
23/ 11/ 12 Eco di Ber gam o

1/ 2swap. ecodiber gam o. it / SWAP/ Ber gam o/ G ior naleO nLineNew/ st am pa_ar t icolo. php?id_ar t icolo=10032…

   

Giovedì 22 Novembre 2012 CRONACA Pagina 23 

Il decreto 
«anti» Ryanair
Sacbo chiama
i parlamentari

Lo scalo di Orio preoccupato
Giusto rispettare le regole
ma a rischio il modello low cost

Dino Nikpalj
Quaranta milioni di passeggeri. E poi? A Orio hanno già rimesso torta e
candeline nel cassetto perché, nonostante i grandi numeri di Ryanair,
potrebbe non esserci molto da festeggiare.
Il problema è noto, il decreto legge sulla crescita che assoggetta «alla
disciplina nazionale fiscale quei vettori aerei esteri che si avvalgono di
discipline più favorevoli di altri Paesi Ue». Una previsione già chiamata
«antiryanair» e che preoccupa parecchio Sacbo. E non solo. Al punto da aver
chiesto un incontro urgente con i parlamentari bergamaschi, in agenda domani.
La questione è complessa. Finora Ryanair ha beneficiato dell'assoluta incertezza normativa in
materia, assoggettando il proprio personale alla molto più vantaggiosa (in termini fiscali) normativa
irlandese. Ne sono conseguiti indubbi danni per le casse dello Stato, solo parzialmente compensati
dalla possibilità offerta a tutti (quindi anche al sistema economico del Paese stesso) di muoversi a
prezzi assolutamente competitivi. E comunque nettamente inferiori ai vettori tradizionali. Chiaro
però che in questa vicenda c'è chi ha guadagnato in modo spropositato come Ryanair e chi ora si
ritrova in una posizione contributiva quanto meno dubbia. Eufemisticamente.
Il decreto legge che sta facendo il suo iter nelle aule parlamentari rimette a posto le cose, con
grande soddisfazione di Assaereo e Ibar, associazioni di categoria dei vettori, che più volte
avevano denunciato una vera e propria «assimetria competitiva» nel settore. C'è però un
potenziale rovescio della medaglia in questa vicenda, ovvero le conseguenze potrebbero non
essere proprio quelle attese: il governo ha calcolato 90 milioni di maggior gettito nel 2013 (la norma
fa fede dal 1 gennaio 2012) e 50 l'anno successivo. Grasso che cola di questi tempi, ma il timore è
che Ryanair faccia saltare il tavolo (quello di Sacbo, più probabilmente), che gli irlandesi mettano
sul tavolo gli extracosti conseguenti, con annessi e connessi in termini economici. Anche perché la
cifra potrebbe essere persino più alta di quella ipotizzata dal governo.
E qui la situazione s'ingarbuglia ulteriormente: da un lato è innammissibile concedere situazioni di
favore a chicchessia, soprattutto quando queste arrivano a configurarsi come un'evasione fiscale
mascherata. O comunque agevolata dalla totale incertezza normativa ante decreto sulla crescita.
Dall'altro c'è l'oggettivo rischio che diminuisca in modo radicale la presenza di Ryanair in Italia, e il
dato va interpretato in meri termini di connettività (e conseguente competitività) territoriale, non di
preferenza per questa o quella compagnia. Con la beffa che a minore presenza corrisponda minore
gettito fiscale, perché basta che la compagnia sposti le sue basi oltralpe per far venir meno le
previsioni del decreto. Oppure, molto più semplicemente, la compagnia adeguerà i prezzi ai nuovi
costi: diventerá cioè meno low cost. Come dire che il decreto potrebbe anche avere conseguenze
inattese sul versante economico e occupazionale: domani Sacbo ne parlerà con i parlamentari, per
vedere se ci siano margini di trattativa.
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