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Il triangolo sì. Ed è un triangolo
che conta, perché siamo nel
cuore dell’Europa. Succede al-

lora che 2 paesi satelliti della Ger-
mania possano palleggiarsi oneri
e onori nella gestione del busi-
ness proprio nella loro economia
di riferimento. Belgio e Olanda an-
cora una volta “rivali”, in que-
sto caso per contendersi la rete
ad alta tensione tedesca. Nel sen-
so che la belga Elia vuole prender-
si la parte tedesca gestita
dall’olandese Tennet. Quest’ulti -
ma possiede i cavi dell’alta tensio-
ne della parte centrale della Ger-
mania, da Kiel, l’estremo nord, al-

la punta più meridionale della Ba-
viera, per un fatturato di 3,23 mi-
lioni di euro, pari al 77 per cento
di quello generale del gruppo.
Tennet (3400 dipendenti) è di pro-
prietà al 100 per cento del gover-
no olandese che ora vuole disfar-
sene, perché gli investimenti in
territorio tedesco sembrano non
essere più sostenibili. Elia, da par
suo (2450 dipendenti), gestisce
per mezzo della tedesca 50Hertz
(di cui detiene l’80 per cento), la
rete elettrica dell’est della Ger-
mania, per un fatturato di 1,36 mi-
lioni, pari al 71 per cento di quello
totale. Essa da tempo ambisce al

grande salto, e diventare un grup-
po internazionale con un ruolo
chiave nella costruzione di una re-
te elettrica europea. E l’opportu -
nità si presenta ora, proprio gra-
zie alle difficoltà di Tennet, che
Elia vuole comprarsi per gestire il
resto della torta tedesca, apren-
dole la possibilità di realizzare for-
ti investimenti e raggruppare l’ex -
pertise delle due imprese, per la
connessione dei parchi eolici off
shore nel mar Baltico. La transizio-
ne energetica tedesca, dall’ener -
gia fossile e nucleare all’elettrici -
tà verde, impone enormi investi-
menti per costruire delle vere e

proprie autostrade dell’elettrici -
tà, per trasportare cioè l’energia
nei parchi solari ed eolici dal nord
del Paese verso sud, cioè le aree
più ricche e più industriali. I quat-
tro gestori attuali, oltre e Tennet
e 50Hertz ci sono infatti anche
Amprion a Transnet, progettano
d’investire 61 miliardi di euro per
i prossimi 10 anni in lavori di po-
tenziamento della rete. La quota
di Tennet si attesta sui 23 miliardi
per i prossimi 10 anni, ma il gover-
no olandese non ne vuole sapere.
“La vendita parziale delle attività
a terzi fa parte dello scenario”,
ha dichiarato di recente in un in-

tervento alla Camera il ministro
delle Finanze, Wopke Hoekstra,
scenario che comprenderebbe an-
che l’ingresso in Borsa o un accor-
do di partenariato. Perché se
l’obiettivo di Tennet è di crescere
sul mercato tedesco, “ma non a
qualsiasi costo”, come afferma-
no alcune fonti interne all’azien -
da, secondo quanto riporta la
stampa belga. E se si considera
inoltre che neanche a Berlino sem-
brano disposti ad aprire il portafo-
glio per recuperare, con fondi
pubblici, una parte delle quote,
ecco allora che la soluzione Elia
sembra la più praticabile. Il grup-
po è in ottimi rapporti con il gover-
no tedesco per aver scongiurato,
proprio nella vendita di 50Hertz,
l’arrivo dei cinesi di State Grid.
Un’operazione che ha anche per-
messo alla banca pubblica KfW di
entrare come azionista di mino-
ranza. 

Pierpaolo Arzilla 

La trattativa sul contratto dei bancari re-
sta in altro mare. “Invece di rispondere
alle richieste della nostra piattaforma -
ha sottolineato ieri il segretario generale
di First Cisl, Riccardo Colombani, al termi-
ne dell’incontro sul rinnovo - Abi, in mo-
do provocatorio, ha presentato la sua.
Ma l’unica cosa chiara, al di là di qualche
apertura di facciata, è il tentativo di ridur-
re i salari. Per noi è inaccettabile”. Abi
propone, attraverso la ridefinizione della
scala parametrale, l’introduzione di un

salary cap che, denuncia il leader dei ban-
cari della Cisl, “comporta un taglio retri-
butivo di 9mila euro”. Grave, secondo
Colombani, è anche “l’assenza di rispo-
ste sulla cabina di regia sul digitale”.
“Solo una cessione di sovranità dalle
banche a questo nuovo organismo nella
definizione degli indirizzi sull’innovazio -
ne tecnologica - spiega il sindacalista -
può veramente assicurare la centralità
del contratto nazionale che anche l’Abi
sostiene di condividere. Altrimenti sono

solo parole”. Fondamentale, inoltre, se-
condo First Cisl “è che dal contratto sia
eliminato il concetto di colpa grave che
le banche utilizzano per istruire procedi-
menti disciplinari in serie. Una prassi che
penalizza i lavoratori e mina la fiducia dei
clienti”. Se dall’Abi “non arriverà
un’apertura sulle richieste della piatta-
forma sindacale - conclude Colombani -
risponderemo con la mobilitazione dei la-
voratori”.
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S
algono il prestito Alita-
lia, i tagli ai ministeri
del 2019 e il fondo ta-
glia tasse. Scende l’ac -

conto Irpef, Irap e Ilor per le
partite Iva. Sono queste alcu-
ne delle novità contenute
nell’ultima bozza del decre-
to fiscale che ha ottenuto la
via libera da parte della Ra-
gioneria generale dello Stato
e quindi è stato trasmesso al-
la presidenza del Consiglio.
Il maggior gettito previsto
dal decreto fiscale consenti-
rà, secondo il dl fiscale, di in-
serire 5,3 miliardi nel fondo
taglia tasse per il 2020. Negli
anni successivi il fondo, che è
destinato alla riduzione delle
tasse, viene incrementato di

4,4 miliardi nel 2021 e 4,2 mi-
liardi per ciascuno degli anni
successivi; fino al 2025. Le ri-
sorse -si legge nella bozza del
decreto - sono destinate “al
raggiungimento degli obietti-
vi programmatici della mano-
vra di finanza pubblica”.
Su un altro fronte caldo, quel-
lo dei commercianti, arriva
un credito d’imposta del
30% delle commissioni sulle
transazioni con carte e banco-
mat. Il credito di imposta sa-
rà riconosciuto soltanto alle
piccole e media attività con ri-
cavi e compensi entro i
400mila euro. Il credito d’im -
posta partirà dalle spese so-
stenute dal 1 luglio 2020
(quando entreranno in vigo-

re anche le multe per chi non
accetta il Pos) e potrà essere
utilizzato esclusivamente in
compensazione. I costi sono
calcolati per il primo anno in
26,95 milioni, che diventano
53,9 milioni.
Nella bozza del dl fiscale ven-
gono inoltre confermate le
norme previste nelle prece-
denti versioni per rendere
più facile l’applicazione del
carcere per gli evasori fiscali.
Scendono le soglie di punibili-
tà e salgono gli anni di carce-
re, ma a differenza delle pre-
cedenti versioni la novità
scatterà subito dopo la con-
versione in legge del decreto
- in pratica dopo l’iter legisla-
tivo e l’esame delle Camere

- senza attendere i 15 giorni
di vacatio legis prima previ-
sti.
Ancora sul fronte fiscale, i da-
ti contenuti nelle fatture elet-
troniche sotto forma di file
XML (un particolare tipo di
linguaggio che fornisce infor-
mazioni sui documenti), po-
tranno essere usati anche
nelle indagini della guardia di
finanza e dall’Agenzia delle
entrate. L’accesso “all’inte -
ro set di dati presenti nelle
fatture elettroniche viene
consentito anche all’Agen -
zia delle Entrate” per una
“più generale finalità di ana-
lisi del rischio di evasione fi-
scale”.

I. S.

Dlfisco,saleprestito
Alitaliaefondotagliatasse Sale il pressing dei sindaca-

ti sul fronte previdenzia-
le. La Cisl chiede interven-

ti strutturali e nel segno
dell’equità. “La pensione è la
fotografia della storia lavorati-
va delle persone - sottolinea il
segretario confederale, Igna-
zio Ganga - e per molte donne
è una fotografia sfocata a cau-
sa della discontinuità dei lavo-
ri, della difficoltà di conciliare
lavoro e famiglia, delle discri-
minazioni in tema di retribuzio-
ne”. I dati Inps, aggiunge il sin-
dacalista, evidenziano che pur
essendo il 52,2% del totale dei
pensionati, le donne ricevono
un assegno di importo medio
di 15.474 euro, contro i 21.450
degli uomini. Solo il 32,2% del-
le donne pensionate, sottoli-
nea ancora Ganga, può “va -
ntare un reddito pensionistico
complessivo superiore a 1.500
euro al mese”. Il 31,3% ha un
reddito da pensione inferiore
a 1.000 euro. “Proprio per-
ché le donne sono le vittime
del sistema previdenziale ita-
liano - afferma il segretario
confederale - riteniamo che il
confronto presso ministero
del Lavoro che ci vedrà impe-
gnati dal 4 novembre debba af-
frontare fra le priorità il tema
della tutela delle donne sotto
il profilo pensionistico e previ-
denziale. In tal senso continue-
remo a sostenere la necessità
di una misura che anticipi il
pensionamento delle donne
nella misura di un anno di sgra-
vio per figlio”.
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