
pressing dei partiti per alzare ancora il deficit

Gli aiuti alle imprese versati entro fine aprile
La dote per i ristori sale a 12 miliardi ma gli indennizzi non bastano. La dichiarazione precompilata slitta a maggio
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Le pastoie burocratiche, la cri-
si di governo e i problemi di co-
pertura  tengono  bloccato  il  
Decreto  Sostegni  da  dicem-
bre. Riuscire a garantire gli in-
dennizzi a tre milioni di impre-
se e partite Iva entro il 30 apri-
le è ormai una corsa contro il 
tempo. Il  provvedimento da 
32 miliardi è al rush finale e 
tra qualche giorno arriverà sul 
tavolo del Consiglio dei mini-
stri. I tempi sono strettissimi, 
se ci fosse un ulteriore ritardo 
diventerebbe difficile accredi-
tare i ristori sui conti correnti 
di aziende e professionisti nel 
giro di un mese. Il presidente 

del Consiglio Mario Draghi ha 
preso  questo  impegno  per  
stoppare i mal di pancia di Pd 
e Movimento 5 stelle, che quo-
tidianamente  invocano  «un  
cambio di passo». 

Intanto, proprio per assicu-
rare  un  maggior  coinvolgi-
mento delle forze di maggio-
ranza e impostare un iter rapi-
do in Parlamento, nelle prossi-
me ore il ministro dell’Econo-
mia Daniele Franco incontre-
rà il collega dei Rapporti con il 
Parlamento Federico  D'Incà,  
insieme ai capigruppo. La riu-
nione, che non è ancora stata 
fissata, sarà il primo confron-
to sui contenuti del decreto.

Il  menù degli  interventi  è  

sempre più ampio e il resty-
ling  fiscale  è  uno  dei  piatti  
principali. Il calendario delle 
scadenze, per venire incontro 
alle attività economiche stroz-
zate  dall’emergenza  sanita-
ria, è stato rivoluzionato. Do-
po il rinvio delle rate della rot-
tamazione, del saldo e stralcio 
e della digital tax, il governo 
ha annunciato lo slittamento 
della dichiarazione precompi-
lata che verrà messa a disposi-
zione dei cittadini il 10 mag-
gio anziché il 30 aprile. Il Teso-
ro ha poi comunicato il differi-
mento al 31 marzo (dal 16) 
per le comunicazioni, i termi-
ni di trasmissione e la conse-
gna della Certificazione uni-

ca. A questa misura si affianca 
la proroga di tre mesi per la 
conservazione  delle  fatture  
elettroniche relative al 2019. 
Sul fronte tasse sono attese no-
vità dal ddl per la rigenerazio-
ne urbana all’esame del Sena-
to, che stabilisce l’esenzione 
di Imu e Tari sugli immobili ri-
qualificati.

La Cgia di Mestre ha stima-
to che tra bonus, cassa integra-
zione, indennizzi, detrazioni 
e sussidi, ogni cittadino italia-
no nel 2020 ha ricevuto 1.979 
euro dallo Stato per fronteg-
giare gli effetti negativi della 
pandemia, contro una media 
dei Paesi in area euro di 2.518 
euro pro capite. Per quanto ge-

nerico, il calcolo dell’associa-
zione dei piccoli artigiani va a 
toccare un tasto dolente. Se i 
contributi  a  fondo  perduto  
dell’esecutivo Conte sono sta-
ti giudicati scarsi, quelli in arri-
vo probabilmente non avran-
no l’effetto perequativo spera-
to. Le categorie sono in allar-
me  perché,  grosso  modo,  
un’impresa che lo scorso anno 
ha perso 100 mila euro di rica-
vi farà fatica ad ottenere un ri-
storo di 5 mila euro con il nuo-
vo decreto. Il governo sembra 
aver deciso di portare la dote 
degli aiuti da 10 a 12 miliardi 
e di allargare la platea ai titola-
ri di fatturato fino a 10 milioni 
euro, rispetto ai 5 milioni pre-

visti dall’ultima bozza in circo-
lazione. Lo stralcio delle car-
telle esattoriali, nonostante il 
pressing della Lega e i dubbi di 
Pd e Leu che temono l’effetto 
condono, dovrebbe fermarsi a 
5 mila euro, ma il nodo politi-
co vero adesso è la portata del 
prossimo scostamento di  bi-
lancio. Per affrontare la terza 
ondata del Covid gli uffici del 
Mef hanno preparato un’ipote-
si di 10-15 miliardi di deficit, 
in arrivo con il Def di aprile. 
Ma i partiti hanno già alzato 
l’asticella a 20 miliardi. Mat-
teo Salvini lo ha detto chiara-
mente: «Servirà un altro inter-
vento pesante». —
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IL REPORTAGE
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C
hissà perché ogni vol-
ta che il Governo chiu-
de  tutto  c’è  sempre  
un tempo splendido. 

Così  ieri  la  combinazione di  
temperatura primaverile,  sa-
bato  e  zona  rossa  prossima  
ventura (da domani) è risulta-
ta irresistibile per i milanesi. 
Gente, e tanta, a spasso dovun-
que e comunque: per l’ultimo 
shopping prima della serrata 
di tutti gli esercizi non stretta-
mente necessari alla sopravvi-
venza  nelle  zone  deputate,  
con punte da acquisti natalizi 
in corso Buenos Aires, al sole 
nei parchi cittadini, e nelle zo-
ne della  fu  movida,  dunque 
Brera, Darsena e Navigli.  La 
novità è che stavolta i control-
lori c’erano. Sui Navigli stazio-
nava perfino un blindato dei 

carabinieri, che magari signifi-
ca passare da un eccesso all’al-
tro: però così nei punti più cal-
di la folla non è diventata ressa 
come nei week-end preceden-
ti con relative scandalose im-
magini di assembramenti da 
metropolita di Tokyo. 

Del resto, già venerdì sera i 
controlli erano stati più di mil-
le, con multe per i soliti noti 
smascherati, è il caso di dirlo, 
perché beccati fuori dal Comu-
ne di residenza senza una vali-
da ragione (diciassette ragaz-
zi in piazza Duomo), festanti 
in un appartamento (ventuno 
persone in via Appiani) o addi-
rittura tranquillamente attova-
gliati dietro le serrande chiuse 
di un ristorante (in quattordici 
in via Romagnosi). Ma, come 
dicono da un gruppo di ragaz-
zi stravaccati con i loro spritz 
regolamentari  da  asporto  
(all’ora del thé, però) sulla gra-
dinata della Darsena, «chissà 
quando torneremo a farlo, l’a-

peritivo insieme?».
E tuttavia l’atmosfera appa-

re più rassegnata che ribelle. E 
tutto  sommato  consapevole.  
Almeno per chi si informa, i nu-
meri non sono incoraggianti: 
ieri in provincia di Milano c’e-
rano 1.426 contagiati in più, 
5.809 in tutta la Regione dove 
i ricoverati in terapia intensiva 
sono 694, 25 più di venerdì.

«Zona  rossa?  Draghi  ha  

aspettato  troppo.  Le  scene  
che abbiamo visto negli ulti-
mi week-end erano indecen-
ti», chiosa una professoressa 
democratica alla Feltrinelli di 
Buneos Aires (piena: se servi-
rà  a  incentivare  la  lettura,  
non sarà stata zona rossa inva-
no). Del resto, è la sedicesima 
volta che la Lombardia cam-
bia  colore,  «ormai  ci  siamo  
abituati, anzi rassegnati», so-

spira una commerciante due 
vetrine più in là. 

Certo, rispetto alle blindatu-
re precedenti stavolta c’è l’ag-
gravante che chiudono anche 
barbieri, parrucchieri e centri 
estetici, per ora fino al 6 aprile. 
Sarà una Pasqua pilifera: in-
tanto ieri sono stati presi d’as-
salto. Alla bottega di barbiere 
di  piazza  Gramsci  non  solo  
hanno fatto il pieno di clienti, 
ma apriranno anche oggi: «Co-
sì almeno serviamo i clienti già 
prenotati per martedì». Soffro-
no meno, paradossalemente, i 
ristoranti, che già con l’aran-
cione rinforzato erano ridotti 
al solo asporto. Però, spiegano 
da “Galli  pizza and more” a 
due passi dal Cenacolo vincia-
no, «ci rimetteremo lo stesso, 
perché con la zona rossa la gen-
te lavorerà da casa, e quindi a 
mezzogiorno non ci sarà più 
nemmeno la risorsa del pran-
zo da consegnare agli uffici». 
L’ultima cena, davvero.

La questione dei “dané” per-
duti, in effetti, si pone. Certo, 
la salute prima di tutto. Ma la 
Confcommercio di Milano ha 
fatto  i  conti  e  scoperto  che  
ogni settimana in zona rosa si-
gnifica 290,2 milioni di euro 
in meno per i commercianti, e 
si tratta nel complesso (anche 
con Monza e Lodi) di più di 38 
mila partite Iva: meno 75,3% 
del fatturato abituale. Va peg-
gio per la ristorazione (meno 
80%),  ma  malissimo  anche  
per il commercio al dettaglio: 
meno 71%. Il conto della Pa-
squa in lockdown sarà di 120 
milioni. Lancia l’allarme Mar-
co Barbieri, segretario genera-
le: «Senza una svolta radicale 
il  sistema delle imprese non 
può reggere a lungo. Servono 
subito nuovi sostegni parame-
trati alle effettive perdite subi-
te, anche per le imprese con fat-
turati  superiori  ai  5  milioni.  
Per assegnare le risorse al mag-
gior numero di attività si valu-
tino con molta attenzione i pa-
rametri minimi di perdita di 
fatturato al di sotto dei quali 
non si ottengono gli indenniz-
zi». In rosso non c’è solo la zo-
na, ma anche i bilanci di miglia-
ia di imprese. —
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Coronavirus: il rischio sanitario

A Milano scatta la corsa a barbieri e parrucchieri, chiusi fino a Pasqua. Controlli e multe: i centri sono pieni

Tutti nei parchi e nei negozi prima del lockdown

LE REGOLE FINO A PASQUA

Dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile la zona gialla segue le regole arancioni. Il 3, 4 e 5 aprile regole rosse per tutti (tranne la zona bianca) 

Spostamenti
tra regioni 
o comuni

Centri 
commerciali

Negozi

Bar 
e ristoranti

ROSSA

vietata
sempre

vietati

chiusi

sempre chiusi

chiusi sempre;
asporto 5-22, 

da 18
locali con cucina

Circolazione
nel proprio 
comune

ARANCIONE

divieto
dalle 22 alle 5

vietati salvo 
piccoli comuni
entro 30 km

chiusura nei giorni
festivi e prefestivi

aperti

chiusi sempre;
asporto 5-22, 

da 18
solo locali 
con cucina

per comprovati
motivi di lavoro necessità salute

farmacie, parafarmacie,
punti vendita di generi alimentari, 

tabaccherie ed edicole interne

ECCEZIONI AI DIVIETI

beni alimentari e di necessità
(lavanderie,  edicole,

farmacie, tabaccherie...)

consegna a domicilio

BIANCA

consentiti
solo tra 
comuni

in regione

aperti

aperti

possibili vietate

libera
a tutte le ore

sempre
aperti

per lavoro, necessità, salute
e rientro a casa, anche seconda

Visite a parenti
e amici

una al giorno
nel comune

in 2 con under 14

possibili il 3, 4 e 5 aprile
in regione

in 2 con under 14

Trasporto 
pubblico

Sale giochi 
e scommesse

Piscine, palestre, 
teatri, cinema

sospese
le attività

capienza 
al 50%

chiusi

centri sportivi
chiusi;

stop alle gare

chiusi

tutti
in Dad

chiuse

Attività
sportiva

Musei
e mostre

Scuola/
Università

Fiere, sale 
congresso,
discoteche...

sospese 
le attività

capienza 
al 50%

chiusi

chiuse

centri sportivi
aperti

chiusi

in presenza
(superiori 
50-75%)

mezzi di trasporto 
scolastico

giochi online 
da casa

attività motoria vicino casa;
competizioni nazionali (CONI)

le regioni possono adottare
misure più restrittive

senza calche

no se
assembramenti

no se
assembramenti

no se
assembramenti

aperti

chiuse

in presenza

La polizia a cavallo nel parco del Valentino a Torino
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