
L'intervista al presidente dell'Abi

Patuelli: «Energia, abbattere le imposte
per dare sollievo a imprese e famiglie»
Nando Santonastaso

i troviamo di
((Rh,. fronte a una mol-
tiplicazione dei costi
dell'energia — dice Anto-
nio Patuelli, presidente
dell'Abi, l'Associazione tra
le banche italiane - Le imprese,

soprattutto, e le famiglie pa-
gano molto di più le forni-
ture energetiche ma sen-
za beneficiare di alcun ab-
battimento delle aliquote
fiscali che. al contrario,
garantirebbe un sollievo

immediato».
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~ L'intervista Antonio Patuelli

«Per aiutare le famiglie e le imprese
va alleggerita lapressione fiscale»~~ 

NandoSantr)nas 

Presidente Pat nel] i, al.
convegno di Napol i sul
favle z.zogiorno ha detto  ch e
ah battere le imposte
sull'energia darebbe€an
sollievo i m medi ato a imprese
efanriglie.1)a cosa nasce
questa sollecitazione?
<=t...1 tt`o`liairie? di tr0iltP.rìCi una
moltiplicazione dei costi
dell'energia cl non c'c.ancor❑
una riduzione della pressione
1seade rispondi' Antonio
Palt uclli, presidente de l l'A'ai.
l'Associazione tra le banche
italiane -.Lc -imprese.
soprattutto. e le frr ini,s;l ie
pagano molto di píìr le
f;rrraitureerlcrgetichcntasetxz.~)
benefici arUcli alcun
a bbat nlicnto delle aliquote
fi sedi i che. al contrario.
garantirebbe loro, elall
riferisci iin partdcuiarc.iUc
iilt presr'. un sollievo

mediato. senza ulteriori
costi fai rut..ra ie.i,rischi dì
dIse'i ezii-)riathCttoII1lCre211)cflilii
temporali.
previsti dalle uusurc di aiuto
del governo sarebbe invece
successivo e non ha sensu che
l'extra profitto Io faccia lo
Stato, appesa] ltE'ndo le
cond izioni di i97'Ipt`t'tiE C'
iaf Ili ls;•l Íc bisognose, SCfii pensa
di far pagare un'imposta s if;li
e.xti a p:'erkitti alle imprese
energeti che non si può poi
continuai ea farli in proprio
come Stato. Certo, riata si regala
tutto a tutti  na a ch i ha
pararli cui chiari di necessità
non p ria sop purisme al tre al
caro energia il iinceessivo

aas ,;r<aviCi r1ï tasse a tl 'S[al1;t"á
riralsstc+.lticilea,'Ii quanirJo
l'energia  ccrvtava un
sonori' ulti 1711i,,.

Non ci sarebbe un problema.
dì equilibrio dei conti dello
Stato che sic lira mente sta
incassando di più attraverso
le i nrposte sull'aumento
dell'energia?

uardi. ho visto le variazioni.
del gettito fiscale dello Stato nel
planlo semestre e gli
incrementi sono
Naturalmente la cosa non può
che rallegrarmi mima scsille7ta
carico delle aziende e I e
aziende vacilla.no, beh, a
questo punto meglio ridurre
suhi te la pressione fiscale, Si
eviterebbealloStatodi
,➢ssttiitere altre tipese: da tiri lata.
i bonus magari tardivi.
dall'altro Ia Cassa integrazione
per i lavorata.-iridelle imprese
Una non riescianoairr isegwre
la lorr, atti Vi t(i>>.

Lïnaa scelta del genere l'Italia
può assumerla da sol a,senza
cioè chiedere l'ck dell' Le?
elssoiiitai,l ente. Llnatilisur;a

del genere e pnim essere adottata
dal governo de la iepubtal"rea
in base a ri quanto dispone
L~arti cAoi7 cieli Costituzione,
cornuta '. che prevede
c°spriicit.anrente questa
possibilità in casi di necessitàe
di urgenza. Mi pare che la
situazione determinata
daall`uumenteidei costi
dell'energia rientri
abbondantemente nei casi di
straordinaria necessita ed
ur„ e^az„a di e'ui parla la Carta.
Del resti,, anche il Decreto eli
ai ti t.i ter varato :atca d a l};e7vC."t`no
come i precedenti ha colmae

pr emessa giuridica
esplosione dei costi

e.ner,a,etici. Da (Alli bisogna però
Áar scaturire le conseguenze
prri logiche, inri;lnzattitro7
riducendo lal 3c'ssionc Fiscale 
clar tralmallauli più: meglio
questo che assi e a crisi
aziendali
Banche e imprese schierate
dalla stessa parte, d rr nq ue"
«Ma sicuramente,Son0anni
ormai che ripeto che lei.>aaaelae
non eiiied uno pt aavvicienre.
Oggi la prioriti e garantire
aiuti alle nipi'ese, t: la
t'iduzione'delle in, poste clic
cl-escuuu con l'aumento dclic
bollette sicuramente il hriilio
aiuto necessario ssaar ici e urgente, Non
lascau-c inalterata
pressione fiscale i'.a Mio parere
fond:ainentale in questa fase-.
Lei ha detto ieri aNapoliche
gli aumenti dei costi
energetici impongono una
Iotta contro il tempo. fatto
bene all ora l a. Germani a a
muoversi prima degli altri
partner Uc?
-Premesso che l.l.,ovrtnità
riseale ccirni. di tutti
gli altri Paesi dell'Urtiu e'
curalaa a riso ha bisogno di
alcuna autorizzazione ilasede
LJe, va detto che sranm o hen
lontani in questo case,

dall'unita di i menti registra t:,
durante la pii iaa. La!
{rtfrm8niaa ln ❑lob-unl unto e'rirl
dato d i tatto e non mi .-icare di
veder i:' premesse ostili per
l'it<alìa. Pertinuapre la strada at
rare piìi debiti per cequindi
piùcieiicitili rapporto al Pii. Si
avvicinerà d lingue al
M ed ter rancio
condizioni, tisi e'ecilsttPt~nG~

turtriuo° pntri a,x'
ea_anvintaal a in ework, ovvero
rutunve rrvcdi politica
economica ila grado di
sostenere famiglie e ïralltrese.
Spero che ci si a rriverl lm restr, a
livello tic. Ci so non-egoe della
Cr.e scritte prima della
pandemia e dell etirer,genza
bellíeaed energetica r~bc
sti=aiiie➢v-ive'ndnin hurnpaa
SII' v0ntiqtiiridi (irrr delle
rine:ss {)rllin nova tivec'
coraggi Os'roane poste
n esse ie dall tiegU.anda,iniZm
Isapanalcnn;ani 1 2.02.0. Per
questo è indispensabile chi. ci
siano nuove na oratorie e si
evitino ultcrior: debiti delle
itapi`+,'se alle quali bisogna
garantire l'allunga menu) dei
tempi i[` rìnibca9`sndei niutui.
P+rVario c'c bisogno diun
nuovo irainew,➢tk>'.
Le Mi p rese d cl Sud rischiano
di più a livello di liquiditài';?
«Le bianche per le ínlpre'se dei
,ülezzügicarneopa:'r;ano
i}1T1RtrZÏtltl"tLac'Ofl i

finanzia menti in qualche
;ai odo g.aratn tifi dal Fondo di
G.araa izra per le Piccole  Medie
Imprese che nel periodo di
enlcl g.'.aza COVA: dal bi iiraarzo
2020 al ;:;iaisl,no 2022. ha
concesso îl;> ctl areaiEziCtpi~i
che nel Centn, Italial,afronte
di fïn -uiziarnenti bancari di
5.3,G miliardi di curo. Inoltre le
banche sono impegnate al
sostegruiaa,a>crnl,atxidc.'llir
imprese rso' coti l'applicazione
dcii,i legge "nuova
che dislxine un contributo
maggiore per le imprese
localizzate nel Me zzogi orno.
Cont plessivamente al 30
giugno 2022 il totale del prestiti
<is3irilpresee famiglie nei
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?viezzogiorno tun-i montava a
oltre 2,10 m lardi di curo, con
una \flti/it:-innu a del

supeui urti] media

Antonio Patuel li

italiana che e incrementa La tel
2.2%. Insom ma, viviamo
finalmente l'inizio di una fase
con pi i bili U.,1 più p romel tenia

perla ripresa nel Suil. per
am, unt-)dern are dee i snm ente
una uzituaLl leintnenrutturee
valorizzare le uni St

IL PRESIDENTE DELLABI:
PER ASSUMERE
QUESTA SCELTA
IL GOVERNO PUO FARE
DA SOLO SENZA
ASPETTARE BRUXELLES

[.3rod in tiye r naturali e culturali,
per ti asl orinare Il
ezzo,..2,i ¡I) in LE 1 -) o dei fattori

d (,eki vi di CreSCita
de] rEuropa».
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Lesuergeom bollette

Tetto ai prezzi dell'energia
pressing su von der Leyen
«Soluzioni solo condivise»

r al.trvl,lamiglie. e le lenpn..
allegg -il!
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