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Inflazione-caro energia, imprese verso il collasso: il Governo
batta un colpo

Riduzione dei Consumi, caro energia e cartelle
esattoriali:  le  imprese  sono  sempre  più  verso
il  collasso.  É  necessario  un  intervento  del
Governo  In  Italia  ogni  minuto  scompare  un'
attività  economica:  il  Governo  deve
intervenire  La  situazione  è  drammatica
nonostante  a  Bruxelles  e  il  price  cap  ,  in  una
versione  molto  labile  è  stato  partorito  .
Sembrerebbe  una  svolta  di  Bruxelles  sul  gas:
più  vincoli  agli  Stati  membri  e  alla
inconsistenza  dei  prezzi  ,  ma  continuano  le
insidie  derivanti  dai  'falchi'  del  Nord  che  non
sembrano  cedere.  Sponsorizzato  da
Boojoyshoes.com Nei prossimi mesi si prevede
una  contrazione  dei  consumi  dovuta  alla
riduzione del potere d'  acquisto delle famiglie
italiane che, preventivata in meno 2,5 miliardi
di  spesa  per  il  prossimo  Natale  da  parte  di
Confesercenti,  peggiorerà  ulteriormente  la
situazione delle imprese, già al collasso per gli
aumenti di luce e gas che oltre il 70% di esse
non  riescono  a  pagare.  A  tutto  questo  vanno
aggiunte  le  ingiunzioni  ed  i  pignoramenti  in
atto  da  parte  dell'  Agenzia  delle  Entrata  e  la
restrittiva  virata  delle  banche  centrali  per
contenere l'  inflazione. Ogni minuto scompare
una  attività  economica  e  le  prospettive,  allo
stato attuale, non vedono alcuna luce in fondo
al tunnel, anche per il prossimo anno. Alla fine
del  2023  mancherebbero  circa  29  miliardi
rispetto  al  periodo  prepandemia  con  una
quantità di consumi che ci porterebbe indietro
di  sette  anni.  Dunque la  necessità  di  liquidità
per  sostenere  i  costi  aumenta  .  Il  nuovo
Governo si è insediato a tempo di record , ma
la  domanda  che  ci  poniamo  è  se  abbia  un
quadro  preciso  della  situazione  delle  imprese

ed  una  strategia  immediata  per  una
inversione di tendenza. Noi Autonomi e Partite
Iva  abbiamo  appreso  positivamente  il  cambio
di  denominazione  da  "  Ministero  dello
Sviluppo  economico  "  a  "  Ministero  delle
Imprese  e  del  Made  in  Italy"  ,  e  sperare  che
non sia solo un cambio di look, ma soprattutto
di  passo.  Un Ministero  delle  imprese presume
che  in  Italia  queste  continuino  ad  esistere,
così come dovrebbe poter continuare a vivere
la  filiera  agroalimentare,  eccellenza  italiana,
che in questo momento è al collasso. Per far sì
che ciò avvenga, occorre porre rimedio ad una
situazione  sempre  più  incandescente  .  A
questo  mira  il  progetto  di  Risanamento
Equitativo,  ideato  dal  presidente  dell'
Associazione Nazionale Autonomi e Partite Iva
Eugenio  Filograna  unitamente  ad  un  pool  di
esperti.  Progetto  che  si  propone  di
fronteggiare  questo  momento  delicato  ,  e
nello  stesso  tempo,  di  dare  una  spinta  al
rilancio economico del Paese. Il tema del caro
energia  non è  semplice  da  gestire,  così  come
è  stato  confermato  dalle  organizzazioni  delle
imprese.  Sarebbero  a  rischio  un  milione  di
attività  e  quasi  mezzo  milione  di  posti  di
lavoro  nei  prossimi  mesi;  di  conseguenza  l'
impoverimento  delle  famiglie  da  essi
dipendenti.  Il  nuovo  governo  dovrebbe  dare
priorità,  in  questo  momento,  ai  lavoratori
autonomi  ed  alle  partite  iva,  piuttosto  che  ai
prepensionamenti ed alla flax tax che possono
aspettare  ancora  un  po'.  Ora  è  urgente
salvare  le  imprese  .  La  nostra  associazione
vuole  essere  propositiva  e  collaborativa.
Dunque  non  c'  è  tempo  da  perdere.  Iscriviti
alla newsletter

2



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

25/10/2022 ruetir.com
 

Argomento: Si parla di noi

 
EAV: € 816
Utenti unici: 150.100

https://www.ruetir.com/2022/10/25/inflation-expensive-energy-companies-towards-collapse-the-government-strikes-a-shot/

3



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

https://www.ruetir.com/2022/10/25/inflation-expensive-energy-companies-towards-collapse-the-government-strikes-a-shot/

Inflation-expensive energy, companies towards collapse:
the government strikes a shot - Ruetir

Inflation-expensive  energy,  companies
towards  collapse:  the  government  strikes  a
shot  -  RuetirNo  Result  View  All  Result  Home
Business
Inflation-expensive  energy,  companies
towards  collapse:  the  government  strikes  a
shot
In  Italy,  every  minute  an  economic  activity
disappears: the government must intervene
The  situation  is  dramatic  despite  a  Brussels
and  price  capin  a  very  labile  version  was
given  birth.  It  would  seem  a  Brussels
breakthrough  on  gas:  more  constraints  on
Member  States  and  to  inconsistency  of
pricesbut  the  pitfalls  arising  from the  ‘hawks’
of  the  North  continue,  which  do  not  seem  to
yield.
In the next months and foresees a contraction
in  consumption  due  to  the  reduction  in  the
purchasing  power  of  Italian  families  which,
estimated at less than 2.5 billion spending for
next  Christmas  by  Confesercenti,  will  further
worsen  the  situation  of  businesses,  already
collapsing  due  to  the  increases  in  electricity
and gas that beyond 70% of them fail to pay.
To  all  this  they  go  additions  the  injunctions
and  of  foreclosures  in  progress  by  the  Inland
Revenue  and  the  restrictive  turn  of  central
banks  to  contain  inflation.  One  activity
disappears  every  minute  economic  and  the
prospects,  at  present,  do  not  see any light  at
the  end  of  the  tunnel,  even  for  next  year.  At
the end of In 2023, around 29 billion would be
missing compared to the pre-pandemic period
with  a  quantity  of  consumption  that  would

take us back seven years.
Therefore  the  the  need  for  liquidity  to  bear
the  costs  increases.  The  new  Government
took  office  at  the  time  of  recordma  la  the
question we ask ourselves is whether it  has a
precise  picture  of  the  situation  of  companies
and an immediate strategy for a turnaround.
We  Autonomous  and  VAT  We  learned
positively the change of name and “Ministry of
Economical  progress”  a  “Ministry  of
Enterprises and Made in Italy “, and hope that
it is not just a change of look, but above all of
pace.  A  Ministry  of  enterprises  assumes  that
these  continue  to  exist  in  Italy,  just  as  the
agri-food  chain,  Italian  excellence,  which  is
currently  collapsing,  should  be  able  to
continue  to  live.  To  make  this  happen,  a
situation  must  always  be  remedied  more
glowing.  This  is  the  aim  of  the  Equitable
Recovery  project,  conceived  by  the  president
of  the  National  Autonomous  Association  and
VAT Numbers Eugenio Filograna together with
a pool of experts. Project which it proposes to
face  this  delicate  momentand  at  the  same
time,  to  give  a  boost  to  the  economic  revival
of the country.
Il  him  of  expensive  energy  is  not  easy  to
manage,  as  confirmed  by  business
organizations. A million businesses and nearly
half  a  million  jobs  would  be  at  risk  in  the
coming  months;  consequently  the
impoverishment  of  the  families  dependent  on
them.  The  new  government  should  give
priority, at this time, to self-employed workers
and  VAT  numbers,  rather  than  early
retirement  and  the  flax  tax  that  can  wait  a
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little  longer.  Now  it  is  urgent  to  save
businesses.  Our  association  wants  to  be
proactive  and  collaborative.  So  there  is  no
time to waste.
Subscribe to the newsletter
Your  email  address  will  not  be  published.
Required fields are marked *

Comment *
Name *
Email *
Website
Save  my  name,  email,  and  website  in  this
browser for the next time I comment.
Editors' Choice
Recent Posts
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Riduzione dei Consumi, caro energia e cartelle esattoriali:
imprese verso il collasso se il nuovo Governo non interviene

immediatamente

(AGENPARL)  -  mar  25  ottobre  2022  Nei
prossimi  mesi  si  prevede  una  contrazione  dei
consumi  dovuta  alla  riduzione  del  potere  d'
acquisto  delle  famiglie  italiane  che,
preventivata in meno 2,5 miliardi di spesa per
il  prossimo  Natale  da  parte  di  Confesercenti,
peggiorerà  ulteriormente  la  situazione  delle
imprese, già al collasso per gli aumenti di luce
e  gas  che  oltre  il  70% di  esse  non riescono a
pagare.  A  tutto  questo  vanno  aggiunte  le
ingiunzioni  ed i  pignoramenti  in  atto  da parte
dell'  Agenzia  delle  Entrata  e  la  restrittiva
virata  delle  banche  centrali  per  contenere  l'
inflazione.  Ogni  minuto  scompare  una  attività
economica e le prospettive, allo stato attuale,
non  vedono  alcuna  luce  in  fondo  al  tunnel,
anche per il prossimo anno. Alla fine del 2023
mancherebbero  circa  29  miliardi  rispetto  al
periodo  prepandemia  con  una  quantità  di
consumi  che  ci  porterebbe  indietro  di  sette
anni.  Dunque  la  necessità  di  liquidità  per
sostenere i costi aumenta. Il nuovo Governo si
è insediato a tempo di record, ma la domanda
che  ci  poniamo  è  se  abbia  un  quadro  preciso
della  situazione  delle  imprese  ed  una
strategia  immediata  per  una  inversione  di
tendenza. Noi Autonomi e Partite Iva abbiamo
appreso  positivamente  il  cambio  di
denominazione  da  "Ministero  dello  Sviluppo
economico"  a  "Ministero  delle  Imprese  e  del
Made  in  Italy",  e  sperare  che  non  sia  solo  un

cambio  di  look,  ma  soprattutto  di  passo.  Un
Ministero  delle  imprese  presume  che  in  Italia
queste  continuino  ad  esistere,  così  come
dovrebbe  poter  continuare  a  vivere  la  filiera
agroalimentare,  eccellenza  italiana,  che  in
questo  momento  è  al  collasso.  Per  far  sì  che
ciò  avvenga,  occorre  porre  rimedio  ad  una
situazione  sempre  più  incandescente.  A
questo  mira  il  progetto  di  Risanamento
Equitativo,  ideato  dal  presidente  dell'
Associazione Nazionale Autonomi e Partite Iva
Eugenio  Filograna  unitamente  ad  un  pool  di
esperti.  Progetto  che  si  propone  di
fronteggiare questo momento delicato, e nello
stesso  tempo,  di  dare  una  spinta  al  rilancio
economico del Paese. Il tema del caro energia
non  è  semplice  da  gestire,  così  come  è  stato
confermato dalle organizzazioni delle imprese.
Sarebbero  a  rischio  un  milione  di  attività  e
quasi  mezzo  milione  di  posti  di  lavoro  nei
prossimi  mesi;  di  conseguenza  l'
impoverimento  delle  famiglie  da  essi
dipendenti.  Il  nuovo  governo  dovrebbe  dare
priorità,  in  questo  momento,  ai  lavoratori
autonomi  ed  alle  partite  iva,  piuttosto  che  ai
prepensionamenti ed alla flax tax che possono
aspettare  ancora  un  po'.  Ora  è  urgente
salvare  le  imprese.  La  nostra  associazione
vuole  essere  propositiva  e  collaborativa.
Dunque non c' è tempo da perdere.
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Imprese verso il collasso, il Governo intervenga
immediatamente

Nei  prossimi  mesi  si  prevede una contrazione
dei  consumi  dovuta  alla  riduzione  del  potere
d’acquisto  delle  famiglie  italiane  Nei  prossimi
mesi  si  prevede  una  contrazione  dei  consumi
dovuta  alla  riduzione  del  potere  d’acquisto
delle  famiglie  italiane  che,  preventivata  in
meno  2,5  miliardi  di  spesa  per  il  prossimo
Natale  da  parte  di  Confesercenti,  peggiorerà
ulteriormente  la  situazione  delle  imprese,  già
al  collasso  per  gli  aumenti  di  luce  e  gas  che
oltre  il  70% di  esse  non  riescono  a  pagare.  A
tutto questo vanno aggiunte le ingiunzioni ed i
pignoramenti  in  atto  da  parte  dell’Agenzia
delle  Entrata  e  la  restrittiva  virata  delle
banche  centrali  per  contenere  l’inflazione.
“Ogni  minuto  -  commenta  Eugenio  Filograna,
presidente  dell’Associazione  Nazionale
Autonomi  e  Partite  Iva   -  scompare  una
attività  economica  e  le  prospettive,  allo  stato
attuale,  non  vedono  alcuna  luce  in  fondo  al
tunnel,  anche  per  il  prossimo  anno.  Alla  fine
del  2023  mancherebbero  circa  29  miliardi
rispetto  al  periodo  prepandemia  con  una
quantità di consumi che ci porterebbe indietro
di sette anni”. Dunque la necessità di liquidità
per  sostenere  i  costi  aumenta.   Il  nuovo
Governo si  è  insediato a  tempo di  record,  ma
la  domanda  che  ci  poniamo  è  se  abbia  un
quadro  preciso  della  situazione  delle  imprese
ed  una  strategia  immediata  per  una
inversione  di  tendenza.  “Noi  Autonomi  e
Partite  Iva  –  aggiunge  Filograna  -  abbiamo
appreso  positivamente  il  cambio  di

denominazione  da  Ministero  dello  Sviluppo
economico  a  Ministero  delle  Imprese  e  del
Made  in  Italy,  e  sperare  che  non  sia  solo  un
cambio  di  look,  ma  soprattutto  di  passo.  Un
Ministero  delle  imprese  presume  che  in  Italia
queste  continuino  ad  esistere,  così  come
dovrebbe  poter  continuare  a  vivere  la  filiera
agroalimentare,  eccellenza  italiana,  che  in
questo momento è al  collasso”.  Per  far  sì  che
ciò  avvenga,  occorre  porre  rimedio  ad  una
situazione  sempre  più  incandescente.  A
questo  mira  il  progetto  di  Risanamento
Equitativo,  ideato  dal  presidente
dell’Associazione  Nazionale  Autonomi  e
Partite  Iva  Eugenio  Filograna  unitamente  ad
un pool  di  esperti.  Progetto  che si  propone di
fronteggiare questo momento delicato, e nello
stesso  tempo,  di  dare  una  spinta  al  rilancio
economico  del  Paese.  "Il  tema  del  caro
energia  non è  semplice  da  gestire,  così  come
è  stato  confermato  dalle  organizzazioni  delle
imprese.  Sarebbero  a  rischio  –  precisa  il
presidente  -  un  milione  di  attività  e  quasi
mezzo  milione  di  posti  di  lavoro  nei  prossimi
mesi;  di  conseguenza  l’impoverimento  delle
famiglie  da  essi  dipendenti.  Il  nuovo  governo
dovrebbe dare priorità, in questo momento, ai
lavoratori  autonomi  ed  alle  partite  iva,
piuttosto che ai prepensionamenti ed alla flax
tax che possono aspettare ancora un po’. Ora
è  urgente  salvare  le  imprese.  La  nostra
associazione  vuole  essere  propositiva  e
collaborativa.   Dunque  non  c’è  tempo  da
perdere”.
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“Ogni minuto in Italia chiude una impresa” | avverte il
presidente degli Autonomi e delle Partite Iva

Denial  of  Responsibility!  Tutti  i  diritti  sono
riservati  a  italiasera©“Ogni  minuto  in  Italia
chiude  una  impresa”,  avverte  il  presidente
degli  Autonomi  e  delle  Partite  Iva  (Di  martedì
25  ottobre  2022)  La  sofferenza  di  tante
imprese,  per  ovvi  motivi,  è  una  ferita
condivisa  da tutte  le  Partite  Iva  Italiane.  Ogni
giorno  coincide  con  la  chiusura  di  tante
aziende  che  non  sanno  come  pagare  le
bollette,  il  foraggio  dei  propri  allevamenti  o
l’acqua.  Filograna  sui  rincari  energetici:

“Spesso si paragona ciò che sta avvenendo ad
una  speculazione  paragonabile  allo
strozzinaggio”  Dunque,  osserva  il  presidente
Eugenio  Filograna,  “Ogni  giorno  alla  nostra
Associazione  Nazionale  di  Autonomi  e  Partite
Iva  arrivano  storie  drammatiche  di  piccole  e
medie  imprese  attraverso  i  nostri  centralini  e
tutti  i  canali  social.  Storie  che  è  difficile
raccontare.  Spesso  si  paragona  ciò  che  sta
avvenendo  ad  una  speculazione  paragonabile
allo  strozzinaggio,  in  quanto  viene  richiesto
cinque volte ...
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“Ogni minuto in Italia chiude una impresa”, avverte il
presidente degli Autonomi e delle Partite Iva

La  sofferenza  di  tante  imprese,  per  ovvi
motivi,  è  una  ferita  condivisa  da  tutte  le
partite  Iva  italiane.  Ogni  giorno  coincide  con
la  chiusura  di  tante  aziende  che  non  sanno
come pagare le  bollette,  il  foraggio dei  propri
allevamenti  o  l’acqua.  Filograna  sui  rincari
energetici:  “Spesso  si  paragona  ciò  che  sta
avvenendo  ad  una  speculazione  paragonabile
allo  strozzinaggio”  Dunque,  osserva  il
presidente  Eugenio  Filograna,  “Ogni  giorno
alla  nostra  Associazione  Nazionale  di
Autonomi  e  Partite  Iva  arrivano  storie
drammatiche  di  piccole  e  medie  imprese
attraverso  i  nostri  centralini  e  tutti  i  canali
social. Storie che è difficile raccontare. Spesso
si  paragona  ciò  che  sta  avvenendo  ad  una
speculazione  paragonabile  allo  strozzinaggio,
in quanto viene richiesto cinque volte di più di
quello che veniva pagato fino a pochi  mesi  fa
per  l’energia  elettrica  che  è  necessaria  per
poter  continuare  l’attività”.  Filograna:
“Nessuno  è  immune  da  questa  situazione,
commercianti,  pescatori,  autotrasportatori,
agricoltori ed allevatori” In tutto ciò, prosegue
l’esperto,  “Nessuna  impresa  è  immune  da
questa  situazione,  ma  quelle  più  colpite  sono
le  piccole  e  medie  imprese,  i  commercianti,  i
pescatori, gli autotrasportatori, e, soprattutto,
gli  agricoltori  e  gli  allevatori  per  i  quali
l’energia  elettrica  è  fondamentale  per
refrigerare il latte. Ed ecco le bollette passate
improvvisamente  da  2000  a  8000  al  mese;
bestiame  macellato  e  venduto  sottocosto  per
pagare  le  bollette  e  le  materie  prime;
allevatori  che  non  hanno  più  foraggio  in

quanto  è  terminata  la  scorta  necessaria  per
dare da mangiare agli animali. E si sa che per
un  allevatore  questa  è  la  situazione  più
tragica.  Una  vita  trascorsa  senza  ferie,  giorni
di feste, per dover, ora, combattere contro gli
atti  ingiuntivi”.  In  tutto  ciò,  va  aggiunto,  il
prezzo  del  latte  aumentato  di  quasi  il  40% ai
danni dei consumatori non basta a sostenere i
costi.  Stessa  situazione  per  gli  agricoltori
costretti  a  estrarre  l’acqua  per  annaffiare  le
proprie colture dai pozzi artesiani, con pompe
sommerse  che  fanno  lievitare  le  bollette
energetiche  da  45.000  a  150.000.  Filograna:
“Gli  imprenditori  licenziano  e  gli  operai  e
richiedono  il  Reddito  di  Cittadinanza  per
sopravvivere,  storie  che  creano  un  effetto
domino”  “Intanto  –  prosegue  Filograna  –  i
prezzi  al  consumo  aumentano  a  dismisura,
tanto  da  frenare  gli  acquisti.  I  produttori  non
riescono  a  far  quadrare  i  conti  e  si  avviano
alla  cessazione  della  propria  attività.  Gli
imprenditori,  poi,  minacciano  di  chiudere,
licenziano gli  operai  e richiedono il  Reddito di
Cittadinanza per sopravvivere. Tante le storie,
quasi  sempre  simili  che  creano  un  effetto
“domino”.  Un  esempio?  La  crisi  degli
allevatori  si  riflette  sui  caseifici  dove  i  costi
delle  bollette  superano  il  guadagno
dell’azienda”.  A  tal  proposito,  il  presidente
degli  Autonomi  e  delle  Partite  Iva  riporta  lo
sfogo  –  disperato  –  di  produttore  caseario:
“Non avevo nulla, ho realizzato un caseificio di
mia  proprietà  che  mi  ha  permesso  di
costruirmi  una  casa  per  la  quale  ho  pagato
sempre  le  tasse;  ora  però,  lo  Stato  si  sta
prendendo  tutto.  In  questi  anni  non  ho
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mangiato per dare un futuro ai miei figli; sono
sempre  stato  una  persona  per  bene  ed  oggi
sono  costretto  a  finire  nelle  lista  dei  cattivi
pagatori  perché non posso pagare le  bollette.
Ho  deciso  di  chiudere.  Abbandono  tutto.  Non
posso  lavorare  in  perdita”.  Filograna:
“Chiediamo  al nuovo governo di contribuire al
50%  sulle  bollette  energetiche.  E’  il  primo
necessario  passo”   Dunque,  l’Associazione
Nazionale Autonomi e Partite Iva con a capo il
presidente  Eugenio  Filograna,  conclude,

“Chiede  al  nuovo  governo  di  contribuire  al
50%  sulle  bollette  energetiche.  E’  il  primo
necessario passo al  quale deve,  però,  seguire
l’attuazione  del  nostro  progetto  del
Risanamento  Equitativo.  Non  ci  sono  altre
soluzioni  e  bisogna  fare  presto.  Ogni  minuto
chiude  una  azienda  in  Italia.  Provate  a  fare  il
conto.  Quante  saranno  alla  fine  dell’anno  in
corso?” Max   L'articolo “Ogni  minuto in Italia
chiude  una  impresa”,  avverte  il  presidente
degli Autonomi e delle Partite Iva proviene da
Italia Sera.
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Prevista la contrazione dei consumi dovuta alla riduzione
del potere d’acquisto delle famiglie italiane: meno 2,5

miliardi di spesa per il prossimo Natale informa
Confesercenti. La situazione delle imprese, già al collasso

per gli aumenti di luce e ga

Prevista  la  contrazione  dei  consumi  dovuta
alla  riduzione  del  potere  d’acquisto  delle
famiglie  italiane:  meno  2,5  miliardi  di  spesa
per  il  prossimo  Natale  informa  Confesercenti.
La situazione delle imprese, già al collasso per
gli  aumenti  di  luce  e  gas  che  oltre  il  70%  di
esse  non  riescono  a  pagare,  peggiorerà
ulteriormente – L'ItalianoQuotidiano Nazionale
Indipendente
Prevista  la  contrazione  dei  consumi  dovuta
alla  riduzione  del  potere  d’acquisto  delle
famiglie  italiane:  meno  2,5  miliardi  di  spesa
per  il  prossimo  Natale  informa  Confesercenti.
La situazione delle imprese, già al collasso per
gli  aumenti  di  luce  e  gas  che  oltre  il  70%  di
esse  non  riescono  a  pagare,  peggiorerà
ulteriormente
Il  tema  del  caro  energia  non  è  semplice  da
gestire,  così  come  è  stato  confermato  dalle
organizzazioni  delle  imprese.  Sarebbero  a
rischio  un  milione  di  attività  e  quasi  mezzo
milione di posti di lavoro nei prossimi mesi; di
conseguenza  l’impoverimento  delle  famiglie
da essi dipendenti. Il nuovo governo dovrebbe
dare priorità, in questo momento, ai lavoratori
autonomi  ed  alle  partite  iva,  piuttosto  che  ai
prepensionamenti ed alla flax tax che possono
aspettare  ancora  un  po’.  Ora  è  urgente
salvare  le  imprese.  La  nostra  associazione
vuole  essere  propositiva  e  collaborativa.
Dunque non c’è tempo da perdere.

di Ivan Trigona per il Quotidiano l’Italiano
ROMA  -L’  Ufficio  Stampa  Associazione
Nazionale  Autonomi  e  Partite  Iva  ci  informa
che  nei  prossimi  mesi  si  prevede  una
contrazione dei consumi dovuta alla riduzione
del  potere  d’acquisto  delle  famiglie  italiane
che,  preventivata  in  meno  2,5  miliardi  di
spesa  per  il  prossimo  Natale  da  parte  di
Confesercenti,  peggiorerà  ulteriormente  la
situazione delle imprese, già al collasso per gli
aumenti di luce e gas che oltre il 70% di esse
non riescono a pagare.
A  tutto  questo  vanno  aggiunte  le  ingiunzioni
ed i pignoramenti in atto da parte dell’Agenzia
delle  Entrate  e  la  restrittiva  virata  delle
banche  centrali  per  contenere  l’inflazione.

 Ogni  minuto  scompare  una  attività
economica e le prospettive, allo stato attuale,
non  vedono  alcuna  luce  in  fondo  al  tunnel,
anche per il prossimo anno. Alla fine del 2023
mancherebbero  circa  29  miliardi  rispetto  al
periodo  prepandemia  con  una  quantità  di
consumi  che  ci  porterebbe  indietro  di  sette
anni.
Dunque la necessità di liquidità per sostenere
i  costi  aumenta.   Il  nuovo  Governo  si  è
insediato  a  tempo  di  record,  ma  la  domanda
che  ci  poniamo  è  se  abbia  un  quadro  preciso
della  situazione  delle  imprese  ed  una
strategia  immediata  per  una  inversione  di
tendenza.
Noi  Autonomi  e  Partite  Iva  –  prosegue
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l’informativa  –  abbiamo  appreso
positivamente  il  cambio  di  denominazione  da
“Ministero  dello  Sviluppo  economico”  a
“Ministero  delle  Imprese  e  del  Made  in  Italy”,
e sperare che non sia solo un cambio di  look,
ma  soprattutto  di  passo.  Un  Ministero  delle
imprese  presume  che  in  Italia  queste
continuino  ad  esistere,  così  come  dovrebbe
poter  continuare  a  vivere  la  filiera
agroalimentare,  eccellenza  italiana,  che  in
questo  momento  è  al  collasso.  Per  far  sì  che
ciò  avvenga,  occorre  porre  rimedio  ad  una
situazione  sempre  più  incandescente.  A
questo  mira  il  progetto  di  Risanamento
Equitativo,  ideato  dal  presidente
dell’Associazione  Nazionale  Autonomi  e
Partite  Iva  Eugenio  Filograna  unitamente  ad
un pool  di  esperti.  Progetto  che si  propone di
fronteggiare questo momento delicato, e nello
stesso  tempo,  di  dare  una  spinta  al  rilancio
economico del Paese. 
Il  tema  del  caro  energia  non  è  semplice  da
gestire,  così  come  è  stato  confermato  dalle
organizzazioni  delle  imprese.  Sarebbero  a
rischio  un  milione  di  attività  e  quasi  mezzo
milione di posti di lavoro nei prossimi mesi; di
conseguenza  l’impoverimento  delle  famiglie
da essi dipendenti. Il nuovo governo dovrebbe
dare priorità, in questo momento, ai lavoratori
autonomi  ed  alle  partite  iva,  piuttosto  che  ai
prepensionamenti ed alla flax tax che possono
aspettare  ancora  un  po’.  Ora  è  urgente
salvare  le  imprese.  La  nostra  associazione
vuole  essere  propositiva  e  collaborativa.  
Dunque non c’è tempo da perdere.
Il presidente Filograna
Realted Posts
Gustare l’inverno al  Naturhotel  Leitlhof  con la
cucina sostenibile dello chef Markus Auer
Profumi  e  sapori  del  territorio,  cura  dei
dettagli  e  genuinità.  L’inverno  porta  nella
cucina  del  Naturhotel  Leitlhof  tutta  la  bontà

delle  ricette  semplici  che  nascono  dalla
ricerca  di  prodotti  locali  e  dal  rispetto  della
natura. Pasta fatta in casa, come le tagliatelle
al  cirmolo,  o  piatti  invernali  come  i  ravioli  di
barbabietola  e  ricotta  affumicata  con  semi  di
papavero,  ma  anche  pane  di  fieno  di  farina
locale  e  una  selezione  di  formaggi  che
racconta  il  lato  più  genuino  e  tradizionale
dell’Alto Adige.
Giuseppe  Alviti  dai  Reparti  speciali  della
Marina  Militare  alla  candidatura  alla  VII
municipalità di Napoli in Ticket con Anna Nesi
dalla  Redazione  Napoletana  del  quotidiano
l’Italiano  Il  noto  sindacalista  napoletano  con
un  passato  illustre  nei  reparti  speciali  della
Marina Militare…
La  guardia  giurata  in  flagranza  di  reato  può
arrestare il reo.
In  tema  di  arresto  in  flagranza  da  parte  dei
privati,(  Guardia  particolare  giurata)  la
consegna  dell’arrestato  alla  polizia  giudiziaria
deve  avvenire  senza  ritardo,  non  essendo
prevista alcuna possibilità di trattenimento da
parte  dei  privati  oltre  il  tempo  strettamente
necessario,  al  fine  di  evitare  che  una  misura
eccezionale  si  trasformi  in  un  sequestro  di
persona  dell’arrestato.(Fattispecie  in  cui  la
Corte  ha  ritenuto  legittima  la  condanna  per
sequestro di persona in relazione all’arresto di
un minore di 13 anni, che l’imputato aveva poi
condotto  dai  vicini  al  fine  di  accertarne  le
esatte generalità,  così  ritardando la consegna
dell’arrestato  all’autorità).(Cassazione  penale,
Sez.  V,  sentenza  n.  48332  del  23  ottobre
2018)
Geopolitica  e  capitalismo  post  comunista  in
Russia
Noi  no,  noi  europei  siamo,  a  prescindere
dall’età,  tanti  simpatici  vecchietti,  viviamo  in
una  bolla  ovattata  fatta  di  privilegi  e
benessere anche a spese del resto del mondo,
non è nostra preoccupazione se i nostri amati
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prodotti vengono fatti da schiavi in altri luoghi
del  mondo,  e  non  è  nostra  intenzione
condividere con nessuno e quando ci provano
impediamo i loro sbarchi.
Merano WineFestival: ecco tutti i vincitori
Tre  giornate  di  Anteprima  Merano
WineFestival  ricche  di  contenutiTutti  i  nomi
dei  vincitori  di  Cult  Oenoligist  e  del  Flower
Cocktail…
Comments
Devi  essere  connesso  per  inviare  un
commento.
In Evidenza
1
Lega  Pro.  Il  Catanzaro  piega  la  Juve  Stabia  e
vola solitario a quota 28
Aquile a 28 punti e Pescara 23. Logico che gli
squali  crotonesi  tenteranno  quanto  meno  di
risalire  la  china.  Se  dovessero  uscire  sconfitti
si  troveranno  a  sei  punti  dai  giallorossi.  Se
dovessero  pareggiare  si  troverebbero  a  pari
merito  col  Pescara  a  quota  23.  Se  dovessero
vincere  (che  è  il  risultato  meno  auspicabile
per  chi  parteggia  Catanzaro)  allora  si
collocherebbero  a  25.  Ma  questa  classifica
serale,  lasciatecelo  dire,  nonostante  sia
brillante  è  oscurata  per  la  tragedia  che  ha
colpito  la  famiglia  Corasaniti  nel  tragico
incendio della loro abtazione popolare.
22/10/2022 2
Giorgia  Meloni  è  la  prima  donna  Presidente
del Consiglio della Repubblica
Ora tutto è nelle sue mani. Ha carattere, forza
politica  e  intelligenza.  E’  una  Donna  ma  ha
“attributi”  che  mancano  a  tantissimi  uomini.
Ha  carattere  e  chiare  intenzioni  di  non  farsi
ricattare  da  nessuno.  E’  arrivata  al  comando
dopo  anni  di  fiera  opposizione.  E  la  persona
giusta, talmente giusta da essere lei l’italiana,
al posto giusto, che potrà restituire dignità ad
un  Paese  sino  ad  oggi  preso  a  sberle  e
schiaffoni  dentro  e  fuori  i  suoi  confini

territoriali. Il Popolo d’Italia, quello che ama la
nostra  Penisola  senza  sé  e  senza  ma,  quello
che  si  è  recato  alle  urne  per  consegnare  la
svolta  storica  nelle  mani  di  Giorgia  Meloni  è
persuaso che la Nazione possa essere guidata
dal  buon  governo  del  centrodestra  e  ponga
finalmente  la  giusta  attenzione  alle  priorità
degli  Italiani  perché  diventino  obiettivi
realizzabili!
21/10/2022 3
Lega  Pro.  Il  Catanzaro  sbanca  anche  a
Monopoli  e  procede  nel  volo  da  capolista
assoluta!
Il Crotone batte la Virtus Francavilla e tiene la
marcia  senza  arrendersi!  Martinelli  salva  il
risultato  in  zona  Cesarini!  Ottava  vittoria  con
meno  gol  delle  altre  ma  ugualmente
importante
18/10/2022 4
On.  Mario  Tassone:  “La  Meloni  ha  fatto  il
governo  e  bisogna  augurarle  una  buona
navigazione. Ma la sua nave va in mare aperto
con  un  equipaggio  rissoso  e  poco
rassicurante.  È  tempo  di  un  nuovo
Rinascimento:  un  ritrovato  umanesimo  che
spazzi l’effimero”
“Oggi parlare di valori non affascina. La gente
è rapita  dalle  acrobazie  di  una esperta classe
dirigente.  La  “scelta  di  vita”non  esiste.  Ci
sono signorie ben radicate e tanti che cercano
di  inserirsi  a  “qualsiasi  costo”.  Per  questi
“tanti” non ci sono ne’ fede ne’ idee. Questa è
crisi morale che rende incerto il futuro. C’è un
sovvertimento  e  vince  il  disvalore.  Per  un
seggio  in  Parlamento  si  nega  il  proprio
passato  e  la  propria  dignità.  Non  esiste
vergogna”.
16/10/2022 5
Lega  Pro.  Catanzaro  affonda  la  Viterbese,  il
Crotone  fa  la  sua  prima  figura  di…Lerda  e  le
Aquile spiccano il volo da capolista assoluta!
Match  combattuto  e  per  certi  versi  in  bilico…
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ma  i  giallorossi  macinano  possesso  palla,
gioco e una miriade di tentativi per scardinare
la porta difesa da Fumagalli. Con tre reti a due
Vivarini la spunta e coglie il settimo sigillo che
vale tre punti d’oro e il primato solitario
15/10/2022
Articoli recenti
1
Lega  Pro.  Il  Catanzaro  piega  la  Juve  Stabia  e
vola solitario a quota 28
Aquile a 28 punti e Pescara 23. Logico che gli
squali  crotonesi  tenteranno  quanto  meno  di
risalire  la  china.  Se  dovessero  uscire  sconfitti
si  troveranno  a  sei  punti  dai  giallorossi.  Se
dovessero  pareggiare  si  troverebbero  a  pari
merito  col  Pescara  a  quota  23.  Se  dovessero
vincere  (che  è  il  risultato  meno  auspicabile
per  chi  parteggia  Catanzaro)  allora  si
collocherebbero  a  25.  Ma  questa  classifica
serale,  lasciatecelo  dire,  nonostante  sia
brillante  è  oscurata  per  la  tragedia  che  ha
colpito  la  famiglia  Corasaniti  nel  tragico
incendio della loro abtazione popolare.
22/10/2022 2
Giorgia  Meloni  è  la  prima  donna  Presidente
del Consiglio della Repubblica
Ora tutto è nelle sue mani. Ha carattere, forza
politica  e  intelligenza.  E’  una  Donna  ma  ha
“attributi”  che  mancano  a  tantissimi  uomini.
Ha  carattere  e  chiare  intenzioni  di  non  farsi
ricattare  da  nessuno.  E’  arrivata  al  comando
dopo  anni  di  fiera  opposizione.  E  la  persona
giusta, talmente giusta da essere lei l’italiana,
al posto giusto, che potrà restituire dignità ad
un  Paese  sino  ad  oggi  preso  a  sberle  e
schiaffoni  dentro  e  fuori  i  suoi  confini
territoriali. Il Popolo d’Italia, quello che ama la
nostra  Penisola  senza  sé  e  senza  ma,  quello
che  si  è  recato  alle  urne  per  consegnare  la
svolta  storica  nelle  mani  di  Giorgia  Meloni  è
persuaso che la Nazione possa essere guidata
dal  buon  governo  del  centrodestra  e  ponga

finalmente  la  giusta  attenzione  alle  priorità
degli  Italiani  perché  diventino  obiettivi
realizzabili!
21/10/2022 3
Lega  Pro.  Il  Catanzaro  sbanca  anche  a
Monopoli  e  procede  nel  volo  da  capolista
assoluta!
Il Crotone batte la Virtus Francavilla e tiene la
marcia  senza  arrendersi!  Martinelli  salva  il
risultato  in  zona  Cesarini!  Ottava  vittoria  con
meno  gol  delle  altre  ma  ugualmente
importante
18/10/2022 4
On.  Mario  Tassone:  “La  Meloni  ha  fatto  il
governo  e  bisogna  augurarle  una  buona
navigazione. Ma la sua nave va in mare aperto
con  un  equipaggio  rissoso  e  poco
rassicurante.  È  tempo  di  un  nuovo
Rinascimento:  un  ritrovato  umanesimo  che
spazzi l’effimero”
“Oggi parlare di valori non affascina. La gente
è rapita  dalle  acrobazie  di  una esperta classe
dirigente.  La  “scelta  di  vita”non  esiste.  Ci
sono signorie ben radicate e tanti che cercano
di  inserirsi  a  “qualsiasi  costo”.  Per  questi
“tanti” non ci sono ne’ fede ne’ idee. Questa è
crisi morale che rende incerto il futuro. C’è un
sovvertimento  e  vince  il  disvalore.  Per  un
seggio  in  Parlamento  si  nega  il  proprio
passato  e  la  propria  dignità.  Non  esiste
vergogna”.
16/10/2022 5
Lega  Pro.  Catanzaro  affonda  la  Viterbese,  il
Crotone  fa  la  sua  prima  figura  di…Lerda  e  le
Aquile spiccano il volo da capolista assoluta!
Match  combattuto  e  per  certi  versi  in  bilico…
ma  i  giallorossi  macinano  possesso  palla,
gioco e una miriade di tentativi per scardinare
la porta difesa da Fumagalli. Con tre reti a due
Vivarini la spunta e coglie il settimo sigillo che
vale tre punti d’oro e il primato solitario
15/10/2022
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Riduzione dei Consumi, caro energia e cartelle esattoriali:
imprese verso il collasso se il nuovo Governo non interviene

immediatamente

Nei  prossimi  mesi  si  prevede una contrazione
dei  consumi  dovuta  alla  riduzione  del  potere
d’acquisto  delle  famiglie  italiane  che,
preventivata in meno 2,5 miliardi di spesa per
il  prossimo  Natale  da  parte  di  Confesercenti,
peggiorerà  ulteriormente  la  situazione  delle
imprese, già al collasso per gli aumenti di luce
e  gas  che  oltre  il  70% di  esse  non riescono a
pagare.   A  tutto  questo  vanno  aggiunte  le
ingiunzioni  ed i  pignoramenti  in  atto  da parte
dell’Agenzia  delle  Entrata  e  la  restrittiva
virata  delle  banche  centrali  per  contenere
l’inflazione.   Ogni  minuto  scompare  una
attività  economica  e  le  prospettive,  allo  stato
attuale,  non  vedono  alcuna  luce  in  fondo  al
tunnel,  anche  per  il  prossimo  anno.  Alla  fine
del  2023  mancherebbero  circa  29  miliardi
rispetto  al  periodo  prepandemia  con  una
quantità di consumi che ci porterebbe indietro
di  sette  anni.  Dunque la  necessità  di  liquidità
per  sostenere  i  costi  aumenta.   Il  nuovo
Governo si  è  insediato a  tempo di  record,  ma
la  domanda  che  ci  poniamo  è  se  abbia  un
quadro  preciso  della  situazione  delle  imprese
ed  una  strategia  immediata  per  una
inversione di tendenza. Noi Autonomi e Partite
Iva  abbiamo  appreso  positivamente  il  cambio
di denominazione da “Ministero dello Sviluppo
economico”  a  “Ministero  delle  Imprese  e  del
Made  in  Italy”,  e  sperare  che  non  sia  solo  un

cambio  di  look,  ma  soprattutto  di  passo.  Un
Ministero  delle  imprese  presume  che  in  Italia
queste  continuino  ad  esistere,  così  come
dovrebbe  poter  continuare  a  vivere  la  filiera
agroalimentare,  eccellenza  italiana,  che  in
questo  momento  è  al  collasso.  Per  far  sì  che
ciò  avvenga,  occorre  porre  rimedio  ad  una
situazione  sempre  più  incandescente.  A
questo  mira  il  progetto  di  Risanamento
Equitativo,  ideato  dal  presidente
dell’Associazione  Nazionale  Autonomi  e
Partite  Iva  Eugenio  Filograna  unitamente  ad
un pool  di  esperti.  Progetto  che si  propone di
fronteggiare questo momento delicato, e nello
stesso  tempo,  di  dare  una  spinta  al  rilancio
economico  del  Paese.    Il  tema  del  caro
energia  non è  semplice  da  gestire,  così  come
è  stato  confermato  dalle  organizzazioni  delle
imprese.  Sarebbero  a  rischio  un  milione  di
attività  e  quasi  mezzo  milione  di  posti  di
lavoro  nei  prossimi  mesi;  di  conseguenza
l’impoverimento  delle  famiglie  da  essi
dipendenti.  Il  nuovo  governo  dovrebbe  dare
priorità,  in  questo  momento,  ai  lavoratori
autonomi  ed  alle  partite  iva,  piuttosto  che  ai
prepensionamenti ed alla flax tax che possono
aspettare  ancora  un  po’.  Ora  è  urgente
salvare  le  imprese.  La  nostra  associazione
vuole  essere  propositiva  e  collaborativa.  
Dunque non c’è tempo da perdere. 
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