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Non è un fatto nominalistico. Ma il decreto rilancio è stato chiamato così per

l'imbarazzo di averlo chiamato prima decreto aprile e poi decreto maggio. Era un

testo in ritardo sui suoi obiettivi che erano quelli di creare un rete di protezione per

l'economia ibernata dalla pandemia. E quello è rimasto: un decreto di pronto

soccorso che elargisce denari - e molti, come non mai - per tappare le falle di un

sistema economico devastato. Una sorta di sportello-sussidi che ha messo in fila i

vari segmenti colpiti dal lockdown, con l'affanno proprio di chi deve riempire le

scialuppe prima dei naufragi.

C'è da augurarsi che le farraginosità dei primi decreti, vanificati dalle pastoie della

burocrazia, abbiano fatto scuola. Ma non è del tutto certo. L'erogazione della cassa

integrazione, ad esempio, sconterà ancora una dialettica tra Regioni e Inps anche a

procedura corretta; il bonus per gli autonomi sarà erogato se si dimostrerà un calo

di fatturato, non autocertificazioni, ma procedure con controlli; il superbonus per

l'edilizia avrà valore solo se i lavori faranno crescere di due salti la classe energetica

dell'edificio (o se non possibile la più alta, ma da dimostrare), dunque altro tema da

controlli dell'Agenzia delle entrate e dell'Enea; il reddito di emergenza sarà

condizionato a un Isee non superiore a 15mila euro e a patrimonio immobiliare

familiare non superiore a 10mila euro, da verificare; la stessa formulazione attuale

del taglio della prima rata dell'acconto Irap del 2020 lascia aperte interpretazioni

che la burocrazia fiscale potrebbe applicare al contrario.

L'Italia post pandemia non si vede, il Rilancio è solo un'etichetta
Per ora è un decreto di pronto soccorso che ha messo in fila i segmenti colpiti dal lockdown, cercando di tappare le falle di un sistema
economico devastato
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Cosa ne pensi?

Per non parlare di ciò che potrà accadere nella discussione parlamentare dove già si

annuncia uno scontro su ulteriori paletti per ridurre la possibilità di sconto.

Anche l'aiuto alla ricapitalizzazione delle Pmi è uno slalom: il credito d'imposta del

20% vale per le aziende tra 5 e 50 milioni di fatturato, che abbiano avuto una

perdita del 33% nel bimestre marzo-aprile 2020, poi può salire al 30% se le perdite

eccedono il 10% del patrimonio netto. In questo caso diventa accessibile il fondo di

Invitalia purché non si eccedano i 250 dipendenti in organico e a patto che non si

riduca il numero dei dipendenti e che si rinunci ai dividendi. Anche in questo caso

procedure, controlli, autorizzazioni.

Complesso e differenziato per soglie di perdita di fatturato anche l'intervento a

fondo perduto per le micro-imprese con un giro d'affari fino a 5 milioni annui. Qui

il rischio è avere più domande rispetto al plafond di fondi messo a disposizione: 6

miliardi.

Anche il bonus per il turismo si annuncia più complesso del previsto: per l'80% sarà

sconto diretto sulla fattura elettronica emessa da qualche struttura ricettiva, mentre

il 20% vale come detrazione sull'Irpef.

I nomi, si sa, sono conseguenza delle cose e se non lo sono creano solo confusione.

E parlare adesso di decreto rilancio è fuorviante: perché non è in questo

provvedimento che si intravvedono le linee strategiche di sviluppo del Paese,

un'idea di cosa debba essere l'Italia produttiva del dopo pandemia.

A meno che il futuro dell'Italia economica non sia affidato a quelle norme che

danno spazio all'ingresso dello Stato nel capitale delle imprese. A cominciare da

quel nuovo fondo creato nella Cassa depositi e prestiti, dal burocratico nome che

somiglia tanto alla vecchia Gepi, cronicario di partecipazioni pubbliche e madre di

tanti poltronifici e clientele.

Se è questa la strada della nuova Italia post pandemia, stiamo andando

contromano.
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