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LACLASSIFICADEICOSTINELLECITTÀ

LAVORO

Prelievopesante
sulle trasferte

L’ESPERTORISPONDE

LA CACCIA AGLI INSOLVENTI

ANALISI

NORME&
TRIBUTI

Cercasimoroso ostinatamente

Unobiettivodanonfallire

di Gianni Trovati

L’acquacheescedal rubinet-
to è trasparente (quando

vabene),labollettano.Tra«me-
todi tariffari transitori», «para-
metri theta» e «vincoli sui rica-

vi garantiti», conviene farsi una
doccia e non chiedersi quanto e
perchélasipaga.Provaafareor-
dinelanuovaindaginediFeder-
consumatori, che offre qualche
numero: l’aumento applicabile
nel 2012-2013 è fino all’11,3%, ma

la quota 2012 sarà applicata solo
quest’anno, insieme a quella
2014.APisa,SienaeGrossetoc’è
l’acqua più cara (345-347 euro a
famiglia), a Isernia e Milano la
piùeconomica (78-80euro).

Serviziou pagina 17

Care, fresche, dolci acque: allaToscana il recorddelle tariffe

FISCO

L’andamento

Slovenia e Gran Bretagna tra le altre mete

Non solo capannoni: la Svizzera
seduceanche l’e-commerce

di Chiara Bussi

Restano ancora incertezze sull’applicazione del limite nell’utilizzo di lavoratori a tempo determinato

Contratti a termine, il 20%è«mobile»
Precedenza alle intese collettive se fissanoquotediverse rispetto al decreto

di Giovanni Negri

IMPRESE

FISCO

Bonusproduttività:
l’oradegliaccordi

Settimana decisiva per il
decreto Poletti che torna oggi
all’esame della Camera per la
terza lettura, invistadellasca-
denzadel19maggioperlacon-
versione definitiva. Se il testo
uscito dal Senato ha limato al-
cune rigidità del decreto
34/2014, restano ancora incer-
tezzesull’applicazionedeltet-
tonell’usodeilavoratoriatem-
podeterminato.

Il limitedel20%perl’impie-
go dei contratti a termine– sul

totale dei lavoratori assunti a
tempo indeterminato– infatti,
non vale per tutti. Il decreto
stabilisceche, insededi prima
applicazione,seicontratticol-
lettivi nazionali fissano un li-
vello massimo diverso,
quest’ultimoresta efficace.

In pratica, dunque, la legge
impatta su un ampio reticola-
todi intesecontrattuali chene
potrebbero limitare l’applica-
zione.

Barbieri,MeliseRotaPortau pagina 5

Il processo civile prepara il debutto del 30 giugno, mentre tributario e amministrativo attendono le norme attuative

Giustizia telematica avanti piano
Inritardosu tecnologiae formazione -Penale,primotestadicembre

Energia,prezzigiù(nonperlePmi)
Reggio u pagina 17 

TESSILE

AlleanzeinIndia
perlecamicieMonti

75 LaCassazione fascattare il
trattamentofiscalee
contributivodel
«trasfertismo»anchequando
l’indennitàversataal
lavoratorenonè continuativa.

upagina 26

di Adriana Cerretelli

Il governo di Matteo Renzi
non nasconde le ambizioni
italiane per il semestre eu-

ropeochedebutteràilprimolu-
glio prossimo. Rilancio della
crescitaeconomicaedell’occu-
pazione in Europa cambiando
passo,contenutoeprioritàdel-
leattuali politicheeuropee.

Unità politica e più integra-
zione a tutti i livelli inseguen-
do un’altra Europa, più coesa,
piùsolidaleepiùumana,capa-
ce di riconciliarsi con i suoi
cittadini disoccupati, provati
edisillusi, quandonon dichia-
ratamente scettici o ostili.

Anchese forseunpo’ vellei-
tario nell’ansia di mettere il
sale sulla coda di un’Europa
svogliata, priva di visioni co-
munichenonsianoquelladel-
la stabilità della moneta uni-
ca e in apparenza sempre me-
no entusiasta di "stare insie-
me in famiglia", il canovaccio
delle priorità italiane sarebbe
quellogiusto al momentogiu-
sto se non dovesse fare i conti
con il grande ingorgo istitu-
zionale Ue. Che questa volta
rischia di ridurre al minimo i
marginidi manovra dellapre-
sidenza italiana.

Il secondo semestre dell’an-
no è già quello più breve per-
ché è interrotto dalla pausa
estiva, l’intero mese di agosto
e anche l’ultima settimana di
luglio, salvo eventi ecceziona-
li.LariformadelTrattatodiLi-
sbona,poi, l’hamoltodepoten-
ziato con la creazione della
presidenza stabile del Consi-
glio Ue, riducendolo a una li-
turgiapiùsimbolicachedavve-
ro fattuale. Questa volta si in-
crociaconleelezioniperilrin-
novo dell’Europarlamento,
molto diverse dalle preceden-
ti per l’ondata di euroscettici
chepotrebberoesserecatapul-
tatinell’assembleadiStrasbur-
go.Siparladiunterzosuunto-
tale di 751 seggi. Tecnicamen-
te una simile percentuale non
sarebbeingradodisconvolge-
re la governabilità del parla-
mentoperchéipartiti tradizio-
nalipotrebberomantenereco-
munquelamaggioranzaele fi-
ledegli euroscettici sarebbero
(almeno così molti sperano)
divisetra loroequindiconcre-
tamente poco influenti.

Continuaupagina 7

Ladelegapuntaa tagliare
lagiungladegli interpelli

Recupero crediti: arretrati per 49 miliardi

Rate, bollette, prestiti:
la crisi ha triplicato
i debiti nonpagati

SPECIALE

MICROCREDITO
D’IMPRESA
UN MODELLO
PER RIMANERE
COMPETITIVI
u pagine 13 e 14 

OCCUPAZIONE

Offerteper igiovani
dalretailallebanche

(*)con "Il GrandeBlek" E 5,90 in più; con"Capitan Miki"E5,90 in più; con"BBC EnglishGO!" E6,90 in più; con"AziendaFacile"E 9,90 inpiù; con "Economia Classica
per Tempi Moderni" E 6,90 in più; con "I segreti dei grandi chef" E 10,90 in più; con "Dossier lavoro" E 9,90 in più; con "L’Impresa" E 6,90 in più; con "I 300 migliori
fondied. 2014"E19,90 inpiù; con"Papa GiovanniXXIII"E9,90 inpiù; con"Codice dellePensioni"E9,90 in più;con"Guidaconsulente immobiliare –Condominio" E
9,90 in più; con "Compensazioni Fiscali e Visto di Conformità" E 9,90 in più; con "Codice della Famiglia" E 9,90 in più; con "Il Bonus in busta paga" E 5,00 in più; con
"Unico 2014 e dichiarazione Irap" E 9,90 in più. Nella Regione Campania, solo su richiesta e fino a esaurimento copie, in abbinamento gratuito con Il Denaro a E 1,50.
Nella Regione Umbria in abbinamento obbligatorio con Il Giornale dell’Umbria a E 1,10

Seancheuncolossoamerica-
no come Guess, per la sede euro-
pea del suo sito di e-commerce,
hascelto laSvizzera,unmotivoci
sarà.Èladelocalizzazione2.0:do-
poicapannoni,oraatraslocareol-
treconfine sono gli imprenditori
italiani dell’e-commerce. Ad atti-
rarlinonèsolounatassazionepiù
bassa, ma anche regolamenti più

snelli per chi vende e per chi ac-
quista. E per scontrini sotto i 150
euro, dalla Svizzera all’Italia non
siapplicanodazi sullespedizioni.

I Cantoni non sono l’unico pa-
radiso del business online: tra le
mete nel mirino di chi pensa alla
"fuga" dall’Italia ci sono anche
SloveniaeGran Bretagna.

Cappelliniu pagina 16

9 7 7 0 3 9 1 7 8 6 4 1 8

21504

RISPARMIO&FAMIGLIA PLUS 24

Consumatoripiùtutelati
negliacquistionline
u pagine 9 e 10 

Unamontagnadirateebol-
lette non pagate che cresce sul-
la spinta della crisi: nel 2013 se-
condo il Rapporto annuale di
Unirec, l’Unione nazionale per
latuteladelcredito, ilvaloredei
debitidarecuperareharaggiun-
toquota48,6miliardi,iltriplori-

spetto al 2007. In totale sono
circa 39 milioni le pratiche da
smaltire, pari a 154mila per
ogni giorno lavorativo. Solo
unquintovieneperòrecupera-
to. La maglia nera va a Cala-
bria e Campania.

Serviziupagina 15

TESORO IN SOFFITTA

PerCorreggio
unmercato
adue
velocità
u pagina 11 

Gliatti telematici depositati neiprocessicivili nel2013

Scatta lacorsa aldeposito
degliaccordicollettivi
aziendalio territoriali sulla
produttività:quelli siglati
primadel 14maggiovanno
depositatialle Dtlentro il 13
giugno,perpoter applicare la
tassazioneagevolatasui
"premi"versati ai lavoratori
nelcorsodel2014, fino a3mila
europerdipendente. Intanto
èconfermatoche la
detassazionedella
produttivitàècumulabile con
ilbonusIrpef. upagina 23

LE SFIDEDEL SEMESTRE

Ildifficile
compito
dirilanciare
l’Europa

STILI&
TENDENZE

TOTALE

Depositati 
da avvocati 
e altri soggetti 
esterni

Depositati 
da magistrati

Gennaio

Marzo

189.365

125.725

63.640

Aprile

Giugno

260.536

178.155

82.381

Luglio

Settembre

192.438

124.942

67.496

Ottobre

Dicembre

336.783

230.804

105.979

INNOVAZIONE

In Israelenascono800startupall’anno
Netti u pagina 8 

Affitti:
con il canone
concordato
lacedolare
scendeal 10%
u in allegato 

20mila

IMPRESA&
TERRITORI

Puntasu duejointventure in
India il gruppotessile veneto
Monti, chedal 1911produce
camicieaMaserada diPiave.
L’aziendaha chiuso il 2013con
trequarti dei ricavi derivanti
dall’estero. u pagina 18

La quota % di ricavi del
Gruppo Monti legata all’export

Fonte: ministero della Giustizia

«Sonoinarretrato conlebol-
lette della luce? Mi creda,

questoèl’ultimodeimieiproble-
mi.Avevotredipendentieoraso-
no rimasto solo. Da duemesi sia-
mo fermi e non so se domani la
mia attività sarà ancora in piedi.
Homoltidebiti, mapertutti lari-
sposta è la stessa». La scena si
svolge nell’hinterland milanese

inunamattinadi iniziomaggioal
seguito di Laura, addetta di una
società di recupero crediti. Una
cacciaal tesoro tra citofoni muti,
telefonichesquillanoavuoto,in-
terlocutori rassegnati che hanno
fattoilpassopiùlungodellagam-
bao che la crisi ha trasformato in
insolventi loromalgrado.

Continuau pagina 15

Mancanomenodiduemesi
aldebuttodelprocessocivilete-
lematico. È infatti fissata per il
30 giugno la data da cui gli atti
processuali e i documenti pre-
sentati dagli avvocati e dagli al-
triprofessionistineiprocessici-
vili in tribunale dovranno ab-
bandonarelacarta.Unappunta-
mentoacuigliufficigiudiziarie
gli operatori arrivano con gradi
di preparazione molto diversi.
TantocheilministerodellaGiu-

stizia sta valutando se limitare
l’avvioadalcuneareeoprocedi-
mentioserinviare lascadenza.

Il 15 dicembre anche le notifi-
cazioni alle persone diverse da-
gli imputatinelprocessopenale
dovranno viaggiare solo in via
telematica. L’informatizzazio-
ne del rito tributario, invece, al-
lunga al 2015, mentre quella del
processoamministrativoaspet-
ta lenormeattuative.

Serviziu pagine 2 e 3

Avanti, certo. Ma ancora
troppo in ordine sparso.

La scelta, confermata anche
dal neoministro Andrea Or-
lando, di puntare in maniera

decisa sulla digitalizzazione
della giustizia è certo condi-
visibile. Perché è una scelta
sensata.

Continuaupagina 3

LE ISTANZE D’INTERPELLO
RICEVUTE NEL 2013

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Addettialle venditeestore
manager, revisori,analisti e
figurecommerciali.Sonoi
principaliprofili ricercati
dalleaziendechehanno
partecipatoalcareerday
dell’UniversitàBocconidi
Milano.Commercio,banche,
consulenzaeassicurazioni i
settoriconmaggiori proposte
diretteai neolauratieai
giovanivicinial titolodi
studio.Tra le formulepiù
gettonate l’apprendistato.
 u pagina 17

Tragliobiettivicheladelega
fiscaleponealGovernoc’è
ancheilriordinodegli
interpelli:oggisenecontano
almenounadecinaditipi

diversieogniannoilFisco
rispondeaquasi20mila
richiestedapartedei
contribuenti.

Serviziupagina 4

Europa verso il voto: terza puntata
Servizi a pagina 7

MANAGEMENT DELLA
RISTORAZIONE
ROMA, 16 GIUGNO 2014 - 2a EDIZIONE
MASTER DI SPECIALIZZAZIONE
10 GIORNATE INFRASETTIMANALI NON CONSECUTIVE

Il Sole 24 ORE Formazione ed Eventi
Milano - via Monte Rosa, 91

Roma - piazza dell’Indipendenza, 23 b/c
ORGANIZZAZIONE CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO ISO 9001:2008

Servizio Clienti
Tel. 02 5660.1887 - Fax 02 7004.8601
info@formazione.ilsole24ore.com

Programma e Scheda d’iscrizione
WWW.FORMAZIONE.ILSOLE24ORE.COM

Seguici su

www.formazione.ilsole24ore.comwww.formazione.ilsole24ore.com

GESTIONE DELL’IMPRESA
AGRICOLA
E AGROALIMENTARE
MILANO, DAL 7 NOVEMBRE 2014 - 4a EDIZIONE
MASTER DI SPECIALIZZAZIONE
6 WEEKEND NON CONSECUTIVI

Il Sole 24 ORE Formazione ed Eventi
Milano - via Monte Rosa, 91

Roma - piazza dell’Indipendenza, 23 b/c
ORGANIZZAZIONE CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO ISO 9001:2008

Servizio Clienti
Tel. 02 5660.1887 - Fax 02 7004.8601
info@formazione.ilsole24ore.com

Programma e Scheda d’iscrizione
WWW.FORMAZIONE.ILSOLE24ORE.COM

Seguici su
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Stili&Tendenze
ACCESSORI

RogerVivier
crescedel52%

PROFIT NO PROFIT

Occasionid’altamodaperbeneficenza

Dossier
ILCASO POMPEI

Ottomesi
dipassione
tracedimenti
ecorsaai fondi
dell’Unione

Unagrande venditadi beneficenzaapertaa tutti, per tregiorni
consecutivi, apartire daoggi alle 18.30,presso lasede delSole24
OreaMilano in viaMonteRosa,91: "ProfitNoProfit"è unospazio
outlet incui acquistarecapidonatida importantimarchidialta
moda,daValentinoa Ferragamo,da Tod’saStellaMcCartney.

Apocopiù di dieci anni
dall’acquistoda partediDiego
DellaValle, lo storicomarchio di
borseescarpeRogerVivierè
arrivatoa115 milionidi ricavi.
Meritodello stilistaBruno
Frisoni,maanchedi Inès deLa
Fressange(nella foto), da
sempreambasciatricedel brand.
Giulia Crivelliu pagina 18

Motori
BMW i8

Supersportiva
dalcuoreverde:
fa50chilometri
conunlitro

 www.motori24.ilsole24ore.com

LAVORO

Lecampagne
di recruiting
dal retail
allebanche
Barbieri u pagina 17

ENERGIA

Tariffe in calo
maper lePmi
labolletta
nonscende
Reggio u pagina 17

DAOGGIAPPUNTAMENTO ALSOLE24ORE

SUINTERNET  www.ilsole24ore.com/it

ALL’INTERNO

L’AGENDA A CURA DI Barbara Nepitelli

OGGI

UE
Presentazione del libro

sull’integrazione europea: “La
diversità comericchezza” di
Pier Carlo Padoan e Michele
Canonica. Università ‘La
Sapienza’, via del Castro
Laurenziano 9, Roma (ore 18).

MARTEDÌ 13

RICERCA
È in programma la V edizione

del Forum della Borsa della
Ricerca, organizzato da
Emblema con la
collaborazione dell’Università
‘La Sapienza’. Palazzo Re
Enzo, Bologna (ore 15).

SVILUPPO
Convegno organizzato da

Febaf su “Stabilità e sviluppo
in Europa”. Abi, piazza del
Gesù 49, Roma (ore 15,30).

MERCOLEDÌ 14

FONDI UE
Si svolge oggi e domani

l’incontro promosso da Epas su
“Strumenti finanziari e Fondi
comunitari 2014-2020”.

Palazzo Rospigliosi, via XXIV
Maggio 43,Roma (ore 9,30).

INTERNAZIONALIZZAZIONE
ATorino il 14 e a Bologna il

15, nelle sedi dell’Unione
industriali locale,
Confindustria Assafrica &
Mediterraneo, organizza
l’Ethiopian Business Week in
Italy. Per info:
business@assafrica.it

GIOVEDÌ 15

SPENDING REVIEW
Carlo Cottarelli partecipa al

seminario“Spending review e
crescita economica
sostenibile: risparmio di spesa
o opportunità di riforma?”
organizzato da Cespem e Dises.
Università Cattolica di
Piacenza, via Emilia Parmense
84, Piacenza (ore 14,30).

VENERDÌ 16

PMI
Convegno “Comemuovere gli

ingranaggi dell’economia.
Proposte e scelte per far
crescere le pmi” organizzato da
Confcommercio di Ravenna.
Ridottodel Teatro Alighieri, via
Mariani 2, Ravenna (ore 10).

Recupero crediti. Secondo il rapporto Unirec solo il 20% dei debiti arretrati viene saldato: maglia nera a Calabria e Campania

Ratedimenticateper49miliardi
Nel2013 il valore è triplicato rispetto al 2007 -Da smaltire 39milioni di pratiche

Regioni

Enti Pa
con ritardi

superiori
a 90 giorni (*)

Fatture
non pagate

ultimo
trimestre 2013

Fatture non
pagate sullo

stock scaduto
a fine 2013

Basilicata (**) 35,3 87, 9 90, 9
Calabria 34,4 83, 9 94, 4
Campania 31,6 88,2 91,8
Lazio 28,4 75,1 77,8
Abruzzo 27,8 53 57,3
Umbria 26,6 54,5 64
Sicilia 24,6 81,4 70,2
Puglia 22,0 91,6 70,8
Molise (**) 20,0 97,1 94,5
Toscana 16,0 73 52,9
Friuli V.G. 12,1 47,9 32,7
Piemonte 10,1 91,8 66,5
Sardegna 10 62,7 57,9
Marche 9,4 61,9 59,5
Liguria 9,3 59,8 51,4
Emilia R. 8,8 63,9 34,9
Lombardia 8,3 44,4 37,9
Veneto 6,4 41 41,4
Valle d’Aosta 5,9 27 37,8
Trentino A.A. 2,5 27,9 14,9
TOTALE 12,8 62,5 56,3

Fatture della Pa. Analisi Cerved sulle Regioni dove si concentreranno i tagli alle spese per i ritardatari

La caccia ai debitori

MONDO E MERCATI

Dopo i capannoni anche l’e-commerce
scopre la delocalizzazione in Svizzera
Micaela Cappelliniu pagina 16

Cercasimorosoostinatamente

La fotografia

Valeria Uva
Il 12,8% degli enti pubblici

italiani paga i propri debiti con
ritardioltrei90giornieperque-
sto motivo sta per subire un ta-
glio del 5% sulle spese per i suc-
cessivi acquisti di beni e servizi
dai fornitori privati. Queste so-
no le prime stime sulle conse-
guenze del decreto Irpef, che
per laprimavoltapenalizza,con
una sforbiciata agli acquisti, le
amministrazioni ritardatarie. A
elaborareidatiperIlSole24Ore
èilCerved,societàspecializzata
in credit information che con il
proprio Osservatorio Payline
tienesottocontrollooltre300mi-
la fatture, di cui 100mila emesse
dai privati verso la Pa. Ebbene,
secondoi dati dell’ultimotrime-
stre 2013, si trova nella situazio-
nedirischiodei tagli, appunto, il
12,8% degli enti pubblici italiani.
Unamediache,declinatasulter-
ritorio, è molto più variegata (si
veda la tabellaa fianco).

«La forte eterogeneità dei da-

ti conferma che la Pa è un com-
plesso articolato - commenta
l’amministratore delegato di
Cerved, Gianandrea De Bernar-
dis - nell’ambito del quale non
mancano casi di efficienza: per
incentivare comportamenti vir-
tuosi è necessario intervenire
con provvedimenti mirati a col-
pireleinefficienzepiuttostoche
contagli indiscriminati».

E in effetti il decreto 66/2014
ha fissato una soglia limite, 90
giorni di ritardo, come indice
deipagamentimedi2013.Comu-
ni e Province hanno tempo solo
fino al 31 maggio per certificare
il dato. Chi non ce la fa subirà la
penalizzazione massima pari al

10%inmenosugliacquistidibe-
ni e servizi; chi, invece, certifica
distareoltrequestasogliadovrà
realizzare un 5% di risparmi,
mentrechisitrovaaldisottopo-
trà incrementare (sempre del
5%), lestessevoci dispesa.

Più a rischio risultano, come
prevedibile, le regioni meridio-
nali.IncodasipiazzanoBasilica-
ta(mailcampioneCervednonè
del tutto rappresentativo per
questaregione),CampaniaeCa-
labria. Qui i ritardatari sono tre
voltedipiùdellamedianaziona-
le. La Calabria, insieme con il
Molise, peraltro conquista an-
che il triste primato del maggior
numero di arretrati sullo stock
didebitofinoal2013: il94%delle
fatture scadute resta inevaso. In
pratica qui meno di un’impresa
su dieci ha la fondata speranza
di vedere pagato il servizio reso
o i beni ceduti alla Pa. Un desti-
no che però accumuna anche i
fornitori in Piemonte, che
nell’ultimo trimestre 2013 scon-

tanoun91%di insoluti.
Subito dietro alle regioni me-

ridionalisiclassificailLazio,do-
ve la quota di enti che fanno su-
perare i 90 giorni di attesa arri-
va al 28 per cento. Anche se in
questo caso il risultato è appe-
santito dalla nutrita pattuglia di
amministrazionicentrali (mini-
steri, Agenzie).

All’estremoopposto si trova-
no tre regioni del Nord: Trenti-
no-Alto Adige, Veneto e Lom-
bardia, tutte ampiamente al di
sotto della media nazionale. È
inquestetrerealtàchediconse-
guenzasiconcentrerannoleam-
ministrazioni "premiate"
dall’incentivodeldecretoIrpef.
Qui, se le amministrazioni riu-
sciranno a certificare in tempo
utile il rispetto dei 90 giorni (e
nonèesclusocheinsededicon-
versione del decreto la scaden-
za sia allungata), potranno con-
tare su un 5% in più di spazi per
gli acquisti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

uContinua da pagina 1

Q ualchechilometro più in
là inizia laricercadi un
cinquantenneche ha

"saltato"dodici ratedelmutuo.
Manessuno risponde.«È da un
po’di tempoche nonlo
vediamo»,si lasciasfuggire una
vicina.Laura (ilnomeèdi
fantasia)estrae undocumentoe
infilanellacassetta delle lettere
del "debitore" i suoirecapitiper
esserecontattata«con
urgenza».Lameta successivaè
unasocietà immobiliare cheha
contrattounprestitodi 15mila
euro,maha"dimenticato" nove

rate.Nella sede legalenon c’è
nessuno,cosìLauracompone il
numeroedèpiù fortunata.
«Domani farò il bonifico–
risponde il titolare –ecosì
inizieròa saldare il miodebito».
Lauragli ricordache dovrà
inviarleuna copia
dell’operazionepercertificare
ilpagamento.

Nelpaese vicino inizia la
ricercadiunaragazza che ha
siglatounprestitomapoiha
interrotto i pagamentie, dopo
vari solleciti, èarrivata la
«decadenzadelbeneficio del
termine».Significache ora, se

vorràsaldare il suodebito,
dovràpagaretutte lerate in
scadenza inun’unicasoluzione.
Dellaragazza,però, non c’è
tracciaeanchequestavolta i
vicini, senzanemmeno
chiederlo, fornisconoindizi: siè
trasferita inun’altra città.Non
sannodovesia nemmenoal
recapito lavorativoda lei
indicato ,perchéera
un’occupazionea termine.Per
trovarlaoccorrerannoindagini
supplementari inComune,ma
solose la"debitrice" avrà
notificato ilcambiodi
residenza.Tuttoda rifare

insomma,con molte incognite.
Ilgiro alla ricercadeicrediti fa
tappadi fronte allasededi
un’azienda. Il titolarenon ha
finitodipagareun’auto
acquistatanel 2010esembra
averrimosso quella
transazione.«Faremo il
possibilepervenirle incontro -
dicecon gentilezzaLaura –
possiamoaccordarcisu un
saldoestralciocon lo sconto
oppuresuunpiano dirientro».
L’imprenditorescuote la testa :
«Midispiace - risponde– sono
nullatenenteenon posso
pagare.Lamiaaziendaè fallita,
nonsopropriodovetrovare i
soldi».

C.Bu.
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Nota: (*) % di enti che hanno saldato in media le fatture oltre 90 giorni dopo le
scadenze pattuite (calcolato solo sulle fatture liquidate nel trimestre); (**) dati
rilevati su poche osservazioni, meno significativi  Fonte: Cerved Group

Chiara Bussi
Trentanove milioni di pra-

tiche,154milaperognigiornola-
vorativo. Una montagna di rate
e bollette non pagate che nel
2013haraggiuntoquota48,6mi-
liardi, il triplo rispetto al 2007 e
il 13% in più rispetto al 2012,
mentre il recupero delle som-
mediventasemprepiùdifficile.
La fotografia scattata dal rap-
portoannualediUnirec(l’Unio-
nenazionaledelle impreseatu-
teladelcredito)incollaborazio-
necon Il Sole 24 Ore - cheverrà
presentato venerdì 16 maggio -
mette in luce le difficoltà di fa-
miglieeimpreseaonorareipro-
pridebiti. Leprime, sempre più
in affanno per arrivare a fine
mese,compaionoin quasinove
pratiche su dieci (l’86% e l’82%
degli importi), in aumento del
13% in tre anni e con un debito
mediodi1.196euro.Leseconde,
sempre più a corto di liquidità,
pesano per il 14% dei procedi-
menti aperti e per il 18% degli
importi, con un ticket medio da
saldaredi 1.568 euro.

Sei pratiche su dieci (il 60%)
riguardanorateancoradapaga-
rediprestitiperl’acquistodibe-
nidilargoconsumo,mutui,sco-
perti di conti bancari, carte di
creditorevolvingecanonidi le-
asingperunvaloredi29,1miliar-
di.Mentreaumentanolebollet-
te insolute per servizi di prima
necessità-luce,acqua,gas,tele-
fono- cherappresentano il 37%
delnumerototale, conunbalzo
del23%inun soloanno.

Iltesorettodimenticatolievi-
ta, ma è sempre più difficile da
recuperare: lo scorso anno gli
operatori del settore sono riu-
sciti a scovare solo 9,5 miliardi,
il19,6%deltotale, incalodel9%
rispetto al 2012, con minori in-
cassipercircaunmiliardo.Eso-
lo quattro procedimenti su die-
ci (il 44%) sono andati a buon
fine,conunaperformanceinca-
lodel10%rispettoal2010.«Ida-
ti – sottolinea Gianni Amprino,
presidente di Unirec – sono il
segnale concreto della spirale
negativa che ha travolto il no-
stroPaese. Inquestocontesto il
nostro settore assume un ruolo
economicoesociale,perchére-

cuperare i crediti significa im-
mettereliquiditàbeneficaperil
sistema».

Restringendo il focus si sco-
pre che metà dei crediti affidati
restaconcentrato inquattrore-
gioni: Sicilia, Campania, Lom-
bardiaeLazio.Laprimacedeal-
laCalabrialamaglianeradelre-
cupero, con appena il 37% delle
pratiche con esito positivo, se-
guita dalla Campania con il 38
percento.Lapiùvirtuosaèinve-
ceilFriuliVenezia-Giulia,dove
si recuperano metà delle prati-
che. Seguono Trentino Alto-
Adige, Lazio, Marche, Molise e
Sardegna.Laclassificaregiona-
ledeidebitiscadutiepoisaldati
premia invece la Valle d’Aosta,
con un tasso di successo del
40%, seguita dal Lazio (26%),
mentre la Campania è ultima,
conappena il 16per cento.

Finquilafotografiadelpassa-
to, ma nemmeno le aspettative
per l’anno in corso lasciano in-
travedereschiarite.Dalleelabo-
razioni dei dati forniti da un
campione di associate, Unirec
stimaunincrementodelleprati-
che da gestire del 7-8% e una
crescita dell’8-11% dei volumi,
oltre i 50 miliardi. Il tasso di re-
cuperodovrebbeinvecesegna-
re un’ulteriore flessione
dell’1%, con ripercussioni an-
chesullaredditivitàdelsettore.
Negli ultimi cinque anni gli ad-
detti sono aumentati del 41% e
sonooggioltre17mila,maleim-
prese hanno dovuto sopporta-
re una riduzione degli utili. Do-
po il calo del 2012, Unirec stima
un’ulteriore contrazione del
7% nel 2013. L’utile per addetto
è passato così dai 1.725 euro del
2011ai 1.342 stimatiper il 2013.

Alla luce del ruolo economi-
co e sociale svolto dal settore,
all’inizio di maggio ha preso le
mosse il Forum Unirec-Consu-
matori per la condivisione di
un codice deontologico e com-
portamentale e la divulgazione
delle buone prassi. «Chiedere-
mo al ministero dell’Interno –
conclude Amprino – di emana-
re una circolare per sistematiz-
zarelanormativaesistenteeva-
lidare lebuone prassi».
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ILGAP DEL MEZZOGIORNO
Si trova in quest’area
il maggior numero
dienti in affanno:
incoda si piazzano Calabria,
Campania e Basilicata

Numero di enti con ritardi oltre i 90 giorni su base regionale. In %

Fonte: Unirec

Unente suottopagaoltre i 90giorni

48,6
miliardi di euro

Totale
complessivo

di crediti
da recuperare

9,5
miliardi di euro

Importi
recuperati

IL TREND I SETTORI

LA TIPOLOGIA DEL DEBITORE

Il numero delle pratiche in migliaia Pratiche di recupero crediti per settore. In % 

Pratiche
affidate

Pratiche
recuperate

27.567
31.429 32.828 34.738

38.923

12.681
16.752 17.109 15.336 17.030

L'ammontare degli importi in milioni di euro

Importi
affidati

Importi
recuperati

29.238 30.898
37.817

42.980
48.596

Utilities e tlc

Bancario-
finanziario
e leasing

Altri crediti
commerciali

49%

45%

6%

Imprese

Consumatori

14%

86%

Numero
di pratiche

affidate

38,9
milioni

2009 2010 2011 2012 2013

2009 2010 2011 2012 2013
Tasso

di recupero
Numero

di pratiche

7.977 8.072 9.114 9.263 9.510

46,0%

27,3% 26,1% 24,1% 21,5% 19,6%

31%

45%

53,3% 52,1% 44,1% 43,8%
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