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Imprese e tasse. I timori sui conti pubblici impongono ai governi di tutto il mondo maggiore cautela
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Le iniziative. Da domani le domande

La crisi rinvia i tagli fiscali

Sui mercati valutari
una recessione
con pochi scossoni

Per colf e badanti
un aiuto dai Comuni
sulle pratiche online

Si è interrotta la corsa al ribasso delle aliquote - Russia in controtendenza
Si ferma in tutto il mondo nonacomealleggerireilpreliela corsa al ribasso delle impo- vo, ma a come rifornire le pubste sulle società, dopo un de- bliche casse svuotate dai paccennio di ripetuti tagli alle ali- chetti di stimolo all’economia
quote delle corporate tax. È e dai salvataggi bancari.
La crisi, quindi, colpisce le
una delle conseguenze della
recessione da cui l’economia impreseanche sulfronte fiscaglobale cerca faticosamente le. E la buona notizia per le società è che nessun paese ha andi uscire.
Con la sola eccezione della cora avuto il coraggio di estenRussia,chehaportatoilsuo ra- dere a loro il trattamento cui
te sulle imprese dal 24 al 20%, Dublino, Londra e, proprio nei
nessunotra igrandipaesi ha ri- giorno scorsi, Madrid hanno
dotto il peso del prelievo sulle sottoposto le persone fisiche,
società nell’ultimo anno (leg- rompendo la tregua fiscale e
geri sconti sono arrivati da Re- aumentando le aliquote
pubblica Ceca, Lussemburgo, dell’imposta personale.
Paesi Bassi e Svezia).
Carducci u pagina 3
Inrealtà,granpartedeiministri del Tesoro sulle due spon- In Norme e tributi - pagina 1
de dell’Atlantico trascorre in- L’Italia forza i tempi sui «paradisi»:
vece notti insonni pensando avviati i contatti con dieci paesi

Il prelievo sulle società
Il calo di Mosca

Il record di Dublino

La situazione a Roma

-4 punti

12,5%

31,4%

Nel 2009 aliquota al 20%

In Irlanda l’aliquota più bassa Ires e Irap nel 2009

UNA NUOVA STAGIONE

La prudenza C
non diventi
un pretesto
di Guido Gentili

ifuiltempodellagrande
discesa,epoièarrivata,senon
quelladellarisalita,lastagione
dellaprudenza,perchédeficite
debitipubblicisonoschizzatiin
altoamotivodegliinterventidei
governiperfronteggiarelaGrande
Crisi.Ciònonsignificachenullasi
muova:accantonatiirichiami

all’armonizzazione,ciascunofa
quelchepuò.Elacompetizione
fiscaletraipaesiresiste.Ilchenon
èmale,sevogliamoevitarecheper
placarelasetedeigoverniscattila
rincorsaaemulareisistemiche
spremonodipiùimpresee
famiglie.
Continua u pagina 3

Molti temevano che la più
grave crisi economica degli
ultimi settant’anni avrebbe
portato anche a profondi e
bruschi sommovimenti
valutari. Ma questo non si è
verificato. Nei confronti del
passato i movimenti sono stati
tutto sommato limitati. Le
ultime stime danno i cambi
effettivi di dollaro ed euro più o
meno al livello in cui erano
prima che scoppiasse la crisi. I
motivi? Tassi d’interesse bassi
e crescita globale schiacciata
verso lo zero aiutano a
spiegare questa relativa
stabilità della scena valutaria.
u pagina 11

Prezzo del petrolio
a rischio-rincari
La ripresa dell’economia
potrebbe portare un nuovo
shock petrolifero con il rischio
di surriscaldamento dei prezzi.
Secondo l’Aie, entro 5 anni si
rischia una carenza nell’offerta.
u pagina 10

Il business del grande schermo. La polemica sui fondi alla vigilia della Mostra di Venezia

REUTERS

Più chance di lavoro
agli agronomi
Dal 1998 gli agronomi sono
aumentati del 57% ma anche gli
iscritti alla facoltà di agraria
continuano a crescere, in
alcuni atenei raddoppiano ogni
anno. L’offerta di lavoro rimane
alta, specialmente per tecnici e
certificatori
u pagina 15

L’ESPERTO RISPONDE

I chiarimenti su enti locali,
previdenza e condominio
Nel fascicolo con la copertina
blu le risposte ai quesiti su enti
locali e pubblico impiego; in
quello con la copertina rossa i
chiarimenti su Iva, condominio
e previdenza.
u in Norme e tributi

Testimonial. Maria Grazia Cucinotta sarà la madrina della 66esima edizione della Mostra internazionale del cinema che si apre mercoledì a Venezia.
Tante le novità, ma anche qualche ombra, come le polemiche sui finanziamenti pubblici al settore.
Rapporto Cinema u pagine 27-34

Da oggi scendono in campoancheicomuniperaffiancare il Viminale in quella che si
annuncia come la più grande
regolarizzazionedellavorodomestico dopo la Bossi-Fini che
nel 2002 raccolse 650mila domande. Da domani sarà possibilepresentarelerichiestetelematiche, senza fretta (c’è tempo fino al 30 settembre) perché non ci saranno graduatorie in base all’orario né al giorno di arrivo e saranno accolte

tutte le pratiche valide. La domanda può partire dal pc di casa, attraverso un sindacato o
patronato e ora anche dagli uffici comunali che – dopo l’intesa che sarà firmata oggi a Milano – potrannofornire assistenza diretta soprattutto agli anziani: consulenza e invio online della richiesta di emersione
percolf e badanti. Intantomolti municipi si stanno già muovendo con iniziative originali.
Servizi u pagina 5

OGGI IN REGALO

LaGuida
allasanatoria
telematica
deicollaboratori
familiari
Dossier u pagine 17-24

Formazione. Le difficoltà delle prove

Corsi a numero chiuso,
i test fanno meno paura
nelle università del Nord
Stesso test, stessa data ma
possibilità diverse a seconda
della sede universitaria in cui
si sceglie di «tentare la sorte».
Giovedì si apre la stagione degliesamidiammissione aicorsi di laurea a numero chiuso,
in aumento rispetto all’anno
precedente del 21 per cento.
Avrà più chance chi affronterà la prova in un ateneo del
Nord, dove i posti in palio sono generalmente di più e, so-

prattutto, dove il rapporto posti/candidati non è così sfavorevole. La lotteria del numero
chiuso potrebbe diventare più
«giusta» se venisse approvato
l’indirizzo – condiviso dal ministro Gelmini – che prevede
una graduatoria unica, con la
qualesidarebbe accesso,inbasealnumerodipostidisponibilinellevariesedi,aipiùmeritevoli a livello nazionale.

FRONTOFFICEVIRTUALI

Perrisparmiareunasegretariain«multiproprietà»
Risponde al telefono, gestisce l’agenda, prende appunti per più professionisti. Senza averli mai incontrati
ILLUSTRAZIONE DI SANDRA FRANCHINO

di Francesca Milano

R

ispondono alle telefonate, prendono appunti e organizzano l’agenda dei professionisti. Senza
averli mai visti. Sono le segretarie a distanza, mosche bianche
fino a qualche tempo fa che
adesso vivono un vero e proprio boom. «Noi – racconta Nadia Zambelli, 33 anni, laureata e
segretaria virtuale – rispondiamo proprio come se fossimo al
front office. Abbiamo un terminale sul quale appare scritto per
chièlatelefonataecomeilclientehachiesto dirispondere,ecosì facciamo».
Prima di iniziare a lavorare,
le ragazze seguono un corso di
formazione. «Siamo molto professionali – spiega Nadia – e
spesso chi chiama ci fa i complimenti per la voce». Nadia risponde ai numeri assegnati ad
avvocati, ingegneri, architetti e
consulenti proprio come se si
trovasse nella stanza accanto:

«Il dottore è impegnato, vuole
lasciare un messaggio?». Così
chi chiama ha la sensazione di
parlareconl’assistentepersonaledelprofessionista,senzasapere che in realtà lui e la sua segretaria non si sono mai visti. Anche perché, in realtà, non si tratta di un’unica segretaria, ma di

uncallcenter alquale rispondono segretarie diverse. Che spesso non sono nemmeno in Italia.
«La nostra sede è a Berlino –
spiega Stefano Martis, manager
di Segretaria 24 –, ma le nostre
dipendenti sono italiane».
Il costo di una segretaria a distanzavadai30ai150euroalme-

se, a seconda del pacchetto che
si sceglie. «È un’offerta conveniente soprattutto per le start
up e per i professionisti che con
la crisi hanno tagliato sul personale», aggiunge Martis. Nell’ultimo anno i clienti sono aumentati del 50 per cento.
Il fenomeno, diffusissimo in

Inghilterra, è sbarcato in Italia
alcuni anni fa, anche se nell’ultimoanno,complicelacrisieilbisognodirisparmiare,sonosempre di più i lavoratori autonomi,
ma anche le aziende e i professionistichesiaffidanoallesocietà di "ufficio virtuale".
«Abbiamo attivato il servizio
afebbraio–spiegaFrancescoSiviero, amministratore delegato
di Advert – e abbiamo già 20
clienti, attratti soprattutto dal
vantaggio economico: una segretaria a distanza permette di
risparmiare 1.500 euro al mese». A rivolgersi alla Advert sono soprattutto professionisti
senza sede, amministratori di
condominio e consulenti. «È il
cliente a scegliere come vuole
che la segretaria risponda e che
prefisso avere». Così chi non ha
un ufficio può fingere di averne
unoechièdelSudpuòfarcredere ai propri clienti di avere anche una sede al Nord.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continua u pagina 11

Prezzi di vendita all’estero: Albania E 2, Austria E 2, Belgio E 2, Danimarca Kr 20, Egitto E 2,50, Francia E 2, Germania E 2, Grecia E 2, Irlanda E 2, Lussemburgo E 2, Malta Mtl 0,90 - E 2,10, Monaco P.
E 2, Norvegia Nkr 15, Olanda E 2, Polonia Pln 9, Portogallo E 2, Repubblica Ceca Czk 62, Slovacchia Skk 85/E 2,82, Slovenia E 2, Spagna E 2, Svizzera Sfr 3,2, (Canton Ticino Sfr 3,20), Tunisia TD 4,25,
Turchia E 2, Uk lgs 1,70, Ungheria Huf 540, Usa $ 3.
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Entrate pure.
Di sicuro
è un affare.
Con un solo click, potete
accedere a informazioni
ufficiali, complete
e aggiornate su 6 milioni
di imprese.
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Congiuntura. Il più grave crollo globale degli ultimi settant’anni non ha provocato grossi sommovimenti sul mercato dei cambi

Segretaria
virtuale

Bonacciavalutariatraleondedellacrisi
Dalla metà del 2007 a oggi oscillazioni poco brusche dovute a tassi bassi e crescita zero
Fabrizio Galimberti
Dato che «tutto fa parte della grande ragnatela», come diceva Marco Aurelio, ci si potrebbe
attendere che la più grave crisi
economicadegliultimisettant’anni avrebbe portato anche a grossi
sommovimenti valutari. Ma questononèstatoilcaso.Neiconfronti del passato - come si vede dal
grafico del cambio effettivo reale
delle due principali monete mondiali, il dollaro e l’euro - i movimentisonostatituttosommatoli-

IL DOLLARO

All’inizio è stato «punito»
perché gli Stati Uniti
hanno iniziato una manovra
espansiva che ha portato
a immani deficit di bilancio
LO YUAN

Dopo essersi apprezzata
del 20%, negli ultimi tempi
la moneta cinese
ha ritracciato i suoi passi,
ma dovrebbe rimanere forte
mitati. Le ultime stime ci danno
questi cambi (che sono costruiti
come media ponderata dei cambi
di una moneta rispetto a una cinquantina di altre valute, corretti
per i differenziali di inflazione)
più o meno al livello in cui erano
prima della crisi. Dalla metà del
2007aoggicisonostatedelleoscillazioni,manonterribilmentemarcate, e di segno opposto, tali da riportare,comedetto,ilcambioailivellidipartenza.
Qualisono leragioni diquesta
relativa calma valutaria? Una
spiegazione potrebbe essere
questa: in tempi normali la competitività-prezzo, in assenza di
grossi strappi nella domanda e
conuna composizionedeibenie

serviziscambiati checambiasolo lentamente, può essere migliorata (o peggiorata) solo da
mutamenti nei cambi. Il piano
inclinato dei deprezzamenti o
degli apprezzamenti ha quindi
piùmotivo di inclinarsi in tempi
"normali", e i meccanismi di
mercatopossonoallorapiùfacilmente (the trend is my friend)
rafforzare queste "inclinazioni". Ma quando la crisi colpisce,
i dati fondamentali del problema cambiano. Se gli ordini crollano del 30% per tutti, la preoccupazione dominante non è più
la competitività, ma la domanda. Un prodotto può essere il
più competitivo del mondo, sia
come prezzo che come qualità,
ma se non c’è domanda non lo si
può vendere. Diventa chiaro allora che le variazioni del cambio non mutano il problema di
fondoeun’eventuale"guerravalutaria" sarebbe in ultima analisi una guerra fra poveri.
Due dei principali determinantidelcambiosonoildifferenzialedi tassi(quanto rendonogli
investimenti nelle diverse valute) e il differenziale di crescita
(quanto sono forti i bicipiti delle
diverse economie). Ambedue
queste variabili perdono di importanzainunasituazionediforte crisi: i tassi d’interesse sono
stati schiacciati verso il basso
dappertutto, con riduzione dei
differenziali,siaacausadellepolitichedellebanchecentrali(tassia breve) chea causa della scarsa domanda di fondi (tassi a lunga). E del pari la crescita è stata
schiacciata dappertutto verso lo
zero e sotto lo zero. Tutto questoaiutaaspiegarelarelativastabilità della scena valutaria.
Si potrebbe obiettare, tuttavia, che i mercati valutari amano
anche "punire", cioè castigare
paesi e monete per colpe vere o
presunte, presenti o future. E da
questo punto di vista c’era materiaper"punire"ildollaro:gliSta-

ti Uniti sono stati l’incubatore
della crisi prima, e l’iniziatore
dopo di una manovra espansiva
che ha portato a immani deficit
di bilancio e a gigantesche creazioni di liquidità. Se, come dice
la saggezza convenzionale, l’inflazione è utile per i debitori, come non pensare che gli Usa sceglieranno domani la strada
dell’inflazione per rimpicciolire
il peso del debito pubblico? Il
guaio con questi ragionamenti è
chelastradamaestraperalleggerire il debito - lo ha dimostrato
l’Americanegli anni 90 - è la crescita prima ancora dell’inflazione.Egli Usa,graziealla manovra
espansiva e alla flessibilità della
loro economia, sono meglio posizionati per uscire dalla crisi e
riprendere a crescere rispetto
agli altri paesi. Per questo, dopo
un primo gesto di cattivo umore
verso il dollaro, il cambio del biglietto verde si è ripreso e, come
detto, si trova oggi (nella definizione più comprensiva di cambio effettivo reale) all’incirca
dov’era prima della crisi.
Lamonetacinese,comesiconviene a un paese-chiave di questa crisi, ha seguito un percorso
più prevedibile. Il "differenziale
dimuscoli"inquestocasohagiocato un ruolo, e la persistenza
della crescita della Cina su livelli elevati ha favorito la rivalutazione reale dello yuan: rispetto
allametàdel2007ilcambioeffettivoreale si è apprezzato di circa
il 20 per cento. Ultimamente
questo cambio (vedi grafico) ha
in parte ritracciato i suoi passi,
di conserva agli inciampi di una
Borsa che aveva corso troppo
prima e alle tensioni relative al
passaggio del testimone della
crescita dall’export alla domanda interna. Ma non vi è dubbio
che proprio questo passaggio richiederàallamonetacinesedirimanere forte.
fabrizio@bigpond.net.au
© RIPRODUZIONE RISERVATA

che si sa instabile e violento,
dei prezzi delle materie prime.
Così, quandole cose vannobenequeldollarosale,l’avversioneal rischiosi attenua, i capitali si investono volentieri in
una moneta remunerativa, la
fuga verso i forzieri della Confederazione invece si attenua,
e in ogni caso i bassi tassi del
franco svizzero non attirano.
L’opposto succede quando le
cose vanno male.
Allora, cosa dice questo "canarino" nelle temperie attuali?
L’andamento di questo cambioèstato puntualenell’anticipare la Grande recessione, ma
dall’inizio di quest’anno è risalito: aveva toccato quota 0,75 a
gennaio ed è ora a quota 0,88.
Prima della crisi era in parità
con il franco svizzero, e quindi
c’è ancora strada da fare. Ma
chi ben comincia è a metà
dell’opera...

«Un’azienda pugliese – racconta Gianluca Pollesel, direttoregeneralediUfficioVirtuale – ha voluto il prefisso di una
cittàdelNord».
La soluzione a distanza ha
convintoancheF.L.,medicopediatra.«Sonotempestatoda50
telefonatealgiornodimamme
apprensive. Avrei bisogno di
unaseconda segretaria,ma chi
può permettersela? Così ho attivatoilservizio.Lorocompilanounreporteiointemporeale
possoconsultarlodalpc».
«Avevounasegretaria–raccontaMarcoPalumbo,consulente aziendale di Modena –
ma spesso il lavoro per lei era
cosìpocochemichiedevoperché continuavo a pagarla. Poi
ho trovato questa soluzione».
Un piccolo neo, però, c’è: «Si
perde la personalizzazione
nellacomunicazione–sottolinea Palumbo – e, sia che chiami il più rompiscatole dei
clienti sia che invece telefoni
lapersonaconcuistochiudendo un affare importante, la risposta èlastessa».
Ilservizioèancorapococonosciuto, «ma funziona molto
ilpassaparoladeiclientisoddisfatti», spiega Gianluca Mastroianni del Mb Centre, che
offretariffepiùcaremaassicuraunprezzofisso,indipendente dal numero e dalla durata
dellechiamate.
AnchelaSanMarinoManagement ha deciso di affidarsi
a una segretaria a distanza.
«Abbiamo specificato – spiega Pino Di Claudio – che le segretarie devono chiedere nome di chi chiama e il motivo.
In questo modo abbiamo un
filtro in entrata».
Il fenomeno prende piede.
«Nell’ultimoannoabbiamoacquisito il 40% dei clienti in più
rispetto al 2008 – racconta StefaniaNeivillerdiSegretariainlinea–.Meritodellacrisi,maanche della facilità di attivazione
delservizio».

F.G.

francesca.milano@ilsole24ore.com
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I cambi effettivi: dollaro ed euro...

... e lo yuan cinese

I cambi reali rispetto a 51 paesi, deflazionati Ipc. Indici 2005 = 100.
Aumento = apprezzamento = perdita di competitività
Euro
Dollaro
Media euro 1994-2008
Media dollaro 1994-2008

Il cambio effettivo dello yuan rispetto a 51 paesi. Indici 2000 = 100.
Aumento = apprezzamento = perdita di competitività
Media cambio 1994-2008
Cambio nominale
Cambio reale
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Fonte: elaborazioni del Sole 24 Ore su dati Bri

Fonte: elaborazioni del Sole 24 Ore su dati Bri

La curiosità. Il rapporto fra dollaro australiano e franco svizzero

Una strana «chimera» svela
i destini dell’economia
Nello zoo delle valute c’è
uncambio chesembra unachimera:quellofradollaro australiano e franco svizzero. Eppure, questo esoterico rapporto
fra le due valute viene talvolta
considerato come un possente indicatore avanzato dei destini dell’economia mondiale.
Quali sono le ragioni di questacapacitàprevisiva?Iduepaesi, a parte le bellezze naturali,
non hanno molto in comune.
Ma proprio questa diversità è
la ragione che sta dietro alla
pregnanzadei segnali che vengono dalle divaricazioni del
cambio. La Svizzera è il paeserifugio per eccellenza: le valute in cerca di riparo accorrono

nei forzieri della Confederazioneelvetica eanche lerecenti disavventure con le autorità
fiscali americane non scalfiranno questo ruolo. La Svizzera, oltre alle risorse paesaggistiche, non è grandemente dotata di altri doni della terra: vive grazie all’industriosità dei
suoi abitanti e al suo inossidabileesofisticato sistema finan-

INDICATORE PREVISIVO

L’andamento di questo
rapporto è stato puntuale
nell’anticipare la Grande
recessione, ma da inizio anno
ha ricominciato a risalire

ziario. Anche qui, le disavventure bancarie non l’hanno risparmiata ma "mal comune
mezzogaudio": lebanche svizzere si stanno leccando le feriteesiriprenderanno.L’Australia è un po’ l’opposto: ha immense ricchezze naturali, da
quellemineralia quelleagricole. Esporta soprattutto materie prime. E, avendo un disavanzo strutturale con l’estero
(a differenza della Svizzera,
che ha un avanzo strutturale)
deve tenere i tassi d’interesse
relativamente alti.
Sonoproprioquestediversitàchefannodel cambio un"canarino nella miniera". Il dollaro australiano è legato al ciclo,

