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L’associazione

Il presidente di Duferco Italia verrà eletto a giugno

Federacciai
richiama Gozzi
alla presidenza:
«Un onore per me»
Il direttivo dell’associazione
lo designa all’unanimità
Era già stato alla guida
dal 2012 al 2018, ora il bis
MILANO. Antonio Gozzi torna

presidente di Federacciai per il
biennio 2022-2024. Il consiglio
direttivo riunitosi ieri a Milano,
ha designato all'unanimità il
presidenteeamministratoredelegatodiDufercoItaliaHolding,
come prossimo presidente della federazione. La nomina di
Gozzi sarà sottoposta all'approvazionedell'assembleadegliim-

prenditori siderurgici che si terrà il prossimo mese di giugno.
Gozziavevagiàricopertolacarica di presidente dal 2012 al 2018
(attualmente ricopre il ruolo di
vicepresidente)passandoiltestimone proprio ad Alessandro
Banzato,chehasuavoltaincoronerà Gozzi il prossimo giugno.
Consenso unanime. «Sebbene

Rottamazione «ter»:
per 530mila italiani
si riaprono i giochi
I contribuenti che
nel 2020 e nel 2021
non avevano pagato le
rate possono rientrare

me modificato dal Parlamento, ha riaperto i termini per far
rientrare nelle definizioni agevolate oltre 530mila contribuenti «decaduti», tutti coloro
cioè che nel 2020 e nel 2021
non sono riusciti a pagare rispettando il piano rateale accordato dal fisco.

ROMA. Ci sarà qualche giorno

Nuove scadenze. Per rimettersi

in più del previsto per sanare la
propria posizione col fisco se si
è decaduti dalle rate del 2020
di rottamazione ter e saldo e
stralcio. Il Sostegni ter, così co-

in carreggiata la prima scadenza prevista dalla legge di conversione è quella del 30 aprile,
riservata appunto a chi non ha
pagato regolarmente nel 2020.

Fisco

Protestano i navigator: a maggio
1.900 restano senza contratto
Sindacati in piazza
ROMA. Quasi 1.900 navigator ri-

schiano di restare senza lavoro
dal primo maggio: i sindacati
scendono di nuovo in piazza e
rilanciano l’allarme, chiedendo risposte in tempi stretti per
questi lavoratori che, nati con
il Reddito di cittadinanza per

supportare i Centri per l’impiego e aiutare i beneficiari a trovare un’occupazione, ora vedono i loro contratti avvicinarsi alla scadenza, ad oggi fissata al
30 aprile prossimo. Una vertenza su cui raccolgono l’impegno del ministro del Lavoro,
Andrea Orlando, che raggiunge i lavoratori in presidio di
fronte al dicastero, a convocare un tavolo con i sindacati per

sia corretto aspettare la conferma dell’assemblea prima di
ogni ufficialità voglio sin da ora
ringraziare per la fiducia che
questadesignazionerappresenta-hacommentatol’imprenditore-.Èunonoreperme.Citengoarimarcarecheilruolodirappresentanza fino a fine maggio
èdel presidenteBanzatocheha
gestitoilsuomandatoconestrema saggezza e aumentando la
coesione interna a Federacciai
che è la forza della nostra associazione. Ho accettato questa
designazione anche perché
c’era un consenso unanime».
«Credo che in questa fase particolarmente complessa in cui
l’energia gioca un ruolo cruciale, ci si sia voluti rivolgere una
persona cheabbia competenze

Tuttavia, considerando i giorni festivi e i 5 giorni di tolleranza tradizionalmente concessi
in questi casi, il termine slitta
al 9 maggio. Il chiarimento arriva dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione che, pubblicando online le risposte alle Faq
sulle novità fiscali introdotte
dalla legge di conversione del
decreto, ricorda come i 5 giorni siano concessi anche per le
altre scadenze previste: quella
del 31 luglio 2022 per le rate di
rottamazione-ter e saldo e
stralcio scadute nel 2021 e quella del 30 novembre per le rate
di rottamazione-ter previste
nel 2022. L'Agenzia specifica
anche però che in caso di versamenti oltre i termini previsti o
per importi parziali, verranno
meno i benefici della definizione agevolata e i pagamenti già
effettuati saranno considerati
a titolo di acconto sulle somme dovute. //

individuare una soluzione.
I contratti dei navigator, in
scadenza a fine 2021 e non rinnovati con la scorsa legge di Bilancio, sono stati poi prorogati
per quattro mesi, fino a fine
aprile. I sindacati, a partire da
Felsa Cisl, Nidil Cgil e UilTemp
che hanno promosso la manifestazione, insistono perché
questi lavoratori possano avere una stabilità occupazionale
ed entrare strutturalmente nei
Centri per l’impiego, rafforzandone dunque gli organici, in
una fase in cui le politiche attive del lavoro sono centrali. //

Superbonus:
verso la proroga
della scadenza
del 30 giugno
Per le case singole
ROMA. Il termine del 30 giugno

Il candidato designato. Antonio Gozzi torna alla guida di Federacciai

in materia per svolgere questo
ruolo.Voglioconfermarechesono ancora una volta a disposizione della siderurgia italiana».
Il profilo. Nato a Chiavari nel

1954, dal 1995 è presidente e ad
diDufercoItaliaHolding,societàcheorganizzalapresenzaitaliana del gruppo multinazionale attivo in diversi settori, quali
la produzione siderurgica,
l'energia, l'engineering, la logistica e lo shipping. mpo esponentediriferimento delmondo
dell’'acciaioedelleattivitàadesso collegate, è stato protagonista della trasformazione del

gruppo duferco. Presidente di
Interconnector Energy Italia e
rappresentante dei settori
«hard to abate» di Confindustria, Gozzi lavora da mesi sui
dossierdellatransizioneenergetica e dell'impatto che questa
hasuinterisettoristrategicidell'
industria italiana.
Ha collaborato a lungo con
l'università di Genova come
professoreassociato, su temi riguardanti l'industria, l'energia
eloshipping.Grandeappassionatodicalcio,Gozzièdal2007il
presidente della Virtus Entella,
società calcistica di Chiavari in
Serie C. //

per effettuare il 30% dei lavori
nellevilletteunifamiliari, condizione necessaria per poter usufruiredel Superbonusfino a fine
anno, potrebbe essere prorogato. Il governo non esclude l’idea
e ne sta valutando la fattibilità,
«compatibilmente con le previsioni inserite nel documento di
finanza pubblica per il 2022».
Ad annunciare quella che è
una vera e propria apertura, la
prima, alla possibilità di un rinvio è stato il sottosegretario
all’Economia Federico Freni,
nelcorsodellerispostealleinterrogazioni parlamentari della
Commissione Finanze. Il pressingdelParlamento,maideltutto soddisfatto del compromesso trovato in manovra sull’agevolazione al 110%, pare così
averfattobreccianelleintenzioni dell’esecutivo.
Il tira e molla sulla data di fine
giugno non si era effettivamente mai sopito: dopo gli interventiantifrodisullecessioni deicrediti - che a inizio anno, hanno
temporaneamente bloccato il
mercato. Le imprese, soprattuttomedio-piccole,lamentanoinfatti ancora difficoltà nella cessione dei crediti e sono per queste pronte a manifestare giovedì
prossimo a Roma. //

