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I
l contantefavoriscel'econo-
mia sommersa,mentrel'u-
so delle carte,permetten-

do il tracciamentodelle
operazioni, riduce l'evasione
fiscale. FabrizioBalassone,
capo del Servizio Struttura
Economica del Dipartimento
economia e statistica della
Bancad'Italia,durantel'audi-
zione sulla legge di Bilancio
2023,davantiallecommissio-

ni Bilancio di CameraeSena-
to, èintervenutocon decisione
nella polemica sull innalza-
mento della sogliaper l utiliz-
zo del contante.Inmanovrasi
alzadamille a5 mila lasoglia
per l’utilizzo del contanteesi
conservanole sanzioni perchi
nega l’utilizzo del bancomat
solo perimporti superioria60
euro. Ma per Bankitalia «i li-
miti all'usodel contante,pur
non fornendo un impedimen-
to assoluto alla realizzazione
di condotteillecite, rappresen-
tano un ostacoloper diverse
forme dicriminalitàedevasio-

ne». Unaparteconsistentedel-

la polemica legataall’uso
del contante è collegata
agli oneri bancari degli
esercenti.«Conriferimen-
to agli oneri legati alle
transazionieffettuateme-
diante strumentidi paga-
mento elettronicoè oppor-

tuno ricordare»,haspiega-
to Balassone, «che anche
il contanteha costi legati
alla sicurezza(comequelli
connessiconfurti, traspor-

to valori, assicurazione).
Nostre stime relative al
2016 indicano che,per gli
esercenti,il costodel con-

tante in percentuale
dell'importo della transa-
zione è superiorea quello
delle cartedi debito ecre-
dito ».Infine, «ledisposizio-
ni in materiadi pagamen-
ti in contantee l'introdu-
zione di istituti cheriduco-

no l'oneretributario peri con-
tribuenti nonin regolarischia-

no di entrarein contrastocon
la spinta alla modernizzazio-
ne delpaesecheanimail Pnrr
e con l'esigenzadi continuare
aridurre l'evasionefiscale».

Gli altri «aspetticritici »
della manovra del gover-

no Meloni rilevati davia Na-
zionale, in particolare«tra le
misurenonconnesseall'emer-
genza energetica» c’è la «di-
screpanza di trattamentotri-
butario tradipendentieauto-
nomi, e all'interno di questi
tra quelli sottoposti a regime
forfettario ed esclusi, risulta
accresciuta».Invecela revisio-
ne del redditodi cittadinanza
«cheha delle criticità soprat-
tutto comemisuradiaccompa-

gnamento al lavoro», si tratta
di una riforma che potrebbe
rafforzare questoaspetto.

All'audizione di Banca
d’Italia in parlamentosulla
manovra hannoassistito in
tutto 7parlamentari:4 in pre-
senza e 3in videocollegamen-
to. Il conteggiodeipresentiè
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statorichiestoin aperturadi
lavori da Luigi Marattin
(Azione- IV).

«Che la manovra non
piacciaasindacati,Confin-
dustria, Bankitalia,vuol di-
re che non pendedanessuna
parte.Èun buonsegno,va be-

ne. Io pensoche sia normale
che ognunoin fasedi leggedi
bilancio dica quali sono gli
aspettiche lo deludono,ci sta.
Bankitalia è partecipatada
bancheprivate,è unaistitu-
zione chehaunavisione,legit-
timamente, e questavisione
fa sìchereputi più opportuno
chenoncisiapiùdi fattoutiliz-
zo di denaro contante». Que-
sta la reazionedelsottosegre-

tario alla presidenzadelCon-
siglio, Gianbattista Fazzo-
lari, commentandocon i gior-

nalisti le critichedellaBanca

d'Italia alla manovra.«Que-
sta perònonè lavisione della
Bce.Non ècheunaè cattivo e
l’altra èbuona.Sianodi fronte
a due opinioni radicalmente
diverse»,haaggiuntoFazzola-
ri, «laBceribadisceche laban-
conota è l`unica monetaacor-

so legaleeche gli Statimem-

bri nonpossonolimitare l`uti-
lizzo dell’unica monetaacor-

so legalea favorediunamone-

ta privata,eBankitaliache le-

gittimamente ha un`altra vi-
sione chereputainvecepiùop-

portuno cheicittadini si avval-
gano di una monetaprivata
del circuito bancario».

La riduzionedelladura-
ta del reddito di cittadi-
nanza nel 2023 colpirà circa
846 mila individui, ossia«po-

co più diun beneficiariosucin-
que». Il presidentedell Istitu-
to nazionale di statistica,

Gian CarloBlangiardo,in
audizione davanti alle com-

missioni Bilancio di Camerae
Senatosullamanovradibilan-
cio 2023,haspiegatochele fa-
sce più colpite risulterannoi

nuclei familiari di ridotte di-
mensioni (più della metà de-

gli individui soli), gli uomini, i

45-49enni (quasi la metà), i

giovani tra i 18e i 29 annie co-
loro che hannoconseguitoli-
velli di istruzione appenapiù
elevati rispettoalla restante
plateadei beneficiari apparte-

nenti allastessaclassed'età.

Un giudiziopositivosul-
la leggedi Bilancio è stato
espressodal Consiglio nazio-
nale dei commercialisti in un
documentoinviato aCamera
eSenato.«Va innanzituttori-
volto », si legge nella nota,
«agli interventi di riduzione
della pressione fiscale e, se-

gnatamente agliinterventi te-

si ad ampliare la platea dei
contribuenti ammessial regi-
me forfettario nonchéalle mi-
sure di sostegnoal redditodei
lavoratori dipendenti consi-

stenti nella riduzione del cu-
neo fiscalesul lavoroenellari-
duzione dal10 percento al 5
per centodell'aliquotadell'im-
posta sostitutivasullesomme
erogate sotto formadi premi
di risultato o di partecipazio-

ne agli utili d'impresaai lavo-
ratori dipendentidel settore
privato». Altrettanto positivo
per i commercialisti «è il qua-
dro di normetesoaconsentire
il pagamentodei debiti tribu-
tari pregressiela definizione
dei contenziositributariin es-

sere ».

Caosperlestradedi To-

rino neipressidel palazzo
di Giustizia.Durante il cor-
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teo degli anarchiciper chiede-
re la liberazione di Alfredo
Cospito, in circa 250 si sono

mossi dal presidio davanti al

tribunale dove si sta svolgen-
do l'udienza d'Appello. In pri-

ma filagli antagonisti con i ca-
schi in testa. Malmenato un
barista che si è lamentato per
gli atti vandalici. Sono statiac-
cesi dei fumogeni e sono state
fatte esploderediversebombe
carta. Per l anarchicoCospito,
accusato per l'attentato alla
scuola allievi dei carabinieri

di Fossano del2005, il
procuratore generale

Francesco Saluzzo
ha chiesto l'ergastolo
e dodicimesi di isola-
mento diurno. Cospi-
to attualmente èdete-
nuto nel carcere di
Bancali(Sassari), sot-

to il regime41 bis. Per
la compagna diCospi-
to, Anna Beniami-
no,la richiesta è di 27
anni e un mese.

I carabinieri del
Nas hanno riscon-
trato irregolarità
in 165 posizioni lavo-

rative durante i con-

trolli effettuatida me-
tà novembre in ospe-

dali e Rsa di tutta Ita-
lia. Strutture che,
spiegano i militari,

«ricorrono sempre più spesso
a contratti di appalto per avva-

lersi di professionalitàsanita-
rie: medici, infermieri ed ope-
ratorisanitari,fornitida socie-

tà esterne,solitamente ricon-
ducibili a cooperative ». I con-

trolli hannoriguardatocirca2
mila strutture sanitarie e 600
cooperative private. I Nas
hanno segnalato 205 persone

alle autorità.

Ita Airways ha dato il
via libera al piano di assun-

zioni 2023 checomporta l in-
gresso di oltre 1200 nuove ri-
sorse, nelle posizioni di assi-
stenti di volo, aspiranti ecerti-
ficati, piloti e comandanti. Il
nuovo personale navigante
verrà selezionato in vista del
potenziamento della flotta Ita
Airways, che partendo dagli
attuali 65 velivoli vedrà l arri-
vo di 39 macchine, di cui 9 di

lungo raggio nel 2023.

Assofranchising, mar-

chio della rappresentanza
del franchising italiano ade-

rente a Confcommercio, ha

lanciato un sondaggio tra i
propri associati per compren-
dere se e quanto l inflazione
peserà sugli acquisti delle fa-
miglie in particolare a Natale.
«Nonostante una congiuntu-
ra economica sfavorevole il
modello del franchising resti-
tuisce una fotografia ottimi-
starispetto alla previsione dei
consumi natalizi », ha spiega-
to Alberto Cogliati, segreta-
rio Assofranchising. Tra le 60
mila aziende associate, infat-
ti, il 60% non prevede riduzio-
ni.

Il Financial Times ha in-
dicato il presidente ucraino

Volodymyr Zelensky come
«persona dell'anno ». «Incarna

la resilienza e il coraggio del
suo popolo contro l'aggressio-

nerussa » , si legge nella moti-
vazione,diventando «un alfie-

re della democrazia liberale
nel più grande confronto glo-
bale contro l'autoritarismo
del ventunesimo secolo ». Infi-
nel inaspettato paragone con

Winston Churchill: «Pro-
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prio come il grandestatistaha
usato la radio per radunare il
suo Paese», si legge, «Zelen-
sky ha utilizzatoi social me-

dia per condurreuna campa-
gna incessante finalizzata a
ottenere il sostegno militare e

finanziario dell'Occidente ».

Il presidente russoVladi-

mir Putin, accompagnato

dal vice primo ministro Ma-
rat Khusnullin, a bordo di
una Mercedes, ha percorso il
ponte in Crimea, ripristinato
dopo l'esplosione di ottobre.
«Sullo sfondo delle continue
minacce di Kiev su possibili

nuovi attacchi contro il ponte
di Crimea e le relative infra-
strutture », ha dichiarato il
portavoce Dmitri Peskov.
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