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■ Hai voglia a spacciarlaper
tregua fiscale.Poi arriva ilmo-
mento della verità, quando le
scadenze si avvicinano e im-
prese e famiglie, nel momen-
topiùacutodellacrisi, si trova-
no a dover pagare 29 miliardi
di imposte tra Irpef, Ires e ce-
dolare secca sugli affitti. Allo-
ra, si scopre che «la tregua» -
eccezion fatta per l’abolizione
della prima rata dell’Irap -
non era altro che l’ennesimo
annuncio spot del premier
Conte e che dietro si nascon-
deva la solita solfa: un salasso
fiscale.
Con una differenza, causa

bilanci falcidiatidalvirus,mol-
te aziende e tanti contribuen-
ti, non riusciranno a versare
saldieaccontinei tempidovu-
ti e saranno costretti a pagare
in seguito sanzioni e interessi.
Magarièproprioquesto il sor-
dido piano del governo.
Ma partiamo dai numeri.

La data è segnata da settima-
ne con il circoletto rosso sui
taccuni di commercialisti e
buon padri di famiglie. A fine
giugno - come ricostruisce
Unimprese - bisogna pagare
circa 29 miliardi di tasse. Lo
Stato si prepara a incassare
11,7 miliardi di tributi per il
2019 e altri 17,2miliardi come
acconto per il 2020.
«Sonocifre rilevanti, chepo-

trebberodareossigenoalle fa-
miglie e alle imprese, contri-
buendoa far ripartire i consu-
mi, gli investimenti delle
aziende, il pagamento di sti-
pendi e di fornitori. Le impo-
ste si dovrebbero versare
quando è possibile - eviden-
zia il consigliere di Unimpre-
sa, Marco Salustri -, se è vero,
infatti, che tutti sono tenuti a
concorrere alle spese pubbli-
che in ragionedella lorocapa-
citàcontributive, è veroanche
che, in tempi drammatici co-
me questi, i contribuenti non
hanno affatto capacità contri-
butive. Per tale motivo i rinvii
vanno fatti in ragione di una
ripresaeconomicaveraepon-
derata». Ma non solo. Perché
Unimpresa evidenzia quanta
iniquità ci sia anche nei prov-
vedimentipositivipresidalgo-
verno: «Pure lo sconto
dell’Irap (imposta regionale
sulleattivitàproduttive) - con-
tinuaSalustri -haeffettidistor-
sivi importanti, chi ha avuto
un incrementodel redditonel
2019,avràbeneficio immedia-
to, mentre chi ha ottenuto un
calo del fatturato dovrà fare i
conticon il recuperodelcredi-
to chematurerebbedaquesta
agevolazione (a causa dei
maggiori acconti versati l’an-
no precedente). E comunque
gli imprenditori sono inattesa
di chiarimenti certi circa l’ap-
plicazione contabile di questa

agevolazione e la gestione del
secondo acconto previsto per
ilmese di novembre 2020».
Insomma,nonsolo il gover-

no mette in difficoltà famiglie
e imprese nel momento più
acuto della crisi, ma anche
quando decide giustamente
didar fiatoal tessutoprodutti-
vo eliminando il pagamento
di un balzello (abolizione del-

la prima rata Irap), lo fa senza
tutelare le imprese più deboli,
quelle chenel 2019hanno su-
bitouncalodel fatturatoeche
presumibilmente potrebbero
uscire peggio dalla crisi.
Tant’è che l’analisi della

realtà lascia spazio a piùdi un
ragionevole dubbio: sarà mi-
cache iprovvedimentidel go-
vernorispondonoaunapreci-

sa strategia?
«Viene da pensare – sottoli-

nea il consigliere di Unimpre-
sa – che sia una manovra: il
governo sa benissimo che la
maggior parte di imprendito-
ri, ditte e lavoratori autonomi
nonverserà le impostequesto
giugno, ma sa altrettanto be-
nechequello chenon incassa
oggi lo incasserà tra qualche

mese tramite l’emissione di
avvisi bonari e cartelle. Con
questa procedura non solo
può recuperare le somme ac-
certate, che non sono state
versateagiugno,maanche in-
teressi e sanzioni, attraverso
le quali potrà rifarsi anche di
parte dell’Irap abbonata, sa-
rebbe un’altra beffa».
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Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri (LaPresse)

■ «Circa il 76%delle fami-
glie italianeabita incondo-
minio ed è molto difficile
immaginare che, di fronte
all’impossibilità di convo-
care una semplice assem-
blea, queste misure possa-
noessere ragionevolmente
applicate nell’interesse dei
condominiedella riparten-
za dell’edilizia». Spiega co-
sì Luca Ruffino, ammini-
stratore delegato di Sif Ita-
lia, società milanese che
amministra sul territorio
italiano oltre 75mila unità
immobiliari, le difficoltà
nell’applicare ecobonus e
sismabonus al 110% per i
lavori di riqualificazione
energetica e antisismica
previsti nel Dl Rilancio.
«Nelle realtà complesse,

in presenza di molti resi-
dentianzianiocongaptec-
nologici importanti, la ri-
sposta non può essere la
“teleassemblea”–hasotto-
lineatoRuffino - ènecessa-
rio invece che il Governo
consenta immediatamen-
te forme alternative di as-
sembleecondominiali,ma-
gari in tensostrutture o in
spaziaperti, imponendodi-
stanze e i protocolli sanita-
ri opportuni». La stessa Sif
Italia sottolinea «la miopia
dellanormache,purpreve-
dendo vantaggi economici
e finanziari molto interes-
santi per le famiglie, non si
scontra solo di fronte alla
reale impossibilità di fare
una semplice assemblea
condominiale, ma anche
con la ridottissima finestra
temporale prevista per la
realizzazione dei lavori
stessi, cioè luglio 2020 e di-
cembre 2021». Sif Italia
chiede quindi di spostare
al 2023 i termini della nor-
ma, per consentire alle im-
presedi realizzare interven-
tichesiannuncianonume-
rosi, perché l’incentivo sul-
la carta potrebbe riguarda-
re 30milioni di cittadini re-
sidenti circa 1,2 milioni di
condomìni, mettendo in
motounvolanofondamen-
tale per la ripartenza del
settore dell’edilizia. Così
com’è stata configurata in
questo momento, sottoli-
nea Ruffino «la norma ri-
schia di essere solo un an-
nuncio propagandistico fi-
neasestessoe,ancorauna
volta, distantedalla realtà».

NESSUNA TREGUA
Altro che aiuti agli italiani
Mazzata fiscale da 30 miliardi
A giugno, in piena emergenza economica, imprese e famiglie saranno chiamate
a versare 12 miliardi di tributi per il 2019 e più di 17 come acconto per il 2020

Protesta a Roma dei laureati in psicologia farmacia e biologia che tra le altre cose chiedono il tirocinio abilitante (LaPresse)

Condomini beffati

Il bonus casa c’è
ma per averlo
va violata la legge

BENEDETTA VITETTA

■ «Noi esclusi dai prestiti». Esclusi da
tutto, persino dal bonus da 600 a 1.000
euro previsto dal Decreto Rilancio per le
mensilitàdi aprile emaggio. Sonounpic-
colo - ma agguerrito - esercito composto
daoltre 2milionidi lavoratori (2,3milioni
per la precisione) che coinvolge 23 ordini
professionali. Si va dai commercialisti, ai
consulenti del lavoro passando per avvo-
cati, ingegneri e architetti per finire con
psicologi, infermieri e notai. Cui si sono
aggiunti anche i laureati inpsicologia, far-
maciaebiologia.ChedalloStatononhan-
no avuto aiuti di sorta.
Per settimanehannoatteso con fiducia

di aver riconosciuta una qualche forma
di sostegno economico per fronteggiare
l’emergenzasanitaria,ma l’assordantesi-
lenzio del governo ha, con il passare del
tempo, fatto montare la loro rabbia. Sfo-
ciata ieri mattina in uno sciopero. Una
protesta indiretta streamingandata inon-
da sul canale youtubeProfessioni italiane
e sul sito www.professionitaliane.it per

“GliStatiGenerali”delleprofessioni italia-
ne. Una manifestazione organizzata dal
Comitato Unitario delle professioni, pre-
sieduto daMarina Calderone, e dalla Re-
te delle professioni Tecniche, guidata da
Armando Zambrano per far comprende-
re all’esecutivo il malessere di una com-
ponentedelPaesechechiededi corregge-
re ilDecretoRilanciodurante il passaggio
parlamentare.
«Gli ordini ritengono necessario ribadire,
soprattutto in questo momento delicato
per il Paese, il sensodi responsabilità con
cuiognigiornosonoal fiancodelle impre-
se per evitare che queste - in assenza di
liquidità - si rivolgano alla criminalità or-
ganizzata per avere risorse finanziarie» si
legge in una nota, «un lavoro quotidiano
esilenzioso,chenondiradosubisceattac-
chi mediatici ingiustificati, frutto della
scarsaconoscenzadelcontributodi legali-
tà che tutte le professioni esprimono».
Emassima solidarietà nei confronti dei

professionisti in protesta è arrivata ieri
daipartiti diopposizione, inprimisdaLe-
ga e Fratelli d’Italia. «Depositeremo

emendamentialDecretoRilancioper rac-
cogliere le proposte delle professioni» ha
assicurato il leader del Carroccio, Matteo
Salviniosservandoche iprofessionisti so-
no «esclusi dai contributi,massacrati dal-
la burocrazia, dimenticati da un governo
ostaggio della Cgil e che ha in antipatia il
lavoro libero e autonomo». «Questo è il
governo più a sinistra della storia della
Repubblica» gli ha fatto eco la leader di
FdI, GiorgiaMeloni: «Pensano che il pro-
fessionista sia un privilegiato chenonde-
ve avere sostegno. Chiediamo che anche
i professionisti siano tra i beneficiari dei
contributi a fondo perduto».
E la protesta qualcosa ha smosso visto

che è arrivata la prima apertura da parte
del governo. Per vocedelministrodel La-
voro, Nunzia Catalfo, che ha annunciato
che «l’indenizzo di 600 euro previsto nel
DecretoRilancio sarà rifinanziato in tem-
pi brevi per i mesi di aprile e maggio an-
che ai professionisti ordinistici».
Ora non resta chettendere il passaggio

dalle parole ai fatti. I fatti concreti.
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Protestano anche i laureati in psicologia, farmacia e biologia

Contro Conte 2 milioni di professionisti
Avvocati, commercialisti e architetti non hanno diritto ai 600 euro: cambiate i decreti
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