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il minislro Mnuchin al G20: non è il nostro obiettivo, ma dobbiamo essere pronti. Web tax, soluzione enlro il 2020 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

,WASHINGTON Il vertice del G20 
In Argentina termina COn una 
dlclllaraz!one piuttosto belli
cosa del ministro del Tesoro, 
Steven Mnuchlo: «Gli Stati 
Uniti noo hanno paUra di una 
guerra commerciale, Non è il 
nostro obiettivo, ma dobbia
mo essere pronti a intervenire 
per salvaguardare il nostro in
teresse e diIeod'ere il libero 
scambio, su basi di equltà e di 
reciprocità», Ql!esti sono I to
ni. E questa è la concretezza: 
venerdi 23 marzo Donald 
Trump annuncerà un'altra on
data di dazi contro la Cina, per 
un controvalore di 60 miliardi 
di dollari. In Quello stesso 
giorno diventeranno operative 
le tariffe doganali sull'import 
di accialo-(z596) e di aIIunllo1o 

Previdenza 

di Lorenzo Salvia 

ROMA Ci Sana 10 mila persone 
che non riescono ad andare in 
pensione per colpa di 65 euro, 
Un piCCOlO contributo per la 
gestione della pratica sul qua
le stanno litigando l'Inps e le 
casse previdenziali private, 
quelle che pagano la pensio
ne a 2 milioni di professioni
sti, dagli avvocati agli archi
tetti, Nelle ultime ore la lite 51 
è trasfonnata in guerra di po
s\zione. E c'è il rischio che il 
tutto fln1sca lo tribunale, Per
ché le vittime di questa storia 
hanno già pronto un esposto 
da presentare alla Procura di 
Roma, sostenendo che le due 
trincee scavate sul fronte con
figurino li reato di omissione 
o ritardo degli atti d'ufficio, 

La storia riguarda il cumulo 
gratuito, ciQè la possibilità di 
sommare i contributi versati a 
enti diversi, I1nps e le casse 
previdenziall private, per av
vicinate Il momento deila 
peoslone. Una misura pensa
ta per le carriere «spezzate», 
quelle di chi ha lavorato, come 
avvocato, ad esempio, ma an
che come dipendente e quin
di si è costruito due pensioni 
diverse. Il cumulo è sempre 
stato possibile ma finora era a 
pagamento. E il conto era così 
salato, in alcuni casi l contri
buti già versati andavano pa-

Summlt 
Il segretario 
del Tesoro Usa, 
St@\len Mnuchin, 
e il ministro 
dell'Economia, 
Pier Carlo 
Pado~n 

(1096), 
Se qualcuno pensava di p0-

ter ammorbidire la posizione 
Usa, tornerà deluso da Buenos 
Aires, Gli sherpa del diversi 
governi hanno sudato tutta la 
notte per limare il comunicato 
finale, Resta l'enfatico eiogio 
del <dree trade», «la base fon
damentale della crescita e del 

benessere mondiale», come 
ha detto nella conferenza 
stampa finale il padrone di ca
sa, Il ministro delle finanze ar
gentino Nicolas DuJovne" Ma 
gli amerlca,ni hanno dato vIa 
Ilbera al testo solo dopo aver 
ottenuto ia cancellazione di 
ogni riferimento «al protezio
nismo», 

nò che conta, adesso, è ve
dere quale sarà la dspos\3 del
ia Cina all'offensiva di Trump, 
GIl europei assistono con pre
occupazione, perché come fa 
notare ii ministro dell'Econo
mia Pier Carlo !'-adoan: «Nes
suno vince una guerra del 
commercio». 

Per il resto la riunione ha af
frontato una discussione di 
routine: analisi sul lavoro, sul
la necessità degÌi investimçnti 
nelle infrastrutture, I ministri 

aspettano le mosse della Fede
rai Reserve che oggi, sotto la 
presidenza di }erome Powell, 
dovrebbe decidere il rialzo del 
tasso di interesse dello 0,2596, 
portando la forchetta al 
l 'l, 5-1, 7596, Un passo larga
mente scontato dal mercati, TI 
problema, però, è capire quan
to sarà ripida la risalita del co
sto del denaro da qul alla fine 
dell'anno, r Paesi In vIa di svi
luppo, largamente rappresen
tati nel G20, temono che una 

Cyber valute 
«I cripto asset 
potrebbero avere 
implicazioni per la 
stabilità finanziaria» 

Il vertice 

• SI svolge 
a Buenos Aires 
J'incontro 
tra 'I mInistri 
finanziari 
e i banchieri 
centrali de; 
Paesi del G20 

• AI centro del 
colloqui I dazi, 
la libertà 
del commercio 
internazionale, 
l'Introduzione 
di una web tax, 
le crlptovalut. 

TI cumulo delle pen~ioni, 
la battaglia dei 65 euro 
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gati di nuovo, da rendere di 
fatto la strada impraticabile, 

DaII'ln1zio del 2017 il cumu
lo è gratuito. Nel primo anno 
erano previste lO mila doman
de anche se finora, visto lo 
stallo, ne sono ardvate meno 
di un migliaio. n guaio è che 
quella possibilità è rimasta 

sulla carta, perché l'lops e le 
casse del professionisti non si 

AW0cati 

sono messe d'accordo sulle Ingegneri, architetti 
procedure concrete da adotta-
re, Flno ai caSO di queste ore. Geometri 
il curnUlo è gratuito ma ia pra- " ............... ........ .... .......... .. 
tica ha comunque un costo, CorisulentllavorO 
65 euro di oneri eli gestione, 
Secondo l'lops, la somma va 

10,748 
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Comere-delle ~ril 

stretta troppo rapida possa in
tralciare la crescita, 

TI summit ha affrontato per 
la prima volta In modo appro
fondito anche il tema delle 
crlptovaiute, I bltcolu, Per Il 
momento non VIene sollecita
ta l'ado~iooe di regole strin
genti, comesl legge nel comu
nicato finale: «Al, cdpto asset 
mancano I requlsltl chiave del
le valute nazionali, A un certo 
punto potrebbero avere impli
cazioni per la stabiliti! finan
ziaria. Chiedlan10 a rutti gli or
ganismi internazionali di Con
tinuare a monitorare i cripto 
asset e i loro rischi e a valutare 
risposte multilaterali, se ne
cessario», E sulla web tax c'è 
l'impe&'Ilo per una soluzIone 
entro Il 2020, 

Giuseppe Sarclna 
ç RlPR!)QlRIQNE I?ISERVAlA 

messa in conto «agii enti 
coinvolti neUa Ilquldazlone in 
misura proporzionale alle ri
spettive quote di pensione 
erogate». Un po' per uno. 

Secondo l'Adepp, l'Associa
zione Ira le casse del profes
sionisti, Invece j 65 euro do
vrebbero essere a carico del
l'lnps perché lo «Stato ha ri
conosciuto proprio all'Inps 

, un maggior finanziamento 
che, a regime, raggiungerà 
l'importo di8g milioni di euro 
all'anno». L'lops ribatte che 
qu~1 finanziamento non serve 
a gestire le pratiche ma a co
prue I <<IIlaggiori oneri di spe
sa prevldeozlale», cioè le pen
slonlln più da pagare. Le cas
se rispondono dicendo no a 
quella che chiamano «tassa 
Boe.rl», E via così lo un cre
scendo di accuse Incrociate 
che ha latta perdere di vista II 
motivo del contendere, allon
tanando la soluzione. 

Per questo li comitato crea
to da alcuni professionlstlln
teressati al cumulo ha prepa
rato un esposto alla Procura 
di Roma in cui si parla di 
omissione o .ritardo negll ,atti 
d'ufficio, Se non cl saranno 
oovltà, lo depositeranno do
manI. 

lo campagna elettomle si è 
parlato tanto di modifiche al
la legge Fornero, ogni partito 
ha lanciato la sua proposta 
anche in modo creativo. Per 
mandare in pensione quelle 
10 mila persone non serve una 
riIorma, Bastano 65 euro. E 
un po' di buon senso. 
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