
1 / 3

Data

Pagina

Foglio

19-10-2020
1+5D Soleltd

Proroga dei bonus lavori 50-65%
Manovra 2021. Rinviate a luglio plastic e sugar tax. Altri sei mesi a moratoria mutui e Pmi
In legge di Bilancio due fondi per Recovery e riforma fiscale. A giorni nuovo decreto anticrisi

Il rinvio al 1" luglio delle tasse su
plastica e zucchero ha spianatola
strada aun faticoso accordo nella
maggioranza consentendo al
Consiglio dei ministri sabato notte
di dare l'ok al Documento pro-
grammatico di bilancio, atteso a
Bruxelles, e di approvare "salvo
intese" la manovra. Ma pe r l'invio
del testo in Parlamento occorrerà
attendere l'inizio di novembre do-
po un nuovo passaggio a Palazzo
Chigi. Trale misure indicate "nel-
l'indice" della legge di bilancio la
proroga dei bonus lavori del 5o e
65%e l'attivazione di due specifici
fondi per il Recovery fund, anche
in funzione del rafforzamento del
piano "transizione 4.0", e per la
delega fiscale. Già nei prossimi
giorni arriverà un nuovo decreto
legge anti- crisi per sostenere in
settori più colpiti dalle nuove mi-
sure restrittive anti-Covid.

Rogaci eTrovati - -apag.5

ivm. read~enmi,,,u „:,,.,• 
i~ v, nm in.4rr neHeéHw

Proroga del Mnuc4nmi50-tk, m.,,,mur"

rrom.a aei i,ou,ws ia<<,d oosaG

=. -.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
3
5
3
1

Quotidiano



2 / 3

Data

Pagina

Foglio

19-10-2020
1+5D Sole/2

11S

La crisi del coronavirus
e le novità della manovra

Lo slittamento delle due tasse ambientali muove 400 milioni e permette l'accordo dopo ore di trattativa nella maggioranza
L'impennata della pandemia gonfia a 4 miliardi il fondo ristori, raddoppia le risorse alla sanità e fa crescere il conto della Cie

Proroga dei bonus lavori 65 e 50%
Plastic e sugar tax vanno a luglio
Manovra «salvo intese». Nei prossimi giorni, dopo il Dl fiscale, un decreto-bis con gli aiuti ai settori
In legge di bilancio fondo per il Recovery e Transizione 4.0 e 5o miliardi di investimenti fino al 2035

Marco Rogari
GianniTrovati
ROMA

ll rinvio al 1° h l gl i o p e r il debutto delle ta s-
se su plastica e zucchero ha appianato
l'ultimo ostacolonellamaggioranzaeha
permessonelconsigliodeiminist idisa-
batonotte ilvia libera al Documento pro-
grammatico dibilancio e l'approvazione
"salvo intese" della manovra. Manovra
che in realtà è per ora un elenco di titoli
conlecifrechiavedegliinterventi,inlinea
appunto con le tabelle del Dpb su cui ieri
la Ragioneria ha lavorato per gli ultimi
aggiustamentinecessariall'invio aBru-
xelles. Mentre anche il decreto legge col-
legato ha cambiato impostazione più
volte, fino alla decisione di mandare oggi
in Gazzetta solo la parte fiscale lasciando
aun secondo provvedimento l'estensio-
netemporale della Cassa integrazione e
le misure sul lavoro agile. Decreto-bis
che ariverà presto, promette in serata il
ministro dell'Economia Gualtieri, ag-
giungendo chelarimodulazionedelleri-
sorse finora non spese permetterà al
provvedimento di «garantire sostegno ai
settori oggetto delle misure più restritti-
ve» nella nuova lotta alla pandemia

Anche articoli e commi della mano-
vra arriveranno nei prossimi giorni. E a
quanto sembra senza trôppa fretta, per-
ché le ipotesi circolate in questi giorni

parlano diunapprodo del testo allaCa-
meratralafine diottobreel'iniziodino-
vembre, dopo una probabile seconda
tappa(quellavera)aPalazzo Chigi, invi-
sta di un passaggio parlamentare che
dovràfare i conti conle difficoltàprodot-
te dal Covid anche fra deputati e senatori

Mainumeridellegrigliecongliingre-
dientiaggiomatidella manovrasonopiù
che sufficienti a indicare con evidenza
quanto la curva ripida della risalita dei
contagi abbia modificato l'impostazione
della legge di bilancio. Che si è dovuta ri-
convertire in fretta sulle ricadute econo-
miche dell'emergenza Un'evoluzione
rapidissima, che sembra aver inciso sul-
l'impostazioneinizialeconcuisiaffidava
ai 23 miliardi di deficit aggiuntivo anche
il compito di avviare alcuni degli inter-
venti da finanziare poi con gli aiuti Ue
quando saranno effettivamente erogati.
Aquesto obiettivo lalegge dibilancio, si
legge nell'indice del Ddl, dedicherà il
«fondo Rrb> (acronimo della Recovery
and Resilience Facility) che si dovrà oc-
cupare prima di tutto degli incentivi fi-
scali agli investimenti privati nel piano
«Transizione 4.o». Sulversante degli in-
vestimentipubblici, haspiegato sempre
ieriGualtieri, dsaràinveceumifunanzia-
mento del fondo pluriennale con 5o mi-
liardi aggiuntivi fino al 2035.

Mamoltidegliinterventiperlaripresa
dovranno aspettare i fondi Ue. Apartire,
a quanto sembra, dall'ampliamento del

super-bonus del no To, oggi finanziato fi-
no al2o2l. Lalegge dibilancio sioccupe-
rà invece di confermare per il prossimo
anno i bonus ed il i zi tradizionali del5o e
del 65 per cento.

Laparlitasuplasticaezucchero,cheha
concentratosudisétltrattofinaledelcon-
frontonellamaggioranza,hainrealtàun
impatto limitato sui conti. Lo stop, chiesto
in particolare da Italia Viva per evitare il
debuttodiduetainunafasecomplicata
per l'economia, metteva in discussione i
circa 520 milioni di gettito attesi l'anno
prossimodallaPlasticei26iprevistiperla
SugarTax.Ilcompromessocherinviaalf
luglio l'appuntamento con le due tasse
sposta quindi poco meno di400 milioni.

Ladecisionehaimpostoaitecniciun
supplemento domenicale per riaggiu-
stare lo schema di coperture, che nei
giorni precedenti era però già cambiato
molto più vistosamente. Per far partire il
nuovo fondo ristori, che inpochi giorni è
spuntato e poi si è allargato fino aquota4
miliardi. N elio stesso rush finale verso il
consiglio dei ministri sono raddoppiati
da 2 a 4 miliardi i fondi aggiuntivi perla
sanità,mentrelaCassaintegrazioneèar-
rivata atotalizzare 5 miliardi frarimo du-
lazionedirisorsenonspese(n 5miliardi,
per decreto) e risorse aggiuntive. Allo
stesso filone appartengono molti inter-
venti sulle imprese, a partire dall'allun-
gamentodella moratoria sui mutui e dei
sostegni alla patrimonializzazione.
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II ministro
dell'Economia. «
Una manovra
molto importante
e ambiziosa
varata in un
momento che
vede il nostro
Paese ancora
sospeso fra le
difficoltà causate
dalla pandemia e
le prospettive di
una ripresa
economica forte»

Il testo de-
stinato ad
arrivare alla
Camera solo
all'inizio di
novembre,
dopo un
secondo
passaggio a
Palazzo
Phiari

LE PRIORITÀ DELLA MANOVRA

LAVORO-OCCUPAZIONE

Sono destinati s miliardi, tra
nuovi fondi e rimodulazione di
risorse non spese, al
prolungamento della Cassa
integrazione e viene previsto
l'azzeramento triennale dei
contributi per le assunzioni di
giovani under 35

4
Miliardi

EMERGENZA

Sale a 4 miliardi la "dote" del
Fondo ristori con cui il
governo intende garantire il
sostegno ai settori
maggiormente colpiti dalla
crisi, a cominciare da quello
alberghiero e dall'attività di
ristorazione

4
Miliardi

SANITÀ

Vengono stanziati 4 miliardi
perla sanità, a partire dal
rafforzamento di un miliardo
della dote del Fondo sanitario
nazionale. Almeno 400 milioni
dovrebbero essere destinati
all'acquisto di vaccini. Risorse
anche per medici e infermieri

2,5
Miliardi

IMPRESE

In attesa dell'aggancio di
"Transizione 4.0" al Recovery
fund, alle imprese sono
destinati 2,5 miliardi
(1,5 per l'attività
d'internazionalizzazione) ed è
previsto l'allungamento della
moratoria sui mutui

RIFORMA FISCALE

Perla riforma fiscale, e in
particolare perla nuova Irpef,
sono disponibili 8 miliardi nel
2022 ai quali si aggiungeranno
le risorse dalla lotta
all'evasione. Subito 3 miliardi
all'assegno unico perla
famiglia e 1,8 al taglio del cuneo

6,1
Miliardi

SCUOLA-UNIVERSITÀ

Arrivano 6,1 miliardi per
scuola, ricerca e cultura, (1,2
destinati all'assunzione di
insegnanti di sostegno). Sono
finanziate le misure del DI
Rilancio, a partire dalla no tax
area fino a 20 mila euro e si
incide sulle classi pollaio

Proroga per
Cassa inte-
grazione,
moratoria
sui mutui
e sostegni
per il raffor-
zamento
patrimonia-
le delle
imprese
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