
In 610 mila rimasti senza lavoro
L’allarme degli artigiani
«2013 altrettanto fosco»

ROMA - Arrivano a sfiorare
un massimo di 1.000 euro le
detrazioni «reali» per i nuovi
nati che scatteranno nel
2013. Lo sconto più alto,
precisamente di 963 euro
(237 in più rispetto alla
normativa vigente), sarà
riservato a chi ha un reddito
inferiore ai 20.000 euro lordi
l’anno, pressappoco quello
di un giovane operaio, di
una maestra di nido o di un
bracciante agricolo. Ma
qualcosa rimane anche per
chi ha reddito fino a 60.000
euro. Sono questi i calcoli
della detrazione reale che -
secondo alcuni calcoli della
Consulta dei Caf - i
contribuenti si troveranno

in tasca in base all’aumento
previsto dalla legge di
stabilità, la numero 288 del
2012. Le nuove norme
portano da 800 a 950 euro le
detrazioni per i figli sopra i
3 anni, da 900 a 1.220 per
quelli sotto i 3 e da 220 a 400
euro la maggiorazione per
chi ha un figlio disabile. Ma
il meccanismo reale prevede
un decalage al crescere del
reddito. Dai conti reali
emerge che le detrazioni
aumentano per tutte le
tipologie di famiglie con uno
o più figli a carico, con un
massimo compreso fra i 400
e i 500 euro in più nel caso
di bambini disabili. La
differenza maggiore tra la

vecchia e la nuova
normativa la sentiranno le
famiglie con un bambino
disabile. Per i redditi più
bassi, sotto i 20.000 euro, e
un figlio sotto i 3 anni lo
sconto arriva a 1.397 euro,
513 in più dell’attuale. Si
passa a 1.304 euro se il
reddito è di 25.000 euro e a
1.211 se il reddito sale a
30.000. Lo sconto minimo
per chi guadagna più di
60.000 euro è di 652 euro. Se
il bambino ha più di 3 anni,
si va da una detrazione
massima di 1.239 euro per i
redditi bassi (434 in più
dell’attuale normativa) a 578
euro per i redditi più alti
(203 in più rispetto ad oggi).

ditoriale - cioè i prestiti che non sono
stati rimborsati - sono aumentate di
8,7 miliardi di euro (pari al +10,9%). Se
si considera che la produzione indu-
striale è scesa del 6,5% e gli ordinativi
del 10,4%, per la Cgia è evidente «che
la situazione in capo alle imprese, so-
prattutto quelle di piccola dimensio-
ne, sia peggiorata drammaticamente».
Nei primi nove mesi di quest’anno, il
numero delle imprese che hanno chiu-
so per fallimento ha raggiunto quota
8.718. Rispetto allo stesso periodo del
2011, il numero è aumentato di sole
114 unità (+1,3%).
«Con la contrazione degli ordinativi,
l’aumento dei tempi di pagamento e
del carico fiscale, le imprese sono or-
mai allo stremo. Se si aggiunge la stret-
ta creditizia e la difficoltà a restituire
i prestiti, mi sorprende che il numero
dei fallimenti non sia esploso».
Nel 2013, osserva l’ufficio studi mestri-
no, la caduta subirà una frenata, ma
ancora una volta tutti gli indicatori sa-
ranno preceduti dal segno meno: il Pil
sarà pari al -0,5% circa, i consumi pri-
vati allo -0,9%, quelli pubblici -0,3%,
mentre gli investimenti chiuderanno
con un -2,1%.  «Con queste previsioni
- conclude Bortolussi - non c’è da me-
ravigliarsi se le aziende non ce la fac-
ciano più a trattenere le proprie mae-
stranze.
Anche le piccole imprese, che in pas-
sato erano riuscite ad assorbire i lavo-
ratori espulsi dalle ristrutturazioni che
avevano interessato le grandi impre-
se, ora sono allo stremo e dopo 5 an-
ni di crisi la loro tenuta è ormai ridot-
ta al lumicino.  Servono delle misure
anticicliche in grado di far ripartire
l’economia».

VENEZIA - L’annus horribilis per l’eco-
nomia italiana si chiude con un nuovo
primato negativo: altri 609.500 disoc-
cupati in più nel 2012. Numero da ag-
giungere allo stock che già pesava sul
Paese nel 2011 e che porta il numero
complessivo dei senza lavoro a 2 mi-
lioni 717 mila persone. È la stima fatta
a dalla Confederazione generale italia-
na dell’artigianato, l’ufficio studi di Me-
stre che, se sarà confermata dai dati
ufficiali, porterebbe il tasso di disoc-
cupazione al 10,6%. 
Le proiezioni degli artigiani sul 2013
sono ancora orientate al brutto: il pros-
simo anno la Cgia stima un aggrava-
mento della situazione che farebbe fi-
nire nella rete della disoccupazione al-
tri 246.600 italiani, portando la disoc-
cupazione all’11,5%. Come dire che in
due anni l’esercito di chi è alla caccia
di un posto si appesantirà di oltre 800
mila persone. «Una situazione allar-
mante - afferma il segretario della Cgia
Giuseppe Bortolussi - che sta diven-
tando una vera e propria piaga socia-
le. Purtroppo le condizioni della no-
stra economia sono pessime e questo
si riflette negativamente sulla tenuta
occupazionale anche delle piccole im-
prese». Per il segretario della Cgia, gio-
vani, donne e stranieri sono le catego-
rie più a rischio, «senza contare - spie-
ga - che tra questi ex lavoratori sta au-
mentando drammaticamente il nume-
ro dei disoccupati di lungo periodo».
Questo in un quadro economico gene-
rale molto pesante: dall’inizio di que-
st’anno - ricordano gli artigiani mestri-
ni - la contrazione dei prestiti bancari
erogati alle imprese è stata di 26,7 mi-
liardi di euro (pari al -2,7%), mentre le
sofferenze in capo al sistema impren-
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Acqua all’arsenico nel Lazio e in Trentino
Tra due
giorni
settanta
Comuni 
si troveranno
ad affrontare
una
gravissima
emergenza
idrica

VITERBO - Tre giorni ancora e
il Lazio, in particolare la Tuscia
ma anche 3 Comuni del Trenti-
no, si troveranno ad affrontare
una gravissima emergenza:
quella idrica. Dal primo genna-
io, secondo i dati più aggiorna-
ti resi noti dalle Asl, scatteran-
no le ordinanze di non potabi-
lità dell’acqua in 67 comuni la-
ziali, 35 dei quali in provincia di
Viterbo, 23 in quella di Roma e
9 a Latina. Resteranno così sen-
za acqua potabile circa 650 mi-

la persone, praticamente il 50%
della popolazione della provin-
cia di Viterbo. I residenti non
solo non potranno bere l’acqua
dei rubinetti ma non potranno
usarla nemmeno per cucinare,
per lavarsi i denti e per fare il
bucato. Ci sono poi altri 20 pae-
si laziali, per 150 mila abitanti,
che rimarranno a secco a cau-
sa della presenza di fluoruri su-
periore a 1,5 microgrammi/li-
tro. I centri che non potranno
utilizzare l’acqua sono quindi

87, per una popolazione com-
plessiva di 800 mila abitanti.
Sebbene in proporzioni minori,
il problema arsenico si registra
anche in Lombardia (6 comuni,
24 mila abitanti), Toscana (13
comuni, 71 mila abitanti) e in
Trentino per il quale il Coda-
cons segnala la zona Laste-Can-
taghel di Trento, quella Gobbe-
ra di Canal San Bovo e Fieroz-
zo. L’associazione di tutela dei
consumatori spiega che scade
il 31 dicembre il termine per

portare la quantità di arsenico
entro i limiti di legge. Altrimen-
ti i rubinetti saranno da chiude-
re. Il consiglio del Codacons ai
consumatori è di chiedere con
raccomandata agli uffici prepo-
sti i dati sull’arsenico della pro-
pria acqua di casa. Se al 31 di-
cembre il problema non sarà
stato risolto, a quanto assicura
l’associazione consumatori i ti-
tolari delle utenze potranno
chiedere risarcimento di danni
e riduzione della tariffa idrica.

IN BREVE
� RETE IMPRESE

Carlo Sangalli
rieletto presidente
ROMA - È la seconda volta di
Carlo Sangalli, presidente
della Confcommercio, alla
guida di Rete Imprese Italia,
la superorganizzazione delle
piccole imprese nata a
maggio 2010 dalle
associazioni del «patto
Capranica». Sangalli avrebbe
dovuto riprendere in mano il
testimone sei mesi fa, il primo
luglio scorso. Il semestre che
tocca a Carlo Sangalli non si
preannuncia semplice, come
d’altra parte i mandati
precedenti alle prese con la
lunga crisi. Il presidente della
Confcommercio dovrà
confrontarsi con il governo
che uscirà dal responso delle
urne ma anche con
l’insofferenza di
commercianti, artigiani e
delle Pmi in generale (il 98%
del totale delle imprese
italiane) schiacciati dalla
pressione fiscale, Imu
compresa, dagli aumenti
tariffari mentre i consumi non
ripartono.

� SANITÀ LAZIO
I 3.400 precari
salvi fino a luglio
ROMA - Ieri il commissario
straordinario della sanità
della Regione Lazio, Enrico
Bondi, ha firmato il decreto
che proroga fino al 31 luglio
2013 il contratto dei 3.400
precari della sanità nel Lazio
assunti con contratto
subordinato a tempo
determinato e con incarico di
collaborazione.

Irpef |  Con la legge stabilità, appena approvata, detrazioni fino a 1.000 euro

In arrivo sconti per i figli
E-commerce |  Vendita di farmaci e abbigliamento

Pratiche commerciali scorrette
Supermulta a due siti internet
ROMA - Supermulta per due siti di e-commerce. L’Antitrust ha ar-
chiviato, con la collaborazione delle unità speciali della Guardia
di Finanza, due procedimenti per pratiche commerciali scorrette
nel quadro dell’attività di tutela dei consumatori. Nel mirino dei
controlli sono finiti due siti per la vendita su internet, uno specia-
lizzato in farmaci e l’altro in capi di abbigliamento griffato, che so-
no stati chiusi e multati per un totale di 440.000 euro. Sono le pri-
me due istruttorie in cui l’Autorità applica la normativa che con-
sente di richiedere agli Internet service providers di impedire l’ac-
cesso ai siti web. Nel primo caso era già stato disposto l’oscura-
mento del sito a giugno scorso con provvedimento cautelare - do-
po la segnalazione congiunta dell’Agenzia italiana del farmaco e
dei carabinieri dei Nas - per la vendita illegale di farmaci e in par-
ticolare di quelli soggetti all’obbligo di prescrizione medica. «Il si-
to - spiega l’Antitrust - è riconducibile ad Alex Broeke e a conclu-
sione dell’istruttoria il professionista è stato sanzionato con una
multa di 200.000 euro». In particolare l’Autorità rileva che oltre
«all’assenza dell’intermediazione di un farmacista, l’intestatario
del sito faceva leva sul particolare disagio psicologico e relazio-
nale in cui versano i soggetti afflitti da alcune specifiche patolo-
gie, convincendoli della non necessità di un controllo medico».

I consumatori accusano il governoAUMENTI

Autostrade, rincaro del 4%. Punte del 14
ROMA - Nuova sorpresa amara per
gli italiani. Dopo l’aumento delle mul-
te stradali, delle poste e del canone
Rai, arriva anche il tradizionale rin-
caro delle autostrade. L’aumento,
che scatterà dal primo gennaio, sa-
rà in media del 3,91%, con punte che
raggiungeranno il 13% per le Auto-
vie Venete (che servono Veneto e
Friuli Venezia Giulia) e del 14% nel-
la Valle d’Aosta.
I rincari, che seguono il +3,3% del
2011 e il +3,1% del 2012, saranno an-
cora una volta superiori all’anda-
mento dell’inflazione che, a novem-

bre, viaggiava sul 2,5%. E i consuma-
tori accusano il governo di avere «as-
secondato tutte le richieste dei mo-
nopolisti» a danno dei cittadini. A
spingere i rincari sono le richieste
legate ai finanziamenti per ripagare
gli investimenti per migliorare ser-
vizi e infrastrutture. E questo non
accade solo per le autostrade. Il rin-
caro dell’1,7% del gas che scatterà
per il prossimo trimestre è dovuto
proprio ai costi fissi, quelli infrastrut-
turali, a fronte di un calo dello 0,2%
del costo della materia prima, il gas
appunto.
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