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Venerdì 5 Marzo 2021Il Datoriale

zo, ripeto, è basato su una 
media mensile, una goccia 
nel mare delle perdite delle 
aziende di qualsivoglia di-
mensione o fatturato. L’ap-
proccio assistenzialista di 
questo decreto, insomma, 
non tiene conto delle esi-
genze effettive di una classe 
imprenditoriale dalle cui di-
sponibilità dipende il futuro 
di milioni di lavoratori.
Conflavoro ha avanzato la ri-
chiesta di valutare l’emana-
zione di una disposizione di 
Legge con un meccanismo 
analogo a quello del Super-
bonus 110%, al fine di finan-
ziare le aziende già costitui-
te o in fase d’avvio. A queste 
imprese, quindi, potrebbe 
esser data la possibilità di 
ottenere crediti d’imposta 
cedibili, incentivando la 
circolarità finanziaria. Tale 
richiesta non ha trovato 
spazio del nuovo decreto, 
forse frenata dall’interesse 
diffuso dalla nostra classe 
dirigente nel tenere in vita 
iniziative dispendiose e, 
permettetemi, poco virtuo-
se come il piano Cashback 
o, ancora peggio, come lo 
stanziamento di ulterio-
ri fondi per il reddito di 
emergenza (o cittadinan-
za) e per il prolungamento 
dei contratti per i relativi 
Navigator. Bicchiere mez-
zo vuoto o mezzo pieno 
quindi? Purtroppo, come 
sempre, tocca alle imprese 
tirare le somme.

di un miliardo in più rispetto 
ai ristori dello scorso anno. 
Capovolgendo il punto di vi-
sta salta all’occhio un dato: 
solo un miliardo? Come un 
miliardo in più può rimedia-
re lo stravolgimento econo-
mico di una platea poten-
ziale di oltre 5,5 milioni di 

soggetti. Mettiamo per un 
secondo da parte la farra-
ginosità della piattaforma 
SOGEI che (tempi permet-
tendo) sarà operativa a par-
tire dal 30 marzo, limitia-
moci alla proiezione delle 
cifre erogate. A conti fatti si 
tratta di una media di 3.700 
euro di indennizzo basato 
sulla media mensile di per-
dite fra l’intero anno 2020 e 
l’intero 2019, considerando 
comunque le 5 fasce di in-
dennizzo che spaziano dal-
le imprese con un fatturato 
fino a 100mila euro e quelle 
con fatturato tra i 5 e i 10 
milioni di euro. L’indenniz-

E venne il giorno. Un gior-
no che allontana illazioni, 
dietrologie e speranze per 
mostrarci il DL Sostegni in 
tutta la sua interezza. Quel-
lo che oggi farà capolino 
al Consiglio dei Ministri 
sarà un piano che vedrà lo 
stanziamento di circa 11 
miliardi di euro alle impre-
se a fronte dei 32 miliardi 
complessivi previsti. Quale 
piega ha preso questo de-
creto? Cultura popolare in-
segna che nell’osservare un 
bicchiere ciò che più conta 
è lo sguardo dell’osserva-
tore. Mi spiego meglio: lo 
stesso bicchiere può es-
sere mezzo pieno e mezzo 
vuoto a seconda del punto 
di vista. Lo sguardo delle 
imprese non si può ridurre 
a una o un’altra accezione, 
è complesso e di difficile 
risoluzione. Sarà proprio 
a causa di questa difficol-
tà nel carpire le esigenze 
del settore privato, che le 
tempistiche di erogazione 
di queste risorse sono state 
quanto mai lente. Volendo 
guardare il bicchiere mezzo 
pieno non si può che osser-
vare con soddisfazione la 
cancellazione di suddivisio-
ne in base al codice ATECO 
delle imprese, soluzione 
che nel recente passato ha 
creato non pochi malumo-
ri e squilibri economici. In 
modo altrettanto positivo 
bisogna accogliere favore-
volmente lo stanziamento 
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Un bicchiere mezzo vuoto

L’indennizzo, 
ripeto, è basato 
su una media 
mensile, una 
goccia nel mare 
delle perdite 
delle aziende 
di qualsivoglia 
dimensione o 
fatturato.


