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Il governo apre uno spiraglio
sul decreto anti Ryanair

Ordine del giorno bipartisan alla Camera sulla disciplina fiscale
Possibile un confronto sul low cost. Fontana: «Segnale positivo»

Dino Nikpalj
Stavolta il governo non ha detto di no. E sarebbe disponibile ad aprire un
confronto con le compagnie low cost per meglio definire l'applicazione
della disciplina fiscale contenuta nel decreto sviluppo. Quella che le
equipara in tutto e per tutto ai soggetti nazionali. E che in diversi hanno
già battezzato decreto anti Ryanair.
«Ci siamo confrontati con il ministro Corrado Passera e il sottosegretario Guido Improta, e abbiamo
rilevato la loro disponibilità», spiega Gregorio Fontana, deputato Pdl. Disponibilità che dovrebbe
essere manifestata forse già oggi in aula alla Camera. «Chiaramente noi non abbassiamo la
guardia, ma questo è un segnale positivo».
«Salvaguardiamo l'occupazione»
Sul tavolo c'è un ordine del giorno (Pili-Fontana) che impegna il governo «ad adottare
provvedimenti che salvaguardino la realtà occupazionale generata dall'attività delle compagnie low
cost nel nostro Paese, con particolare riferimento a quegli aeroporti nei quali sono stabilite le basi
operative e nei quali il traffico di tali compagnie è attualmente attivo» si legge. Ed è il caso di Orio al
Serio.
L'esecutivo viene altresì impegnato «a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di
finanza pubblica, di individuare a livello europeo le migliori condizioni fiscali per le compagnie aeree
e adottarle nel nostro Paese proprio con l'obiettivo di favorire lo sviluppo del traffico aereo e
garantire condizioni di sviluppo e occupazione su tutto il territorio nazionale». Tra i deputati
bergamaschi, ha firmato anche il leghista Nunziante Consiglio: un documento frutto di quella lobby
trasversale di parlamentari di città che ospitano scali serviti da Ryanair».
«Nessun trattamento di favore»
«Lo ripeto, da parte nostra non c'è alcuna intenzione di creare situazioni di favore: vogliamo solo
evitare che queste compagnie si spostino dove trovano condizioni fiscali più favorevoli,
penalizzando così il Paese dal punto di vista della mobilità e dell'occupazione», prosegue Fontana.
Perché in sé e per sé «l'introduzione di provvedimenti che puntano a limitare l'offerta delle
compagnie low cost rischiano di costituire un danno incalcolabile per il sistema Paese, che
vedrebbe minacciato oltre il 50 per cento dei passeggeri trasportati in Italia, con conseguenti
ricadute» si legge nella (lunga) premessa dell'ordine del giorno. «Bisogna quindi lavorare ad un
riallineamento della fiscalità: Cercare la normativa più adatta a livello europeo ed applicarla in Italia:
su questo è possibile e necessario aprire un confronto», conclude il deputato Pdl.
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