
Giovedì 26 Novembre 2020n° 15 anno I

Economia e Fondo Mise
Chiuso per 
mancato credito
Un flop. Il Fondo Mise da 
30 milioni per il credito (a 
tasso zero) alle Pmi vitti-
me di mancati pagamenti 
non funziona. Istituito a 
fine 2015, dispone anco-
ra di 25 milioni. Entrato 
in funzione a marzo 2017, 
a ottobre 2020 ha ricevu-
to solo 92 richieste, metà 
rigettate. La Corte dei 
Conti invita caldamente 
a riformarlo per renderlo 
più efficiente. Il fatto è che 
le imprese costrette alla 
chiusura definitiva, spes-
so, risultano anche vittime 
dei cattivi pagatori. Che 
non sempre sono privati. 
Soprattutto adesso, in una 
crisi economica devastan-
te, il funzionamento di un 
Fondo del genere dovreb-
be quindi essere tra le 
priorità. Invece no. Come 
mai? 

DL Ristori: non c’è due senza tre e il quarto...
Stop tasse: col Fisco o senza?

Autostrade, aumento pedaggi e la manutenzione che non c’è
La macchina statale ha un buco nella gomma 
C’è un buco di 40 miliardi dovuto alle carenze manutentive delle auto-
strade italiane a pedaggio. Le colpe sono molteplici e ben distribuite, ma 
a chi spetterà l’onere di “pagare il conto”? Tutto lascia supporre che sa-
ranno proprio gli utenti a dover mettere mano al portafogli, nonostante 
gli annunci del post Ponte Morandi fossero di altro avviso. Tra illusoria 
caducazione e speranze vane non c’è luce in fondo al tunnel. 
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Dopo il Sì di Camera e Se-
nato allo scostamento di bi-
lancio da 8 miliardi, arriverà 
il Ristori quater con sospen-
sione di acconti Irpef, Ires e 
Irap del 30 novembre, ver-
samento Iva e ritenute sui 
lavoratori del 16 dicembre e 

acconto Iva del 27. Stop alle 
tasse per tutti, quindi? Lo 
slittamento pare sarà solo 
per imprese e partite Iva con 
perdite di almeno il 33% cal-
colato sul primo semestre 
2020 nel confronto con l’a-
nalogo periodo 2019 

Il Recovery Fund fa gola a 
tutti gli stati europei, ma il 
veto di Polonia e Ungheria 
sulla clausola dello Sta-
to di diritto sta bloccando 
l’avanzamento dei fondi e 
danneggiando milioni di 
cittadini. Il dietrofront dei 

due Paesi dell’Est appa-
re piuttosto clamoroso, in 
quanto a luglio quegli stessi 
Paesi avevano già accettato 
un accordo in tal senso, so-
stenendo un meccanismo 
di condizionalità legato al 
bilancio Ue. La presidente 

della Commissione Euro-
pea Ursula von der Leyen 
ha espresso preoccupazio-
ne per una presa di posizio-
ne che non tenga conto dei 
principi di collaborazione e 
solidarietà, veri e propri ba-
luardi dell’Ue 

Il veto dell’Est
Il Recovery Fund crea discordie in Europa: non c’è tempo da perdere
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