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LA LEGGE DI BILANCIO SBARCA IN PARLAMENTO,
AVANZA IN EUROPA LA QUARTA ONDATA

La Ragioneria dello Stato bollina il disegno di legge licenziato dal Governo,
che la settimana prossima sbarca in Commissione Bilancio al Senato

Comincia la fase più calda
dell’anno legislativo, quella della
discussione in Parlamento della
Legge di Bilancio. Il disegno di
legge, che era stato licenziato dal
Consiglio dei Ministri il 28 ottobre,
è passato nuovamente all’esame
del MEF, prima dal Dipartimento
del Tesoro - che ne ha limato diver-
se norme - e poi dalla Ragioneria
Generale dello Stato, che lo ha infi-
ne bollinato e quindi di fatto dichia-
rato “pronto” per quella che si pre-
annuncia una accesa discussione
parlamentare. Diversamente da
quanto vociferato durante la
settimana, il testo non è ripassato
in Cdm proprio per evitare “assalti
alla diligenza” prima del tempo.

La cosiddetta “quarta ondata”,
intanto, spaventa l’Europa, e
alcuni Paesi stanno prendendo
misure drastiche per affrontarla.
Se in Austria sembra confermata la
decisione di procedere ad un lock-
down per i non vaccinati, in Olanda
si sta valutando invece una chiusu-
ra parziale per tutti i cittadini: sa-
rebbe la prima da mesi. In Germa-
nia i contagi stanno risalendo velo-
cemente, con una campagna vac-
cinale ancora ferma sotto il 70%
della copertura, mentre è sempre
più tragica la situazione fuori Unio-
ne, a Est, dalla Bulgaria alla Rus-
sia. In Italia si valuta l’istituzione di
alcune zone gialle, come ad esem-
pio in Lombardia.

L’Etiopia ha dichiarato lo stato di
emergenza nazionale: secondo i
rappresentanti delle Nazioni
Unite, il rischio di una guerra
civile è reale. Restando in Africa, di
grande rilevanza la visita del
Presidente Mattarella e del Ministro
Di Maio in Algeria. I leader dei due
Paesi hanno discusso di
approvvigionamento energetico e
immigrazione. In Asia, invece, il
governo di Singapore, a causa di
un’impennata di nuovi casi, ha
annunciato il taglio delle cure
mediche tramite il sistema sanitario
nazionale ai no-vax. In Rete, a
scatenare il web la scelta di Fedez
di registrare il dominio
“fedelezioni2023.it".
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FOCUS: APPROVAZIONE DL ANTI FRODI E DL PROROGHE-IRAP

La settimana istituzionale

Nel corso della settimana appena trascorsa i lavori della Camera si sono incentrati sull’analisi e
l’approvazione del Decreto-legge Proroghe. Il Senato si è occupato di esaminare ed approvare
il Decreto-legge bollette e il Disegno di legge salva mare, che promuove il recupero dei rifiuti in
mare e l’economia circolare, in linea con gli impegni presi durante la COP26. Inoltre, Palazzo
Madama ha confermato la fiducia sul decreto Green pass, ora trasmesso alla Camera per la
conversione definitiva in legge. Sul fronte governativo, il Consiglio dei Ministri si è riunito
mercoledì approvando il decreto-legge anti frodi, il decreto-legge Proroghe-Irap e lo Sportello
unico doganale e dei controlli. Infine, con riferimento alla Legge di Bilancio, sono previste, a
Palazzo Madama, martedì 16 novembre, comunicazioni e pareri sul provvedimento.

DL anti-frodi. Il consiglio dei Ministri, riunitosi mercoledì pomeriggio, ha approvato il
decreto-legge “misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed
economiche”. Tra gli obiettivi principali, si segnalano:

● Limiti e obblighi per detrazioni e superbonus. Il Dl, nello stabilire limiti alle detrazioni
e cessioni del credito per lavori edilizi, estende anche l’obbligo del visto di conformità
previsto per il superbonus al 110%;

● Ruolo dell’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia potrà sospendere fino a 30 giorni
l’efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o su sconti in fattura che
paventano profili di rischio. Inoltre, si vuole disciplinare, razionalizzare e potenziare
l’attività dell’Agenzia in materia di accertamento e recupero di detrazioni nel settore dei
lavori edilizi e contributi a fondo perduto previsti dal c.d. decreto rilancio;

● Provvedimento di recupero. Il dl fissa un nuovo termine di decadenza del
provvedimento di recupero: il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è
avvenuta la violazione. Sarà il giudice tributario a dirimere eventuali controversie.
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DL Proroghe-Irap. L’Assemblea della Camera ha approvato, in prima lettura e con voto di
fiducia, il Decreto-legge Proroghe-Irap, che ora passa al Senato per la seconda lettura. Si
segnalano, nel merito, le seguenti novità:

● Intercettazioni. In caso di intercettazioni giudiziarie si potranno utilizzare i captatori
informatici – Trojan – solo per ragioni “specifiche”. Inoltre, il Decreto-legge in analisi
modifica il Codice della privacy, consentendo l’accesso ai dati di traffico telefonico e
telematico solo per reati gravi o specifici;

● Consegna firme referendum. Il termine per il deposito delle sottoscrizioni e dei
certificati elettorali delle richieste di referendum abrogativi, tra cui quello per la
legalizzazione della cannabis, è stato prorogato dal 30 settembre al 31 ottobre 2021;

● Proroga versamento Irap. Il versamento dell’Irap non versata e sospesa ai sensi del
Dl Rilancio è stato prorogato al 30 novembre 2021.

Sportello unico doganale e dei controlli (SUDOCO). La riunione del Consiglio dei Ministri ha
approvato, in via preliminare, il regolamento che istituisce lo Sportello unico doganale e dei
controlli. L’obiettivo prioritario del provvedimento è allineare l’Italia alle raccomandazioni e
consuetudini internazionali in materia di facilitazione del commercio. Con lo Sportello Unico si
mira a far sì che gli operatori economici trasmettano le informazioni una volta sola (“once only”)
attraverso una singola interfaccia (“single window”) e i controlli siano effettuati in un solo luogo
(one stop shop) tramite procedure telematiche che coinvolgono e stimolano la digitalizzazione
delle pubbliche amministrazioni.

DDL Bilancio. Il testo del Disegno di legge di bilancio 2022, che mira a sostenere l’economia
italiana nella fase di uscita dalla pandemia, rafforzare la crescita e ridurre il carico fiscale, dopo
aver ricevuto la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato, attende la partenza ufficiale
dei lavori, compatibilmente con gli impegni delle due Aule e nel rispetto dei termini previsti. Il
provvedimento inizierà il suo iter parlamentare dalla Commissione Bilancio del Senato dove, al
termine della seduta di giovedì, il Presidente di turno dell’Assemblea, Roberto Calderoli, ha
annunciato ieri che l’Aula avrà modo di esaminare il provvedimento a partire da martedì 16
novembre.
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SCENARIO POLITICO

L’Assemblea ANCI a Parma e il nuovo progetto politico Renew Italia

Assemblea ANCI. In chiusura dell'Assemblea dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani a
Parma, il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha ricordato la centralità dei sindaci per “il
successo del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, ricevendo il pieno appoggio del
Presidente ANCI e Sindaco di Bari Antonio Decaro. Nel frattempo, il Commissario europeo
all’Economia Paolo Gentiloni ha riportato uno stato di “preoccupazione” a Bruxelles sulla
possibilità di eventuali ritardi nell’attuazione degli obiettivi previsti dal PNRR italiano.

Da Renew Europe a Renew Italia. La presentazione di Renew Italia, progetto di partito
centrista e liberale, avrà luogo sabato a Roma alla presenza del Segretario Generale del Partito
Democratico Europeo ed eurodeputato del Gruppo Renew Europe, Sandro Gozi nonché del
Presidente della Fondazione Luigi Einaudi Giuseppe Benedetto. Nel frattempo, al Parlamento
europeo Carlo Calenda ha criticato l’apertura da parte del segretario del PD Enrico Letta ad un
ingresso del Movimento 5 Stelle nell’eurogruppo S&D, lasciando quindi il gruppo per aderire a
Renew Europe.

Mattarella-bis. Nella cornice di un incontro commemorativo per il ventennale dalla morte dell’ex
Presidente della Repubblica Giovanni Leone, il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha ricordato
la posizione di Leone sulla “non rieleggibilità del Presidente della Repubblica”. Il discorso di
Mattarella, in considerazione della scadenza del suo mandato il 3 febbraio 2022, avvalora
l’ipotesi di una sua indisponibilità per un secondo mandato al Quirinale.

4



SULLA RETE

COSA PESCENARIO POLITICNSANO GL ITALIANI

COSA PENSANO GLI ITALIANI
Nuove restrizioni nei prossimi mesi, un italiano su tre le vorrebbe limitare ai non
vaccinati. Secondo il sondaggio di SWG del 7 novembre 2021 il 35% degli italiani ritiene che
nell’eventualità di una nuova ondata pandemica le limitazioni debbano essere selettive e di
conseguenza interessare solo coloro che non si sono vaccinati. Il 34% degli intervistati dichiara
poi che sarebbe preferibile adottare delle limitazioni locali per le aree con il maggior numero di
nuovi casi. Sono invece il 12% gli italiani che ritengono che vi sia bisogno di limitazioni
generalizzate su tutto il paese e il 10% gli italiani che credono non vi sia necessità di ulteriori
limitazioni anche in caso di aumento dei casi. Il 9% non sa o non risponde.

Quota 100, solo un italiano su tre la lascerebbe così come è attualmente. Secondo il
sondaggio di Euromedia Research del 10 novembre 2021 sulle pensioni il 21% degli italiani
ritiene che Quota 100 andrebbe abolita. Il 28% degli intervistati ritiene invece che andrebbe
rivista o modificata mentre ben il 31% degli italiani che hanno preso parte al sondaggio ritiene
che Quota 100 andrebbe mantenuta così come è oggi. Il 22% non sa o preferisce non
esprimersi.

Emergenza climatica, più di un italiano su due è preoccupato. Secondo il sondaggio di
Termometro Politico del 5 novembre 2021 riguardo alla situazione climatica del nostro paese il
54% degli italiani si dice preoccupato perchè ritiene che siamo in una situazione di emergenza
mentre il 19% degli intervistati ritiene che sia necessario un intervento ma che non vi sia alcuna
urgenza poiché i progressi tecnologici risolveranno i problemi per tempo. Sono invece il 17% gli
italiani che credono non vi sia alcuna emergenza climatica e che sostengono che sono decenni
che si fanno previsioni catastrofiche poi non avveratesi. Tra gli italiani che hanno partecipato al
sondaggio l’8% non crede vi sia un’emergenza ma ritiene che vi sia solo il tentativo di non
dipendere dalla Russia e dal Medio Oriente nelle forniture di gas e petrolio. Il 2% degli
intervistati non sa o non risponde.
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SUI MEDIA

Escalation del conflitto in Etiopia: dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Le continue
rappresaglie e lo stato di insicurezza che al momento governano il Corno d’Africa preoccupano
l’ONU. Secondo Al Jazeera, il capo degli affari politici, Rosemary Di Carlo, ha annunciato la
possibilità di una guerra civile se la spirale di violenza nel Paese non dovesse arrestarsi. La
minaccia si è intensificata nelle ultime settimane, da quando nove fazioni anti-governative si
sono alleate per rovesciare il governo di Abiy Ahmed. Il timore che i combattenti del Tigrai
possano avvicinarsi alla capitale ha convinto il leader dell’Etiopia a mettere in campo l’esercito.
Secondo il rapporto dell’Ufficio congiunto dell’Alto Commissario per i Diritti Umani, tutte le parti
coinvolte sembrano aver commesso gravi violazioni umanitarie.

Singapore: stop alle cure mediche per chi non vuole vaccinarsi contro il Covid. A
Singapore, l’80 per cento della popolazione risulta immunizzata. Tuttavia, secondo il New York
Times, il crescente numero di casi gravi sembra aver messo a dura prova il sistema sanitario
del Paese al punto di indurre il Ministro della Sanità a dare un segnale forte. Dall’8 dicembre,
infatti, lo Stato non si farà più carico delle cure ospedaliere per i no-vax. Questa decisione
deriva dalla recente impennata dei casi: dei circa 280 letti di terapia intensiva previsti per
pazienti Covid, 134 sono occupati, per la maggior parte da persone non vaccinate. Le nuove
disposizioni non riguarderanno i bambini sotto i 12 anni e i soggetti che, per controindicazioni,
non possono sottoporsi all’immunizzazione.

Presidente Mattarella in visita in Algeria: migrazione e rincaro del gas naturale tra i temi
discussi. Rafforzare i rapporti bilaterali ed economici tra i due Paesi, questi gli obiettivi della
visita del Presidente Sergio Mattarella e del Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in Algeria. Come
riporta Decode39, al centro dell’incontro non solo energia, ma anche il tema dell’immigrazione
per il quale il leader italiano ha sottolineato l’importanza strategica di una solida collaborazione
con gli Stati del Nord Africa, a cominciare dall'Algeria. Sul piano politico, la visita sembra aver
gettato le basi per un prossimo Business Forum, che si terrà all'inizio del 2022.
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Tra le notizie che hanno attirato maggiormente l’attenzione degli utenti della rete questa
settimana non poteva mancare la scelta di #Fedez di registrare il dominio web
“fedelezioni2023.it”. Come riportato dal Corriere della Sera il rapper – già da tempo protagonista
del dibattito politico soprattutto in relazione al DDL Zan – ha opzionato il nome del sito web
mercoledì 10 novembre, alimentando le indiscrezioni su un suo possibile impegno diretto alle
prossime elezioni politiche.
In tanti sui social hanno iniziato a fare congetture sul tipo di attività politica che Fedez potrebbe
portare avanti. Gli utenti si sono divisi tra chi ritiene la scelta una semplice trovata pubblicitaria,
per ottenere maggiore visibilità e attenzione da parte dei media, e chi invece considera possibile
una sua candidatura in prima persona alla prossima tornata elettorale.

#Fedez

Ancora una volta in trending topic questa settimana l’hashtag #DAZN, utilizzato da circa 20mila
utenti unici che hanno prodotto 150mila contenuti commentando con disappunto la scelta della
piattaforma di vietare l’utilizzo contemporaneo di due device collegati allo stesso account.
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La polemica è nata martedì, quando l’indiscrezione ha iniziato a circolare sui principali media ed
è poi rimbalzata da un social all’altro. In seguito, però, la piattaforma ha deciso di fare
dietrofront e rimandare la modifica al prossimo anno. In una nota ufficiale, infatti, DAZN ha
comunicato che “nel rispetto di coloro che usano in modo corretto la condivisione e con
l’obiettivo di tutelare l’interesse dei nostri abbonati, nessun cambio verrà introdotto nella
stagione in corso”, smorzando – almeno temporaneamente – le polemiche degli abbonati.

#DAZN

Sui principali social media è entrato in trending topic anche #Mattarella, al centro dell’attenzione
del web in seguito al discorso tenuto in occasione della 38esima assemblea nazionale dell'Anci.
Nel suo intervento il Capo dello Stato ha voluto innanzitutto ringraziare i Sindaci per “la loro
dedizione quotidiana sul territorio” ma è passato poi anche a condannare “le manifestazioni non
sempre autorizzate che hanno provocato un pericoloso incremento del contagio”, ribadendo che
“dobbiamo sconfiggere il virus, non attaccare gli strumenti che lo combattono”.
Il Capo dello Stato torna al centro dell’attenzione anche per le sue dichiarazioni in occasione dei
vent'anni dalla morte di Giovanni Leone, al Quirinale tra il 1971 e il 1978. Mattarella ha utilizzato
l’occasione per tornare sul tema della “non rieleggibilità del Presidente della Repubblica”, già
avanzata dallo stesso Leone e ribadita da Mattarella per fugare i dubbi avanzati da molti in
queste settimane sull’ipotesi di una sua permanenza al Quirinale dopo il 2022.

#Mattarella
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Social news dal mondo

La Corte di Giustizia UE conferma la multa a Google: 2,42 miliardi per aver violato la
concorrenza. A circa quattro anni dalla contestazione della Commissione europea, che nel
giugno 2017 aveva rilevato un abuso di posizione dominante da parte di Google in 13 Paesi
dello Spazio economico europeo, il colosso americano viene condannato anche in secondo
grado al pagamento di 2,42 miliardi di euro.
Secondo l’accusa, Google avrebbe promosso illecitamente il proprio comparatore di prodotti –
denominato Google Shopping - rispetto ai concorrenti, che non solo venivano mostrati come
semplici risultati generici ma erano anche soggetti agli algoritmi di regolazione della visibilità nei
risultati generali di Google.
Non ha funzionato dunque la difesa di Mountain View, basata sul fatto che "Gli annunci su
Shopping aiutano le persone a trovare i prodotti cercati in modo semplice e veloce, e
supportano i commercianti a raggiungere potenziali clienti. Il giudizio di oggi, che esamineremo
nel dettaglio, si riferisce a una serie di fatti molto specifici e già nel 2017 abbiamo apportato
modifiche per ottemperare alla decisione della Commissione Europea”, così ha affermato un
portavoce di Google che ha commentato la decisione del Tribunale europeo.

Le tecnologie di Meta arrivano nei negozi. Non solo rebranding per Facebook: dopo il cambio
di nome arrivato poche settimane fa, il gruppo guidato da Mark Zuckerberg è pronto a sbarcare
nei negozi fisici, per rendere disponibili al pubblico i prodotti di alta tecnologia sviluppati dalla
divisione Reality Labs e alimentare il proprio business anche nel retail classico.
Secondo quanto riportato dal New York Times, infatti, i nuovi negozi saranno aperti da Meta per
mettere in vendita numerosi prodotti innovativi come gli Oculus Quest, visori per la realtà
virtuale, ma anche i dispositivi di videochat Facebook Portal, che saranno rinominati Meta
Portal.

Twitter punta sui bitcoin: nuove opportunità di guadagno per i creator. Con il nuovo team
Twitter Crypto anche la piattaforma social di Jack Dorsey sarà impegnata nel settore delle
criptovalute, per “supportare il crescente interesse tra i creator digitali nell'utilizzo di app
decentralizzate per gestire beni e valute virtuali”, così ha dichiarato al Financial Times un
portavoce della piattaforma.
“Vogliamo capire - spiegano da Twitter - come gli appassionati di criptovalute possono aiutarci

a sbloccare nuove funzionalità, che abbiano a che fare con dati, beni digitali e molto altro". La
nuova divisione, dunque, lavorerà anche per garantire maggiore affidabilità nella gestione di
informazioni sensibili, fake news e atti di cyber bullismo, attraverso la creazione di algoritmi e
software sempre più sicuri.

9

https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/tribunale-ue-conferma-in-appello-multa-a-google-per-oltre-due-miliardi-servizio-shopping-2f9115a6-d80d-4d6a-83a5-acb5f785002d.html?refresh_ce
https://www.nytimes.com/2021/11/05/technology/facebook-stores-meta-metaverse.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/hitech/2021/11/11/twitter-fa-un-passo-verso-i-bitcoin-e-crea-un-team-dedicato_0285f678-b3c2-4c70-9857-658cfeb8196b.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/hitech/2021/11/11/twitter-fa-un-passo-verso-i-bitcoin-e-crea-un-team-dedicato_0285f678-b3c2-4c70-9857-658cfeb8196b.html

