
Giorgetti: «Pnrr da rivedere
difficile rispettare i tempi
per l'incremento dei costi»
>Secondo il ministro dell'Economia è urgente >«Non rinneghiamo il piano ma sia realistico»
apportare modifiche all'impianto normativo Fitto: lo scenario è stato cambiato dalla guerra

L'INTERVENTO

ROMA 'FA tluazirr, nnrralativo at-
tuale il piano casi conte a.lpro-
vato non si 1 if.' ce a fare nei tem-
pi previstï-. L all'insegna della
prudenza l'nudPz.ii7nc parlamen-
tare di Giancarlo Gir'ar,getti sulla
íV,-rilei (Nota di aggiiarnainerno
dei documento di economia e £i-
neu:z.a); quanto al l'islr perii il
nrinistl'{? 115o toni piuttosto
espliciti spiegando che -urge
una modifica del quadro norma-
tive- e auspicando che «la di-
scussione i n sede europc:i arrivi
cal più pre€tr_, possibile t,,d una
conclusione positivi:(. Il riFi~ri-
@clrlïil c irl p,tr nccllEire alle risor-
se r.ir.il Repower Pu. un program-
ma i cui fcuadí dovrebbero esse-
re incrementati. 1e'ntLrtl E che C 1  ge't:h
hea menzionato p 'Lire apri pe?sito
della pi4slbiht a di spostare
gli edifici lxablrlicl una parte de-
gli interventi di ristrutturazione
del 11) per cento_ considerati
iter pi ir snstenîhíli i:nn ilnesto
öl`mc°t.lo. I,a nect•5sita dl aggiiJr-
nare i l'icnlo nazionale di ripre-
sa (• resilienza dipende naturaal-
nlcante dttll'incre'mentr,i dei costi
emerso giii prima del conflitto
in LJcrailad e poi ulteriormente

LA PROPOSTA: I FONDI
DEL REPOWER EU
PER UN PROGRAMMA
STRAORDINARIO
DI EFFICIENTAMENTO
DEGLI EDIFICI DELLA PA

inasprito. Non si tratta di -rin-
negare-, 1-ia voluto precisare il
nütlistr'o, ma di -rendere reali-
stico e implemcntabile il piano
stesso,. Sulla stessa linea di
Giorgetti Raffaele Fitto, che
nell'esecutivo ha proprio il ruo-
lo di eºur.erdin at+,rc del Prua., ~<Ii
piano c stato programmato pri-
ma dello scoppio della guerra,
ha in sé ïi plel>_olcnl,l del coino
delle rauatcrieliruue'e i -r eceerida
questione ë legata alla disponi-
bilità finanziaria che altri Paersi
hanno di potei' accedere alla
quota residua dei prestiti» ha
spiegato i'1tto,

IL PASSAGGIO
Nel sul' ínterucrito d.:av:;anti alle
commissioni speciali di Camera
e Senato il nlinistro c7ell'Lcono-
tnilaha,tel.ineatül'irlapíantcieíel-
la prossima legge di PAlcricio,
che NrlFvt'rzt al massimo entro
venti giorni i,na61 probabilmente
prima) c• sai preceduta (una og-
i¡ dai decreto eli proroga delle
misure il caro-bollette in
scadenza a novembre; e-Sscnzial-
mente il credito di posta per
le ìrnprese a partire quelle
energrvr>re e lo scontri dr :i0 celi.

tesimi sul costo dei carburanti.
Misure che valgono in tutto cir-
ca 510 ìliardi. mentre i restanti d 

SALE IL CONTO
DELL'AUMENTO
DEI TASSI DI INTERESSE
SUL BILANCIO DELLO
STATO: NEL 2025
13 MILIARDI IN PIÙ

della dotazione: di 9 (ereditata
dal precedente eitecntivo') saran-
no utilizzali per rinviare pro. 
stillo anno la cessione {1e1 quali-
filativi di g<a`=:aC'elLiistati da l (; se.

Poi tocehera :ºliti legge eli
Lincio, che dovrà estendere gli
aiuti e ::iliniinei If1 IT,4''Ic' renderli
più strutturali CJnI'>_,iL'ttl t'torna-
to SEI uIì terna ca lui caro, ovvero
l'erogazione alle famiglie dei bo-
ntas sociali su elettricità e gas.
che t.itt'thalnlintC rtUil vengono
frulli in ¡fieno anche a e 3.uSa del-
la necessità di presentare l'lsee.
Dal prossimo 1nIL'> ci saranno
❑evit,l. il remi isrtn relativo all'ir1
dittatore di situazione ee ontarnl-
cir(ChcCclllll:irCndt're'ddrH -,Uprl-
trirr: resterebbe in  i  do-
cumentazione potrebbe essere
preparata in modo piii autnma.
rito escrl2li~üfie;rt~i,iali'Inps.
A disposizioni.: per il pacchet-

to to caier,g*la ci sono i circa 21 mi-
liardi di maggior deficit ottenuti
in questo ecas+,i incrementando
Io -spazio- che era stato fissato
d❑ Draghi e Franco. Queste ri-
sorse andranno integralmente
agii ;=aiuti energetici; il che vuoi
dire elle ic restanti nalsure, per
tira Atra decina dì rnilra+di ci: ca,
de,b'rrinno trov lrc. Ce7rrape'intazio-
ne negli stessi cepitoli di bilan-
cio a cui attingono, Il ministro

in fatto alcuni esempi: per fi-
nanziare un.a nrisura elï uscita
sntíc.',j,.ìta verso la pensione. é•e7w
rrlel2a prs,lliileQu.ota l0'ri4'l5tcr
f41 anni dic~.~ntriElutíe Ridi età,
solo per un annoi si poti ebbe at-
tingere del reddi-
ti, di cittadinanza. che in realtà
non e spesa en ai tile ma Ida
parte di quella c_arlalet in senso
più ampio.

LE PROSSIME MOSSE
In generale il governo ha deciso
di lalt1+15,C9"sl con cantcla, consa-
pevole dei r'i chi che gravAr10
sui conti pubblici del Paese ill
nn contesto che :.alr:'t drtfieílcan-
Cor2 per molti mesi, G r orL;t;ttl
Ira citino Felicito dell'attuale
congiuntura sulla spesa ¡ai,.nsiU-
rai=ti.(Un rlel salci periodo
202.2-2(.)25 il ma fggiore impegno
per í„ titatn~~ale circa +0 miliar-
di, 

lsi-
di, in larghissima ghrssrrn,a parte a causa
della tie•ce'ssil (li :ºs;'gtol a<lt-e gli
importi all'inflazione, L'altra r0-
Le dif7icile da tema e sotto ccir-im
ircllr, c quella relativa agli inte-
ressi sui debito pubblico, colle
gala alI"ilafla,áone e al c+;intic-
gtscnne rialzo dei tassi da parte
della Ecc,: l'incremento già aa:=-
et•rtatn, srnai-ire nel gti,adrlera-
níir che Imrivi:il 2025, è di ci1-c,3
13naiiiardí„

[,uca Cïfuni
Ç13lfR'JLit C.i6 L .,SA
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BOLLETTE - IL DECRETO AIUTI

O
IMPRESE

Sconto fiscale
del 40% anche
per i bar

L
o sconto fiscale fino al 40 per
cento sulle bollette delle imprese
sarà prorogato anche per il mese
dì dicembre. Il credito di imposta

spetta per tutte le aziende "non
energivore" che hanno un contatore
superiore a 4,5 chilowattora (dunque
anche i piccoli esercizi commerciali
come Bare ristoranti). II bonus è del
30%e il diritto scatta se il prezzo della
componente energetica é in media
aumentato più del 30%per
chilowattora rispetto allo stesso
periodo del 2019. Per le bollette del
gas. invece, il credito d i imposta é del
40 per cento e si applica sempre se il
costo sostenuto dalle im prese "non
gasivore" risultato superiore del 30
per cento a quello pagato in media nel
2019. Per le imprese "gasivore" ed
"energivore". quelle che consumano
elevati quantitativi, lo sconto fiscale
resterà del 40%. Il governo ha deciso
anche di conf n-mareil taglio dell'Iva
al 5per cento sugli acquisti di gas.

T RIPRC1RlfPnM£RKERYAIA

Q
FAMIGLIE

Niente 1
sui benefit

tasse
sui benefit
fino a mille euro

O
na delle misure a favore delle
famiglie che potrebbe entrare
nel decreto legge che sarà
approvato oggi, è

l'innalza mento fino a mill eeuro
della soglia dei fringe benefit
concessi dalle imprese ai
dipendenti per fronteggiare il
caro-bcil lette e sui quali non si
applicano tasse. Il progetto del
governo in realtà, è innalzare
questo tetto fino a 3 mila curo. Ma si
tratta di una misura che sarà
inserita soltanto nella manovra di
bi lan cio. L'innalzamento a mille
euro, il cui inserimento nel decreto
non è ancora certo, dipenderà dalle
coni pali bi I itá finanziarie. Di certo.
invece, nel provvedimento ci sarà
l'allungamento fino alla fine
dell'anno dello sconto sulle accise
di benzina e diesel di 30,5
centesimi. Un aiuto che ha
permesso fino ad oggi di calmierare
il costo del pieno alla pompa,

RpROt11 I1R:ME RtBE RVATA

BOLLETTE - LA MANOVRA

LE RISORSE

Al caro-energia
i fondi europei
non spesi

I
n ballo ci sono altri 4 m il iardi di
curo che potrebbero aggiungersi ai
2igià previsti dalla legge di Rilancio
per fronteggiare il caro energia. A

spiegarlo è stato il ministro
dell'Economia GiancarloGiorgetti
durante l'audizione in Parlamento
sulla Igadef. »Il governo», ha detto, »sta
verificando la possibilità di impiegare
lerisorse disponibili della
program mazione 2014-2020 dei Fondi
strutturali edi investimento europei
(fondi SI E) per misure di riduzioni dei
costi energetici di imprese e famiglie.
Tale possibilità», ha aggiunto,
»presuppone una modi F ca dei
regolamenti europei che consenta
maggiori margini in terni ini di
ammissibilità delle m i sure ed una
ricognizione delle effettive
disponibilità dei programmi operativi,
soprattutto nazionali. In tal caso», ha
detto Giorgetti. »le risorse rim borsate
dall'Unione europea potranno essere
riassegnate ad un apposito Fondo».

RIPt✓D[llL`H7Nf RKERVATA

IL MECCANISMO

Rateizzazione
e aiuti legati
ai consumi

S
ul tavolo del governo c'è al lo
studio un meccanismo di
«rateizzazione» delle bollette. Se
ne era parlato nelle settimane

scorse, ma ora la conferma ufficiale di
una mossa in questa direzione è
arrivata direttamente dal ministro
dell'Economia Giancarlo Giorgetti. I
meccanismi degli aiuti. comunque.
con la prossima leggerli bilancio
saranno rivisti. Giorgetti ha spiegato
che l'Italia guarda con interesse a una
discussione che si sta facendo in
Europa per legare gli aiuti ai consumi.
Per l'energia elettrica e per il gas che
non superano la media dei consumi
degli ultimi anni. gli utenti potrebbero
ottenere un prezzo calmierato. Peri
consumi che invece vanno oltre le
medie storiche, il prezzo sarebbe
quello di mercato (molto alto). Un
modo per evitare che i sussidi dei
governi spingano le famigliee le
imprese a consumare più gas e 1 uce,
quando l'obiettivo è quello dl tagliare.

CrRWRIM/zL1RE RISER`lAIA
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L'AUDIZIONE
L'arrivo del ministro
dell'Economia, Giancarlo
Giorgetti, alla Camera
per essere ascoltato in
audizione dalle
Commissioni speciali
riunite sul Nadef 2022

I NUMERI

191,5
Miliardi, i fondi totali del
Pnrr, i'l Piano nazionale di
ripresa e resilienza,
assegnati all'Italia
dall'Unione europea

29,4
Miliardi, la somma legata
al Pnrr che l'Italia avrebbe
dovuto spendere entro la
fine di quest'anno

20,5
Miliardi, La somma che
secondo la Nadef l'Italia
riuscirà effettivamente a
spendere nel 2022

Giurgerri: ..pmr da rrvedere ,
diffïcilc risperrare i rempi
per l'iuucuen,e,uR, dei costi
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