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(...) metri e spazidi salvaguardia. I confi-
ni della vitamessi in sicurezza. Lo fanno
ancora adesso, ma a un certo punto so-
no stati quasi costretti a fare un passo
indietro.
Quelli che dovevano riaprire hanno

detto: scusate, ma così è impossibile.
Non ce la facciamo. Tanto vale restare
chiusi.Èdaqui chenasce il compromes-
so tra il governocentralee il territorio. Le
regole restano, ma sonomeno perento-
rie, più flessibili, conunpiccolomargine
di manovra. I saggi hanno dovuto fare i
conti con la realtà. È lì il confine. È lì che
la vita ha rivendicato le sue ragioni.
Tutto questo svela una questione che

neigiornidiquarantenaèrimasta sospe-
sa. Fino a chepunto si può sterilizzare la
realtà? Perché è quello che ci siamo illu-
si di fare. I tecnici hanno fatto il lorome-
stiere, ma presi da una fatica inumana
sonoscivolati versouna sorta di onnipo-

tenza, forse perché inebriati dall’impre-
sa o per eccesso di zelo. Fatto sta che
hanno cercato di eliminare il rischio. Ri-
schio zero.
È da qui che nasce l’ossessione di vo-

ler controllare tutto, ogni respiro, ogni
passo, ogni singola situazione. Tutto ri-
dotto a una simulazione, il mondo al
tempo del virus come un laboratorio,
qualcosa di virtuale, come l’epoca che
stiamovivendo.Lagestionedellapande-
mia finisce per diventare una sorta di
videogame,doveper restare in giocode-
vi rispettare le condizioni della sfida.Chi
si discosta viene punito come untore e
nemico della collettività. Lo stesso di-
scorso pubblico e politico trova le sue
case ideali nelle piazze virtuali dei social
network. Il resto diventamarginale, roc-
caforti in rovina di un mondo che non
c’è più. È strano insomma come élites e
masse finiscano per rinnegare la realtà.
Tutti e due inseguendo la stessa chime-
ra: dare e ricevere sicurezza.

Ilmondoperfetto, però, èunabugia. È
una promessa che nessuno puòmante-
nere.Questo lo sabeneanchechi gover-
na. Come ha detto il premier Giuseppe
Conte, che nel discorso di ieri si è smar-
cato dalla visione delle tante task force:
chiudereè facile, riaprire è la vera scom-
messa. Adesso davvero ci si gioca tutto.
Laminuzia delle regole nasconde infatti
una paura: quella di fallire. Se va male,
se l’epidemia torna a dilagare, di chi è la
colpa? Di chi non le ha rispettate. Non
dei «saggi» che le hanno scritte, ma dei
cittadini sciagurati. Solo che quella fore-
sta di divieti è praticamente impossibile
da seguire. È ipocrisia. È utile al potere
per cavarsela alla Pilato: te ne lavi lema-
ni. La sapienza degli esperti è salva, la
responsabilità ricade tutta su chi non è
statoabbastanza intelligentedaadeguar-
si al modello virtuale. Troppo veri, trop-
po reali, troppo umani. Non ti puoi fida-
re di chi si affanna a sopravvivere. È
un’anomalia.Ègentecostrettaasporcar-

si lemani, a giocare a dadi con il destino
giorno per giorno, a fare i conti con la
propria imperfezione.
È qui l’inganno, tutto riapre e ti accor-

gi che quelmodello di vita a cui dovresti
abituarti è una finzione. Puoi lasciare
uno spazio tra te e gli altri, mettere la
mascherina, lavarti lemani,nonaffollar-
ti, ma non puoi trasformarti in un auto-
ma. Non puoi cancellare l’umanità che
ti circonda. Non puoi trasformarti in un
numero all’interno di una funzionema-
tematicao inundatostatisticocontrolla-
to da un’applicazione.
Alla fine di questa storia l’umano si

riprenderà il suoposto.Lo farà improvvi-
sando, scantonando, ricorrendo al me-
stiere, all’esperienza, alla vecchia arte di
arrangiarsi. È così che i ristoranti torne-
ranno a lavorare, le spiagge a ritrovare il
sensodella vacanza, i parrucchieri a fare
lamessa inpiega.Tutti lorosiprenderan-
no la responsabilità di tornare alla vita.

Vittorio Macioce

I ristoratori tornano in piazza:
per noi solo imposte e debiti
«Cosa ci ha detto il governo? Chiedete prestiti in banca»
L’allarme nel commercio: chiuderanno 4 negozi su 10

Cristina Bassi

Milano «Grazie Conte. Bra-
vo!»: a un certo punto è parti-
to anche un lungo e polemi-
co applauso al governo. I ri-
storatori milanesi sono scesi
di nuovo in piazza ieri, que-
sta volta davanti alla stazione
Centrale. Con cartelli e ma-
scherine, con la giacca da
chef o il gilet da sala, hanno
protestato contro le regole
per la riapertura, proibitive
per molti, e per la liquidità
che manca. Gli slogan anda-
vano da «Non apro oggi, per
non fallire domani», a «Servo-
no fatti, non decreti», fino a
«No tasse, più aiuti concreti».

Gli esercenti chiedono aiu-
ti e soprattutto regole chiare
per la riapertura, fissata per
domani. Anche se sono in
tanti quelli che non ce la fa-
ranno. Secondo un sondag-
gio Swg per Confesercenti,
ben quattro imprese su dieci
in Italia, tra negozi, bar e ri-
storanti, domani non alzeran-
no la saracinesca pur poten-
do in base alle norme. Lemo-
tivazioni raccolte: soprattutto
il timore di lavorare in perdi-
ta, poi le regole di sicurezza
troppo confuse e la paura del
Coronavirus. Un’altra stima
dell’Ufficio studi di Confcom-
mercio prevede che ben
270mila imprese del settore
rischiano di chiudere definiti-
vamente se le condizioni eco-
nomiche non miglioreranno
velocemente, con una ripre-
sa piena degli affari entro il
prossimo ottobre.
Il mondo della ristorazio-

ne, tra i principali motori del
Paese, denuncia di essere
ignorato dal governo. Se non
bastasse, protocolli regionali
si aggiungono a decreti,
creando un fiume di regole
spesso contraddittorie e pile
di carte da compilare. Così
ad esempio per il distanzia-
mento da mantenere tra i ta-
voli dei locali e l’obbligo di
conservare i dati dei clienti
per 14 giorni. Spiega Alfredo
Zini, uno degli organizzatori
della manifestazione milane-
se e presidente delle Imprese
storiche: «Le norme non so-
no chiare e sono interpretabi-
li. Qualcuno di noi ha già in-
vestito nei divisori in plexi-
glas, forse già diventati inuti-
li, e non sa se arriveranno
mai i rimborsi. Per quanto ri-
guarda l’accesso ai sostegni
economici, siamo in una
giungla». Dopo il flashmob di
ieri c’è stato però un contatto

positivo con la Regione, ag-
giunge Zini: «Abbiamo incon-
trato i componenti della com-
missione Attività produttive,
di tutti i partiti. Hanno condi-
viso le nostre perplessità e

raccolto le nostre proposte.
Sulla questione della liquidi-
tà, l’impegno è stato quello di
chiedere alle banche lombar-
de di agevolarci». C’è poi una
forte preoccupazione per gli

imprenditori che per motivi
diversi non riapriranno subi-
to e però rischiano di essere
rimpiazzati dalla concorren-
za. O, peggio, di finire nel mi-
rino della criminalità che pro-

verà ad approfittarne. «Abbia-
mo chiesto attenzione su tali
aspetti. Infine di venirci in-
contro con iniziative regiona-
li, dove è possibile integrare
le norme generali, riguardo

all’obbligo di conservare i da-
ti dei clienti. Ci sono forti dub-
bi, anche legali, in relazione
alla privacy. E non vogliamo
diventare né poliziotti né bu-
rocrati».
Sempre ieri in Piazza Duo-

mo hanno protestato anche i
tassisti, cui si sono affiancati
altri commercianti, con stri-
scioni e tricolori. «Diritti del
cittadino, aiuti economici im-
mediati, stop tasse», recitava
unmanifesto.Molti hanno at-
taccato il governo e gli ultimi
provvedimenti: «L’unico aiu-
to proposto è stato quello di
indebitarsi con le banche»,
denunciano gli organizzatori
della protesta.

LE FOLLI REGOLE DEI «PROFESSORI» SULLA LUNA

CONVIVERE CON IL VIRUS

dalla prima pagina

L’allarme del Centro studi di
Unimpresa sulle riaperture dei
negozi. Saracinesche abbassa-
te anche nella Fase 2 per un
negozio su tre: il 33% di bar,
ristoranti e commercio al detta-
glio, «affossato dai costi, non
sarà in condizione di ripartire e
non riaprirà».

33%

LO SLOGAN

Pochi aiuti e troppi divieti:

«Non apriamo oggi

per non fallire domani»

La crisi economica
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Gian Maria De Francesco

Sia la Banca d’Italia che il
Fondo monetario internazio-
nale prevedono che nel 2020 il
nostro Paese soffrirà una con-
trazione del Pil del 9% annuo.
L’Istat ha certificato che la pro-
duzione industriale a marzo,
nonostante il mese non fosse
stato interamente caratterizza-
to dal lockdown, ha segnato
una flessione superiore al 25
per cento. Lo spettro della di-
soccupazione potrebbe diven-
tare, nei prossimi mesi, una
realtà per centinaia di miglia
di lavoratori. Solo un’istituzio-
ne pare non essersi accorta
del mutato panorama macroe-

conomico: si tratta del gover-
no italiano e, in particolare,
del ministero dell’Economia
in quanto nell’articolato del
decreto Rilancio (che è ancora
un work in progress) la parte

fiscale, che avrebbe potuto co-
stituire una leva per la ripresa,
è abbastanza sottodimensio-
nata rispetto a quella relativa
agli ammortizzatori sociali e
agli altri sussidi.

In pratica, se si eccettuano i
circa 4 miliardi destinati alla
cancellazione del saldo 2019 e
dell’acconto 2020 dell’Irap,
tutto il resto rimane immutati
salvo alcuni rinvii di scaden-

ze. Alcuni, perché sia a giugno
che a luglio imprese e profes-
sionisti dovranno effettuare
versamenti che potrebbero ri-
sultare letali per il prosieguo
della propria attività. È il caso

delle imposte relative alle di-
chiarazioni 2019. Il 30 giugno
è prevista la prima rata del ver-
samento Irpef e Ires, quest’ul-
tima per le società di capitali
che hanno approvato il bilan-
cio 2019 entro il 30 aprile. Per
lavoratori autonomi (ma an-
che dipendenti) e aziende la
prima rata potrebbe essere un
colpo molto duro, soprattutto
se le chiusure hanno azzerato
il fatturato o anche se i ricavi o
gli stipendi si sono assottiglia-
ti causa Covid.

In questo novero possono
rientrare Imu e Tasi per le qua-
li l’acconto va pagato entro il
16 giugno. Al di là della effetti-
va ingiustizia della patrimonia-
le in quanto tale va ricordato
che essa incide sia sulle impre-
se proprietarie dell’immobile
commerciale sia su quelle che
in locazione (per una quota fi-
no al 15%). Le uniche aziende
«salvate» sono state quelle al-
berghiere che hanno in pro-
prietà la location nella quale
operano.

Occorre ricordare che, per
quanto riguarda, tutte queste
imposte si può optare per il
differimento di 30 giorni del
saldo. Tuttavia questo com-
porta una maggiorazione del
4%, dunque il rinvio ha un co-

sto. Per Irpef e Ires si può opta-
re anche per la rateizzazione
ma questo comporta la corre-
sponsione degli interessi e,
quindi, anche in questo caso
ci sarebbe un aggravio sia pur
minimo. La fine dell’estate,
inoltre, porterà nuovi carichi
perché dal 16 settembre ri-
prende la riscossione dei con-
tributi previdenziali e delle ri-
tenute fiscali dei dipendenti
relativi ad aprile e maggio per
le imprese che hanno subito
diminuzioni di fatturato fino
al 33% (fino a 50 milioni di eu-
ro di ricavi) e fino al 50% (so-
pra i 50 milioni). Anche in que-
sto caso unica soluzione o ra-
teizzazione. Dal primo genna-
io 2021 riprenderà normal-
mente la riscossione delle car-
tellke esattoriale e il pagamen-
to delle rate della rottamazio-
ne e della pace fiscale.

Secondo il Centro studi di
Unimpresa, sarebbe stato me-
glio intervenire su Ires e Irpef
anziché sull’Irap poiché abbo-
nare saldo e acconto equivale
a elargire una «mancia» giac-
ché l’imposta incide per il 4%
dei ricavi a fronte del 24%
dell’Ires. Allo stesso modo,
spiega l’associazione di impre-
se, «è inaccettabile, pure, la
possibilità che è stata conces-
sa agli organi accertatori di
avere più tempo per accessi e
ispezioni a causa di questi po-
chi mesi di proroga per i versa-
menti delle imposte, facenti ri-
ferimento ai mesi di marzo,
aprile e maggio 2020 al 16 set-
tembre 2020, a riprova che il
legislatore è sempre e solo
“pro“ agenzia delle Entrate».
Il decreto Rilancio, stando alle
bozze, rinvia infatti al 2021 la
notifica di tutti gli atti impositi-
vi, i cui termini di decadenza
scadono tra il 9 marzo e il 31
dicembre 2020. Concedere
uno sgravio anche parziale del-
le cartelle sarebbe invece sta-
to equivalente a un’immissio-
ne di liquidità.

L’economia avrebbe avuto
una spinta più decisiva per la
ripartenza. Ma si è preferito
procedere in direzione total-
mente opposta. L’anno bian-
co fiscale non ci sarà. Come
ha detto Conte: lo Stato non
può permetterselo.

«Non serve alcuna norma di legge, basta un chiarimento
in circolare, si andrà in questa direzione». Lo riferiscono
fonti del ministero del Lavoro all’Agi alla luce del dibatti-
to sulla necessità o meno di una norma di legge di
copertura delle responsabilità delle imprese in caso di
infezioni da Covid-19 sul lavoro. A poche ore dalle riaper-
ture delle attività produttive cresce la preoccupazione
del mondo imprenditoriale sul tema e l’Inail è intervenu-
ta con una nota per fugare ogni dubbio sul riconoscimen-
to dei casi di contagio come infortunio: nessuna respon-
sabilità dell’impresa se attua i protocolli di sicurezza
anti-Covid e il datore di lavoro risponderà delle infezioni
solo se viene accertato dolo o colpa. L’ultima circolare
dell’Inail risale al 3 aprile scorso e nei prossimi giorni
l’istituto la integrerà. A breve dovrebbero arrivare i nuo-
vi chiarimenti sul tema, come annunciato dal ministro
del Lavoro, Nunzia Catalfo. Che dopo aver incontrato i
vertici Inail ha ribadito il suo orientamento: dal riconosci-
mento di infortunio nei casi di infezione da Covid-19 in
occasione di lavoro non discende automaticamente la
responsabilità civile e penale del datore di lavoro.
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Circolare del ministero
a tutela delle imprese

L'articolo della domenica

Ci salverà l’imprenditore genio

(...) interni per avere la ripresa. Io
sono convinto che la ripresa verrà
quando i negozianti faranno una
rivoluzione nella loro mente e rior-
ganizzeranno il loro negozio in mo-
do completamente nuovo seguen-
do le esigenze locali e non come lo
sta programmando astrattamente
il governo. Bisogna mettere in evi-
denza e promuovere i prodotti che
vanno, ridurre i prezzi, dislocare di-
versamente il personale. Vedrete i
negozi invadere le piazze, le stra-
de, le piazze, come i mercati arabi.
Se non avranno più soldi chiede-
ranno rinvii, rateazioni. Alcuni
cambieranno l’offerta. Per esem-
pio: un grande ristorante che oggi
fa cinquanta portate le ridurrà a
dieci, sposterà i tavolini all’ester-
no, creerà un banco dove i clienti
si servono da soli. Molti ristoranti

si possono spostare sulla spiaggia
o sui prati, gli agriturismi possono
mettere delle tende, delle casette
prefabbricate. Se avete seconde ca-
se affittatene una, rinunciate a un
viaggio all’estero e spendete il vo-
stro denaro in Italia e, più in gene-
rale proponetevi tutti di compera-
re il più possibile italiano, è denaro
che vi ritorna in tasca in altro mo-
do.

I problemi maggiori li hanno
grandi imprese con molti negozi.
Queste devono riuscire a dare una
immagine più attraente e attirare i
consumatori con prodotti nuovi, in-
curiosenti, adatti allo spirito del
tempo. E se il governo vuole aiuta-
re il Paese non deve porre ostacoli,
tasse, impedire i continui tentativi
di riaggiustamento. L’importante è
vendere e saranno i commercianti
a metterci l’ingegno e la fantasia
necessaria, non i burocrati romani.

SALDI
«OBBLIGATI»
Due impiegati
preparano
una vetrina in
vista della
riapertura di
domani
mettendo in
evidenza lo
sconto
praticato.
Muovere i
ricavi dopo
quasi due
mesi di blocco
è una
necessità per
le aziende
visto che il
Fisco concede
una tregua
molto limitata.
A parte la
cancellazione
dell’acconto e
del saldo Irap
di giugno,
dalla fine del
prossimo
mese
riprendono i
versamenti di
Irpef e Ires. Le
misure di
«social
distancing»,
inoltre,
ridurranno
drasticamente
le possibilità
di accesso
agli esercizi

La pressione fiscale sulle picco-
le e medie imprese italiane con
fatturato inferiore ai 5 milioni
di euro, secondo le elaborazio-
ni della Cgia di Mestre su dati
delministero dell’Economia. So-
pra tale soglia di ricavi il tax
rate scende - si fa per dire - al
47 per cento

di Francesco
Alberoni

Le tasse non si sono fermate:
a giugno stangata Irpef e Ires
Il dl Rilancio «condona» alle imprese solo 4 miliardi
di Irap. E Conte ammette: «Niente anno bianco fiscale»

INFORTUNI E COVID

In miliardi di euro il gettito del
saldo e acconto Irpef a giugno
2019 (673 milioni di euro) e del
saldo e acconto Ires (1,228 mi-
liardi) sempre nello stesso me-
se, secondo quanto registrato
dal bollettino del dipartimento
delle Finanze del ministero
dell’Economia.

1,9

AUTUNNO CALDO

Dal 16 settembre al via
i versamenti di ritenute
e contributi del lockdown

53%
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