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ROMA Sale, rispetto all’ultima
bozza del decreto legge Aiuti
bis, il tetto per i fringe benefit
aziendali, che per il 2022 po-
tranno, per la prima volta,
comprendere anche le bollet-
te di luce, gas e acqua. Nella
versione finale del decreto,
bollinata dalla Ragioneria ge-
nerale e firmata dal presiden-
te della Repubblica, Sergio
Mattarella, il tetto per il welfa-
re aziendale esentasse viene
infatti aumentato (articolo 12)
a 600 euro per il 2022, contro i
516,46 euro ipotizzati nella
bozza entrata in consiglio dei
ministri il 4 agosto. Grazie
agli accordi tra sindacati e da-
tori di lavoro potrà quindi ar-
rivare un aiuto aggiuntivo
contro il caro bollette rispetto
a quello messo in campo dal
governo attraverso l’azzera-
mento degli oneri di sistema,
prorogato con il decreto Aiuti
bis fino alla fine dell’anno.
Il provvedimento, che im-

pegna complessivamente 14,3
miliardi, contiene anche una
doppia stretta per recuperare
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Indice delle Borse
Dati di New York aggiornati alle ore 20:00

FTSE MIB 22.488,49 -1,05% ê
Dow Jones 32.797,67 -0,11% ê
Nasdaq 12.981,39 -1,35% ê
S&P 500 4.122,77 -0,42% ê
Londra 7.488,15 0,08% é

Francoforte 13.534,97 -1,12% ê
Parigi (Cac 40) 6.490,00 -0,53% ê
Madrid 8.311,90 0,48% é

Tokyo (Nikkei) 27.999,96 -0,88% ê

1 euro 1,0234 dollari 0,34% é

1 euro 138,2600 yen 0,47% é

1 euro 0,8452 sterline 0,42% é

1 euro 0,9763 fr.sv. inv. ó

Titolo Ced. Quot.
09-08

Rend.eff.
netto%

Btp 16-24/10/24 0,350% 103,76 5,08

Btp 19-28/10/27 0,650% 101,75 6,93

BTPi 15-15/09/32 1,250% 105,00 8,55

BTPi 21-15/05/51 0,150% 77,87 9,41

SPREAD BUND / BTP 10 anni: 213p.b.

Cambi

Titoli di Stato

punti
Ha chiuso stabile a 213 punti base il
differenziale tra Btp italiani e Bund decennali
tedeschi. In rialzo il rendimento del Btp
decennale che ha terminato al 3,05 per cento.

Dalla Lamborghini
Manager italiano per la Apple Car

Apple fa sul serio sulla Apple Car e ingaggia uno
dei migliori manager Lamborghini, l’italiano
Luigi Taraborrelli, da 20 anni in Lamborghini e
recentemente responsabile del telaio e della
dinamica dei veicoli. Diventa uno dei manager
più anziani del team di Apple e porta con sé
l’esperienza nella creazione di auto di lusso.

La Lente

di Diana Cavalcoli

Russia, Putin
congela
la vendita
di asset stranieri

L a Russia vieta alle
società dei cosiddetti
«Paesi ostili» di

vendere le loro quote di
banche e asset energetici
strategici per la
Federazione. In un decreto
firmato dal presidente
Vladimir Putin, si parla di
divieto per gli investitori
dei Paesi che hanno
sostenuto le sanzioni di
vendere le proprie
controllate. Al momento il
congelamento interessa il
settore energetico e
bancario. Uno stop che
potrebbe interessare le
italiane Intesa Sanpaolo e
Unicredit al lavoro per
ridurre l’esposizione in
Russia. Oltre a complicare
la cessione da parte
dell’italiana Enel della sua
partecipazione in Enel
Russia, operazione
annunciata a metà giugno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Abi scrive ai partiti: debito e Pil, siamo ancora in emergenza
L’appello per «politiche economiche chiare e stabili». Bankitalia: mutui, a giugno i tassi salgono al 2,37%

ROMA «Siamo ancora in emer-
genza», ma bisogna «rimuo-
vere i vincoli strutturali e atti-
vare politiche economiche
chiare e stabili». E ancora:
«Un’Italia forte e solida, con
chiare politiche per la crescita
economica, ambientale e so-
ciale, rafforza il suo ruolo in
Europa». Inoltre «l’Italia deve
porsi l’obiettivo di essere for-
za trainante in Europa, valo-
rizzando i suoi fondamentali,
l’eccellenza delle imprese, la
capacità di risparmio delle fa-
miglie la solidità del mondo
bancario». Con il documento
«Banche per l’Italia», l’Abi,
l’Associazione bancaria italia-
na, ha inviato una lettera a fir-
ma del presidente Antonio

l’avvio della grande crisi eco-
nomica e finanziaria».
Le risorse del Pnrr, avverto-

no Patuelli e Sabatini, «rap-
presentano una opportunità
che non può essere manca-
ta»: bisogna intervenire sul
«debito pubblico e sulla tenu-
ta dei conti pubblici, con un
efficace contrasto dell’evasio-
ne e soprattutto rafforzando
la crescita», ma anche «con-

trastare l’inflazione, tutelan-
do il potere di acquisto delle
lavoratrici e dei lavoratori»,
«incentivare fiscalmente la
canalizzazione del rispar-
mio», «ristabilire la piena le-
galità in tutte le aree del Pae-
se», anche per «attrarre risor-
se economiche dall’estero».
Patuelli e Sabatini sottolinea-
no anche il ruolo delle banche
«essenziale durante la pande-
mia» che «ha permesso di so-
stenere famiglie e imprese, in
stretta connessione con gli in-
terventi attuati dalle Istituzio-
ni europee e italiane»: un ruo-
lo fondamentale quindi «a
supporto dello sviluppo e del-
la crescita», ma serve «un
quadro regolamentare nazio-

nale e europeo che sappia
perseguire la stabilità avendo
come obiettivi la crescita so-
stenibile, l’occupazione e la
competitività».
Intanto Bankitalia pubblica

i dati sui tassi di interesse nel
mese di giugno: salgono quel-
li per i mutui casa che arriva-
no al 2,37% (erano 2,27% in
maggio), per i consumi al-
l’8,34% (8,25% il mese prece-
dente). In crescita anche i tas-
si sui nuovi prestiti alle socie-
tà non finanziarie - 1,44% con-
tro l’1,19% dimaggio; 1,97% per
gli importi fino al milione di
euro, 1,15% per importi supe-
riori.

Claudia Voltattorni
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4,6
per cento
la crescita del
Pil italiano
registrata lo
scorso luglio
rispetto al
luglio 2021.
Nel primo
semestre 2022
+3,4%: meglio
di Germania,
Usa e Francia

Presidente

 Antonio
Patuelli, 71
anni, è
presidente
dell’Associa-
zione bancaria
italiana
(dal 31 gennaio
2013) e della
Cassa di
Ravenna Spa

Strettaper la tassasugli extraprofitti
Gas, scatta ilpianoUedei risparmi
Tagliodel 7%ai consumi.Cingolani: invernodi sobrietà.Welfare, 600europer lebollette

i mancati incassi dalla tassa
del 25% sugli extraprofitti del-
le società del settore energia.
Finora, infatti, è entrato solo
un miliardo rispetto ai 10 pre-
visti. L’articolo 42 del decreto
da un lato blocca la possibilità
di ravvedimento operoso per
le imprese che non abbiano
pagato in tutto o in parte nei
nuovi termini previsti (31 ago-
sto per l’acconto e 15 dicem-
bre per il saldo) e dall’altro di-
spone che le sanzioni si appli-
cano «inmisura doppia» a chi
paga dopo questi termini (i
precedenti erano 30 giugno e
30 novembre). Inoltre il de-
creto prevede controlli incro-
ciati da parte dell’Agenzia del-
le Entrate e della Guardia di fi-
nanza sulle imprese che non

lia il taglio se la Commissione
europea vede emergere una
«grave carenza di approvvi-
gionamento di gas» o una do-
manda di gas eccezionalmen-
te elevata, può chiedere ai Pa-
esi di dichiarare lo stato di al-
l a rme, che renderebbe
vincolanti i tagli al gas. Se-
condo il ministro della Tran-
sizione ecologica, Roberto
Cingolani, per l’Italia non
cambia «sostanzialmente
nulla», pur in un contesto che
prospetta un «inverno di pru-
denza e sobrietà». La riduzio-
ne di gas «sarà di circa 5 mi-
liardi di metri cubi all’anno -
ha detto al Tg1 - esattamente
quella che il governo aveva
previsto nel piano di diversi-
ficazione delle forniture.
Rimpiazzeremo 30 miliardi
di gas dalla Russia con 25 mi-
liardi da altri Paesi. I 5 miliar-
di di gas in meno saranno
compensati da nuove rinno-
vabili e da misure di rispar-
mio molto leggere».

Enrico Marro
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lo spread Btp Bund

hanno pagato il dovuto.
Ma i rapporti tra governo e

società del settore energia
non sono facili neppure fuori
dall’Italia. È di ieri la notizia
che Electricité de France ha
chiesto allo Stato francese un
risarcimento di 8,34 miliardi
di euro a seguito della deci-
sione del governo di Parigi
destinare ulteriori volumi di
elettricità nucleare a basso
costo ai suoi concorrenti, una
misura intesa a limitare l’au-
mento delle bollette. Ieri, in-
tanto, è entrato in vigore il
piano dell’Ue per ridurre in
modo coordinato del 15% il
consumo di gas (l’Italia do-
vrebbe tagliare del 7%).
L’obiettivo è riempire le riser-
ve di gas per farsi trovare
pronti al prossimo inverno. Il
regolamento afferma che i
Paesi dell’Ue «faranno del lo-
ro meglio» per ridurre il con-
sumo di gas di «almeno il
15%» entro il prossimo mar-
zo, in base a quanto hanno
consumato in media nei cin-
que anni precedenti. Per l’Ita-

Patuelli e del direttore gene-
rale Giovanni Sabatini alle
Commissioni parlamentari e
ai partiti in vista delle prossi-
me elezioni, «per contribuire
alle riflessioni programmati-
che utili per la XIX° legislatu-
ra della Repubblica».
Si tratta di un monito e un

richiamo per ricordare che la
fine della crisi è ancora lonta-
na e urgenze come la realizza-
zione del Pnrr e delle riforme
sono tutt’altro che risolte. C’è
bisogno di «una crescita in-
clusiva e sostenibile dal punto
di vista ambientale e sociale»,
anche «perché il livello del
reddito complessivo in Italia è
ancoramolto inferiore a quel-
lo del periodo precedente al-

Il documento
«Un’Italia forte e solida,
con chiare politiche
per la crescita, rafforza
il suo ruolo in Europa»

La vicenda

 Il presidente
della
Repubblica,
Sergio
Mattarella, ha
firmato il
decreto legge
Aiuti bis,
approvato il 4
agosto dal
Consiglio dei
ministri, e ora
atteso sulla
Gazzetta
Ufficiale

 Il decreto
stanzia altri
14,3 miliardi di
euro di
sostegni a
imprese e
famiglie per far
fronte alle
conseguenze
della guerra e
del caro
energia

Daniele Franco,
ministro
dell’Economia
e delle Finanze

I nuovi fondi

Biometano, sì Ue
a 1,7miliardi
di incentivi (via Pnrr)
Approvati dalla commissione Ue gli
incentivi per la produzione di bio-metano. Il
Piano sarà finanziato con 1,7 miliardi di
euro del Pnrr per sostenere la costruzione di
impianti, in linea con il piano RePowerEu.
L’aiuto prevede un contributo del 40%
sull’investimento e una tariffa incentivante
sul biometano prodotto per 15 anni.
L’accesso avverrà tramite aste che si
svolgeranno dal 2022 al 2024. La misura
rappresenta «uno strumento qualificante
per la decarbonizzazione di molti impieghi
dell’energia e oggi è più che mai rilevante:
l’Italia è impegnata a ridurre il consumo di
gas naturale e la propria dipendenza da
fonti energetiche estere».

© RIPRODUZIONE RISERVATAUn impianto per produrre biometano dai rifiuti organici. In distanza le cupole al di sotto delle quali avviene la fermentazione

Il risarcimento
Edf ha chiesto allo
Stato francese un
risarcimento di 8,3
miliardi per il price cap


