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PREZZi inDicaTiVi
oLio Da RiScaLDamEnTo

SoPRacEnERi

Fr./100 litri (IVA incl.) Quantitativo

83.00 da litri 1.500 a 2.199
80.80 da litri 2.200 a 2.999
79.00 da litri 3.000 a 5.999
77.70 da litri 6.000 a 8.999
76.80 da litri 9.000 a 13.999

SoTTocEnERi
81.90 da litri 1.500 a 2.199
79.80 da litri 2.200 a 2.999
77.90 da litri 3.000 a 5.999
76.60 da litri 6.000 a 8.999
75.80 da litri 9.000 a 13.999

Per forniture a nord di maggia, biasca
e mesocco, le categorie sopraceneri
vengono maggiorate di fr. 0,85 per
100 litri. I prezzi indicativi, suscettibi-
li di variazioni giornaliere, sono forniti
dalla sWIssOIL ticino.

roma Voluntary, i riflettori sulla proroga
Oggi ilGovernodovrebbeesaminare il dossier autodenunciaedecidere sul rinviodella scadenza

zxy Autodenuncia fiscale sempre sotto i
riflettori in Italia. Stamattina forse il Go-
verno Renzi varerà per decreto una vera
proroga della voluntary disclosure. Il
provvedimento, che verrà probabilmen-
te esaminato oggi al Consiglio dei mini-
stri, è stato sottoposto ieri al vaglio del
pre Consiglio. Dovrebbe far slittare la
scadenzadell’operazioneal 31dicembre
2015, anche se c’è chi non esclude un
nuovo termineametà2016.
Il decreto in gestazione a Palazzo Chigi
dovrebbe anche bloccare l’aumento del-
le accise sui carburanti, previsto per il
primoottobre: quest’ultimo rappresenta
la clausola di salvaguardia chiesta da
Bruxellesdopolabocciaturaeuropeadel
meccanismo di inversione contabile
sull’IVA nella grande distribuzione. Il
Governoitalianosi ritrovacosìun«buco»
di 670 milioni di euro da riempire entro
pochi giorni. Per tapparlo è intenzionato
ausareproprio iproventidellavoluntary.
Il termine ufficiale per autodenunciare i

capitali non dichiarati scade mercoledì
prossimo, 30 settembre, ma è ormai evi-
dente come la miniproroga concessa
una decina di giorni fa (un mese in più
per presentare relazione di accompa-
gnamentoedocumentazione)siadavve-
ro insufficiente. Gli studi professionali
italiani stanno lavorando su migliaia di
pratichetraenormidifficoltànel reperire
i documenti e nell’effettuare i conteggi.
L’intera operazione sconta infatti ritardi,
incertezzenormative e confusioni, con il
Fisco italiano costretto a diffondere ben
quattro circolari interpretative, l’ultima
delle quali a fine agosto, oltre a uno spe-
ciale waiver elaborato per la Svizzera
grazie alla collaborazione dell’Associa-
zionebancaria ticinese.
Se si considera che all’Eurogruppo di
due settimane fa il ministro dell’Econo-
mia italiano, Piercarlo Padoan, aveva ca-
tegoricamente escluso proroghe, si ha il
termometro della tensione che regna
sulla voluntary tricolore. Quante sono le

domandedi autodenuncia arrivate fino-
ra?Al 16 settembre si era arrivati a quota
18.879, stando ai dati forniti dal direttore
generale dell’Agenzia delle entrate, Ros-
sella Orlandi. L’obiettivo ufficioso
(70-80mila pratiche) è ancora lontano,
nonostante l’accelerazione delle ultime
settimane. Incerte di conseguenza le sti-
me sul gettito finale, anche perché le
pratiche più corpose (quelle con capitali
superiori ai 2milioni di euro) stanno ar-
rivando solo ora. Nel recente aggiorna-
mentodelDEF, il documentodi bilancio
italiano, il Governo prevede 671 milioni
dieurodi incassinel2015e18milioninel
2016, anche se stimeufficioseparlano in
realtà di almeno3miliardi di gettito spe-
rato. Gli incassi comunque, come ha
sottolineato Orlandi, non saranno solo
una tantum ma anche strutturali «per-
ché, a differenza degli scudi fatti in pas-
sato, il contribuentenonrestaanonimo».
La probabile proroga porta con sé altri
nodi da sciogliere. Uno tra tutti: chi si

autodenuncia dopo il 30 settembre avrà
lo stesso trattamento di chi si è mosso
prima o sarà penalizzato? Da una parte
c’è infatti l’intenzionedi alzare le sanzio-
ni, inmodo da premiare chi è uscito allo
scoperto subito, ma dall’altra esiste un
fortepartito trasversalechevuole lasciar-
le inalterate, in modo damantenere ap-
petibile l’operazione, soprattutto per i
grandi capitali.
Uno dei rischi legati a una maxiproroga
(oltre il 31 dicembre 2015) è quello di far
cadere in prescrizione un’intera annua-
lità fiscale, togliendo gettito a Roma. Si
tratta però di un rischio facilmente neu-
tralizzabile, come ha spiegato il presi-
dente dei commercialisti italiani, Gerar-
do Longobardi: «Si potrebbe ipotizzare
un’equivalente proroga dei termini per
l’accertamento – spiega – applicabile nei
confronti dei soli soggetti che aderissero
alla procedura oltre la data del 30 set-
tembre».

EnrIco MArro

Finanza Se l’etica fa la differenza
ConvegnoalCentrodi studibancari sulla crescenteattenzioneal temadella sostenibilità
DeBortoli: «Spessoquestoobiettivononsipone incontrastocon la ricercadelprofitto»

Ticino E gRigioni

scambio
di personale
fra alberghi
zxy Quarantaquattro alberghi e
ristoranti di Ticino e Grigioni
potrebbero scambiarsi i dipen-
denti dal prossimo inverno: l’o-
biettivo è ridurre i costi e favori-
re l’assunzione di personale sul
lungoperiodo.
Il progetto, ideato dalla Ho-
chschule für Technik und
Wirtschaft di Coira, è stato pre-
sentato ieri: prevedechegli ope-
ratori del ramo si scambino il
personale a dipendenza dei bi-
sogni. Hotel e ristoranti dimon-
tagna necessitano infatti di per-
sonale soprattutto in inverno,
mentre in Ticino la tendenza è
piuttosto opposta.
Finora ilproblemaèstato risolto
attraverso contratti stagionali,
che costringonoperò i lavorato-
ri interessati a cercarsi un’altra
occupazionenei periodi di inat-
tività. Grazie al progetto di con-
divisione del personale, gli im-
piegati riceverannouncontratto
a scadenza annuale, ma do-
vranno lavorare secondo le sta-
gioni per due datori di lavoro
diversi.
Le19societàcui appartengono i
44 hotel e ristoranti sperano di
ridurre i costi amministrativi e
di assicurarsi competenze pro-
fessionali, ma anche i Cantoni
potrebbero guadagnarci, con
una riduzione delle prestazioni
di disoccupazione.
Ancora non si sa quante perso-
ne parteciperanno effettiva-
mente all’iniziativa: il 79% dei
150 dipendenti consultati
nell’ambito di un sondaggio si è
detto disponibile.
I recenti dati sul turismo sono
statinegativiperentrambi i can-
toni toccati da questa iniziativa.
In luglio a livellonazionale sono
stati registrati 4,1milioni di per-
nottamenti, in rialzo del 3,7%
rispetto allo stesso periodo
dell’annoprecedente.Ma ilTici-
no ha subito una contrazione
del 5%, la più marcata fra le va-
rie regioni turistiche, e iGrigioni
unaflessionedel 4%.

La tendenza La sostenibilità, che sta prendendo piede nel mondo finanziario, è stata discussa (guardando da sinistra) da sabine
döbeli, Laura Viganò, Ferruccio de bortoli e stefano montobbio. (fotogonnella)

InVestImentI

KPMG:nell’immobiliare
lafiducia stamigliorando
zxyMigliora in Svizzera il mercato degli inve-
stimenti immobiliari, grazie al basso livello
dei tassi. Lo Swiss Real Estate Sentiment In-
dex, calcolato dalla società di revisione e
consulenzaKPMG, torna in territoriopositi-
vo dopo due anni e si attesta secondo l’ulti-
mo rilevamento a 14,8 punti, in crescita di
20,1punti rispetto al 2014.

barOmetrO créa

Romandia in rallentamento
nella secondametàdell’anno
zxy L’economia della Svizzera romanda do-
vrebbe rallentare anche nel 3. e nel 4. trime-
stredel2015,maaritmi inferiori rispettoalla
mediasvizzera.Èquanto indica ilbarometro
congiunturale dell’Istituto Créa dell’Univer-
sitàdiLosanna.Considerandoassieme idue
ultimi trimestri, l’indice romando perde 1,6
punti nel raffrontoannuo.

studIO crIF

Per i tempidi pagamento
il nostro è il peggior cantone
zxy Uno studio sulle abitudini di pagamento
delle aziende svizzere, svolto daCRIFSA, le-
ader in Svizzera nel ramo della gestione del
rischio di credito, mostra che il Ticino è il
cantonedove i tempidipagamento sonopiù
lunghi. Il dato non è automaticamente indi-
cativo della solvibilità delle aziende né
dell’andamentoeconomico.

ImbaLLaggI

Folag annuncia il fallimento
Senza lavoro145persone
zxyLasocietàFolag, consedeaSempach(LU)
e Burgdorf (BE) e attiva nell’industria
dell’imballaggio, ha annunciato ieri il falli-
mento: i 145 dipendenti perdono il posto di
lavoro. L'azienda indica che negoziati sono
in corso con una potenziale società suben-
trante, inmodo che questa rilevi parte delle
attività edel personale.n
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Quando la meta germania
piace molto agli svizzeri

gian Luigi TRucco

zxy «Il tema della sostenibilità non
contrasta con la ricerca del profitto,
epuòanzidivenireunmoltiplicato-
re, stimolando nuovi bisogni e l’a-
perturaversonuovimercati».Cosìsi
è espresso Ferruccio de Bortoli, già
direttoredelCorrieredellaSeraede
Il Sole 24 Ore, ora presidente della
casa editrice Longanesi ed editoria-
listadelCorrieredel Ticino, in aper-
tura del convegno di Swiss Sustai-
nable Finance, svoltosi presso il
Centro di studi bancari di Vezia.
Un’associazionecui fannocapo,co-
me ha ricordato la sua rappresen-
tante Sabine Döbeli, 80 istituzioni
finanziarie elvetiche, organismi
pubblici ed universitari, ed investi-
mentipercirca70miliardidi franchi
nel 2014, in costante crescita. Un
settore in cui la Svizzera può assu-
mereunruolodi leadershipglobale,
accanto a quello detenuto nell’am-
bito del private banking e dell’asset
management.
Ma quando la finanza è sostenibi-
le? La risposta, per Stefano Mon-
tobbio, a capo del coordinamento
investimenti della BSI, risiede
nell’attenzione che, al di là degli
aspetti squisitamente finanziari, si
presta per i temi sociali, ecologici e
della governance, considerando
quindi non solo gli interessi degli
azionisti,maanchedialtri soggetti.
Quindi, comportamenti sulla base
diun’eticaedi valori condivisi. Tut-
to ciò si può tradurre inunportafo-
glioorientatoalla sostenibilità,non
necessariamente penalizzato in
termini di performance.
Tuttavia ladomandadella clientela
bancaria per queste soluzioni al-
ternative d’investimento non è an-
cora forte, seppur in crescita, so-
prattutto inAsia,negli StatiUniti ed
in Francia, con i giovani che si di-
mostranomaggiormente sensibili.
D’altro canto, ha osservato de Bor-
toli, le attività economiche e quelle
finanziarie saranno nei prossimi
anni semprepiùoggettodi scrutini
severi epermanenti, per cui il trend
che si delinea è più una necessità

zxy La Germania è una meta turistica molto apprezzata, tanto
che si avvia verso il sesto anno record consecutivo. E a questo
boom gli svizzeri contribuiscono in modo considerevole. Da gen-
naio a luglio gli albergatori hanno registrato 3,6 milioni di per-
nottamenti di ospiti elvetici, indica l’Ufficio statistico tedesco
(Statistisches Bundesamt). Gli svizzeri risultano al secondo
posto, dopo gli olandesi. nei letti degli alberghi tedeschi hanno
dormito circa 33 milioni di ospiti. Più di un decimo erano sviz-
zeri. La Germania precede ora Francia, Italia e Spagna come
meta di viaggio dei confederati. Prima destinazione è il Baden-
Württemberg, con il 36%, seguito dalla Baviera con il 23% e da
Berlino con il 10%.

cheuna scelta.
Unaspettoparticolaredellafinanza
sostenibile riguarda la microfinan-
za, illustrata da Laura Viganò, do-
cente all’Università di Bergamo e
coinvolta in molti progetti sociali,
soprattutto nell’Africa subsaharia-
na. Una finanza «al margine», l’ha
definita la Viganò, rivolta ad aree
povere, ove di solito il sistema ban-
cariononarriva.Leformeattraverso
cui lamicrofinanza, ed in particola-
re il microcredito, opera sono varie,
dalle cooperative più omeno istitu-
zionalizzate, alle soluzioni sponta-
neeed informali, finoagli interventi
imponenti delle organizzazioni so-
vranazionali, che spesso sortiscono
risultati inferiori. Oggi al microcre-
dito si uniscono le microassicura-

zioni, importanti nel proteggere dai
rischi climatici. Al momento, sono
circa 10.000 le istituzioni di vario
genere coinvoltenelle attivitàdimi-
crofinanza, con un volume di circa
50miliardididollari e203milionidi
microimprenditori che ne benefi-
ciano in tutto il mondo. Gli importi
dei crediti vanno dai 2.300-2.500
dollari in media per l’Europa
dell’Est, ai 250-500dollari nei Paesi
dell’Africa edel SudEst asiatico.
Ed in tema di cifre de Bortoli ha ri-
cordato il paradosso dell’Africa: il
continente importa ogni anno 34
miliardi di dollari di alimenti, però
conosce morti per fame e denutri-
zione.Ma, seusasse razionalmente
le aree libere, potrebbe produrne
per oltre 300miliardi.
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