
al datore di lavoro se vogliono
accumulare il Tfr secondo le
modalità previste dell’artico
lo 2120 del Codice o se inten
dono devolverlo a un Fondo
complementare. In assenza di
scelta entro questo termine, il
silenzio del lavoratore è
inteso come assenso alla
destinazione del trattamento
di fine rapporto ai Fondi.
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Anno 151˚
Numero 323

Resta praticamente un mese
per “sistemare” i contratti di
collaborazione che – secondo
i canoni introdotti dal Dlgs
81/2015 – dal 1° gennaio prossi
mo ricadrebbero nell’alveo
del lavoro subordinato. Il
datore di lavoro ha a disposi
zione soluzioni diverse, a
seconda che il contratto scada
entro la fine del 2015 oppure
nel corso del 2016. Resta uno
spazio per collaborazioni
“genuine”.

Prezzi di vendita all’estero: Albania €2, Austria €2, Francia €2, Germania €2, Monaco P. €2, Slovenia €2, Svizzera Sfr 3,20
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u In allegato

In regalo sul sito dell’Esperto
Risponde, utilizzando il codice
riportato sul fascicolo in alle
gato, l’ebook della settimana.

Il maxiemendamento alla
legge di Stabilità raddoppia
da uno a due giorni il
congedo obbligatorio per i
papà e rifinanzia il bonus
baby sitter.
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pSe l’Italia è in ritardo sulla
spesa dei fondi europei per
colpa dei lacci e lacciuoli della
burocrazia, una via d’uscita
c’è. I Piani di rafforzamento
imposti da Bruxelles e finaliz
zati da 27 amministrazioni su
29 puntano infatti a rendere
più efficiente i meccanismi, in
dicando 355 target da centrare
entro il 2017.

Rispettarli è un’esigenza, ma
allo stesso tempo è una neces
sità. Perché il mancato rispetto
degli obiettivi potrebbe, alla
lunga, diventare un fattore ag
gravante, costringendo la
Commissione Ue al blocco dei
pagamenti.
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Con un’analisi di
Giuseppe Chiellino

IMPRESE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Debiti Pa in peggioramento: saldi a 100 giorni
Valeria Uvau pagina 9

LAVORO
&CARRIERE

Ingegneri e manager
per trasporti e logistica
pDal

car sharing ai treni.
Dall’ingegneria ferroviaria a
consegne rapide e piattaforme
digitali. Sono quasi duemila le
opportunità aperte nel bino
mio trasportilogistica, all’in
terno di multinazionali e start
up di successo attive in Italia e
in altri Paesi europei. Ingegne
ri, manager, project controller
e buyer le figure più richieste.
Alberto Magnani u pagina 13
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DA NOVE SOCIETÀ
ATTIVE IN ITALIA E IN EUROPA

