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e visionaria
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di Carla Moreni —a pagina 36

Gb, governo teme ingerenze russe sul voto —P. 4

Industria 4.0
con credito
d’imposta
Robin tax al 3,5%

L’Onu rilancia l’allarme sulla Libia —Pelosi P. 5

AL PALO LA V ALORIZZAZIONE DEI BENI ARTIS TICI
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UN MES
COMUNITARIO
NELL’INTERESSE
NAZIONALE
di Sergio Fabbrini

I

Manovra 2020. Concessionari di acque, Tlc
e tv esclusi dalla tassa. Caccia alle finte
prime case per evitare l’evasione dell’Imu

Archeologia
Missione italiana
scopre eccezionali
rilievi assiri
di Cinzia Dal Maso —a pagina 32

Tra le novità in arrivo nella manovra
spicca l’agevolazione Industria 4.0,
che diventa credito d’imposta: bonus
del 40% per investimenti Iper fino a
2,5 milioni e del 20% per quelli tra 2,5
e 10 milioni. Per il super il credito potrebbe essere del 6%. Corretta la Robin tax per i concessionari: applicazione limitata alle imprese in concessione del trasporto ( autostrade, aeroporti, porti e ferroviarie) ma
l’addizionale Ires aumentata di 3,5
punti. Entra nella manovra il prestito
ponte per Alitalia da 400 milioni.
I correttivi del Governo alla mano-

vra sono attesi domani in commissione al Senato. Per la tanto contestata
plastic tax il taglio del contributo si
ferma a 50 centesimi al chilo, e non a
40 come ipotizzato, ma viene confermata l’entrata in vigore il 1° luglio (con
posticipo del primo versamento a ottobre), stessa data di decorrenza fissata per la sugar tax, destinata a non
essere alleggerita e versata da ottobre.
In arrivo anche una stretta sulle
finte residenze, spesso spostate da
uno dei due coniugi per sfuggire all’Imu applicata sulle seconde case.
Mobili e Rogari —a pag. 3
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Reddito, gli occupabili
finora sono solo 50mila

Vivere la notte
Se la storia
della società
si legge
nei night club

S

di Stefano Salis —a pag. 15

Un immenso patrimonio. La “Nascita di Venere” di Sandro Botticelli conservata alla Galleria degli Uffizi di Firenze

L’Italia non sa quanto valgono i suoi tesori

L’I N C H IE ST A

u 200mila percettori del
reddito di cittadinanza
contattati finora dai centri
per l’impiego, solo 50mila
persone possono ambire a
ottenere un lavoro. Spesso sono
poco formati e difficilmente
appetibili per le imprese e i
bisogni sociali prevalgono sulle

competenze. Un viaggio in
tandem con Radio24 racconta da
Nord a Sud le difficoltà e i limiti
nei primi mesi della fase-2, quella
della ricerca del lavoro.
di Nino Amadore, Annarita
D’Ambrosio, Giorgio Pogliotti,
Teresa Trillò, Claudio Tucci,
Laura Viggiano —a pagina 7

In Italia le norme per far funzionare in modo
proficuo i musei statali ci sono. Ma non sembra
esserci la cultura dei numeri: i dati di Ragioneria
dello Stato, Mef e Mibact sono sottostimati e non
completi. Il risultato è una sottoutilizzazione del
patrimonio culturale, con perdita di introiti e posti di

Corruzione, via ai primi 30 agenti infiltrati
Marco Ludovico —a pagina 3

lunedì
Domani con Il Sole
la guida rapida

Tutte le regole
sui contratti
di affitto lungo

l dibattito che si è svolto sulla
riforma del Meccanismo
europeo di stabilità (Mes)
dimostra che la principale linea di
divisione tra governo e
opposizione (e al loro interno)
riguarda l’idea stessa di interesse
nazionale. Per gli oppositori della
riforma occorre smantellare il
sistema regolativo dell’Eurozona
(«L’uscita dall'euro non è un
tabù», ha ripetuto l’altro ieri
l’onorevole leghista Borghi), così
da giungere ad un mercato
comune privo di meccanismi
vincolanti. Qui, l’interesse
nazionale coincide con
l’isolazionismo. Una prospettiva
del tutto implausibile, nel contesto
di profonda interdipendenza
strutturale in cui siamo inseriti.
Per i difensori della riforma,
invece, il Mes costituisce uno
strumento necessario per
proteggerci dalle crisi finanziarie,
sia sotto forma di crisi sovrana che
bancaria. Per di più, esso non
impone automatismi di
ristrutturazione del debito, nel
caso che un suo stato membro
richiedesse aiuto finanziario. Qui,
l’interesse nazionale coincide con
la partecipazione all’Eurozona. È
indubbio che sia così. Tuttavia,
pur riconoscendo la necessità di
approvarlo, occorre domandarsi
se il nostro interesse nazionale
coincide con un’Eurozona che
diventa sempre più
intergovernativa, anche grazie al
Mes. A me non pare.
Alcuni difensori della riforma
sostengono che il Mes non può che
essere intergovernativo, visto che i
fondi per il suo funzionamento
vengono forniti direttamente dai
suoi stati membri.
—Continua a pagina 8

Alitalia, Lufthansa disponibile
tra 18 mesi (dopo il risanamento)
Domani s’insedia
il nuovo commissario
Zeni in pole come dg

di Fabrizia Villa —a pag. 17

lavoro potenziali. Le biglietterie fruttano il 90% degli
incassi museali poiché sponsorizzazioni, donazioni,
servizi aggiuntivi e concessioni d’uso rendono poco
o nulla. E la valorizzazione dei beni artistici non può
essere più rinviata perché si rischia anche il danno
erariale.
Marilena Pirrelli —a pagina 12

LE NUOV E S TRATEG IE INV ES TIG ATIV E DELLA POLIZIA

SALVATAGGI

Design
La libreria resiste
all’era dell’e-book

EUROZONA

Giuseppe Leogrande, il nono commissario di Alitalia, è pronto a entrare in azienda domani. E come
direttore generale, secondo le voci,
è in pole Giancarlo Zeni, ora ad di
Blue Panorama Airlines. Tra le varie opzioni sul tavolo del commissario la vendita separata dei servizi
di handling di Fiumicino e l’apertura di una nuova gara. Lufthansa,
tra i pochi pretendenti rimasti in
campo, secondo fonti autorevoli
conferma che potrebbe comprare
un’Alitalia «ristrutturata» solo dopo il completamento del «turnaround», a risanamento dei conti
raggiunto; quindi non prima di 18
mesi. Gianni Dragoni —a pag. 2

15

I trilioni di bond (in
dollari) che rischiano di
essere congelati

Derivati
Con la riforma
delle garanzie
rischio paralisi
sui mercati
obbligazionari
Morya Longo —a pag. 11

INTERV ENTO

ITALIA-USA,
UNA STORIA
DI SUCCESSO
di Lewis M. Eisenberg

L

a storia condivisa, i
valori ed il rispetto
reciproco costituiscono
la base delle relazioni fra gli
Stati Uniti e l’Italia. I nostri
due grandi paesi lavorano
insieme ogni giorno per
favorire pace e stabilità,
promuovere gli ideali
democratici e combattere il
terrorismo e le minacce ai
nostri valori e interessi.
Ambasciatore degli Usa in Italia
—Continua a pagina 5

LETTERA AL RIS PARM IATORE

Aeroporto di Bologna cresce con i voli esteri
di Vittorio Carlini —a pagina 10

Trova questo quotidiano e tutti gli altri molto prima,ed in più riviste,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://marapcana.tech

POLITICA MONETA R I A

PER RIPARTIRE
RENDIMENTI
A DUE LIVELLI
di Marcello Minenna

D

opo un mese di presidenza
Lagarde, alla Banca
centrale europea (Bce) e in
diversi ministeri delle Finanze
dell’area euro cresce
l’opposizione a una politica di
tassi di interesse negativi a lungo
termine.
In pochi giorni i Governatori
delle banche centrali italiana e
danese ne hanno evidenziato i
rischi: declino della profittabilità
del sistema bancario e dei
rendimenti di investimenti a
basso rischio, essenziali nella
gestione dei fondi pensione. C'è
inoltre preoccupazione per la
trasmissione dei tassi negativi ai
conti di deposito di clienti retail
anche al di sotto della soglia di
100.000 euro.
Si è discusso sulla necessità di
una “staffetta” tra politica
monetaria e fiscale in un
momento in cui l’economia
europea vive una recessione nel
settore manifatturiero appena
controbilanciata dalla tenuta dei
servizi.
—Continua a pagina 10
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La valorizzazione dei beni artistici non può essere più rinviata perché si rischia il danno erariale
Ma serve un monitoraggio costante del loro valore economico. Necessarie strategie di autofinanziamento
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I conti del patrimonio culturale

L’Italia non sa quanto vale il suo tesoro (e non lo sfrutta)
Marilena Pirrelli

U

na rivoluzione silenziosa entra nei musei e fa
appello agli articoli 9 e 97
della Costituzioni italiana. Cultura e equilibrio
di bilancio nella pubblica
amministrazione hanno pari dignità
per la Carta. «Le fonti normative per far
funzionare in modo proficuo e sostenibile sia culturalmente che economicamente i musei statali ci sono tutte e la
valorizzazione è un dovere» spiega
Marco Cammelli, professore Emerito di
Diritto Amministrativo nell’Università
degli studi di Bologna. Ma se la cultura
giuridica è presente nei beni culturali
non sembra esserci la cultura dei numeri: i dati della Ragioneria dello Stato,
del Mef e quelli statistici del Mibact sono
sottostimati e non completi. Questo
porta a una sottoutilizzazione del patrimonio culturale spiega Antonio Lampis
alla guida della Direzione generale musei. Sono 53 milioni le persone che nel
2018 hanno visitato i musei italiani generando proventi dai visitatori per circa
280 milioni di euro (dando lavoro a
117mila persone), in 5 anni cresciuti del
45%, ma quasi tutti concentrati sulla biglietteria. «La gestione attiva del patrimonio può creare molti posti di lavoro
con una governance partecipativa e
multilivello, soprattutto per chi sceglie
materie umanistiche. Per questo la Direzione lavora agli indirizzi per lo sviluppo delle attività economiche praticabili nei musei e all’implementazione
della figura del curatore e avrà bisogno
di giuristi ed economisti».
Il lavoro è iniziato: la circolare n.
52/2019 della Direzione generale Musei
del Mibact chiede di monitorare i ricavi
già dal 5 dicembre per misurare la redditività e la capacità di autofinanziamento e la circolare n.45/2019 del 13 novembre ha messo a punto i modelli ope-

rativi per la realizzazione di forme speciali di partnerariato pubblico-privato
per la gestione di immobili o siti museali/archeologici non aperti al pubblico.
Senza un monitoraggio costante dell’attività dei musei non è possibile valorizzare il patrimonio e immaginare un
autofinanziamento: è la convinzione di
Antonio Leo Tarasco, dirigente di punta
della Direzione generale Musei, estensore di quelle circolari ministeriali e autore del volume «Diritto e gestione del
patrimonio culturale» dove sono raccolti preziosi (quanto inediti) dati su 570
musei statali. Ad esempio: «Il 68% dei
visitatori si è diretto verso il 2,28% dei
musei e delle aree archeologiche con la
conseguenza che il 61,03% degli incassi
totali da biglietteria sono stati generati
solo dall’1% dei siti statali – spiega – Tarasco. Ma soprattutto il 53,32% dei 25

PATRIMONIO E RICAVI

173,7 miliardi
Valore del patrimonio culturale
mobile statale
Dichiarati dal Mef nel 2017: +14,7%
dal 2011, di cui 6,5 miliardi per tutti
i beni museali archeologici
e storico-artistici statali
(3,77% totale Mibact)

207,2 milioni
Ricavi lordi dei musei
Generati nel 2017 e pari a 181,5
milioni netti

0,01%

Indice di redditività
È quando lo Stato italiano ricava da
173 miliardi di euro di valore delle
collezioni

milioni di visitatori entra gratuitamente, variabile che invece potrebbe trasformarsi in 350 milioni di ricavi se i
prezzi dei biglietti fossero determinati
scientificamente, individuando il punto
massimo di disponibilità a pagare dei
visitatori oltre il quale la domanda di visita calerebbe» è spiegato nel volume.
Ipotesi che inciderebbe anche sul valore
dell’aggio ai concessionari sugli introiti
lordi incassati nel 2018 pari al 12,39%,
cioè di 25,6 milioni. «L’incaglio risiede
nel fatto che la biglietteria rappresenta
il 90% degli introiti museali poiché
sponsorizzazioni, donazioni, servizi
aggiuntivi e concessioni d’uso (spazi,
diritti delle immagini, ecc.) rendono pochissimo». Addirittura – si scopre nel
libro di Tarasco – i costi di gestione dell’Art Bonus, almeno per il Mibact eguagliano o sono superiori alle donazioni ricevute e ai musei arrivano le briciole: lo 0,7% di 315 milioni raccolti alla
fine del 2018, pari a 2,2 milioni» spiega
l’alto dirigente del ministero e professore ordinario di Diritto Amministrativo. La capacità di autofinanziamento
nei 570 istituti e luoghi della cultura del
Mibact è quindi tendente allo zero , fatte
salve isolate eccezioni ben note. Questo
significa che il patrimonio culturale custodito nei musei e nelle aree archeologiche dello Stato rende nulla ma assorbe moltissimo. Lo stesso ministro Dario
Franceschini che ha appena assegnato
autonomia a nuovi sette musei ripristinando anche i tre sospesi dal precedente Ministro è convinto che: «Più che mai
è fondamentale che alla cultura sia data
una grandissima attenzione, sia perché
è un veicolo per nutrire le menti delle
persone sia perché è una grande opportunità di crescita economica».
Ma i conti non tornano. Per i prestiti
di opere statali ora ci sono standard e
controlli, ma resta la stringente differenza tra il valore assegnato dalla Ragioneria dello Stato a tutto il patrimo-
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Il «tesoro» di
Leonardo. Il
Convento di
Santa Maria delle
grazie a Milano,
dov'è il Cenacolo
Vinciano (nella
foto), è uno dei
siti più redditizi

Ricavi dei siti culturali statali

700 mln

VALORE TOTALE
DELLE COLLEZIONI
MUSEALI RISPETTO
AL VALORE ASSICURATO
DEI PRESTITI
Triennio 2016-2018 per beni
esposti all’estero e in Italia.
Dati in milioni di euro

Per 1.465
beni con State
Indemnity
in Italia

5.300 mln
Per 4.003 beni
esportati
per le mostre

6.500

VALORE TOTALE
DELLE
COLLEZIONI

2,8 mln

Incasso dello Stato

RICAVI IN EURO E FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE 570 STRUTTURE MUSEALI STATALI
Dati in milioni di euro
2017

2017

2017

180,6*

25,6**

5,7

Introiti da
Aggio
Ricavi da
biglietteria concessionari concessioni
(spazi)

2014/17

2015/18

Art
Bonus

Sponsorizzazioni

Finanza
di progetto

20,4

2,2***

2,2

nessun
ricavo

Donazioni,
benefici
fiscali Tuir

2018

(*) Lordi; (**) 12,4% aggio su introiti lordi incassati; (***) 0,7% dei 315 milioni raccolti a fine 2018
Fonte: “Diritto e gestione del patrimonio culturale” di Antonio Leo Tarasco, Laterza
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Molti dei capolavori di Raffaello sono
miracolosamente sopravvissuti sino a noi, hanno
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furti, danni, guerre e anche errori di lettura
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è dedicato questo libro che raccoglie articoli
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del Sole 24 Ore Domenica, un contributo di storie
e di memorie per celebrare l’anniversario dei
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Per produrre ricavi dai
prestiti è
necessario
rivedere i
canoni e
il valore
delle opere
d’arte

nio culturale mobile statale pari a 173,7
miliardi nel 2017 (+14,7% dal 2011), di
cui solo 6,5 miliardi per i beni museali,
archeologici e storico-artistici statali
(cioè solo il 3,77% del totale del valore
assegnato al Mibact) e il valore assicurato dallo Stato italiano nel triennio
2016-2018 per i beni esposti all’estero e
in Italia pari a 6 miliardi di euro.
I conti non tornano ancora al Mibact: possibile che la bellezza che tutti
ci invidiano e desiderano vedere valga
così poco? No. Infatti da questa valutazione economica mancano tantissime
cose, avverte il professore Tarasco:
dall’immensa Biblioteca Girolamini di
Napoli al Convento di Santa Maria delle grazie di Milano, dov’è il Cenacolo,
uno dei siti più redditizi. E poi non tiene conto degli immobili. La novità più
importante dello studio di Tarasco è
proprio: «l’inattendibilità dell’attuale
valore contabile del nostro patrimonio
che non censisce luoghi come il Colosseo, Ercolano o il Museo Nazionale Romano». Figuriamo valorizzarne il
brand. «La sottostima è di almeno dieci volte ed esprime l’assenza di consapevolezza sul valore economico del
patrimonio culturale statale e sulla sua
capacità redditiva potenziale» conclude il professore Tarasco. «È finito il
tempo della cacciata dei mercanti dal
tempio e di una certa mentalità conservativa degli operatori culturali. Bisogna piuttosto stare attenti ai danni
erariali derivanti dalla mancata valorizzazione» avverte Aristide Police,
professore ordinario di Diritto Amministrativo nell’Università degli studi
“Tor Vergata” di Roma. «La stessa giurisprudenza deve fare un passo indietro e non bloccare lo svolgimento della
funzione pubblica come nel caso dell’Uomo vitruviano di Leonardo» conclude Police. I tempi sono ormai maturi per valorizzare veramente.
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