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RIFORMA FISCALE: LA LEGGE DELEGA ATTESA IN CONSIGLIO DEI
MINISTRI. IL GOVERNO PUNTA SULLA SEMPLIFICAZIONE.

La prossima settimana il Consiglio dei Ministri discuterà la prima bozza di legge delega redatta dal
Viceministro all’Economia Leo: previste modifiche dell’Irpef, dell’Ires e dell’IVA su beni di prima necessità.

Il piano verso l’aliquota unica.
Circa venti articoli per riformare
l’impianto fiscale, puntando sulla
semplificazione della tassazione
per arrivare gradualmente alla flat
tax. Nella bozza del Viceministro
Leo si prevede un accorpamento
degli scaglioni intermedi dell’Irpef
con aliquota al 27 per cento e la
rimodulazione dell’Ires, con
tassazione ridotta per i redditi che
le imprese destineranno a
investimenti qualificati o nuove
assunzioni. Sul fronte IVA, si
pensa ad un azzeramento per i
beni alimentari essenziali. Intanto,
l’Agenzie delle Entrate certifica
risultati record nel recupero
dell’evasione, con oltre 20 miliardi
di euro riscossi nel 2022.

Transizione green: la
Commissione europea approva
il nuovo regime di aiuti di Stato.
Sostegno alle rinnovabili, allo
stoccaggio dell'energia e alla
decarbonizzazione industriale: con
il nuovo regime approvato a
Bruxelles le imprese otterranno
ulteriore supporto dagli Stati
membri per accelerare gli
investimenti nei settori chiave della
transizione ecologica, dalla
produzione di pannelli solari e
turbine eoliche fino ai componenti
chiave per il riciclaggio delle
materie prime. Il nuovo quadro di
aiuti, il terzo varato da Bruxelles
dopo quelli introdotti per le
emergenze Covid e Ucraina, avrà
validità fino al 31 dicembre 2025.

Terremoto in Turchia e Siria:
resta alto l’interesse sul web.
Oltre mille contenuti condivisi
online, critici nei confronti della
gestione dell’emergenza, sono da
alcuni giorni al centro di
un’inchiesta in Turchia. Nel Paese
sono stati chiusi numerosi siti web
ed è stato negato l’accesso al social
network Ekşi Sözlük. Nell’ambito
del conflitto russo-ucraino
proseguono gli attacchi cibernetici:
il collettivo NoName ha colpito i
portali online di alcune istituzioni
italiane, mentre in Russia alcuni
hacker hanno diffuso un falso
allarme che annunciava un attacco
nucleare. TikTok, che ha registrato
un down della piattaforma, lancia un
progetto per rafforzare la sicurezza
dei dati in Europa.
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FOCUS:DL CARBURANTI E DL SUPERBONUS

La settimana istituzionale:

Nel corso della settimana appena trascorsa, presso la 5^ Commissione Bilancio del Senato è
proseguito l’esame del Dl PNRR (Dl13/2023), nell’ambito del quale il termine per la presentazione
degli emendamenti è stato fissato al prossimo 14 marzo. Nella giornata di giovedì 9 marzo si è tenuto
il Consiglio dei Ministri presso il palazzo del comune di Cutro (KR), che ha approvato un decreto-legge
che introduce disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di
prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare.

Dl Carburanti. Mercoledì 8 marzo l’Aula del Senato ha approvato definitivamente il cd. “dl
Carburanti”, che reca le misure in merito alla trasparenza dei prezzi dei carburanti. La discussione sul
provvedimento era stata avviata nella seduta di martedì 7 marzo, con la votazione finale degli
emendamenti. Il dl Carburanti era stato approvato in prima lettura alla Camera dei Deputati il 21
febbraio scorso. In particolare, dal testo si evince il rafforzamento dei poteri di controllo del Garante
per la sorveglianza dei prezzi e il sostegno per la fruizione del trasporto pubblico.

Dl Superbonus. La VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati ha proseguito l’esame del cd.
Dl Superbonus, recante la disciplina in merito alla cessione dei crediti (Dl 11/2023). In particolare,
nell’ambito del provvedimento, sono state presentate circa 309 proposte emendative, delle quali
giovedì 9 marzo sono state dichiarate inammissibili ventidue. Tra le inammissibilità figurano gli
emendamenti che puntavano a istituire e disciplinare una detrazione del 60% delle spese sostenute
relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici, consentendone altresì la cessione del
relativo credito o lo sconto in fattura; e l'emendamento che mirava a modificare i termini per le
comunicazioni relative ai crediti d'imposta per l'acquisto di prodotti energetici.
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SCENARIO POLITICO

MIA: il Reddito di Cittadinanza cambia forma; Delega fiscale: il Vice Ministro Maurizio
Leo “Pensiamo di rivoluzionare il mondo della fiscalità”.

Misura per l’inclusione attiva (MIA): arriva la bozza dal Ministero del Lavoro. Come annunciato
dal Governo, in un’ottica di revisione dei costi, il Reddito di cittadinanza sarà sostituito da un nuovo
sussidio ad hoc, denominato Misura di Inclusione Attiva (MIA), una “misura nazionale di contrasto alla
povertà e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di lavoro, di formazione, di
istruzione, di politica attiva, nonché di inserimento sociale”, come si legge nella bozza di decreto. La
misura interesserà due categorie - gli occupabili e i poveri - prevederà una stretta sui requisiti, sui
tempi per la fruizione del sussidio, sul limite Isee e rafforzerà le norme sui controlli. "Un errore togliere
il Reddito di cittadinanza a chi non ha lavoro" così è intervenuto Tridico, Presidente dell'Inps. La
misura dovrebbe arrivare presto in Consiglio dei Ministri ed essere attiva già da settembre, ma il
ministro dell’Economia precisa: "Al momento nessun testo è all’esame degli uffici".

Delega fiscale: i principi cardine e gli obiettivi della misura in attesa del CdM della prossima
settimana. La legge delega sulla riforma fiscale, che il Governo ha ormai ultimato per portarla in
Consiglio dei Ministri già la prossima settimana, sarà strutturata in quattro parti, con 21 articoli in tutto
- come si evince dalla bozza. Con la delega, l'Esecutivo chiede al Parlamento 24 mesi di tempo per
ripensare in modo complessivo le tasse italiane e - se il programma sarà rispettato- l’Italia nella
primavera del 2025 abbandonerebbe l’attuale sistema fiscale. Il Ministro dell’Economia ha dichiarato
che si attende "un processo graduale di riduzione del carico fiscale", al fine di avere i conti pubblici in
ordine. Quattro sono gli obiettivi generali: certezza del diritto; minore pressione fiscale; ridurre il
contenzioso; attrarre capitali esteri. Tre aliquote Irpef, sdoppiamento dell’Ires, revisione della "tax
expenditures", semplificazione dei procedimenti dichiarativi e di riscossione, sanzioni amministrative e
penali, fra i principi cardine tornano molti temi su cui ha lavorato il precedente Governo Draghi.
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COSA PENSANO GLI ITALIANI

Diritti sociali: per un italiano su due i temi legati al welfare e al lavoro rappresentano la priorità.
Secondo quanto emerge dall’ultimo sondaggio di Termometro Politico, il 51,1% degli intervistati ritiene
i diritti sociali come il lavoro, la lotta alla povertà e il welfare la priorità da garantire da parte dello
Stato. Allo stesso tempo, per l’1,8% degli italiani i diritti civili come l’eutanasia, i diritti Lgbt e il
femminismo sono i temi da affrontare con più urgenza. Il 39,1% degli intervistati reputa entrambe le
tipologie di diritti della stessa importanza, mentre per il 7,1% né gli uni né gli altri sono emergenze.
Infine, lo 0,9% non sa o preferisce non rispondere.

Il nuovo PD di Elly Schlein: un elettore dem su due chiede un atteggiamento più deciso e
coraggioso. Sciolto il nodo legato al nome del prossimo segretario del Partito Democratico,
l’attenzione degli elettori dem si è spostata sulle priorità richieste alla neo eletta Elly Schlein. Secondo
l’ultimo sondaggio SWG del 5 marzo, il 49% dell’elettorato dem richiede un atteggiamento più deciso e
coraggioso. Allo stesso tempo, il 47% degli elettori PD richiede una linea politica più chiara, mentre il
44% una maggiore sintonia con la gente comune. Altre aspettative fanno riferimento ad un maggiore
spazio da garantire ai giovani (34%) e alle donne (19%), ad un radicale cambiamento della classe
dirigente (26%) e ad una maggiore attenzione all’operato del PD a Livello locale (14%).

Gender gap: un italiano su due ritiene che nel corso della propria vita raggiungerà
l'uguaglianza di genere. Lo scorso mercoledì si è celebrata la Giornata Internazionale della Donna e,
come ogni anno, sorge spontanea la riflessione sulle conquiste sociali, economiche e politiche che
hanno affrontato in questi anni. Secondo l’ultimo sondaggio di Ipsos, il 56% degli intervistati ritiene che
l’alleanza tra uomo e donna sia un fattore importante e di sostegno alla parità di genere, inoltre circa
la metà degli italiani e delle italiane (42%) ritiene che ci siano stati miglioramenti relativi al
riconoscimento di pari diritti di genere. Nonostante ciò, il 67% degli italiani ritiene che nel nostro Paese
continui ad esserci una disuguaglianza in termini di diritti sociali, politici ed economici tra donne e
uomini.
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https://www.termometropolitico.it
https://www.swg.it
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SUI MEDIA

Unione Europea: stabiliti nuovi obiettivi sull’efficienza energetica. Gli scenari futuri secondo
Euractiv. E’ stata approvata la Direttiva Efficienza Energetica che fissa a 11,7 per cento il nuovo
target per la riduzione dei consumi all’interno dell’Unione. A incidere sulla decisione la pesante crisi
che riguarda gli approvvigionamenti, legata al conflitto russo-ucraino. Come riporta Euractiv, gli Stati
membri dovranno compartecipare al raggiungimento dell’obiettivo entro il 2030, attraverso contributi
nazionali. Nonostante l’importante risultato, molti attivisti considerano lo sforzo insufficiente.

Russia-Cina: il conflitto in Ucraina non scalfisce le relazioni commerciali in materia di difesa.
Un’indagine della CNN sul settore della difesa evidenzia il persistere di rapporti commerciali tra alcune
imprese statali cinesi e aziende russe sanzionate. Tuttavia, non ci sono prove che le forniture in
oggetto vengano direttamente impiegate nel conflitto in Ucraina. Alcuni analisti affermano che si tratti
solo dell’aspetto più recente di una longeva collaborazione militare tra Putin e Xi Jinping, che si è
intensificata negli ultimi anni. D’altro canto, non ci sono prove che Pechino stia fornendo aiuti militari
diretti a Mosca.

Diminuiscono gli scambi commerciali tra Stati Uniti e Unione Europea. Secondo un’analisi del
Financial Times, le recenti iniziative prese dagli USA, come l'Inflation Reduction Act e il Chips and
Science Act, sono state prese senza confronti approfonditi con l’Unione Europea, causando
preoccupazione e reazioni negative a Bruxelles. Nonostante ciò, anziché seguire il modello
tradizionale di dispute commerciali tra Stati Uniti ed UE, questo dibattito sembra aver dato luce a un
nuovo ritmo di coordinamento denominato "ex-post co-ordination". Bisognerà vedere come potrà
funzionare a lungo termine, un sistema che comunque agisce molto a favore di Washington e che
vede l’Unione sempre più dipendente dell’economia americana.
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https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/new-eu-energy-efficiency-directive-sets-11-7-reduction-target-by-2030/
https://edition.cnn.com/2023/03/09/china/china-russia-military-defense-ties-ukraine-war-intl-hnk/index.html
https://www.ft.com/content/1a961a58-d6ec-46c4-bec1-e171eb0d8ef1


DALL’EUROPA - in collaborazione con Must & Partners

L’impasse inaspettato sul blocco alla produzione di auto a diesel e benzina dal 2035. In quello
che si è rivelato un inaspettato colpo di coda, inusuale nelle procedure legislative europee, l’accordo
sulla direttiva europea che vuole bloccare la produzione dei veicoli a benzina e diesel dal 2035 è in
fase di stallo, a pochi metri dal traguardo. Il testo, dopo l’approvazione del Parlamento Ue lo scorso
febbraio, sembrava essere blindato e di sicura approvazione da parte dei Capi di Stato e di Governo
europei. Lo stop ha i colori delle bandiere italiana, francese e, ancor di più, tedesca.

Le resistenze della Germania e il tema dei carburanti sostenibili. Lo stop è arrivato da Berlino, il
cui governo di coalizione tripartitico a guida socialista fatica a trovare la quadra tra le spinte ecologiste
dei Verdi e quelle più a difesa dell’industria dei Liberali. L’oggetto del contendere è su quelli che
vengono definiti “carburanti neutri” e quali figurano in questa definizione. La Germania punta ad
includervi i carburanti “e-fuels”, ovvero elettronici – i cui produttori sono perlopiù le aziende
dell’automotive tedesche – inizialmente non previsti nella tassonomia della Commissione europea.

Le norme dell’UE sull’efficienza energetica dei consumi. La normativa europea sull’efficienza
energetica dei consumi, che appunto prevede lo stop alla produzione di auto a diesel e benzina,
esclude altresì la produzione di carburanti elettronici che producono CO2 quando vengono bruciati e
che quindi non possono essere considerati sostenibili. Ma i funzionari UE stanno ora aprendo la porta
a una modifica della metodologia di efficienza dei carburanti per includere una nuova definizione di
neutralità delle emissioni di CO2 che copra più delle sole emissioni allo scarico. Tale revisione fa
spazio ai carburanti elettronici, che possono essere neutrali dal punto di vista climatico se la CO2 per
produrli viene aspirata dall'atmosfera e si contrappone a quella prodotta dallo scarico.

6



DAL MONDO - a cura dell’Ambasciatore Giovanni Castellaneta

Ucraina: fornitura di armi, fino a quando?

Il sostegno all’Ucraina contro la Russia non è mai stato messo in discussione dall’Occidente, ma ci si
sta cominciando a chiedere fino a quando (e fino a che punto) sarà possibile offrire aiuti militari a Kiev.
La Casa Bianca sta infatti iniziando a preoccuparsi per la riduzione delle scorte militari e per la
pressione a cui l’industria nazionale della Difesa è sottoposta. Ad esempio, anche a ritmi di
produzione accelerati, potrebbero essere necessari almeno cinque anni per ricostituire le scorte di
missili anticarro Javelin, dei missili terra-aria Stinger e di altri articoli molto richiesti dall’Ucraina.
Problemi simili ci sono in Europa, anche se la fornitura di armi è decisamente inferiore rispetto a
quelle in arrivo dagli USA. E, se Atene piange, Sparta non ride: anche la Russia sta andando incontro
a un deterioramento delle proprie risorse. Un trend che i leader dovrebbero tenere in considerazione
nella prospettiva di trovare una via d’uscita al conflitto.

Cina: obiettivo crescita 5%, realismo o prudenza?

Xi Jinping è stato rieletto Presidente della Cina per la terza volta: al termine delle “Due Sessioni”
(appuntamento tradizionale che prevede la riunione della Conferenza Politica Consultiva e
dell’Assemblea Nazionale del Popolo), il leader della Repubblica Popolare ha ricevuto all’unanimità
una ulteriore conferma della sua leadership (per ora) inamovibile. Ma queste riunioni erano cruciali
anche per la formulazione del target di crescita economica: il Partito Comunista ha fissato il 5% come
obiettivo di aumento del Pil per il 2023. Un obiettivo poco ambizioso, dopo la totale riapertura del
Paese alla fine della zero-Covid policy? Oppure pragmatico realismo, alla fine di un anno che è stato il
peggiore in trent’anni per l’economia cinese (se si esclude il 2020?).
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Probabilmente si tratta della seconda ipotesi, anche alla luce degli ultimi dati sull’export non proprio
confortanti. In ogni caso, la “locomotiva” cinese è ripartita e non è detto che alla fine dell’anno la
crescita potrà anche sorprendere ed essere superiore al target prefissato.

India: per la prima volta sul palcoscenico internazionale

L’India ricopre per la prima volta la presidenza di turno del G20: si tratta di una grande occasione per
Nuova Delhi per essere finalmente protagonista a livello globale. Il Presidente Modi sembra
determinato a sfruttare questa opportunità: un primo appuntamento chiave è stata la riunione dei
Ministri degli Esteri, che si è tenuta la settimana scorsa, anche se è mancato il consenso sulla
condanna collettiva della Russia. Nel frattempo, però, l’India cerca di tessere una fitta rete diplomatica
facendo leva sulla sua posizione tradizionalmente equidistante. Il Paese è vicino all’Occidente, come
testimonia anche la recentissima visita di Giorgia Meloni (utile per rinsaldare i rapporti bilaterali dopo
anni difficili), ma sta anche aumentando le importazioni di petrolio dalla Russia grazie al basso prezzo
dell’Ural. Insomma, Delhi si candida a diventare un punto di riferimento per le economie emergenti,
anche se sarà difficile ottenere risultati significativi nell’ambito di un forum così eterogeneo come il
G20.

Nigeria: le sfide per il nuovo Presidente

Bola Tinubu, esponente del partito di governo All Progressives Congress (APC), è il nuovo Presidente
della Nigeria dopo una tornata elettorale molto contestata dagli avversari che chiedevano un
riconteggio delle schede (anche se il nuovo sistema di voto elettronico dovrebbe lasciare pochi dubbi).
La vittoria di Tinubu non è dunque in discussione, ma le sfide che lo attendono sono numerose.
Innanzitutto, lo scarso margine con cui ha sconfitto i rivali è indice di un Paese diviso, non solo a
livello politico ma anche sociale, etnico e religioso. Inoltre, l’economia dovrà essere rilanciata: la
Nigeria cresce troppo lentamente nonostante la grande abbondanza di risorse petrolifere. Infine, il
Paese rischia di diventare una vera e propria “bomba demografica”: entro il 2050 è destinata a
diventare il terzo Stato più popoloso al mondo con oltre 400 milioni di abitanti. Lo sviluppo della
Nigeria deve essere una priorità anche per l’Europa in vista del rischio che le pressioni migratorie
aumentino.
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SULLA RETE

In seguito al terremoto che lo scorso 6 febbraio ha colpito la #Turchia e la Siria, continuano a
circolare sui social network critiche per la gestione dell’emergenza da parte delle autorità, ritenuta da
molti tardiva e inefficace. I media locali hanno informato che in Turchia sono state aperte inchieste
sugli oltre 1.100 post considerati “provocatori”. Nell’ambito dell’indagine, sarebbero stati chiusi più di
80 siti web e account social che, con identità fittizie, chiedevano donazioni per le vittime del sisma.
Come riportato da Wired, Ankara ha sospeso in tutto il Paese anche l’accesso a Ekşi Sözlük, una
piattaforma molto popolare tra gli utenti turchi. Al momento le motivazioni che hanno portato alla
chiusura del social non sono state rese note. La direzione di Ekşi Sözlük ha però ricondotto questa
scelta a una mancanza di moderazione dei contenuti: nelle settimane successive al terremoto, la
piattaforma si era rivelata infatti un fertile propulsore del dibattito pubblico tra gli utenti. Il blocco del
sito è avvenuto, inoltre, poco prima delle elezioni politiche che si terranno a giugno.

#Turchia
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https://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/politica/2023/03/09/turchia-157-fermati-per-post-provocatori-sul-terremoto_c8a7196a-7947-46ac-8888-ce96c7c49aad.html
https://www.wired.it/article/eksi-sozluk-turchia-bloccato/


Nell’ambito del conflitto russo-ucraino le offensive proseguono anche sul fronte digitale, con il
collettivo di hacker filorussi “NoName 057(16)” che ha rivendicato via Telegram un nuovo attacco ai siti
di alcune istituzioni italiane. A seguito di ciò, il 6 marzo i portali del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e quello del Consiglio Superiore della Magistratura sono risultati inaccessibili per
alcune ore. NoName è una realtà nota alle autorità italiane: già a febbraio, in occasione della visita del
Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in #Ucraina, il gruppo aveva rivendicato una serie di attacchi
ai server dei siti web dell’Arma dei Carabinieri e del Ministero degli Esteri. La criminalità informatica ha
colpito anche la Russia: a Ekaterinburg e nella regione di Sverdlovsk è stato diffuso, sulle radio e le
televisioni locali, un allarme che annunciava un attacco nucleare. In un secondo momento, il Ministero
russo per le Situazioni di emergenza ha chiarito che l’allarme era stato opera di un gruppo hacker.

#Ucraina

Nell’ultima settimana, su #TikTok si è verificato un problema tecnico che ha impedito il caricamento
dei video in diversi Paesi. DownDetector, piattaforma che monitora in tempo reale le interruzioni sui
siti web più popolari, ha ricevuto dalle ore 10:00 di giovedì 9 marzo oltre 8mila segnalazioni da parte
degli utenti. Il disservizio non ha però coinvolto tutti gli iscritti all’app di ByteDance: come riportato da
Bloomberg, alcuni utenti riuscivano a visualizzare normalmente i video di TikTok sia nella versione
desktop sia su mobile. Al momento, la società non ha ancora chiarito l’origine del malfunzionamento.
Tra le più recenti novità legate alla piattaforma anche il lancio di “Clover”, il progetto per la sicurezza
dei dati in Europa che prevede due nuovi data center in Irlanda e in Norvegia. L’obiettivo è rafforzare il
sistema di protezione della privacy attraverso un organismo di supervisione e controllo indipendente.

#TikTok
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https://www.repubblica.it/tecnologia/2023/03/06/news/attacco_hacker_russi_no_name_ministero_lavoro-390757006/
https://www.adnkronos.com/russia-tv-e-radio-annunciano-attacco-nucleare-ma-erano-hacker_2IAbGaHXXJkoyqc50PVjQ7?refresh_ce
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-09/problems-on-tiktok-as-users-struggle-to-load-videos
https://tg24.sky.it/tecnologia/2023/03/08/tiktok-progetto-clover-ue


Social news

Spotify annuncia un nuovo design per l’app. La popolare piattaforma per ascoltare musica in
streaming online ha annunciato l'arrivo di un nuovo design per la propria interfaccia. Le principali
novità riguarderanno la homepage e, di conseguenza, le modalità di navigazione all’interno dell’app.
Con l’aggiornamento sarà possibile, scorrendo con il dito sullo schermo in verticale, visualizzare una
nutrita lista di “suggerimenti per te”. L’obiettivo è quello di favorire la visibilità all’interno della
piattaforma di quelle tipologie di contenuto, come i podcast e gli audiolibri, sulle quali i creatori dell’app
stanno puntando da tempo. Per farlo, l’azienda sembra aver deciso di prendere spunto da alcune
delle caratteristiche di maggiore successo del feed di due piattaforme molto popolari e apprezzate,
come Instagram e TikTok.

Novità in arrivo per i gruppi WhatsApp. Definire una scadenza per i gruppi a cui si partecipa
all’interno dell’app: sarebbe questa, secondo quanto riportato da Ansa, la più recente novità ideata
dagli sviluppatori dell’app di messaggistica di proprietà di Meta. Questa funzionalità consentirebbe di
selezionare una data o un periodo di tempo personalizzato dopo il quale uscire automaticamente da
un gruppo, senza necessità di abbandonarlo manualmente. La nuova opzione contribuirà ad
alleggerire la schermata delle chat, rimuovendo dall’elenco i gruppi inutilizzati o non più attuali. Se
necessario, per gli utenti sarà possibile inoltre modificare o eliminare una scadenza precedentemente
impostata.

Su LinkedIn arriva l’intelligenza artificiale. La principale piattaforma dedicata al mondo del lavoro è
pronta ad accogliere l'intelligenza artificiale, con l’obiettivo di avviare e animare le conversazioni degli
utenti su specifici argomenti. Questa nuova funzionalità, chiamata “articoli collaborativi”, consentirà a
LinkedIn di stimolare discussioni tra gli "esperti" che utilizzano il social e di postare articoli
menzionando altri utenti. L’obiettivo è quello di aumentare le interazioni e aiutare i fruitori del servizio a
trovare un maggior numero di contenuti di interesse. Come dichiarato dalla portavoce di LinkedIn Suzi
Owens, l’AI alimenterà il corpo degli articoli sulla base di suggerimenti creati e costantemente
perfezionati dal team editoriale dell'azienda.
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