
Martedì 8 marzo 2022 9

ECONOMIA
Imprese, lavoro e mercati

economia@gazzettadiparma.it

FTSE -MIB

-1,36%

22.160

IL CAMBIO

3

1,0871

PETROLIO

4

119,40

SPREAD

4

161

CHI SALE
ENI

Titolo +4,29%.
Eni gas e luce
si trasforma in

Plenitude:
obiettivo Borsa
entro il 2022

CHI SCENDE
TIM

Ieri in Borsa ha
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attesa su Kkr

‰‰ Roma Alla vigilia di un
altro voto a rischio sul cata-
sto, il premier Mario Draghi
chiarisce in modo inequivo-
cabile la posizione del go-
verno su uno dei dossier che
maggiormente agita la mag-
gioranza: «Nessuno pagherà
più tasse» sulla casa.

La commissione finanze
della Camera si esprimerà in
giornata su un altro emenda-
mento soppressivo del cata-
sto, presentato dall’opposi -
zione, su cui i partiti che so-
stengono l’esecutivo potreb-
bero spaccarsi ancora. L’inci -
dente non è inatteso e soprat-
tutto non sarebbe il primo.
Giovedì scorso, nella stessa
commissione, la riforma del
fisco (e la tenuta del governo)
si è salvata per un solo voto:
22 sì all’emendamento sop-
pressivo e 23 no. Ora, solo il
diverso atteggiamento di For-
za Italia dovrebbe scongiura-
re un sostanziale replay.

Insomma, sarà un’altra
settimana bollente. Oltre al
nodo catasto, in ballo c’è an-
che la proposta di FdI sul
presidenzialismo che inizie-
rà il suo iter in Affari Costi-
tuzionali, con il rischio di
aumentare lo sfilacciamento
della maggioranza. Sulla
concorrenza il termine degli
emendamenti è stato fissato
al 14 marzo, mentre sugli
appalti, attesi nell’Aula al
Senato domani, si cerca fino
all’ultimo minuto utile una
mediazione. Per ora lo stallo
riguarda un pacchetto di
emendamenti considerati
«imprescindibili» dalla mag-
gioranza e che il governo in-
vita a riformulare.

Intanto Draghi vola a Bru-
xelles per parlare con Ursula
von der Leyen di energia e ri-
fugiati. Ma risponde anche ad
alcune domande. Il governo
ha ben presente il problema
caro bollette ma al momento,
vista la situazione fluida, è
tutto fermo. Similmente non
si parla per ora di scostamen-
to di bilancio e nemmeno del-
l’ipotesi di anticipare il Def se
non di qualche giorno.

Fermento

nel centro-

destra

Forza Italia
non voterà
il nuovo
emendamen-
to soppressi-
vo. La Lega
a p p a re
a r ro c c a t a
su una linea
dura: «C’è
grande
p ro p e n s i o n e
a votare a
favore», dice
una fonte del
partito. Gior-
gia Meloni
(FdI) rinnova
l’appello
agli alleati
a «votare no
alla delega
fiscale» e a
«dire no a
nuove tasse
sulla casa».

Governo Riforma del catasto, oggi nuovo scontro in Parlamento

Casa, la promessa di Draghi:
«Nessuno pagherà più tasse»

‰‰ Roma Il ministro dell’Econo-
mia, Daniele Franco, nella prefazio-
ne alla Relazione sul Benessere equo
e sostenibile (Bes) 2022 che ha tra-
smesso alle commissioni parlamen-
tari, sottolinea l'impatto di Covid,
rincari e guerra nel 2020-2022.
«L'impennata dei prezzi energetici e
il conseguente rialzo dell’inflazione
rappresentano un forte rischio per il
recupero del benessere economico»
e rivendica gli sforzi fatti per conte-
nere i prezzi dell’energia pe famiglie,
imprese e amministrazioni, con mi-
sure per 15 miliardi di euro in tutto a
partire dal quarto trimestre 2021.

«Superata la fase di accelerazione

dell’inflazione, il reddito disponibile
lordo corretto dovrebbe riprendere a
crescere anche in termini reali», è la
previsione di Franco che vede alla
portata «un marcato e progressivo
miglioramento del benessere e dell’e-
quità». «I prossimi anni segneranno
un recupero degli indicatori Bes», che
integrano i dati come il Pil per valu-
tare l’andamento del Paese anche dal
punto di vista sociale e ambientale.

Il ministero ha pubblicato i dati
sulle entrate tributarie. Nel 2021 so-
no state 496,09 miliardi, +10,8% sul
2020. A gennaio 2022 sono salite e
hanno raggiunto 41,2 miliardi: +13%
rispetto a gennaio 2021.

‰‰ La Fondazione ITS Tech&Food apre le adesioni per gli
stage gratuiti (aprile-settembre) per aziende del settore
agroalimentare interessate ad attivare percorsi con gli stu-
denti della prima e seconda annualità dei corsi di Parma e
Reggio Emilia dell’Accademia per Super-Tecnici dell’Indu-
stria Alimentare. I percorsi: Tecnico Superiore per le Tecno-
logie di Progettazione e Produzione alimentare (Food Tech,
sede di Parma), Digital Marketing dei prodotti alimentari
(Food Marketing, sede di Reggio Emilia), Design di prodotto
e Packaging per l’agroalimentare (Food Design, Parma).

Info e adesioni: Food Tech: Maria Martha Avila, mar-
tha.avila@itstechandfood.it, 348.9207208; Food Marketing:
Elena Rocchi, elena.rocchi@itstechandfood.it, 340.6818440 -

Chiara Dell’Amico, chiara.dellamico@itstechandfood.it
,339.7518092; Food Design: Grazia Leone, grazia.leone@it-
stechandfood.it, 346.1183474. Coordinatrice: Barbara Mele-
gari, barbara.melegari@itstechandfood.it, 340.4000271.

‰‰ A partire dal prossimo 1° luglio, la comu-
nicazione dei dati delle operazioni tran-
sfrontaliere effettuate e ricevute da e nei
confronti di soggetti non residenti dovrà av-
venire obbligatoriamente mediante il Siste-
ma di Interscambio (cosiddetto «SdI») utiliz-
zando il formato XML della fattura elettroni-
ca e rispettando una tempistica di trasmis-
sione più breve.

Per il nuovo adempimento era prevista
l’entrata in vigore il 1° gennaio 2022 ma a fi-
ne 2021 sono emerse incertezze e criticità
operative, segnalate dagli operatori che già
avevano adottato il nuovo sistema di tra-
smissione in via facoltativa.

A fronte delle difficoltà manifestate dalle
imprese e segnalate da Confindustria, il le-
gislatore ha previsto quindi il rinvio al 1° lu-
glio 2022 dell’entrata in vigore delle nuove
regole.

Il passaggio tra i due adempimenti presen-
ta aspetti problematici che saranno appro-
fonditi nel corso del webinar «Abolizione
dell'esterometro e nuove modalità di invio
dei dati relativi alle operazioni transfronta-
liere», organizzato dall’Unione Parmense
degli Industriali (Upi) e in programma mer-
coledì 16 marzo alle ore 10.00.

Dopo i saluti del direttore Upi Cesare Az-
zali, interverrà sul tema Giampaolo Giuliani,
pubblicista del quotidiano Il Sole 24 Ore.

Per informazioni sul webinar è possibile
scrivere un'e-mail all'indirizzo aurora.ce-
la@upi.pr.it.

Webinar Upi il 16 marzo

Operazioni
transfrontaliere:
tutte le novità

Seminario

L ' i n c o n t ro
con l'esperto
è organizza-
to dall'Unio-
ne parmense
degli indu-
striali (nella
foto, la sede).

Rapporto Bes Crescono le entrate tributarie

Il Mef: «L'inflazione alta
minaccia il benessere»

Fondazione Aperte le iscrizioni

Stage gratuiti
con Its Tech&Food

Vertice fra ministri

Carburanti
Benzina oltre
i 2 euro al litro
‰‰ Non si ferma la corsa dei prezzi dei car-
buranti. I listini della «verde» ieri sono arri-
vati addirittura a sfondare la soglia dei 2
euro a litro, con pesanti ripercussioni per
gli automobilisti e per la filiera produttiva.
Tanto che il settore della pesca ha avviato
uno stato di agitazione. Il ministro delle
Politiche agricole, Stefano Patuanelli ha
chiesto un incontro al ministro dell’Eco -
nomia Daniele Franco e al ministro per la
Transizione ecologica, Roberto Cingola-
ni, per discutere la situazione. Anche il
ministro delle Infrastrutture Enrico Gio-
vannini ha assicurato che il governo af-
fronterà il problema. Secondo Quotidia-
no Energia, il prezzo medio nazionale del-
la benzina praticato in modalità self sale a
2,004 euro al litro rispetto a 1,912 euro di
venerdì. Il prezzo medio del diesel self
schizza a 1,901 euro al litro (da 1,788) con
le compagnie posizionate tra 1,881 e
1,977 euro al litro (no logo 1,891).


